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La seduta comincia alle 9.

ARMANI, Segretario, legge il process o
verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Fanelli, Mezza Maria Vittoria e Zaf-
fanella .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

BIMA : « Valutazione del rapporto di rap-
presentanza tramite il libro dei compensi a
terzi » (2854) ;

MAGGIONI ed altri : a Estensione dell'in-
dennità di " rischio da radiazioni " di cu i
alla legge 28 marzo 1968, n . 416, al personale
dei reattori nucleari universitari » (2855) .

Saranno stampate e distribuite . La prima,
avendo l 'onorevole proponente rinunciato allo
svolgimento, sarà trasmessa alla competent e
Commissione permanente, con riserva di sta-
bilirne la sede; della seconda, che import a
onere finanziario, sarà fissata in seguito - a
nroma dell 'articolo 133 del regolamento - l a
data di svolgimento .

Ritiro
di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputat o
Beffardi Ines ha chiesto di ritirare la seguent e
proposta di legge :

« Concessione di un assegno speciale an-
nuo a favore degli invalidi di guerra fruenti
di assegno di superinvalidità di cui alla ta-
bella E annessa alla legge 18 marzo 1968 ,
n. 313 » (2843) .

La proposta di legge sarà, pertanto, can-
cellata dall ' ordine del giorno .

Nomina
di una Commissione d'indagine .

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Man-
cini ha richiesto la nomina di una Commis-
sione di indagine che giudichi sulla fonda-
tezza delle accuse rivoltegli in una interroga-
zione presentata dal deputato Quilleri nell a
seduta del 18 novembre 1970 .

Ravvisando nella interrogazione gli estre-
mi per l'applicazione dell 'articolo 74 del re-
golamento, il Presidente della Camera ha
aderito alla richiesta di una Commissione d i
indagine e comunica di aver chiamato a farn e
parte i deputati : Ariosto, Avolio, Bressani ,
Compagna, Cossiga, Ferioli, Guarra, Malagu-
gini, Musotto, Sangalli e Spagnoli .

La Commissione dovrà riferire alla Ca-
mera entro il 20 dicembre 1970 .

La Commissione è convocata per merco-
ledì 25, alle ore 10, nell 'aula della Commis-
sione esteri, per procedere alla propria costi-
tuzione .

Seguito della discussione dei disegni d i
legge : Conversione in legge del decreto -
Iegge 26 ottobre 1970, n . 745, concer-
nente provvedimenti straordinari per l a
ripresa economica (2790) ; Disciplina de i
rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621
(2791) ; delle concorrenti proposte di
legge Tambroni ed altri (1454), Bastia-
nelli ed altri (1859), Lattanzi ed altr i
(1928), Raffaelli ed altri (1962) ; e dei
disegni di legge : Agevolazioni fiscali
per gli aumenti di capitale delle società
ammesse alla quotazione di borsa (1823) ,
Aumento del fondo per il concorso sta -
tale nel pagamento degli interessi sull e
operazioni di credito a favore delle im-
prese artigiane (2275), Assegnazione al
Mediocredito centrale di somme per la
concessione di contributi sugli interess i
per operazioni ordinarie (approvato dal-
la V Commissione del Senato) (2652) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge : Conversione in legge del decreto -
legge 26 ottobre 1970, n . 745, concernente prov-
vedimenti straordinari per la ripresa economi-
ca ; Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla
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base del decreto-legge 27 agosto 1970, n . 621 :
e delle concorrenti proposte di legge : Tam-
broni ed altri : Aumento del fondo di dotazio-
ne e del fondo contributo interessi della Cassa
per il credito alle imprese artigiane e modifi-
che all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952 ,
n. 959 ; Bastianelli ed altri : Aumento del fondo
di dotazione e del fondo contributo interess i
della Cassa per il credito alle imprese artigia-
ne e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n . 949 ,
e 31 ottobre 1966, n . 947; Raffaelli ed altri :
Aumento del fondo di dotazione della sezione
di credito per la cooperazione presso la Banca
nazionale del lavoro, istituita con il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n . 1421, con modificazione
del medesimo e della legge 25 novembre 1962 ,
n. 1679; e dei disegni di legge : Agevolazion i
fiscali per gli aumenti di capitale delle societ à
ammesse alla quotazione di borsa ; Aumento
del fondo per il concorso statale nel paga -
mento degli interessi sulle operazioni di cre-
dito a favore delle imprese artigiane ; Asse-
gnazione al Mediocredito centrale di somme
per la concessione di contributi sugli interess i
per operazioni ordinarie .

Riprendiamo lo ,svolgimento degli emenda -
menti presentati agli articoli del decreto-legge
contenuti nel titolo I .

È stato presentato il seguente emenda -
mento all'articolo 5 :

Sopprimerlo .

5 . 10.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Nel contesto del provvedi -
mento che stiamo discutendo, l'articolo 5, e
conseguentemente l'emendamento soppressivo
di esso da noi proposto, non assume partico-
lare importanza. L' articolo, infatti, rientr a
nella gamma dei provvedimenti che riguar-
dano gli alcolici e che modificano alcun i
aspetti di non grande rilevanza della distri-
buzione delle imposte tra i generi di cui stia-
mo trattando .

Comunque, nello spirito del complesso d i
emendamenti che abbiamo presentato contr o
gli inasprimenti fiscali sugli alcoli, proponia-
mo la soppressione dell'intero articolo, cos ì
come abbiamo chiesto per quelli precedent i
(e cioè gli articoli 2, 3 e 4) che trattano dell a
stessa materia .

Con emendamenti subordinati in caso d i
reiezione della nostra proposta principale ,
chiediamo che la validità di tali disposizioni

sia limitata al 31 dicembre 1971 oppure a l
31 dicembre 1972 .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento all'articolo 5 :

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o
hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 .
5. 11 .

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAPRARA. Il nostro emendamento tende a
limitare nel tempo la validità delle disposi-
zioni di cui all'articolo 5, qualora la maggio-
ranza intendesse mantenerle . Questa nostr a
richiesta appare tanto più giustificata i n
quanto, nel caso dell'articolo 5, si tratta dei
prodotti di processi di ridistillazione o di ret-
tificazione degli spiriti greggi e degli spirit i
risultanti da precedenti lavorazioni .

Si tratta di una questione strettamente tec-
nica sulla quale abbiamo avuto occasione d i
intrattenerci ieri, credo abbastanza ampia-
mente . Ribadiamo oggi che la materia conte-
nuta negli articoli dal 2 al 6 è tale da pre-
starsi ad una serie di difficoltà interpretativ e
e di duplicazioni di imposta, così da render e
la normativa vigente in questo settore, ecces-
sivamente e inutilmente onerosa .

Da questo punto di vista la nostra richiest a
di fissare il termine del 31 dicembre 1971 per
la validità dell 'abbuono sui cali effettivi di la-
vorazione deve essere interpretata anche com e
un pressante invito a riordinare tutta la ma-
teria, che sin dall'inizio, e cioè addirittur a
dal secolo scorso, è stata sottoposta ad un a
serie di imposizioni e di norme che si son o
accavallate fra loro rendendo sempre più com-
plessa la nostra struttura fiscale .

Poiché già tutta la materia dell'imposi-
zione sulla fabbricazione o, per essere pi ù
concreti, tutta la materia dell'imposizione su i
consumi è tale da prestarsi a una forma d i
sostanziale inoperatività della normativa pe r
impraticabilità degli accertamenti e per la dif-
ficoltà dei calcoli sulla base dei quali far gra-
vare le aliquote, noi intendiamo, con questo
emendamento tendente a stabilire un termine ,
sollecitare una profonda revisione - de l
resto varie volte e in varie occasioni promess a
o ventilata - su tutta la questione .

Per quanto riguarda innanzitutto il primo
comma dell'articolo 5, noi riteniamo che ac-
certamenti più moderni ed anche tecnicamente
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più pertinenti rendano possibile un calcolo su i
cali effettivi e quindi processi di lavorazione ,
tale da poter abolire anche le disuguaglianz e
e gli scarti che esistono fra le quantità sotto -
poste a lavorazione sia di rettifica sia di ri-
distillazione e le quantità risultanti da quest o
processo .

Siamo cioè di fronte ad una questione che ,
a nostro parere, può essere affrontata e ri-
solta migliorando i mezzi di controllo e i mec-
canismi di calcolo tecnico, il che appunto pu ò
essere realizzato attraverso modifiche alla la-
vorazione degli alcoli e degli spiriti grezzi .
Se si riuscisse, quindi, a realizzare quest o
miglioramento e questa razionalizzazione dell e
possibilità di intervento sui calcoli ; se si riu-
scisse, cioè - usando il termine tecnico a l
quale fa ricorso anche l'articolo 5 - a miglio -
rare il calcolo delle teste e delle code delle
precedenti distillazioni (è questo evidente -
mente un problema di interpretazione e an-
che di filologia fiscale) ; se si riuscisse a cal -
colare in modo più convincente e quindi pi ù
oggettivo la quantità del prodotto messo i n
lavorazione e la quantità del prodotto risul-
tante da questa lavorazione, con tutti gli sfrid i
e le parti che non vengono riutilizzate, po-
tremmo arrivare ad una abolizione totale d i
questo tipo di prelievo e quindi di quest o
tipo di calcolo .

Per quanto riguarda la data che noi indi -
chiamo, essa vuoi rappresentare innanzitutt o
un invito in questa direzione . Questa nostra
posizione - non mi dilungo oltre, signor Pre-
sidente, poiché si tratta di argomento su l
quale abbiamo già ampiamente discusso ier i
- vuole anche significare la continua sottoli-
neatura, da parte nostra, dell'impossibilità d i
perpetuare nel tempo una norma e quindi una
imposizione fiscale che ha caratteristiche d i
necessità e di urgenza e che, per essere tale e
per rimanere nell'ambito costituzionale, dev e
essere strettamente limitata nel tempo : limi-
tata nel senso di coprire necessità emergent i
ed eccezionali . Come tale deve esservi un ter-
mine entro cui deve essere modificata .

Questo aspetto di carattere costituzional e
ci sembra importante sottolineare non soltanto
in questa sede, ma anche quando esaminere-
mo gli articoli successivi, sui quali torneremo
non per ripetere cose già dette, bensì per sot-
tolineare - per questo ho voluto tornarvi sta-
mane in apertura di seduta - il valore anch e
di monito costituzionale relativamente all'as-
soluta necessità che questa normativa di
emergenza, che abbiamo ampiamente conte-
stato insieme con altri settori consistenti d i
questa Assemblea, abbia carattere del tutto

temporaneo . È un monito costituzionale ch e
vuoi significare la necessità di ritornare a d
una normativa riformata come ho detto, rior-
ganizzata come è necessario, comunque tale
da avere un limite preciso anche di caratter e
temporale .

Da questo punto di vista, signor Presidente ,
il fatto che noi insistiamo perché sia aggiun-
to, alla fine dell'articolo 5, il comma che n e
fissa la validità fino al 31 dicembre 1971, ha
un doppio significato: di natura tecnica e d i
merito, circa la difficoltà degli accertamenti ,
e soprattutto di natura costituzionale e poli-
tica.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 5 :

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o
hanno vigore fino al 31 dicembre 1972.

5. 12 .

	

Bronzuto, Milani.

MILANI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MILANI. Gli argomenti che sono stat i
svolti dal compagno ,Caprara è proposito de l
prolungamento del termine di efficacia di que-
sto provvedimento fino al 31 dicembre 1971 ,
potrebbero essere .da me ripresi integralmente .

Desidero soltanto aggiungere, in particola -
re, che, se saranno rispettati i termini pre-
visti, a partire dal 1° gennaio 1972 inizierà i l
periodo in cui verrà data pratica attuazione a i
provvedimenti previsti dalla legge di rifor-
ma tributaria . Ciò premesso, è fuori discussio-
ne la necessità di giungere ad una armonizza-
zione di questi provvedimenti con tutta la le-
gislazione precedente . A tale scopo è neces-
sario un periodo di rodaggio, ma comunque
noi riteniamo che il 31 dicembre 1972 debba
essere considerato un limite oltre il quale non
è possibile andare senza dar luogo a quest a
armonizzazione .

Per queste ragioni, noi proponiamo, come
ho già detto, il termine del 31 dicembre 1972.

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente emendamento alI 'articolo 6 :

Sopprimerlo .

6. 11 .

	

Bronzuto, Caprara, Milani, Natoli, Pintor .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .
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BRONZUTO. A nostro avviso, questo arti -
colo va soppresso per due motivi . Il primo, di
ordine più generale, si richiama a tutti i mo-
tivi per i quali abbiamo proposto la soppres-
sione di una serie di articoli del titolo I de l
decreto-legge. Mi permetto di ricordare tal i
motivi, sulla base dei quali - come ho detto -
abbiamo proposto e proponiamo la soppres-
sione di tutti gli ,articoli del titolo I, articol i
che si rifanno ad una forma di prelievo tri-
butario assolutamente antipopolare, che ra-
strella (vi prego di notare l'esattezza del ver-
bo che sto usando) con un rastrello fittissim o
dalle tasche dei lavoratori, decine, centinai a
di miliardi, nei modi più impensati ; non dir ò
inusitati, perché risulta evidente tutti i giorni ,
dall'esame dei vari provvedimenti fiscali adot-
tati 'da questi Governi, che si tratta di un a
forma di prelievo abituale, attraverso la qua -
le lo Stato italiano, i Governi che si sono suc-
ceduti, racimolano denaro proprio rastrellan-
dolo dalle tasche dei lavoratori .

Non c'è, non c'è stato provvedimento cos ì
detto di rilancio dell'economia; non c'è stato
provvedimento anticongiunturale ; non c'è sta-
to provvedimento di natura finanziaria, ne l
quale il Governo non abbia pensato bene d i
inserire questo tipo di prelievo, questa mano-
vra fiscale .

L'assurdo di questo articolo 6, che prevede
l 'aumento dei prezzi dei contrassegni di Stato
per recipienti contenenti acquavite ottenuta d a
cereali e dalla canna (e non sappiamo poi se
si tratta o meno di canna gentile), sta pro-
prio nella misura in cui viene previsto tal e
aumento .

Innanzi tutto si tratta di decidere dell ' op-
portunità, della necessità di questo ulteriore
gravame dopo una serie di inasprimenti fiscal i
che riguardano tutti gli alcoli, tutti gli spi-
riti : è una serie di inasprimenti fiscali pe-
santi, come abbiamo visto, che vanno dall'au-
mento dell'imposta di fabbricazione da 60 mila
a 90 mila lire per ettanidro, all ' imposizione d i
un diritto erariale di 60 mila lire per etta-
nidro, ad un'altra serie 'di balzelli grossi e pic-
coli che riguardano non solo gli spiriti di pri-
ma categoria che dovrebbero essere, second o
ciò che sottolinea la relazione che 'accompagn a
il disegno di legge, quelli sottoposti ad ina-
sprimento fiscale - cioè dovrebbero essere sot-
toposti ad inasprimento fiscale solo gli spirit i
di prima categoria destinati ad uso voluttua-
rio, sia sotto forma di bevanda, sia sotto for-
ma 'di profumo - ma anche gli spiriti di se-
conda categoria, e quindi pure le acquavit i
di vino, che invece in un primo momento si

diceva di non volere includere tra gli spirit i
soggetti ad inasprimento fiscale .

Orbene, dopo tutti questi inasprimenti, con
questo articolo 6 si va anche all ' aumento del
prezzo dei contrassegni di Stato proponend o
addirittura, anzi, mi correggo (io dimentic o
spesso 'di trovarmi non di fronte ad un dise-
gno o a una proposta di legge che contengono
delle proposte, le quali restano tali finché non
vengono approvate dal Parlamento, ma di
fronte ad un decreto-Iegge che entra imme-
diatamente in attuazione, quindi costituisce
di per sé una norma di legge), imponendo u n
aumento di prezzo per tali contrassegni di 80
lire 'per recipienti fino a litri 0,100, di 100 litr i
per recipienti da litri 0,250 (cioè da un quarto) ,
di 220 lire per recipienti da mezzo litro, d i
340 lire per recipienti da tre quarti, di 420 lir e
per recipienti 'da un litro, di 560 lire per reci-
pienti da un litro e mezzo, di 640 lire per reci-
pienti da due litri .

La prima cosa da fare - ritornerò poi bre-
vemente 'di qui a un momento sulla iniquità
di questi provvedimenti ; e pregherei l 'onore-
vole sottosegretario di fare attenzione a quant o
dirò perché l'a 'Camera deve avere una rispo-
sta precisa prima di accettare o meno quest a
imposizione stabilita dal Governo - la prim a
cosa da fare, dicevo, di fronte ad un articol o
in cui si parla dei contrassegni di Stato per
recipienti contenenti acquaviti ottenute da i
cereali e dalla canna, è stabilire di quali con-
trassegni di Stato e di quali recipienti si trat-
ta . Infatti io ho dimostrato non più tardi d i
ieri che, accogliendo le proposte che vengon o
fatte 'dal Governo senza un esame approfon-
dito, molte volte la Camera, per distrazione ,
approva delle norme assolutamente incon-
gruenti, delle norme a vòlte nulle, a volte
contraddittorie . Ho infatti ricordato - ed è
legge dello Stato italiano attualmente in vigo-
re, per cui dovremmo arrossire di noi stessi -
come la legge n . 393 del 1968 all ' articolo 1 sta-
bilisca nella misura del 5 per cento il tass o
'di interesse che le società petrolifere debbon o
pagare sulle somme che trattengono attraver-
so la riscossione 'delle imposte e sovrimposte ;
e poi all'articolo 2, dopo appena tre righe ,
dica: il ministro fisserà il tasso d'interesse i n
base al quale, eccetera eccetera .

Stiamo attenti a non commettere quest i
errori, altrimenti si ripete la barzelletta
della « canna gentile » (e siamo proprio al -
l'articolo della « canna gentile ») che ci è
stata raccontata anche da uomini del Go-
verno. Si diceva che l ' aggettivo « gentile »
era dovuto ad un errore d'interpretazione
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della dattilografa del funzionario che aveva
preparato il documento .

A questo si arriva , onorevoli colleghi ! Un
funzionario stende il canovaccio di un dise-
gno di legge con una grafia poco leggibile e
lo passa alla dattilografa . Questa, che si è
trattenuta sul posto di lavoro, mentre il fun-
zionario, terminato l 'orario d 'ufficio, si è re-
cato a casa, cerca d ' interpretare quello che è
scritto nel documento. Le è poco chiaro, ma
tuttavia, per non disturbare il funzionario i n
un'ora nella quale certamente questi riposa ,
interpreta male e scrive « canna gentile » .

Naturalmente il funzionario, il giorno
dopo, non rilegge ciò che la dattilografa ha
scritto perché sa che si tratta di una dipen-
dente solerte, precisa, della quale ci si può
fidare ciecamente. Così il documento passa
all 'esame del Governo il quale può leggerlo ,
ma anche non leggerlo (con questo non vo-
glio fare una critica specifica al Governo an-
che perché nessuno seriamente può pensare
che il ministro delle finanze o il ministro de l
tesoro debba per forza sapere se esiste o men o
la « canna gentile » o la « canna poco gen-
tile ») . Così si arriva al Senato .

Qualcuno si domanda : « Scusate, ma per -
ché la canna deve essere gentile ? Non può
essere anche non gentile ? » . Allora si fa una
indagine, nominando magari una commissio-
ne, e si scopre che questo aggettivo « gen-
tile » è un errore di macchina .

Questa è una versione. Ma ve n 'è anche
un' altra. Nel volumetto che l 'onorevole Ca-
prara ha citato nel suo primo intervento
sulla questione degli spiriti, si scopre ch e
esiste realmente la « canna gentile » . Dura:
que non si tratta più di un errore della dat-
tilografa . Lo si è voluto far passare per tal e
perché si voleva eliminare la « gentilezza »
della canna e si voleva tornare alla parol a
« canna » non seguita da alcun aggettivo qua-
lificativo. Questo perché ? Perché evidente -
mente l'aggettivo « gentile » restringeva i l
gruppo degli spiriti da colpire .

Ho portato l 'esempio di cui sopra per di -
mostrarvi come possono accadere con molt a
facilità errori nella formulazione e nella ste-
sura di provvedimenti . Per questo motivo ri-
tengo necessario chiarire il significato dell o
articolo 6 . Dalla pubblicazione prima ricor-
data ho visto che, per quanto riguarda i con-
trassegni, esistono tre liste dei prezzi . La
prima riguarda gli spiriti, così catalogati :
quelli di prima categoria, - la pubblicazion e
è del 1963 quindi può darsi che i prezzi sella-
tivi siano aumentati, ma non credo, almen o
fatto il raffronto con quelli attuali, tenuto

conto dell'inasprimento - tra i quali non do-
vrebbero essere comprese le acquaviti .

È proprio a questo riguardo che sorge . i l
mio dubbio - certo, io non sono un compe-
tente in materia, tutto quello che so degli al -
coli infatti l'ho appreso sfogliando alcuni vo-
lumi, quindi potrei molto facilmente esserm i
sbagliato; potrebbe aver ragione il funziona -
rio che, competente in materia, ha stilato l 'ar-
ticolo 6 ; è molto probabile quindi che il torto
sia mio, però vorrei avere la coscienza tran-
quilla e quindi vorrei che si parlasse dell'ar-
gomento con cognizione di causa per veder e
esattamente come stanno le cose - perché v i

sono le acquaviti ottenute dai cereali e dall a
canna che non dovrebbero essere compres e
tra gli spiriti di prima categoria .

Nella pubblicazione che prima ricordav o

abbiamo questa triplice divisione : contrasse-
gni per recipienti fino a litri 0,100, lire 20 -
dovrebbero essere i prezzi attuali a meno ch e
non siano stati modificati da qualche altro

decreto-legge sfuggito alla nostra attenzione - ;
fino a litri 0,250, lire 50 ; fino a litri 0,500 ,
lire 100; fino a litri 0,750, lire 150 (siamo in
media sul prezzo di 50 lire ogni quarto d i

litro); fino a un litro, 200 lire; fino a un litr o
e mezzo, 300 lire; per un recipiente di du e
litri, il prezzo del contrassegno è di lire 400 .

La prima e la terza colonnina sono mol-
to chiare, invece il dubbio sorge in riferi-
mento alla seconda colonnina, che indica i

prezzi dei contrassegni di Stato per i reci-
pienti contenenti liquori e acquaviti . Ecco i l

tariffario: per i recipienti da litri 0,100, lire

15 ; per i recipienti della capacità di litr i
0,250, lire 15 (qui è un po ' meno progressiva,

un po' più egualitaria) ; per i recipienti da

litri 0,500, lire 25; per i recipienti da litr i

0,750, lire 35; per i recipienti da un litro ,
lire 40; per i recipienti da un litro e mezz o
(litri 1,500, per riportare con precisione i l
dato, così come è indicato nella tabella), lir e

55; per i recipienti da litri 2,000, lire 70.
Il chiarimento che desidererei dall'onore-

vole sottosegretario, non dico subito, ma al -
meno in sede di risposta del Governo sugl i
emendamenti, è quello di capire a quale ta-
riffario dei prezzi dei contrassegni di Stat o
per i recipienti contenenti gli spiriti ci rife-
riamo . Sembrerebbe a prima vista, second o
logica e secondo il buonsenso (ma molte vol-
te vedete che la logica e il buonsenso vann o

a carte quarantotto, vanno a passeggio per

altri lidi, per altre spiagge che non siano
quelle del nostro palazzo di Montecitorio o
di palazzo Madama, e nelle leggi avvengono
cose che nulla hanno a che vedere con il
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buonsenso), che ci dovremmo trovare di fron-
te al primo elenco, cioè a quello che riguar-
da gli spiriti di prima categoria . Se invece
ci trovassimo di fronte alla seconda lista ch e
ho letto, allora la logica non c 'è più. Ciò che
mi fa sorgere il dubbio è la presenza, nell'ar-
ticolo 6, della parola « acquaviti », che men-
tre non compare nella prima lista che h o
letto, che è catalogata sotto la vice « spiriti » ,
compare, invece, nel secondo elenco dei prez-
zi dei contrassegni di Stato che è propro in -
titolato « liquori e acquaviti » .

Anche la grappa è un'acquavite . Ho ap-
preso per caso ieri che esiste un terzo tarif-
fario per quanto riguarda i prezzi dei con-
trassegni di Stato per recipienti contenent i
grappa . Nel testo pubblicato dai tecnici sotto
questa voce c ' è soltanto « grappa » . Peccato
che non abbiamo saputo prima queste cose ,
altrimenti avremmo potuto presentare un
emendamento riguardante questi contrasse-
gni. Per i recipienti della capacità di litri
0,100, il prezzo del contrassegno di Stato è
di 5 lire : una cosa sopportabile . Lo stesso
prezzo vale per i recipienti contenenti grap-
pa della capacità di litri 0,250; il prezzo sal e
poi a 10 lire per i recipienti contenenti grap-
pa della capacità di litri 0,500, 0,750, 1,000 ,
1,500, 2,000.

È evidente che non ci troviamo di front e
alle stesse tariffe che ho letto testé : pertanto ,
l'articolo 6 dovrebbe riferirsi alle tariffe degl i
spiriti . Ma poiché mi è sorto, ripeto, un dub-
bio, e temo fortemente che rischiamo di au-
mentare i prezzi di tutti i recipienti contenen-
ti gli spiriti di prima categoria e anche l e
acquaviti, prima di pronunciarci vorremmo
che il Governo chiarisse, non tanto a noi che
chiediamo la soppressione dell 'articolo, quan-
to ai colleghi, come stanno effettivamente le
cose . Dovremmo, infatti, essere tutti contrar i
a questi aumenti .

L 'entità dell 'aumento previsto non è poca
cosa. Per comodità, leggerò le tariffe di cu i
dispongo e quelle proposte dal Governo ne l
decreto. Attualmente, i prezzi dei contrasse-
gni di Stato per i recipienti contenenti spi-
riti e alcole, sono i seguenti : per i recipient i
della capacità di litri 0,100, 5 lire se conten-
gono grappa, 15 lire se contengono liquori e
acquavite, 20 lire se contengono spiriti d i
prima categoria . (Leggerò sempre per ultim o
il prezzo del contrassegno di Stato per i reci-
pienti che contengono spiriti di prima cate-
goria, perché ritengo che forse l 'articolo 6 a
questi soli si riferisca) .

Ho detto che per i recipienti della capa-
cità di litri 0,100 il prezzo del contrassegno

di Stato è di 5 lire per la grappa, di 15 lir e
per liquori e acquaviti, di 20 lire per gli spi-
riti di prima categoria . Orbene, il decreto -
legge aumenta il prezzo del contrassegno d i
Stato per i recipienti da litri 0,100 a 80 lire ;
il che significa moltiplicarlo addirittura per
16 se si trattasse della grappa, per 5 e qual-
che cosa per liquori e acquaviti, se si trattasse
di questo, e per 4 se si tratta degli spiriti d i
prima categoria .

Per quanto riguarda i recipienti da litr i
0,250 gli attuali prezzi dei contrassegni sono :
5 lire per i recipienti contenenti grappa, 15
lire per quelli contenenti liquori e acquaviti ,
50 lire per quelli contenenti spiriti di prim a
categoria. Il decreto-legge porta questo prez-
zo a 100 lire moltiplicando per 20 se si trat-
tasse di recipienti contenenti grappa, per ol-
tre 6 se si trattasse di recipienti contenenti
liquori e acquaviti, raddoppiando se si tratta
(come io penso) dei recipienti contenenti spi-
riti di prima categoria.

Per i recipienti della capacità di litri 0,50 0
i prezzi attuali sono (sempre partendo dall a
grappa) : 10 lire per la grappa, 25 lire pe r
liquori e acquaviti, 100 lire per gli spiriti di
prima categoria ; e, con una strana progres-
sione che non ho ancora capito, il Governo
porta questo prezzo a 220 lire . Non vi farò
tutti i rapporti, ma pensate che se si trattass e
della grappa passeremmo da 10 lire a 220 ,
se si trattasse di liquori e acquaviti passerem-
mo da 25 lire a 220; se si tratta invece (come
io penso) degli spiriti di prima categoria, co-
munque il prezzo è più che raddoppiato per-
ché passiamo dall ' attuale prezzo di 100 lir e
al prezzo di 220 lire, che i consumatori ita-
liani già stanno pagando .

Per i recipienti della capacità di litri 0,750
i prezzi attuali sono : 10 lire per la grappa ,
35 lire per i liquori e acquaviti, 150 lire pe r
gli spiriti di prima categoria ; e il decreto-
legge porta questi prezzi a 340 lire .

Io non voglio più, non dico calcolare, ma
immaginare le proporzioni dalle 10 lire della
grappa (se si trattasse di questo) alle 35 lir e
dei liquori e acquaviti . In questo rischio pos-
siamo incappare, data la presenza della voc e
« acquavite » e nel testo del Governo e nel -
l ' elenco di cui vi ho parlato . Comunque l 'au -
mento non è da poco, anche se si tratta (com e
pare e come mi auguro) dei recipienti con -
tenenti gli spiriti di prima categoria, perché
si passa da 150 a 340 lire. Cioè, a mano a
mano che il recipiente cresce il prezzo au -
menta - diciamo - progressivamente . (Vede -
te ? Si rispetta l'articolo 53 della Costituzione .
Ci si lamenta sempre che non c ' è la progres-
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sività, ma qui qualcosa c'è: c'è una progres-
sione, se non una progressività) .

Per i recipienti da un litro (per la preci-
sione, da litri 1,000 ; questa precisione i fun-
zionari burocrati l 'hanno), il prezzo del con-
trassegno, per quelli contenenti grappa, è
sempre di 10 lire, per quelli che contengon o
liquori e acquaviti è 40 lire, per quelli ch e
contengono spiriti di prima categoria il prez-
zo è di 200 lire; il decreto-legge lo porta a
420, più che doppio rispetto agli spiriti di
prima categoria, moltiplicato addirittura per
10,5 per i liquori e le acquaviti e moltiplicato
per 42 per la grappa (ma io voglio escludere
nella maniera più assoluta che riguardi an-
che la grappa) . Passiamo ai recipienti d a
litri 1,500, per cui i prezzi dei contrassegn i
di Stato sono rispettivamente 10 lire per l a
grappa, 55 lire per i liquori e le acquaviti ,
300 lire per gli spiriti di prima categoria . I l
decreto li porta a 560 lire (meno del doppi o
rispetto agli spiriti di prima categoria e ad
un livello decisamente altissimo rispetto a l
prezzo della grappa, 56 volte, e più di 10 volt e
rispetto al prezzo degli attuali contrassegn i
per i recipienti che contengono liquori ed
acquaviti) .

Siamo arrivati così alla fine dell'elenco
con i recipienti della capacità di due litri, i
cui contrassegni di Stato costano oggi 10 lir e
per la grappa, 70 lire per il liquore e le ac-
quaviti e 400 lire per gli spiriti di prima ca-
tegoria. Invece il decreto-legge porta il prezz o
del contrassegno di Stato per questi recipien-
ti contenenti acquavite ottenuta dai cereali e
dalla canna, a lire 640 .

Io vorrei quindi che il Governo ci chiarisse
questo dubbio, non perché questo possa mo-
dificare il nostro giudizio sull 'articolo 6: noi
siamo comunque per la soppressione dell 'ar-
ticolo 6 e per l 'abolizione quindi dell 'aumen-
to dei prezzi dei contrassegni di Stato ; ma
la nostra preoccupazione sarebbe maggiore s e
I 'aumento dei prezzi di questi contrassegn i
dovesse riguardare addirittura gli alcole d i
minore gradazione, quindi più popolari ri-
spetto a quelli di prima categoria e se l'au-
mento dovesse riguardare anche la grappa ,
i cui prezzi per recipienti vanno oggi dalle 5
alle 10 lire, o i liquori di seconda categoria
i cui prezzi dei contrassegni vanno dalle 1 5
lire del recipiente più piccolo alle 70 lire de l
recipiente più grande .

Io voglio sottolineare l ' assurdo di quest o
provvedimento che fa pagare 80 lire soltanto
come contrassegno per il recipiente su un a
quantità di alcole piccolissima, di 100 gram -

mi, anche se di spirito di prima categoria ,
facendo salire i prezzi alle stelle .

Io credo che, dopo i chiarimenti del Go-
verno e dopo quanto abbiamo detto, la mag-
gioranza vorrà modificare almeno per quest a
parte il testo del decreto-legge .

PRESIDENTE. Ì; stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'intero articolo 6 con il seguente :

I prezzi dei contrassegni di Stato per reci-
pienti contenenti acquavite ottenuta dai ce -
reali e dalla canna sono stabiliti nella seguent e
rnisura :

	

fino a litri 0,100	 L.

	

40

	

da litri 0,250	 »

	

50

	

» 0,500	 » 110

	

» 0,750	 » 170

	

» 1,000	 » 210
»

	

» 1,500	 » 280

	

» 2,000	 » 320

6 . 12 .

	

Caprara, Bronzuto, Milani, Natoli, Pintor .

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo .

CAP'RARA . Non devo, signor Presidente ,
spendere molte parole per sostenere l'emen-
damento 6. 12, che cercherò di illustrare ne l
modo più chiaro e nello stesso tempo più
stringato possibile, considerato che gran part e
delle osservazioni fatte dall'onorevole Bron-
zuto in relazione all'articolo in discussione,
sono tali da poter valere anche per la propo-
sta sostitutiva. Come è noto, l'articolo 6 mo-
difica ulteriormente i prezzi dei contrassegn i
di Stato per i recipienti contenenti acquavit i
da cereali e da canna, elevandoli di 180 lire
fino a litri 0,100 e di 640 lire per i recipient i
contenenti acquavite nella misura di 2 litri .

Vorrei innanzi tutto chiarire che la mate-
ria sulla quale viene effettuata l'imposizion e
è particolarmente l'acquavite da cereali e da
canna. Per quanto riguarda l'acquavite d a
cereali, sappiamo che essa è essenzialmente
costituita da whisky, che viene ottenuto dalla
distillazione di mosti fermentati di cereali ,
previa saccarificazione . In Italia, analoga-
mente a quanto viene fatto in Scozia e de l
resto in tutto il mondo, il whisky original e
viene prodotto ad altissima gradazione, supe-
rando in qualche caso i 70 gradi . Per essere ,
quindi, portato alla soglia commestibile, i l
prodotto in questione ha bisogno di essere
opportunamente tagliato con alcole neutro . •In
questo modo viene portato ad una normal e
gradazione di consumo, che si aggira intorno

»
»
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ai 40-43 gradi . Tale acquisizione di commesti-
bilità viene garantita attraverso l 'aggiunta d i
acqua distillata .

La materia della quale ci occupiamo co n
l'articolo in discussione, riguarda innanz i
tutto il whisky, come l'acquavite ottenuta d a
cereali . Le altre acquaviti da cereali sono l a
vodka, che è ottenuta principalmente da gra-
noturco e che viene prodotta anche nell'Ame-
rica centrale, ed un'acquavite dell'estremo
oriente che è, per la verità, pochissimo diffu-
sa nel nostro paese e in genere in Europa oc-
cidentale ; e il comune gin, cioè il prodotto
che si ottiene dalla genziana e dal ginepro .

Per quanto riguarda invece l'acquavite da
canna occorre considerare che si tratta per i l
nostro paese essenzialmente di una acquavit e
nota sotto il nome di rum. I rum in Italia
vengono contraddistinti dalle loro provenien-
ze di origine .

Secondo la legislazione nazionale, non può
essere considerata acquavite, e quindi non
può essere denominato rum, il prodotto che
non sia composto per almeno un terzo, com e
limite tassativo, da acquavite originale da
canna da zucchero . Ove la percentuale sia in-
feriore a questo limite, il prodotto, ripeto ,
non può essere considerato rum, ma deve es-
sere evidentemente considerato come un'altra
cosa, e cioè come nome di fantasia .

Siamo, quindi, di fronte ad una precisa
materia, e ad una tassazione che riguarda in-
nanzi tutto tre tipi fondamentali di acquavit e
da cereali, ed un tipo di acquavite da cann a
da zucchero .

Su tutti questi prodotti grava in misura
notevole, come già sappiamo, oltre che un'ali-
quota di imposta che anche negli articoli pre-
cedenti viene incrementata, un particolare
contrassegno di Stato . La norma dell'articolo 6
comporta un aumento non progressivo, m a
indiscriminato, senza tener conto cioè dell a
quantità contenuta nei vari recipienti . Il che
significa che si viene a gravare praticamente
in misura non proporzionale sui recipient i
che hanno più larga diffusione e che son o
quindi più largamente commerciabili . L'arti-
colo 6, come dicevo, prevede un prezzo d i
contrassegno di 80 lire su una quantità d i
litri 0,100. Per i recipienti più diffusi, quell i
di litri 0,500 e di litri 0,750 si prevede u n
costo di contrassegno di Stato di 220 e 340
lire, fino a 420 lire per un litro .

,Fermo restando il nostro proposito di sop-
pressione radicale dell ' articolo che noi rite-
niamo del tutto incongruente di fronte all a
nostra concezione del prelievo fiscale, ed an-
che tradizionale, inserito nella logica, da noi

combattuta, che ispira il decreto, ci è sem-
brato tuttavia necessario presentare una su-
bordinata, nella quale gli aumenti dei con-
trassegni di Stato vengono articolati in mod o
tale da poter slittare in crescita man mano
che aumenta il volume del contenitore de l
recipiente e quindi del prodotto contenuto .
Man mano che cresce il valore di qualit à
del prodotto e quindi il prodotto diventa
meno diffuso e meno accessibile, riteniam o
giusto che cresca anche l'aliquota, con u n
meccanismo che applichi anche in questa ma-
teria, con un possibile rigore, un principio d i
progressività. Ci è sembrato necessario alleg-
gerire, nell 'ambito della materia così estre-
mamente complicata, il carico sulle confe-
zioni di maggiore commerciabilità, ed ina-
sprire invece il carico su quelle confezion i
di minore commerciabilità ma di maggiore
qualità del prodotto . In particolare, quindi ,
proponiamo che il contrassegno di 80 lir e
che è nella confezione minima venga dimez-
zato a 40 e successivamente a 50 per litr i
0,250, a 110 per 0,500, a 170 per 0,750, fino a
210 per 1 litro, che a noi paiono le confezio-
ni di maggiore diffusione . Si passa però im-
mediatamente ad un incremento maggiore pe r

quanto riguarda le confezioni più elevate da l
punto di vista della qualità . Questo ci sem-
bra utile anche in considerazione del fatt o
che, dall'esame che abbiamo compiuto, an-
che se sommariamente, dei dati di controllo
nella produzione e delle vendite in base ai re-
cipienti e ai contrassegni di Stato, ci è sem-
brato dover sottolineare che la diffusion e
maggiore è, per l ' appunto, quella dei reci-
pienti da litri 0,500 a litri 0,250; quindi, il get-
tito può essere garantito anche nella misur a
da noi proposta. Infatti, l'allegato 5/B che
viene accluso all'ultima pubblicazione del
Ministero delle finanze in materia di produ-
zione dell ' alcole e di fabbricazione dei liquor i
(documento elaborato per necessità di con-
trollo, e anche di chiarimento, fiscale) mo-
stra, per il movimento dei contrassegni d i
Stato le seguenti cifre : rimanenze inizial i
25 mila, carichi 271 mila per litri 1 ; da litri
0,750 rimanenze iniziali 17 mila, carichi 182

mila ; da litri 0,500 rimanenze iniziali 1 6
mila, carichi 24 mila ; da litri 0,250 rimanen-
ze iniziali 3 mila, carichi 17.200; da litri 0,100
rimanenze iniziali 9 mila, carichi 37 mila ;
con un totale di rimanenze iniziali di 70 mil a
e carichi di 531 mila . Il calcolo delle rimanen-
ze finali mostra la cifra di 10 mila per litri 1 ,
15 .750 per litri 0,750; 12 mila per litri 0,500 ;
5 mila per litri 0,250 ; 8 mila per litri 0,100;
con un totale di 50 mila ; da tale diagram-
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ma è facile rilevare che le maggiori quantità
sono nell'arco di capacità che va da 0,750 (15
mila rimanenze) a 0,500 (12 mila rimanenze) .

Circa poi il conto produzione e vendit a
le operazioni, ai fini della contabilizzazione
del gettito e della contabilizzazione, quindi ,
del valore indicativo dell'applicazione de i
contrassegni di Stato anche nella misura d a
noi prodotta, si hanno queste altre cifre : ri-
manenze iniziali dei prodotti espressi in litr i
sfusi 15 mila, imbottigliati 28 .000 (su un to-
tale 93 .000) ; produzione sfusa 465.300 . Som-
mando queste cifre (rimanenza più imbotti-
gliati più produzione sfusa) si ha un total e
di litri 508 .390 . Vendite (ecco il punto che
particolarmente interessa per l 'applicazione
dei contrassegni), 16 .980 ; prodotti imbotti-
gliati 44 .110, per un totale di 461 .090. Rima-
nenze finali : 15.340 sfusi, 31.960 imbotti-
gliati, per un totale di 47 .300 .

Chiedo scusa, signor Presidente, se son o
costretto a dare queste cifre per sopperire i n
qualche modo (e quindi per informare quella
parte della Camera che vuoi deliberare i n
maniera approfondita) alla mancanza total e
di riferimenti e di informazione da parte de l
Governo. Nonostante la richiesta ripetuta che
abbiamo fatto su tutta questa materia, ci s i
chiede di deliberare all 'oscuro. Non vorrei es-
sere temerario ma penso che lo stesso nostr o
diligente presidente della Commissione no n
sarebbe certamente in grado di dirci in effett i
qual è il gettito reale previsto. (Interruzione
del Presidente della Commissione finanze e
tesoro Vicentini) .

Ella ha perfettamente ragione, dovre i
chiedere queste notizie al sottosegretario m a
sono altrettanto convinto che anche lo stess o
rappresentante del Governo non sia in grado
né nell ' immediato (il che sarebbe per lo men o
comprensibile) né per un futuro prossimo (pe r
esempio in una prossima seduta) di dirci chia-
ramente che cosa ci si chiede di approvare ,
qual è il gettito per ciascuna di queste nor-
me. La sua competenza, onorevole sottosegre-
tario per le finanze, potrebbe essere forse
più attuale. Però non ci sono state date in -
formazioni né in Commissione né tanto me -
no in aula .

Dico questo non per una polemica, de l
resto eccessivamente facile, alla quale non
vorrei proprio accedere perché la materia i n
sé è abbastanza complicata per un controll o
da parte dello stesso ministero e quindi dar e
in proposito delle informazioni richieda un a
tale verifica e una tale organizzazione di con-
teggi per cui l'apparato attuale - senza ch e
questo costituisca una cosa particolarmente

drammatica - non credo sia in grado di dare
delle cifre e dei riferimenti .

Ciò è tanto vero che l'unica pubblicazio-
ne del Ministero delle finanze che abbiam o
potuto trovare in questa materia porta la dat a
del 1964 .

Immagino - non dico mi auguro - che que-
ste norme siano state compilate e quindi i
calcoli del gettito siano stati formulati in bas e
ad aggiornamenti di diagrammi produttivi e
quindi di diagrammi di imposizione che van -
no al di là del 1964 . Altrimenti, la nostra opi-
nione sull 'assoluta arbitrarietà dell ' inter-
vento avrebbe maggiori punti di riferimento .
Il mio ragionamento forse non è eccessiva -
mente chiaro ma vorrei sottolineare che dob-
biamo attendere altre cifre per poter delibe-
rare in maniera approfondita .

Tutta la materia di cui si parla nell'arti-
colo 6 è molto variabile .

Ad esempio, dobbiamo assumere come
dato essenziale la cifra di un consumo d i
contrassegni per i recipienti da un litro par i
a 286 mila unità ? Dobbiamo fare un calcol o
su questa base, per valutare l'ammontare del
tributo ? Confesso un 'assoluta mia inadattabi-
lità a questo tipo di ricerche, ma ritengo che
il Governo abbia il dovere di effettuare quest i
calcoli e di fornirci i necessari ragguagli .
Qual è infatti il parametro con il quale mi-
surare il gettito reale ? La base sulla qual e
ha operato il Governo è fondata su ipotes i
razionali o è soltanto una presunzione di get-
tito dietro la quale non sta un ragionament o
verificato nella pratica ?

Voglia scusarmi, onorevole sottosegretario ,
per aver carpito la sua attenzione su questio-
ni di natura tecnica; ma ritengo che per i l
Governo e per l'amministrazione finanziari a
sia doveroso approfondire tali questioni ne l
momento in cui si propone una nuova impo-
sizione fiscale che avrà indubbiamente un a
incidenza anche sui prezzi al consumo .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento all'articolo 6 :

Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente :

Il prezzo del contrassegno fino a litri 0,100
di cui sopra, non si applica ai contrassegni
fino a litri 0,40, che resta invariato in lire 5.

6 . 15.

	

Bonea, Serrentino, Catella, Giorno, Cottone,
Monaco.

Poiché i firmatari non sono presenti, si
intende che abbiano rinunziato a svolgerlo .
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Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti all 'articolo 12 del decreto-legge :

Al primo comma, lettera a), aggiungere in
fine, le parole:

L ' aliquota si applica soltanto per articoli ,
prodotti e lavori il cui prezzo sia superiore a
lire 30.000 .

12 . 1. Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Passoni,
Amodei, Canestri, Pigni, Alini, Avolio ,

Mazzola, Libertini .

Al primo comma, lettera b), sostituire la
parola: coltivate, con le parole: e articoli d i
perle coltivate il cui prezzo sia superiore a
lire 30 .000.

12 . 2. Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni,
Amodei, Canestri, Pigni, Alini, Avolio ,

Mazzola, Libertini.

Al primo comma, sopprimere le lettere d) ,
e), f ), g) .
12 . 3. Lattanzi, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni,

Amodei, Canestri, Pigni, Alini, Avolio ,
Mazzola, Libertini.

CANESTRI. Chiedo di svolgere io quest i
emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CANESTRI . Gli emendamenti da noi pre-
sentati all 'articolo 12 affrontano una serie d i
problemi ai quali intendiamo dedicare alcun e
osservazioni che non ci sembrano irrilevanti .

Gli emendamenti Carrara Sutour 12. 1 e
Boiardi 12 . 2 tendono a limitare l'area di ap-
plicazione della maggiorazione di impost a
per due gruppi di voci .

Come è noto, il primo gruppo di prodotti
assoggettati alla nuova misura di impost a
del 7 per cento comprende i lavori in oro e
in platino (esclusi quelli per uso industrial e
e di laboratorio), articoli con parti in oro e
in platino, prodotti e lavori in argentó, esclus i
anche in questo caso quelli destinati ad uso
industriale e di laboratorio .

Al punto b) è prevista l'aliquota del 20
per cento per pietre preziose, comprese l e
pietre sintetiche e scientifiche ed escluse l e
pietre preziose destinate ad uso industriale ,
perle naturali e coltivate .

Con gli emendamenti Carrara Sutour 12 . 1
e Boiardi 12. 2 proponiamo – come ho gi à
ricordato – di aggiungere al primo comma ,
lettera a), le parole : « L'aliquota si applica
soltanto per articoli, prodotti e lavori il cui

prezzo sia superiore a lire 30.000 » ; al primo
comma, lettera b), di sostituire le parole :
(( coltivate », con le parole: « e articoli di
perle coltivate il cui prezzo sia superiore a
lire 30 .000 » .

Con l ' emendamento Lattanzi 12 . 3 propo-
niamo di sopprimere le lettere d), e), f) e g )
dell ' articolo 12 in questione .

Come è noto, la lettera d) prevede una
aliquota IGE dell'8 per cento per macchin e
fotografiche con o senza obiettivo ; obiettivi
per macchine fotografiche ; apparecchi cine-
matografici da presa delle immagini e de l
suono, anche combinati ; apparecchi da proie-
zione, con o senza riproduzione del suono ,
esclusi quelli destinati a scopo didattico .

La lettera e) prevede una aliquota IG E
dell'8 per cento per grammofoni e fonografi ,
apparecchi per dettare ed altri apparecchi d i
registrazione e di riproduzione del suono
compresi i giradischi, girafilm con o senz a
lettore di suono; televisori, dischi, esclus i
quelli a scopo didattico e quelli di music a
classica e sinfonica .

La lettera f) prevede un'aliquota IGE del -
1'8 per cento per strumenti musicali in gener e
esclusi i meccanismi per scatole musicali .

La lettera g), infine, prevede un'aliquot a
del 15 per cento per profumi e cosmetici pre-
parati .

Prima di dare ragione di queste nostr e
proposte devo richiamare, sia pure in brev i
accenni, un giudizio complessivo sull'arti-
colo 12 ; è facile riassumerlo assai rapida-
mente .

Noi abbiamo più volte denunciato, sia du-
rante la discussione generale sia in sede d i
esame degli articoli precedenti del decret o
governativo, l'esaltazione che viene compiuta
della imposizione fiscale indiretta . Abbiamo
cioè ripetuto, tanto per la benzina quanto per
gli altri generi e prodotti che sono colpit i
dal prelievo fiscale operato dal decreto, che
consideriamo vanificata ogni prospettiva d i
seria riforma tributaria . In primo luogo, per-
ché ne conosciamo già il senso, al di là d i
questo stesso decreto, ed è un senso contro i l
quale è cresciuta di giorno in giorno l'opposi-
zione, non solo all'esterno ma anche all'in-
terno delle forze politiche di maggioranza e
del Governo ; in secondo luogo perché, com e
da parte nostra è stato più volte ribadito, pre-
tendere – come fa il Governo – di aprire con
il decreto in discussione la via alle riforme ,
in particolare a quella fiscale, significa ap-
punto e a maggior ragione implicare una ri-
forma che per nulla ribalterebbe gli attual i
equilibri .
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liJ inutile ricordare quanto sia iniquo il si-
stema fiscale italiano, fondato com'è essen ,
zialmente sull'imposizione indiretta e quind i
gravante sui salari e sui redditi meno elevati .

Il decreto governativo pretende di rappre-
sentare l'apertura di un discorso nuovo, ma
non fa che aggravare, dalla benzina ai gener i
previsti dall'articolo che stiamo ora discuten-
do, l'imposizione indiretta, seminando addi-
rittura balzelli di stampo medioevale, ancor a
più lontani da un sistema tributario che s i
avvii davvero ad essere fondato sulla tassazio-
ne progressiva del reddito e del patrimonio.

Questo è dunque il giudizio complessiv o
che non potevo non richiamare . E non vale l a
risposta – unica, finora – che ci è venuta da l
Governo : avere questo decreto carattere con-
giunturale, d ' urgenza, e così via. La risposta
non vale perché a queste giustificazioni noi ab-
biamo contrapposto puntuali analisi di quell a
che è veramente la situazione congiuntural e
e precise proposte alternative : dove prendere
i soldi e come intervenire sulla congiuntura ,
aprendo però un processo di trasformazion i
strutturali, senza di che non si fa che rilan-
ciare lo stesso meccanismo che ha generato i
disastri, le contraddizioni, gli sprechi che son o
ben noti a tutti e che i lavoratori sentono cos ì
bene bruciare sulla loro pelle, nel luogo di
lavoro e nella realtà sociale .

Ma non ci limitiamo a questa osservazione .
Dopo averla contestata, affrontiamo anche dal -
l'interno il tema dell'imposizione indiretta .
Scendiamo, cioè, su un terreno che non è i l
nostro e che è invece del Governo, ma sul
quale desideriamo aprire altre possibilità dia-
lettiche .

Con gli emendamenti Carrara Sutour 12 . I
e Boiardi 12 . 2 rivolgiamo, insomma, al Go-
verno un ragionamento che si può compen-
diare in questo modo : il Governo afferma d i
dover agire forzatamente sulla leva della im-
posizione indiretta, non essendo stata ancora
varata la riforma tributaria . In una situazione
simile – continua il Governo – non esiste altra
possibilità per drenare il denaro per le spes e
pubbliche che il ricorso ai balzelli su deter-
minati generi di consumo .

Noi gli ripetiamo che non è affatto accet-
tabile questa giustificazione e gli indichiam o
(continuo a ricordarlo perché è essenziale )
dove e come, secondo logiche alternative, tro-
vare i fondi per l'erario, poi, in linea subor-
dinata, chiediamo al Governo, per salvaguar-
dare almeno, in qualche misura, le esigenze
delle classi popolari, di stabilire, pur all'in-
terno dell'imposizione indiretta, dei punt i
fermi al di là dei quali non andare, dei limiti

attraverso i quali correggere, sia pur in mi-
nima parte, le conseguenze della tassazion e
indiscriminata .

Ecco perché proponiamo, con gli emenda-
menti Carrara Sutour 12 . 1 e Boiardi 12. 2, d i
fissare un limite di 30 mila lire di valore oltr e
il quale applicare l'aliquota IGE, dopo che ne l
passaggio dal primo al secondo decreto econo-
mico, il Governo, venendo incontro alle ri-
chieste dell'artigianato orafo, ha abbassato l e
due aliquote in questione dal 15 al 7 per cent o
e dal 30 al 20 per cento ; venendo incontro, s i
diceva, a precise richieste, in una misura per ò
che comunque rimane insufficiente .

Per lavori di prezzo inferiore alle 30 mil a
lire da noi indicate, è certo che non avvengon o
folli dilapidazioni per gioielli o pietre pre-
ziose .

certo che le classi popolari non smarri-
ranno, sotto questo tetto delle 30 mila lire ,
la sobrietà e la sanità di costumi che le class i
dominanti hanno loro tradizionalmente rac-
comandato a maggiore gloria delle patri e
virtù, e con la sola deroga, in epoche più re-
centi, di sollecitazioni consumistiche in base
a bisogni e modelli di vita subalterni e pas-
sivi : ma sempre, sia chiaro, a beneficio dell a
« Produzione » (con la « P )1 maiuscola) ; e
quindi per altra via, ma con felice e prov-
vida convergenza, ancora una volta a favore
degli interessi « di tutti », come dicono con
accorata sollecitudine i padroni .

Sotto le 30 mila lire avviene quel tanto, o
meglio quel poco di modesto consumo che
non turba l'altro consumo, quello di élite, a
cui il decreto governativo intende evidente -
mente riservare il mercato delle cose prezio-
se. Gira gira, il discorso ritorna sull ' inaccet-
tabilità delle imposte indirette e ripropon e
l 'esigenza del prelievo diretto sui redditi e
sul patrimonio: altrimenti si finisce nelle
secche di ovvietà anacronistiche oltre che
demagogiche : tra piccole fiammiferaie, pri-
me della « Scala », cenerentole in attesa, pa-
gine patinate di riviste per signore, e cumul i
inesauribili di ciarpame retorico .

Vale lo stesso discorso per il terzo emen-
damento, quello Lattanzi 12. 3. Perché noi
chiediamo la soppressione delle lettere d), e) ,
f), g) ? Il nostro sforzo di combattere il pi ù
decisamente possibile la imposizione indiret-
ta costituisce pur sempre la risposta princi-
pale. Ma esistono all ' interno di questa ragio-
ne ulteriori e più specifici motivi . Uno è
l'idea di società che viene fuori da questo ar-
ticolo 12 attraverso un appello all 'austerit à
rivolto, beninteso, agli strati sociali a minore
reddito, che ha i suoi riferimenti in un mi-
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nore uso di generi che, dalle macchine foto -
grafiche, dai televisori, dai registratori, da i
dischi e dagli strumenti musicali, arriva fin o
ai profumi e ai cosmetici .

Qui la contraddizione è davvero singo-
lare : da un lato molti di questi generi, anz i
pressoché tutti, rientrano nel ventaglio d i
consumi che con maggiore forza sono stat i
imposti al paese; dall'altro è pur vero che
essi (civiltà dei consumi o no, bisogni pi ù
o meno artificiali imposti oppure no), sono
diventati beni di uso normale qualificabil i
non immediatamente e in virtù di un'astratt a
valutazione dell ' importanza di questi generi ,
bensì nel vivo delle esigenze a cui essi ser-
vono, che possono appunto essere merament e
consumistiche e passive, funzionali a process i
di indottrinamento violento o paternalistico ,
oppure profondamente diverse, sorrette d a
motivazioni di sviluppo civile e culturale .

Né basta la salvaguardia delle funzioni di-
dattiche: la scuola copre sempre meno (oltr e
a costituire attualmente una sede di indottri-
namento strumentale) l'area dei bisogni più
autentici, al livello dell 'uso degli audiovisivi
o a quello dell ' educazione musicale, tanto per
limitare gli esempi . Così come non basta la
riserva relativa ai dischi di musica classica
sinfonica .

Qui, anzi, c 'è un 'altra mistificazione de-
magogica . Nessuno ci può infatti togliere
l ' impressione di un tentativo di apparire -
da parte dei « padri » del decreto - come
solerti custodi della musica seria, come s i
dice, fonte di cultura e di elevazione spiri-
tuale (e avanti con luoghi comuni del ge-
nere), di apparire cioè come disincentivator i
dei generi musicali d 'evasione - canzonette ,
juke-boxes e festivals per tutti i gusti - a
cui sono precipuamente votate, guarda caso ,
la radio e la televisione . Ma il gioco non dura
molto, innanzi tutto perché ci vuole altro pe r
consentire equivoci simili, quando l'evasione
sistematica è quanto il potere costituito tende
a provocare con l ' uso massiccio dei mass-
media ; e poi perché c 'è tutta una produzione
di estrema importanza, dal folk-song al
jazz, dalle ricerche sui canti popolari e sull a
loro temperie sociale e politica ad altri docu-
menti discografici più o meno underground
che il decreto governativo non annovera fr a
le tendenze da incentivare, ed anzi emargina :
tanto più che in questi settori non esiston o
iniziative industriali di forte dimensione e
di robusta presenza .

CARRARA SUTOUR . Probabilmente no n
sanno nemmeno che esistono .

CANESTRI. Senz'altro, non sanno nem-

meno che esistono. Però lo intuiscono e quin-
di lo combattono .

Facciamo queste osservazioni, e non riu-
sciamo a cancellare l ' impressione di nobili -
tare fin troppo, agitando questi argomenti ,
la natura e la sostanza delle misure gover-
native .

Eppure occorre almeno aggiungere ch e
l'idea di società che l ' articolo 12 in partico-
lare implica, contiene un intreccio significa-
tivo di varie componenti : quelle che ho ricor-
dato e soprattutto la tendenza a considerar e
superflui, e oggetto di privazioni per scelt a
di austerità, generi che - l 'ho già accennato
- fanno parte invece di un livello civile e cul-
turale ormai raggiunto, sia pure dietro spin-
te contraddittorie e secondo motivazioni spes-
so irriducibili tra loro .

Ne esce così un'idea di società che consi-
dera generi di lusso persino i profumi e i
cosmetici : estranea completamente la pro-
blematica ben più seria delle spinte consu-
mistiche e dei modelli estetici, manipolati in
funzione del mercato e delle sue situazion i
congiunturali, resta soltanto l ' eco provincia-
listica e pre-industriale dei disadorni mo-
delli casalinghi all 'acqua e sapone, com e
recita il noto modulo retorico che puntual-
mente riemerge, vetusto e virtuoso, tra il ve-
tro e il cemento delle metropoli neocapitali-
stiche .

Così, al di là dell ' ironia, fin troppo facile ,
noi riteniamo che l'articolo 12 debba esser e
superato, come i nostri emendamenti chie-
dono .

Non è il caso che io scomodi Marx e i l
discorso sul depauperamento assoluto e rela-
tivo. più semplice ricordare Bevan che un a
volta, parlando della miseria, scrisse di no n
voler dare alla parola un significato letterale .
« Ciò che intendo » aggiunse « è una general e
coscienza di privazioni non necessarie, e que-
sta è la normale condizione di milioni di per-
sone nella moderna società industriale » .
questo, insomma, il senso delle osservazion i
con cui noi sosteniamo gli emendamenti ch e
abbiamo proposto all'articolo 12 del decreto-
legge .

PRESIDENTE . 1J stato presentato il se-
guente emendamento:

Aggiungere all 'articolo 6, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

6 . 13.

	

Milani. Bronzuto.
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Poiché i firmatari non sono presenti, si in-
tende che abbiano rinunciato allo svolgimento .

stato presentato il seguente emenda-
mento :

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno vigore fino al 31 dicembre 1972 .

6. 14 .

	

Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgerlo .

NATOLI . Potrò essere assai breve nell ' illu-
strare questo emendamento perché si tratta d i
una proposta di modifica analoga a una seri e
di altre che io e i miei compagni abbiamo
presentato e che tendono in via subordinata
a limitare certi prelievi, a trasformarli da
permanenti in temporanei e a limitarne gl i
effetti entro una data precisa . In particolare ,
per quanto riguarda questo emendamento che .
direi, è due volte subordinato, noi abbiamo
proposto che questa disposizione rimanga i n
vigore fino al 31 dicembre 1972.

Ripeto, ho già largamente illustrato i mo-
tici che ci hanno consigliato a presentare que-
sto emendamento e non farò che ricordarl i
brevissimamente. Innanzi tutto il nostro pro-
posito è di sopprimere, o quanto meno alle-
viare il grave prelievo tributario indiretto, ch e
è l'asse di questo provvedimento, in secondo
luogo mantenere aperta, evitando che vengano
realizzati gravi fatti compiuti, la possibilità
di una discussione, di una battaglia politica
nel Parlamento e nel paese, la quale tenda a
modificare sostanzialmente i criteri che ispi-
rano il progetto di riforma tributaria che fra
poco dovrà essere presentato alla discussion e
e all'approvazione della Camera in modo da
potere, in sostanza, trasformarne profonda -
mente la struttura, gli obiettivi dichiarati e gl i
obiettivi reali .

Come ho già avuto occasione di afferma -
re, se questo provvedimento venisse appro-
vato integralmente, così come è stato propo-
sto, ciò costituirebbe già un precedente as-
sai grave che non potrebbe non avere dell e
conseguenze determinanti per quanto riguard a
l'iter e il punto di approdo della discussione
prossima sulla riforma tributaria .

Quindi, per questi due motivi, uno imme-
diato, cioè il proposito di diminuire immedia-
tamente il prelievo trbutario previsto dal prov-
vedimento, e uno che si propone un obiettiv o
più lontano, mantenere aperta la strada per
una discussione veramente libera, non condi-
zionata da fatti già compiuti sulla riforma tri-

butaria, io e il collega Bronzuto abbiamo pre-
sentato questo emendamento che speriamo
trovi comprensione e accoglimento nell'Assem-
blea .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti riferiti all'articolo 7 de l

decreto-legge :

Sopprimerlo .

7 . 1 . Avolio, Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi,
Boiardi, Granzotto, Canestri, Lami, Maz-
zola, Amodei, Libertini.

Sostituire le parole : lire 110, con le altre:
lire 95 .

7 . 2 . Boiardi, Carrara Sutour, Lattanti, Pigni,
Granzotto, Avolio, Canestri, Passoni, Li-
bertini.

Sostituire le parole : lire 110, con le altre :
lire 100 .

7 . 3 . Lami, Pigni, Boiardi, Granzotto, Canestri,
Avolio, Passoni, Carrara Sutour, Lattan-
zi, Libertini .

Aggiungere il seguente commd :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

7. 4 . Boiardi, Passoni, Carrara Sutour, Granzotto ,
Lattanzi, Mazzola, Lami, Canestri, Avo-
lio, Amodei, Libertini.

Aggiungere il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 30 giugno 1972 .

7. 5 . Passoni, Boiardi, Carrara Sutour, Granzotto ,
Lattanzi, Mazzola, Lami, Canestri, Avo-
lio, Amodei, Libertini.

Aggiungere il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1972 .

7. 6 . Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi,
Granzotto, Mazzola, Lami, Amodei, Avo-
lio, Canestri .

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 30 giugno 1973 .

7. 7. Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Boiar-
di, Passoni, Mazzola, Lami, Canestri,
Avolio, Amodei, Libertini.
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Aggiungere il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1973 .

7 . S. Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Boiar-
di, Passoni, Mazzola, Lami, Canestri,
Avolio, Amodei, Libertini.

Aggiungere il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 30 giugno 1974 .

7 . 9. Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Boiar-
di, Passoni, Mazzola, Lami, Canestri,

Avolio, Amodei, Libertini .

Aggiungere il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1974 .

7 . 10 . Mazzola, Carrara Sutour, Granzotto, Lat-
tanzi, Boiardi, Passoni, Lami, Canestri ,
Avolio, Amodei, Libertini.

CARRARA SUTOUR . Chiedo di svolgere io
questi emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARRARA SUTOUR . Si tratta praticamen-
te di emendamenti che si possono distinguer e
in tre gruppi : uno soppressivo dell 'articolo 7 ,
uno riduttivo della elevazione dell ' imposta
erariale e uno che riguarda il termine di sca-
denza, che per questa, come per altre imposi-
zioni proposte dal decreto-legge emanato da l
Governo, noi abbiamo controproposto . Que-
sto articolo 7 riguarda l ' imposta eraria-
le di consumo sulle banane fresche, che
viene elevata a lire 110 per chilogrammo . Sa-
rebbe estremamente interessante conoscere i l
processo mentale che ha condotto a introdurr e
questa disposizione : penso che si tratti di bu-
rocrati, più che di ministri . Sono forse dei
padri di famiglia ? Hanno un concetto dell a
alimentazione infantile ? Perché hanno pen-
sato proprio alle banane ? Non vedo, infatti ,
la connessione tra gli scopi del « decretone »
- questa incredibile affermazione di voler sal-
vaguardare lo sviluppo del processo dell'eco-
nomia italiana, questa drammatica difesa del -
le sacre istituzioni - e le banane .

La banana è un alimento che, come tutt i
sappiamo, è di primaria importanza e d i
grande consumo, soprattutto nella alimenta-
zione infantile, anche se nessuno di noi di -
sprezza le banane, che sono gradite anche a
coloro che possono essere, sì, infantili, ma
non sono più infanti . Tra l 'altro, siffatto au -

mento incide gravemente sul costo della vita .
Noi abbiamo cercato di far capire alle forze
politiche della maggioranza e al Govern o
quale aggravamento della situazione ne de-
riva per i prezzi al consumo, il costo dell a
vita. Questo delle banane non è che un aspet-
to di questo aggravamento : l'abbiamo detto e
ripetuto .

Il nostro Governo presenta grande varietà ,
comprende settori di ogni tendenza, dall a
destra alla sinistra . Io non ritengo, come
qualcuno ha detto, che esso soffra di imbal-
samazione : ritengo, al contrario, che esso si a
molto mobile e variegato, e non sia un corp o
unico, fermo e stabile .

Gradiremmo che uno o più ministri (no i
non abbiamo preclusioni : saremmo pronti ad
ascoltarli tutti), nella replica, venissero a
spiegarci a chi dobbiamo davvero credere : se
dobbiamo credere all'onorevole Donat-Cattin ,
che parla di pericolo deflazionistico, o all'ono-
revole Presidente del Consiglio e al ministr o
Ferrari Aggradi i quali, impugnando la ban-
diera sulla trincea del « decretone », dicono :
« Perché fate questa battaglia ? Non è poi
tanto importante . Siete il partito della ben-
zina ! . . . » . Poi dall'altra parte invece si schie-
rano dicendo : « Qui si fa l'Italia o si muo-
re ! » . E ho addirittura sentito alcuni colle-
ghi di parte democristiana chiederci : « Ma
cosa volete, i colonnelli ? », e cose di quest o
genere .

Noi dunque vorremmo veramente che, in
sede di replica, questi signori ci facessero ca-
pire e sapere quale connessione c'è tra i loro
discorsi, e vorremmo che se connessioni c i
sono venissero fuori, perché da soli non arri-
viamo a comprenderle . E vorremmo che il di-
scorso fosse chiaro sino in fondo non tanto
per noi, ma per la gente, per coloro ch e
pagano, per coloro che vengono « sovraim-
posti » con le banane, con la benzina, con i
cosmetici .

Giustamente l'onorevole Canestri si chie-
deva poc 'anzi, a proposito dei cosmetici, se
per caso si voglia fare del nostro un popolo
spartano che sappia che per andare avanti la
prima cosa è non usare cosmetici né sapo-
nette profumate, ma tenersi in quella sana
virtù provinciale preindustriale . E, magari ,
aggiungo io, non si devono più mangiar e
banane !

Ricordo - a proposito delle banane - ch e
quando ero bambino, dalle mie parti (io sono
della provincia di Savona), molti, per man-
giare banane, andavano in Francia, e lì face-
vano scorpacciate di questa frutta, perché i n
Italia le banane costavano un sacco di soldi .
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Così facevamo . E se volevamo portarle in Ita-
lia, bisognava portarle sbucciate . Cosa incre-
dibilmente buffa ! Forse il Governo vuole u n
ritorno di quei tempi ?

L'Espresso (un rotocalco che certamente
non pecca di simpatie per noi, come abbiam o
avuto modo di constatare recentemente, e ch e
nelle pagine economiche dice cose interessan-
ti, quando però non sia l'onorevole Scalfar i
a voler ricucire la dialettica marxista e a
scoprire, quasi credendo di giocare a tressette ,
che oggi la migliore carta da giocare è quella
dell'alleanza « proletariato-ala marciante de l
capitalismo » per battere la rendita fondiaria) ;
L'Espresso – dicevo – nella pagina economic a
del 22 novembre ha scritto : « In settembre i l
costo della vita è aumentato dello 0,8 per cent o
rispetto ad agosto » (che poi il costo della vita ,
per tutte le statistiche, è quello che interessa
di più perché tocca le tasche dei lavoratori )

ed è risultato del 5,2 per cento superiore a
quello del settembre dello scorso anno . Un
aumento preoccupante che solo un paio d i
volte era stato sfiorato negli ultimi due anni .
Tuttavia si deve precisare che si tratta -di u n
aumento determinato da una combinazione d i
fattori eccezionali, primo fra tutti il " decre-
tone " Colombo del 27 agosto » (secondo me ,
Scalfari questo trafiletto non l'ha visto, forse
gli è scappato a causa dei suoi tanti impegni )

al quale vanno attribuiti gli incisivi au-
menti della benzina e del gasolio, senza i
quali, secondo il ministro del bilancio Anto-
nio Giolitti, l'aumento dei prezzi sarebbe stat o
contenuto allo 0,2 per cento per quelli all'in-
grosso e allo 0,3 per cento per quelli al con-
sumo » (interessantissimo !) .

Quindi lo stesso ministro Giolitti dice ch e
il « decretone » ha portato un aumento de l
costo della vita . Come risultato non è certa -
mente un gran che .

Ai riflessi del " decretone " si devon o
pure – aggiunge L 'Espresso – gli aumenti de i
prezzi dei combustibili sul mercato interna-
zionale, conseguenza del blocco dell 'Algeria e
della Libia per il loro petrolio, e l'insolito au -
mento degli articoli da abbigliamento che i n
un solo mese sono aumentati dell'1,2 per cen-
to . Limitato allo 0,2 per cento è stato invec e
l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ,
ma si teme che essi aumentino nel corso del -
l'ultimo trimestre » (certo, aggiungo io, an-
dando avanti col « decretone » aumentano si
sicuro) . « Tuttavia scontati gli elementi fuor i
dell'ordinario che molto difficilmente si ri-
peteranno, è difficile che una sola voce poss a
provocare squilibri forti come quelli registra -
ti in settembre » . Siamo perfettamente d'ac-

tordo, è la connessione delle varie voci ch e
provoca questi squilibri .

« Piuttosto » – continua il trafiletto de
L'Espresso – è preoccupante l'escalation dell a
scala mobile, scattata quest'anno di ben 8
punti rispetto ai quattro del 1969 e ai due de l
1968 . L'industria sta scaricando sui prezzi gl i
aumenti dei costi, veri o presunti che sian o
(è molto valido questo inciso), alimentando l e
spinte inflazionistiche (è quell'industria che
voi volete aiutare perché continui a fare que-
ste cose) . Fortunatamente l'Italia è in buon a
compagnia (mal comune mezzo gaudio) ;
quanto ad aumento dei prezzi tra i paesi in-
dustrializzati, è al quart'ultimo posto . Solo
Belgio, Svizzera e Germania hanno fatto me-
glio di noi (questa è una grande consolazio-
ne) . Se i prezzi destano delle preoccupazioni ,
le indicazioni di progressivo migliorament o
vengono dalla bilancia dei pagamenti » .

Non mi dilungherò oltre in questa lettura
perché forse andrei al di là dell'argomento .
Comunque questo rispecchia esattament e
quello che noi abbiamo detto, cioè che la si-
tuazione economica non era, e non è certa -
mente oggi, nei termini in cui è stata posta
dal Governo a presupposto delle disposizioni
di cui ci stiamo occupando .

Quindi non è proprio il caso che il Gover-
no insista su questo articolo 7 per l'impost a
erariale di consumo sulle banane fresche e
sarebbe bene che accettasse il nostro emen-
damento soppressivo . Ma se proprio non lo
vuole accettare, seguendo la via di contropro-
poste in tutte le sue articolazioni per tutti gl i
altri emendamenti, abbiamo allora un secon-
do pacco di emendamenti. Vedete se potet e
prenderlo in considerazione, anche rivedendo
magari quel processo che ha portato alla con-
clusione che bisogna aumentare le banane .
Con gli altri emendamenti noi diciamo di so-
stituire lire 110 con '95, lire 110 con 100, cioè
abbiamo una serie di emendamenti riduttiv i
che sottoponiamo alla cortese attenzione de l
sottosegretario onorevole Schietroma, che c i
sta ad ascoltare con tanta diligenza.

Abbiamo poi un terzo ordine di emenda -
menti che è applicabile anche nell'ipotesi che
valga il secondo gruppo di emendamenti, cioè
quello riduttivo . Non è valido se natural-
mente passa l'emendamento soppressivo . Se
non passa l 'emendamento soppressivo prin-
cipale, o anche se passa uno degli emenda-
menti subordinati del secondo gruppo, no i
sosteniamo che comunque le disposizioni de l
presente articolo abbiano una data di scaden-
za. Abbiamo già illustrato la serie di motiva-
zioni e la importanza che noi diamo a queste
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scadenze per i provvedimenti fiscali contenut i
nel decreto-legge di cui ci stiamo occupando .
Abbiamo detto che ci sono tre ordini di ragio-
ni, una di carattere economico perché se è
vero che si tratta un provvedimento anticon-
giunturàle, vuoi dire che vi è una tempora-
neità che deve essere rilevata nel contesto stes-
so della disposizione ; e non c'è niente di me-
glio di un termine per rilevare detta tempo-
raneità. Non c'è niente di meglio, di più si -
curo e di più chiaro . Abbiamo detto che v i
è un motivo di carattere fiscale, poiché siam o
alle soglie di provvedimenti della cosiddett a
riforma tributaria che, validi o non validi ch e
siano - ed in materia abbiamo fatto e farem o
tutto un nostro discorso - comportano comun-
que delle innovazioni, dalle quali le disposi-
zioni di carattere fiscale che ora si vengono ad
emanare non possono assolutamente prescin-
dere. È bene, quindi, collocare il termine in
questione al momento dell'entrata in vigore
della nuova disciplina della cosiddetta riform a
tributaria .

Abbiamo sostenuto che esiste un terzo or -
dine di motivi, di carattere giuridico-costitu-
zionale, che riconfermiamo, per questo tipo
di scadenza. Non vi è dubbio che l'articolo 77
della Costituzione parla di provvisorietà de i
provvedimenti in questione . Da un punto d i
vista economico, noi riconosciamo che il Go-
verno può avere certe esigenze . Ma allora di-
scutiamo della sostanza delle cose, senza ma-
scherarci dietro alle forme dei provvedimenti .
Discutiamo gli stessi fino in fondo, così com e
d'altra parte abbiamo fatto . Ma da un punto
di vista giuridico-costituzionale, bisogna aver e
il coraggio di riconoscere che questo provve-
dimento non è certamente quello che i Costi-
tuenti si erano prefissi con la formulazion e
dell'articolo 77 . Comunque, nella stessa lette-
ra dell'articolo, è espresso compiutament e
tale concetto di provvisorietà . È concetto ch e
va rispettato e niente di meglio per farlo che
porre un termine . Una cosa provvisoria è una
cosa che dura poco e che comunque dura un
certo periodo e poi cessa .

In questo senso, e per i tre blocchi di mo-
tivazioni cui ho accennato, mi pare che u n
termine debba essere fissato, soprattutto trat-
tandosi di un provvedimento così antipatico
come quello relativo all'aumento dell'impost a
erariale (li consumo sulle banane . Noi abbia-
mo opposto una serie di emendamenti, perché
vi sia la possibilità di apprezzare un termin e
piuttosto che un altro . Vedremo poi qual i
mantenere e quali ritirare della serie di emen-
damenti subordinati .

Ho concluso, signor Presidente, l'illustra-
zione di tutti gli emendamenti del nostro
gruppo all'articolo 7 del decreto-legge .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere l'articolo 7 .

7 . 14.

	

Bronzuto, Milani.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Abbiamo sin qui, signor Pre-
sidente, dato ragione degli emendamenti sop-
pressivi da noi presentati in merito agli arti -
coli precedenti quello che ora stiamo esami-
nando : abbiamo illustrato i nostri emenda-
menti soppressivi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 .
Però l'inasprimento dell'imposta erariale d i
consumo sulle banane fresche, di cui all'arti-
colo 7, è veramente la cosa più esosa e pi ù
ingiustificata che abbiamo sinora incontrato ,
anche ponendoci dal punto di vista del Go-
verno. Il Governo, infatti, non ha fatto che ri-
petere che, di fronte alla congiuntura econo-
mica sfavorevole, dovevano essere presi deter-
minati provvedimenti .

Abbiamo detto, ripetuto e dimostrato ch e
non di congiuntura si tratta ma di crisi pi ù
profonda . Non intendo, comunque, riaprire i n
questo momento il discorso .

Voglio per un momento ammettere, anch e
se non concedere, che si tratti di congiuntura,
e che il Governo di fronte ad essa abbia vo-
luto adoperare la leva fiscale in modo da far e
affluire immediatamente alcune entrate nell e
casse dello Stato, per poi redistribuire diver-
samente tali entrate .

Si è parlato, da parte del Governo, di limi-
tazione, di contrazione, di scoraggiament o
dei consumi privati, al fine di investire, d i
indirizzare verso i consumi pubblici . Si è
parlato anche di una leva fiscale che non col -
pisce i consumi necessari, e si è detto anch e
che certamente tutto questo non comporter à
un aumento del costo della vita .

Abbiamo discusso a lungo sulle scelte ef-
fettuate dal Governo, soprattutto per quant o
riguarda la benzina : è o non è la benzina un
consumo necessario, è o non è la benzina u n
consumo popolare, è o non è la benzina un
consumo elastico ? Si è discusso a lungo, si a
in Commissione, sia in aula, di questi pro-
blemi relativi alla benzina ; è stato dimostrato
che la benzina è un consumo popolare .

Gli onorevoli colleghi sanno meglio di m e
che si tratta di un consumo di massa, e que-
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sto è dovuto naturalmente alle distorsioni de-
rivanti dagli indirizzi di politica economic a
dei Governi che si sono succeduti in que-
sti ultimi tempi alla direzione del paese .
Tutto questo deriva dalla politica di accon-
discendenza, di soggezione al monopolio dell a
FIAT, e dallo sviluppo abnorme, dalla cre-
scita, che ha assunto dimensioni elefantiache ,
della motorizzazione privata .

Abbiamo stabilito, comunque, e su quest o
siamo tutti d'accordo, che quello della ben-
zina è un consumo popolare, anelastico, che
non poteva subire, e non ha subito contra-
zioni, ragione per cui l 'aumento del prezzo
della benzina, derivante dall ' inaspriment o
dell ' imposta di fabbricazione e della sovraim-
posta di confine, non solo si è traslato su al-
cuni costi di produzione, ma ha anche pro-
vocato un aumento del costo della vita . Le
stesse cose abbiamo ripetuto per gli articol i
successivi, anche se le conseguenze relative
alle nuove imposte sugli altri prodotti son o
minori delle conseguenze derivanti dall ' au -
mento del prezzo della benzina .

Per quanto riguarda l 'articolo 7, ove s i
prevede l 'aumento dell ' imposta erariale d i
consumo sulle banane fresche, imposta era-
riale aumentata da 90 lire a 110 lire il chilo -
grammo, dobbiamo dire che questo è l ' au -
mento più forte . E tale aumento come si ri-
fletterà su un eventuale aumento del cost o
della frutta ? Vorrei precisare, per un mo-
mento, che noi qui assistiamo ad una inver-
sione di tendenza .

L 'onorevole Carrara Sutour, poco fa, ri-
cordava i tempi della sua infanzia, che è
certo più vicina nel tempo della mia . Per
quanto riguarda le banane, io non desider o
certo ricordare i tempi della mia infanzia ,
ma voglio rifarmi a tempi più recenti, e pi ù
recenti anche rispetto a quelli dell ' infanzia
dell'onorevole Carrara Sutour, quando le ba-
nane in Italia costavano 650 lire al chilo . Sa-
pete perché arrivavano a questo prezzo ? E
sapete anche perché dopo quel periodo, pu r
essendo ribassato il prezzo, si mantengono
ancora a livelli di costo così elevati per l a
vendita delle banane ? Nel 1949 - e non so
se arriviamo ai tempi dell ' infanzia dell 'ono-
revole Carrara Sutour - di fronte ad un prez-
zo medio pagato nell'anno ai produttori d i
lire 164,15 al chilogrammo, al quale bisogna-
va aggiungere 67 lire di trasporto, l 'azienda
monopolio banane (e, badate, 164+67 dà l a
cifra di 231) cedeva ai grossisti un chilo d i
banane per il prezzo di 375 lire, con un util e
per l 'azienda stessa di 144,85 lire . I grossisti ,
a loro volta, cedevano un chilo di banane ai

dettaglianti per il prezzo di 510 lire, con u n
certo compenso lordo .

Le cifre da me riportate sono desunte d a
una pubblicazione dell 'Istituto agronomico d i
Firenze del 1962 (n. 84) intitolata : Relazione
e monografia agraria subtropicale e tropicale ,
nuova serie, per i colleghi più diligenti ch e
volessero controllarle .

I dettaglianti, a loro volta, rivendevano a l
consumo le banane per 650 lire al chilo, co n
un compenso lordo di 140 lire . Potrei notare
che, in buona sostanza, oltre al consumatore
- cui era riservato il trattamento peggiore -
chi subiva una situazione negativa erano i
dettaglianti e i produttori, con 140 lire e 164
lire di utile al dettagliante e di prezzo pagat o
al produttore. Al contrario, l'azienda mono-
polio banane e i grossisti - che non credo la-
vorassero molto attorno ad un chilo di ba-
nane - con 144,85 lire e 135 lire facevano u n
affare .

Ho voluto ricordare queste cifre per mo-
strare come nel corso di questi anni, fors e
per evitare all'onorevole Carrara Sutour d i
andare all 'estero a mangiare banane, si er a
fatta una certa politica, secondo la quale d a
un parte diminuiva il prezzo medio pagato
ai produttori, che arrivava nel gennaio 1961
a 75,36 lire . . .

CARRARA SUTOUR. Prima del centro-
sinistra !

BRONZUTO . . . .da 164 del 1949, mentre in -
tanto aumentava il prezzo dei trasporti per i
viaggiatori, i quali non trovavano più conve-
nienza ad andare all'estero : la banana sareb-
be costata molto di più che in Italia. Il prezzo
del trasporto diventava di 53 lire.

Non vorremmo parlare, a proposito dell a
azienda monopolio banane, di Trabucchi od
altro: lungi da noi è l'intenzione di riaprir e
questa annosa e, potrei dire, ancora present e
questione, perché non si è mai arrivati ad un a
conclusione sodisfacente ., Le banane hanno
sempre formato argomento di soverchia atten-
zione da parte delle nostre Camere.

Per riprendere il discorso, il monopolio ce -
deva ai grossisti un chilo di banane per 254
lire, con un determinato utile . strano os-
servare che quando la relazione parla del mo-
nopolio indica il « presunto » utile lordo d i
esso; invece, -quando parla dei grossisti e de i
dettaglianti, indica un « compenso » . Non ca-
pisco perché l 'utile del monopolio sia « pre-
sunto » . Non so se ciò è in riferimento ai di -
battiti che si sono avuti in Parlamento a pro-
posito del monopolio delle banane. Comun-
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que, rimane il fatto che l 'utile del monopoli o
è « presunto », mentre quello del grossista e
del dettagliante, anche se lordo, è certo .

Dicevamo che nel 1961 si aveva un presun-
to utile lordo del monopolio di lire 125,64 su
254 lire che è il prezzo di cessione da part e
del monopolio ai grossisti, i quali a loro volta
cedono il prodotto al dettagliante al prezzo d i
313 lire al chilo, con un utile lordo di 59 mila
lire ; i dettaglianti vendono quindi al consu-
matore le banane al prezzo di lire 400 al chilo
con un utile lordo di lire 87 .

Successivamente si è avuta una diminuzio-
ne del prezzo delle banane, mentre con l 'arti-
colo 7 del decreto si inaspriscono d 'un colpo
le imposte erariali di lire 110 al chilo . Vi sarà
quindi un inevitabile contraccolpo sul prezzo
al consumo delle banane . Intanto ciò costitui-
sce una delle concause dell'aumento del cost o
della vita ; e come il cane che si morde la coda ,
il costo della vita determinerà un aumento de l
costo delle banane in particolare. Giustament e
faceva notare un cronista nei giorni scorsi, a
proposito della pubblicazione degli indici del-
l ' ISTAT per l 'aumento del costo della vita, ch e
se fino ad oggi il commercio al dettaglio non
ha gonfiato ma ha contenuto l 'andamento a l
rialzo dei prezzi all ' ingrosso, nel senso che i
prezzi al minuto sono cresciuti nel 1969 e nei
primi mesi di quest'anno meno di quelli allo
ingrosso, da _qualche mese a questa parte la
resistenza del commercio al dettaglio sta di -
minuendo .

L'inasprimento delle imposte erariali di
consumo è sulle banane fresche . È da chie-
dersi se esistano banane non fresche per l e
quali non si ha un inasprimento dell ' imposta ;
e come si deve intendere l 'aggettivo « fre-
sche » . Sarà quindi necessario un chiarimento
dall'onorevole sottosegretario il quale credo
sia il più attento a queste questioni .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

BRONZUTO . Se l ' aumento dei prezzi allo
ingrosso anche a seguito dell'inasprimento fi-
scale travolge la resistenza del commercio al
dettaglio, dilaga, rompe gli argini, dove arri-
viamo ? I colleghi sanno molto meglio di m e
che nel mese di settembre (forse tra qualche
giorno avremo anche i dati riguardanti il mese
di ottobre, a meno che non mi siano sfuggiti )
si è verificata una lievitazione dei prezzi e
quindi un aumento del costo della vita dello
0,8 per cento, mentre nel mese di agosto, pri-
ma del « decretone » e degli inasprimenti fi-
scali l'aumento era stato soltanto dello 0,3 per

cento rispetto al mese di luglio . Si ha quind i
un aumento globale del costo della vita ne l
mese di settembre del 5,2 per cento rispett o
al corrispondente mese del 1969 .

Non voglio ricordare - ciò che è stato sot-
tolineato da tutta la stampa - in quale misur a
il « decretone », con i suoi inasprimenti fisca-
li, abbia pesato sull ' aumento del costo dell a
vita, in particolare per quanto riguarda i ge-
neri alimentari .

L ' aumento del costo dei generi alimentari ,
ai fini dell ' impennata che il costo della vit a
ha subìto, è stato veramente una componente
importante, poiché vi ha contribuito nella mi-
sura dello 0,4 per cento . Ora, coloro che s ' in-
tendono di queste cose giustamente sono allar-
mati perché se già nel mese di settembre, d i
fronte ad un aumento del costo della vita nel -
la misura dello 0,8 per cento, l ' aumento de l
costo dei generi alimentari vi contribuisce
nella misura dello 0,4 per cento, veramente
non si sa più quali punte saranno raggiunt e
in dicembre, mese che ha sempre registrat o
le punte più elevate .

Il Governo ritiene forse che, sul determi-
narsi di questa lievitazione dei prezzi, no n
abbia inciso anche l'aumento dell ' imposta
erariale di consumo sulle banane fresche ? I n
principio, per quanto riguarda questa impo-
sta, si era fatto riferimento ai consumi no n
necessari ; evidentemente il Governo ritiene l a
banana un prodotto di consumo voluttuario .

Ora io posso ancora ancora considerare
consumo voluttuario il bicchierino di whisky,
beninteso quello extrafino, quello che cost a
fra le 15 e le 20 mila lire la bottiglia, perch é
non voglio parlare del whisky che costa 30-40

mila lire la bottiglia, come mi si dice . (Com-
menti al centro) .

Non sono molto al corrente dei prezzi d i
questo genere, ma anche 15 mila lire è un a
bella cifra. Comunque, in questo caso può trat-
tarsi di consumi voluttuari, al pari dei pro-
fumi . Ma se si vuole considerare voluttuario ,
o per lo meno non necessario, il consumo dell a
banana, allora debbo concludere che hanno
una vocazione eversiva tutte quelle mamm e
che tanto si affannano per costringere i figl i
ribelli a mangiare una banana .

Se si pensa che a Torino una famiglia d i
quattro persone spende una media di tremila
lire giornaliere per fare la spesa, è evident e
che quella mamma che tanto si sforza, com e
dicevo, per abituare il figlio a mangiare la
banana lo fa per educare quel bambino al
lusso, alla voluttà .

Non è possibile trascurare il valore ali-
mentare e nutritivo delle banane . che è noi
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la ragione prima del consumo di questo pro-
dotto. Altrimenti bisognerebbe pensare a d
una vocazione eversiva di certe mamme che
imporrebbero ai loro bambini il consumo d i
prodotti non necessari, e non già per dar
loro un utile alimento ma per sconvolger e
l ' economia italiana e per favorire quella ch e
il Governo definisce una spinta incontrollata
verso consumi non compatibili con le condi-
zioni del nostro paese . E questi consumi sa-
rebbero la benzina, gli alcolici e, appunto ,
le banane ! Se non fossimo di fronte a que-
sta « vocazione eversiva » delle famiglie ita-
liane, non si comprenderebbe questa loro
propensione a consumare le banane, anziché
ricorrere alla frutta di produzione nazionale ,
a quella frutta che, in presenza di una grav e
crisi come quella dei mesi scorsi, è stata per -
sino distribuita gratuitamente dai coltivator i
ai cittadini di varie città italiane . . . Vocazio-
ne eversiva e scarsa coscienza nazionale de i
cittadini, dunque, sarebbero secondo il Go-
verno la causa dell ' aumentato consumo delle
banane !

Per scoraggiare tale tendenza, il Govern o
ricorre all'aumento dell'imposta erarial e
nella misura di 20 lire al chilogrammo. I
cittadini si troveranno dunque di fronte a d
una alternativa: o persistono nel voler con-
sumare banane, ed allora pagheranno la so-
vrimposta; o rinunzieranno a tale consumo ,
e così l 'economia nazionale sarà salva . . . In
un modo o nell'altro il Governo avrà rag-
giunto il suo scopo di « riequilibrare l'eco-
nomia » .

Mette conto di rilevare inoltre che l ' im-
posta grava sulle banane « fresche » : come
se (lo rilevava già il collega Carrara Sutour )
fosse possibile importare banane sbucciate ,
per evadere così l'imposta . . . A questo pro-
posito gradirei sapere dal Governo se esi-
stono in commercio (ma a me non risulta) l e
banane secche; ma forse la precisazione ch e
deve trattarsi di « banane fresche » mira a
scoraggiare il commercio di banane avariate .
Anzi sarebbe opportuno che il Governo, cos ì
abile nell ' inventare i più svariati strument i
di misurazione e di calcolo, dotasse i frutti-
vendoli di apparecchi per la determinazion e
del grado di freschezza delle banane, cos ì
da stabilire di volta in volta se sia dovuta o
no l ' imposta sulle « banane fresche » .

È stato detto da qualche parte - e pu ò
darsi che questa sia la spiegazione più lo-
gica - che esistono banane secche o polver i
di banane, che servono per la dolcificazione .
Lungi da me, ovviamente, il proporre di ina-
sprire l'imposta anche per la banana secca

o la polvere di banana usata per la dolcifi-
cazione ; infatti non ritengo che il dolcino
per il bambino o . . . il dolce un po ' meno pic-
colo per l 'adulto siano un consumo di luss o
e non necessario, rappresentino cioè una d i
quelle spinte ai-consumi non compatibili co n
l'economia italiana e tali da provocare la con -
giuntura economica e mandare « a carte qua-
rantotto » la nostra economia .

È evidente, quindi, che non vengo a pro-
porre di sopprimere l 'aumento dell ' imposta
sulla banana fresca trasferendolo su quell a
secca : la mia proposta è sempre quella d i
sopprimere l'articolo 7, perché non vi sia
inasprimento della imposta erariale sull e
banane .

Non è senza motivo che ho voluto ricor-
dare quanto in realtà è accaduto con l'appli-
cazione del decreto-legge e quindi delle mi-
sure di inasprimento fiscale che abbiamo esa-
minato finora, soprattutto in relazione all o
aumento del costo della vita - su questo ar-
gomento, in verità, mi sono soffermato più
ampiamente in un altro intervento in quest o
stesso dibattito, illustrando un altro emenda-
mento - e particolarmente in relazione a l
costo dei generi alimentari . Anche qui, in -

fatti, ritroviamo una contraddizione di fondo
tra quello che il Governo dice di voler far e

e quello che effettivamente fa .
Non ripeterò qui tutto il giudizio di fond o

che noi diamo sul decreto, sulle sue contrad-
dizioni, su quello che rappresenta, su quello
che suscita e provoca_ nell 'economia italiana ,
soprattutto a danno dei lavoratori ; tuttavia in
questo momento mi sembra inevitabile, ne-
cessario, doveroso rilevare questa contraddi-
zione . Si era detto e si è sostenuto di vole r
colpire consumi non necessari e consumi

che comunque non avrebbero provocato un
aumento dei prezzi, in particolare del costo
della vita . Ebbene, si colpisce un genere ali-
mentare quale la banana, il che si doveva pre-
vedere che avrebbe comportato, come ha com-
portato, almeno come concausa, l'aumento
del costo della vita, particolarmente dei ge-
neri alimentari ; si è detto di non voler col -

pire consumi necessari e si colpisce un ali -
mento quale la banana, particolarmente usa-
to per l'alimentazione dei giovani e soprat-
tutto dei bambini .

Questo volevo rilevare; a meno che il Go-
verno non riesca a dimostrarci che la bana-
na non ha poi così elevati poteri nutritivi o
particolari qualità per l'alimentazione e ch e
sia un errore generale delle mamme, e fors e
anche dei medici, usare e consigliare questo
alimento per la dieta dei bambini,
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Si dice una cosa, se ne fa un'altra : i ri-
sultati sono sempre il contrario di quanto s i
è detto .

Per tutti i motivi che ho esposto in que-
sto momento e per altri che certamente ver-
ranno illustrati dai colleghi che svolgerann o
gli emendamenti successivi, noi riteniam o
che questo esoso, ingiusto e odioso inaspri-
mento fiscale dell ' imposta erariale sulla ba-
nana, portata da 90 a 110 lire, sia una dell e
norme assolutamente da cancellare da questo
decreto-legge .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l 'articolo 7 con il seguente:

La tassa di circolazione, di cui alla legg e
5 febbraio 1953, n . 39, e successive modi-
ficazioni, per le autovetture di proprietà d i
privati consumatori e di potenza superior e
agli 11 cavalli fiscali, è aumentata nelle se-
guenti misure :

da 12 a 16 cavalli fiscali : 50 per cento ;
da 17 a 20 cavalli fiscali : 60 per cento ;
da 21 a 30 cavalli fiscali : 80 per cento ;
oltre 30 cavalli fiscali : 100 per cento .

L'aumento di cui sopra non si applica all e
autovetture adibite al servizio pubblico .

La tassa di circolazione, di cui alla legg e
5 febbraio 1953, n . 39, e successive modifica-
zioni, per le imbarcazioni da diporto a pro -
pulsione meccanica e imbarcazioni del tip o
fuoribordo, è aumentata del 100 per cento .
7 . 15 .

	

Caprara, Bronzuto .

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo .

CAPRARA. Tocca a me, signor Presidente ,
illustrare questo emendamento sostitutivo ,
dopo che l 'onorevole Bronzuto ha largament e
sostenuto i motivi per cui il nostro grupp o
chiede la soppressione dell'articolo 7, in ac-
cordo anche con quanto sostenuto dai deputa -
ti del PSIUP.

L'emendamento sostitutivo 7 . 15, di cui
ella, signor Presidente, chiede l'illustrazione ,
deve essere collegato all 'emendamento 1. 41 ,
sostitutivo dell ' intero articolo 1, sostitutivo
cioè dell'articolo che prevede l'aumento dell e
aliquote delle sovraimposte sulla benzina ,
emendamento che ho avuto occasione di illu-
strare nella seduta pomeridiana del 19 novem-
bre, all'inizio cioè del nostro dibattito, quan-
do stavamo incamminandoci sulla strada, ch e
tuttora appare abbastanza ardua e lunga, del -

la nostra discussione in Assemblea . Dicevo che
il collegamento con questo articolo sostitutivo
deriva dal fatto che la materia è analoga, ne l
senso che noi proponiamo un regime fiscal e
che sostituisca al prelievo su prodotti di largo
consumo ed anelastici - come appunto in que-
sto caso (commestibili) e nell'articolo 1 (ben-
zina) - misure che invece colpiscano, in ma-
niera selettiva, un determinato tipo di pro -
dotti (nel caso in questione automobili e im-
barcazioni da diporto) che sono chiarament e
destinati, per il loro costo, a classi e ceti più

abbienti .
Con ciò, siamo del resto nell 'ambito di una

linea che abbiamo diffusamente cercato di il -
lustrare a proposito della collocazione del -
l'automobile negli odierni moduli di compor-
tamento sociale . Cerchiamo, cioè, di indiriz-
zare il prelievo verso l'autovettura concepita
come trofeo di collocazione sociale, evitandolo
invece nei casi in cui l 'automobile viene usata
per motivi strettamente inerenti alle proprie
necessità di mobilità sociale e di lavoro, indi -

rizzando invece l'imposizione verso l 'uso del -

l ' automobile, o meglio, di quelle categorie di
automobili od imbarcazioni da diporto ch e
vengono utilizzate come contrassegno dell a
propria collocazione nei gradini più elevat i

del censo . La sociologia non soltanto nel no-
stro paese ma anche in Inghilterra ha recente -
mente, ed anche anni addietro, esaminato a

che cosa corrisponde l 'uso di un 'automobile
con particolari caratteristiche di forma, di pre-
sentazione, che cosa questo significhi nella
graduatoria sociale : in altre parole, ha studia-
to il rapporto che passa tra l'esibizione de l
contrassegno automobile di grossa cilindrat a
e la collocazione sociale del suo proprietario .

È stato rilevato largamente che a volte l ' uso
di automobili con consumi e quindi con ca-
valli fiscali tra i più elevati della scala cor-
risponde ad una conquista, o ad un senso d i

conquista di gradini sociali più alti : in modo

che si stabilisce una forma di concorrenza ,

nella graduatoria dei consumi imposta da i

rapporti sociali attuali, che destina all'automo-
bile una parte notevole del reddito e del ri-
sparmio del singolo come simbolo della pro-
pria avvenuta elevazione sociale . Cioè da que-
sta ricerca di tipo sociologico appare come

l'automobile sia in qualche modo una promo-
zione nei ruoli della società : una promozion e

puramente fittizia e puramente esteriore, m a

che tuttavia ha qualche significato quand o

rimane nell ' ambito di questa concezione .
Sia l'emendamento che abbiamo presen-

tato all ' articolo 1, sia questo emendamento

all'articolo 7, che poi in altra forma ripete
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quello all 'articolo 1, derivano appunto da que-
sto esame e quindi nascono dalla opportunità ,
dalla necessità che noi sentiamo, di discrimi-
nare profondamente anche in questa materia .

Mentre per l ' articolo 1 noi abbiamo pro -
posto una norma sostitutiva, che prevede un a
imposta speciale sull ' acquisto .di materiale au-
tomobilistico e di imbarcazioni da diporto, im-
barcazioni a propulsione meccanica e imbar-
cazioni con motore fuoribordo (altro simbo-
lo della propria collocazione sociale, della
propria avvenuta o sperata promozione socia-
le) indicando anche un meccanismo di paga -
mento per stabilire chi deve pagare e a cur a
di chi deve essere versata questa imposta ,
per questo articolo 7 noi proponiamo l'au -
mento della tassa di circolazione, abbinand o
per altro questo aumento ad una differenzia-
zione assai netta per quanto riguarda il pa-
gamento .

L ' emendamento che sto illustrando è infat-
ti concepito in tre blocchi : il primo riguard a
l 'aumento della tassa di circolazione scaglio-
nato per cavalli fiscali (secondo quella con-
venzione che trasforma il modulo potenza de l
motore in modulo fiscale, cioè in cavalli fi-
scali, come si suol dire) ; il secondo blocco ri-
guarda una proposta di esenzione . Il terzo
comma infine riguarda l 'aumento della tass a
di circolazione per imbarcazioni a propulsione
meccanica e per imbarcazioni del tipo « fuori -
bordo » . Mentre con l 'articolo 1, quindi, no i
proponiamo di colpire in senso progressiv o
e differenziato l 'acquisto, con questa norm a
noi proponiamo invece di elevare la tassa d i
circolazione .

Desidero anche ricordare che argoment i
anahoghi e proposte di questo genere furono
anche sostenuti al Senato : ad esempio, nella
relazione per la maggioranza dei senatori Fada
e Formica (documento n . 1325/A) e nella repli-
ca dei ministri Ferrari Aggradi e Preti che
non mancarono di richiamare « l'attenzione
(cito testualmente) sull'incidenza negativa ch e
l'inasprimento della tassa di circolazione e l a
introduzione di una imposta di acquisto sull e
autovetture nuove, con esclusione delle piccol e
cilindrate » - come è appunto la nostra pro-
posta - « avrebbero certamente determinato
sui nostri delicati rapporti in sede CEE, ma
soprattutto sull'apparato produttivo della no-
stra industria automobilistica con conseguenz e
facilmente intuibili sull'occupazione » .

Si tratta di due argomenti, signor Presi-
dente, che a noi paiono entrambi del tutt o
sommari e il loro uso affrettato e assoluta-
mente non persuasivo .

Con il primo argomento si sostiene che
questo aggravio di imposta sull 'acquisto e
sulla tassa di circolazione determinerebbe ,
una volta applicato, una tensione nei rapport i
CEE . Ma l'argomento mi sembra del tutto
singolare perché chiunque abbia non dico
esperienza ma semplice informazione sull'an-
damento dei prezzi delle autovetture nel mer .
cato europeo o comunque nel mercato inter -
nazionale, sa che in questi ultimissimi mes i
- credo all'inizio dell'autunno, cioè nel mo-
mento in cui si ricarica la spirale delle ven-
dile di autovetture - si è realizzato un aumen-
to pressoché generalizzato su tutte le auto-
vetture di produzione europea .

Credo che abbia cominciato la Ford in-
glese e che ad essa abbiano fatto seguito l e
altre case automobilistiche tedesche e francesi ,
per quanto questo settore partecipa alla pro-
duzione internazionale .

evidente quindi che l'argomento che so-
stiene che un aumento della tassa di acquisto
creerebbe delle difficoltà in sede CEE, no n
tiene conto del fatto che semmai queste dif-
ficoltà hanno già prodotto una conseguenza ,
cioè hanno già comportato l'allineamento d i
prezzi delle vetture del nostro paese e ch e
pertanto eventualmente siffatto incremento o
impennata dei prezzi si è già verificato per
effetto di decisioni unilaterali relative, come
si sostiene, ai costi di produzione da parte d i
industrie automobilistiche di altri paesi .

Non ci pare perciò che si possa sostener e
validamente che la proposta di aumento che
noi avanziamo in questo momento della tass a
di circolazione come gettito alternativo a
quello delle banane possa essere considerat a
come uno strumento che aggravi le tension i
sul mercato di vendita . Cioè mi pare che i n
sede CEE esista una questione; esista il pro-
blema delle tensioni in aumento dei prezz i
automobilistici, che si è posto indipendente -
mente e addirittura prima della formulazion e

di queste nostre proposte . Del resto, vorrei ri-
cordare che questo argomento dei rapport i
con la CEE viene utilizzato in modo abbastan-
za singolare, e cioè sempre a senso unico .
Ricordo che una delle spiegazioni più valid e
o per lo meno più oggettive, anche se non ac-
cettabili, che è stata sostenuta a riguardo
della necessità di modifica del regime fiscal e
degli alcoli (abbiamo parlato di questo ieri )
è quella della necessità di adeguare tale re-
g.me a una sentenza della Corte di giustizi a
della Comunità europea.

Ebbene, ma allora non si comprende com e
un adeguamento che parta 'da iniziativa di
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altri paesi della Comunità debba essere im-
mediatamente recepito nella graduatoria d i
prezzi e di regime fiscale del nostro paese e
come invece non si possa mettere in moto u n
meccanismo inverso, che cioè dalla necessità
della nostra produzione o dalla necessità d i
modificare il nostro regime fiscale interno
possa conseguire l'adeguamento di altri paesi .

Mi pare quindi che questo argomento de i
delicati », come è stato detto da parte de l

ministro, rapporti in sede CEE non possa
eventualmente servire per sostenere il rifiut o
di questa proposta . Chiederei, del resto, d i
sapere meglio il significato di ciò che il mini-
stro afferma. Quando il ministro dice che
queste tensioni, questi aumenti, questi ina-
sprimenti avrebbero certamente determinato
delle difficoltà, allora io vorrei avere maggiori
informazioni . Difficoltà da parte di chi ? Diffi-
coltà come espresse ? Difficoltà come componi-
bili ? Tensioni come assorbibili ? Resistenz e
in che modo avanzate nei nostri confronti ?
Probabilmente l ' insufficienza di informazione
crea per noi oggettivamente difficoltà ad en-
trare nel merito, fermo restando che dal punto
di vista generale il rilievo non mi sembra
accettabile .

L'altro argomento, cioè che questo tipo d i
imposizione provocherebbe conseguenze facil-
mente intuibili sulla occupazione, credo valga
ancora meno . Onorevole sottosegretario, io de-
sidero rendermi conto perché imporre una
tassa differenziata sui consumi di lusso delle
autovetture importerebbe una conseguenza
sulla occupazione e imporre tasse non diffe-
renziate su determinate altre attività assai pi ù
gracili, per esempio tutte quelle di cui abbia-
mo parlato ieri (cioè attività di produzion i
piccole e medie o addirittura di tipo conta-
dino sugli alcoli) non provocherebbe niente
che possa preoccupare il ministro Ferrar i
Aggradi .

Non vedo perciò il senso di queste argo-
mentazioni secondo le quali un 'eventuale pro -
posta alternativa, e nel contenuto addirittura
antagonista, fatta dall'opposizione provoche-
rebbe tensioni insostenibili, mentre un'impo-
sizione governativa, per altro non dimostrata
e non consegnata alla nostra discussione in
modo da rendere tangibile la quantità di get-
tito e il modo con il quale viene reperito, no n
creerebbe alcuna difficoltà all 'andamento
della produzione .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il discorso è un po' lungo e no n
si può esaurire in una interruzione .

CAPRARA. Non sarebbe il solo discors o
lungo di queste sedute, e credo comunque ch e
varrebbe la pena di farlo, a parte poi la con-
siderazione fondamentale che, se si tocca un
tipo di piccola e media produzione collegat a
con il livello assai basso di produzione e tra-
sformazione dei prodotti dell'agricoltura, l e
resistenze probabilmente consisterebbero i n
proteste senza seguito, ma se invece si tocca ,
non il settore, ma, per dirla in termini più
concreti, la potenza politica e sociale del set-
tore automobilistico e i suoi maggiori espo-
nenti, allora il discorso cambia .

Il ministro Ferrari Aggradi non avrebbe
dovuto parlare di conseguenze sull'occupa-
zione, ma di conseguenze sui rapporti tra Go-
verno e grande potentato dell'industria auto-
mobilistica .(per dirla in breve, tra il Govern o
e Agnelli) che verrebbe certamente intaccat o
da un tipo di imposizione come quello da noi
proposto . Cioè, la risposta che voi date, fal-
samente oggettiva e produttivistica, copre ( o
non riesce affatto a mascherare) il nocciol o
della questione, cioè la salvaguardia, che vo i
operate in ogni occasione, degli interessi po-
litici ed economici della grande industria .
Sappiamo tutti benissimo che la nostra pro -
posta non provocherebbe alcuna tensione su l
settore dell'occupazione (o, per lo meno, ne
provocherebbe di limitatissime), ma spinge-
rebbe invece questo settore ad una riconver-
sione della produziòne, o comunque ad un a
destinazione di essa, per esempio, verso l'in-
cremento dei mezzi di trasporto pubblico an-
ziché di quelli di trasporto privato, che costi-
tuiscono uno degli incentivi all'intrico del traf-
fico e a quelle conseguenze abnormi della vit a
collettiva che la grande industria capital, stic a
impone a tutto il paese .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Questo è un altro discorso. Que-
sto è un momento di congiuntura, e noi ab-
biamo dinanzi un provvedimento anticon-
giunturale ; tutto il resto è un discorso che s i
dovrà fare .

CAPRARA . Desidero restare nell'ambit o
del suo ragionamento . Non comprendo bene
perché, per esempio, non si potrebbe organiz-
zare la produzione automobilistica indirizzan-
dola verso il prodotto necessario per lo svilup-
po meridionale, cioè la meccanizzazione della
agricoltura che, come si sa, anche la FIA T
affronta in modo del tutto marginale .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Noi abbiamo detto, per esempio,
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che all ' inizio dell 'anno, con le difficoltà che
avevano le nostre industrie per le consegne ,
un provvedimento come quello da voi propost o
avrebbe potuto avere una certa logica, che non
ha adesso, in questo momento .

CAPRARA. Non capisco : perché non lo
hanno adesso ? Questo mi interessa sapere ,
anche dal punto di vista della obiettività
della discussione.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro . Sarebbe un dialogo troppo lun-
go. Comunque sarà data risposta anche a l
riguardo .

CAPRARA. Io intendo mettere le man i
avanti, per la verità, per fare in modo che
la risposta sia il più possibile pertinente e
non sia del tipo di quella che è stata data a l
Senato, perché in questo caso non sarebbe
per niente sodisfacente . Cioè, io non riesco
a capire come nello stesso provvedimento s i
possa parlare in generale e persino accennare
nella relazione introduttiva, per esempio, a d
una volontà riformatrice e poi trascurare che
un tipo di imposizione di questo genere sulle
autovetture di lusso stimola a una riconver-
sione della produzione (è quindi un tipo d i
legame anche con la prospettiva) verso pro -
dotti collegati ad un rinnovamento delle strut-
ture e quindi anche dell'attività produttiv a
di determinati settori come quello appunt o
dell ' agricoltura.

Se dobbiamo mantenere questo rapporto ,
non si può pensare soltanto che un provvedi -
mento di questo genere non debba in qualch e
modo anche modificare dall ' interno i settor i
produttivi e quindi non debba agevolare an-
che dall ' interno una fornitura di mezzi pe r
un tipo di conduzione - per esempio agra -
ria - diversa da quella attuale .

L'onorevole sottosegretario sa probabil-
mente meglio di me che, per esempio, un au -
mento della produzione di mezzi della mec-
canizzazione in agricoltura (non soltanto trat-
tori, ma macchine operatrici nell'agricoltu-
ra) perlomeno servirebbe ad incentivare u n
tipo di modifica di rapporti e di conduzion i
agrarie molto più incisivamente che con la
stessa installazione della fabbrica dell'Alfa
sud a Napoli o nel Mezzogiorno .

Cioè torniamo veramente ad uno dei gros-
si temi della diversificazione della produzion e
anche motoristica, in relazione ad una pro-
spettiva di rinnovamento . Certo, se una tal e
prospettiva di rinnovamento, di riforma ,
manca totalmente dal vostro orizzonte o ri -

mane soltanto relegata nelle generiche e in-
sufficienti e criticabilissime affermazioni del -
la vostra pianificazione per il futuro, allor a
una tale impostazione di rapporti è talmente
evidente e chiara che ci offre un argoment o
di più per votare contro e quindi per insistere
nel nostro atteggiamento .

Non esiste alcun rapporto tra un inter-
vento immediato e un intervento che vogli a
anche solo correggere (per rimanere nel no-
stro ambito) un tipo di espansione produttiv a
determinato da interessi dei consumi, e de i
consumi imposti alla società, così come av-
viene in questo momento .

La nostra proposta sostitutiva risponde
quindi agli argomenti che voi avete utilizzato ,
che il Governo ha utilizzato al Senato; ri-
sponde non solo nel senso che li rifiuta, m a
risponde nel senso che sollecita anche in que-
sta sede un confronto reale sull'importanza
di un'alternativa fiscale che, ad esempio, so-
stituisca il prelievo su un consumo comunqu e
diffuso, come quello del quale abbiamo par-
lato a proposito dell 'articólo 7, con un au-
mento differenziato sulla tassa di circolazion e
e che cominci comunque con l'esentare pro-
prio quelle autovetture che servono per l a
mobilità sociale, soprattutto per la mobilit à
del lavoro, che si aggirano grosso modo at-
torno ad una potenza dagli 11 ai 16 cavall i
fiscali . Nell'emendamento all'articolo 1 noi
abbiamo parlato appunto di esenzione fin o
a 16 cavalli fiscali . Se non erro, si tratta d i
una esenzione che arriva fino alle graduato -
rie iniziali della scala di produzione dell a
FIAT (per rimanere nel ragionamento dell a
scala produttiva FIAT che è la più comun e
nei nostro paese) .

Ma ora invece noi proponiamo una esen-
zione relativa alle vetture fino a 11 cavall i
fiscali e cominciando quindi a sovrimporre ,
o perlomeno ad aumentare la tassa di circo-
lazione dai 12 cavalli fiscali in su, ponendo
successivamente una discriminante all ' interno
di questa graduatoria, cioè individuando tr e
grandi settori, da 12 cavalli a 16 cavalli fi-
scali, da 17 a 20 cavalli fiscali, da 21 a 30 e
successivamente oltre i 30 cavalli fiscali . Non
starò qui a ricordare (ho già avuto modo d i
dirlo) che oltre i 30 cavalli fiscali esiston o
soltanto le autovetture di rappresentanza, ne l
senso sociale di cui ho parlato prima, cioè
delle autovetture sventolate come segno dell a
propria promozione a gradi più elevati di red-
dito e quindi anche di rappresentanza de l
proprio malinteso prestigio o senso di pre-
stigio sociale (qui si parla soltanto di mac-
chine sportive e spiders che non entrano evi-
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dentemente nella circolazione comune), men-
tre da 12 a 16 cavalli l ' aumento del 50 pe r
cento costituisce evidentemente qualcosa ch e
colpisce forme più elevate di consumo, ch e
rimane anche nell ' ambito di un consumo ipo-
tizzabile tra ceti medi .

Devo però dire, a proposito di questo pri-
mo gruppo di argomenti, che abbiamo avut o
difficoltà a calcolare effettivamente il gettit o
reale, anche per mancanza di punti di rife-
rimento. A parte il fatto che la tassa di cir-
colazione viene evidentemente convogliata nel
modo abbastanza sezionato che sappiamo, è
assai difficile per esempio leggere nello stato
di previsione della spesa per il 1969 (mi son o
applicato a farlo per quest 'anno) del Mini-
stero delle finanze : al numero 1218, nella ca-
tegoria delle tasse e imposte sugli affari, v i
è la formula di tasse automobilistiche .

Rientra in queste tasse automobilistich e
anche il gettito di questa tassa ? Se vi rientra ,
la discussione offrirebbe motivi di curiosit à
e di interesse da parte nostra .

Nel 1968, annò precedente a quello de l
quale mi occupo, questo gettito è stato di 150
miliardi . Sarebbe interessante vedere chi ha
pagato questi 150 miliardi, cioè in che modo
hanno contribuito a questo incremento que i
possessori di autovetture o imbarcazioni da
diporto o autovetture (per rimanere a questo
primo blocco di proposte che superano i 30
cavalli fiscali) e in che modo questa stessa
tassa ha gravato invece sui possessori di auto -
vetture per consumo evidentemente di lavoro ,
che è quello inferiore agli 11 cavalli fiscali .
Comunque, nel 1968, 150 miliardi .

Lo stesso stato di previsione del 1969 pre-
vede un incremento, una variazione in au -
mento di 25 miliardi, dovuta evidentement e
alla previsione di aumento della circolazion e
automobilistica e quindi anche dell'aument o
del prelievo su questo tipo di imposta . Quin-
di passiamo dai 150 miliardi del 1968 ai 17 5
miliardi del 1969. Sostengo questo perché ci ò
significa che, indipendentemente dal decreto ,
un certo aumento era già stato previsto . Ono-
revole Ferrari Aggradi, ho sentito un suo giu-
dizio favorevole a Bruxelles . . .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro .
A Bruxelles va bene e a Roma va male .

CAPRARA. Fino a prova contraria, il mi-
nistro è lei, ma vedo che questo viaggio a
Bruxelles non l'ha molto tranquillizzato .

PINTOR. Abbiamo un Governo che è sem-
pre irresponsabile dei guai .

CAPRARA. Non è mai responsablie dell e
difficoltà, è sempre responsabile dei succes-
si, che del resto non ci sono . Speravo che que-
sto viaggio a Bruxelles l'avesse tranquilliz-
zato . . .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro .
Di fronte ai gravi problemi che abbiamo i n
Europa e nel mondo, perdere il tempo com e
si sta facendo è veramente grave !

CAPRARA. Che si perda tempo è una sua
affermazione !

Mi spiace che la improvvisa apparizione
sulla scena del ministro Ferrari Aggradi si a
avvenuta in un modo così spettacolare. Io
non vorrei che questa sua tensione conta-
giasse nuovamente l 'onorevole Colombo ch e
l ' altro giorno, in questa sede, ha dato prova
di una carta difficoltà .

Credo che non sia accettabile, e che sia in -
vece da respingere nettamente l 'accusa che i l
ministro fa ai lavori del Parlamento . Non s i
capisce perché questo Parlamento lavora sol -
tanto quando ella ritiene, onorevole ministro ,
che debba approvare le cose che le aggradan o
o le cose che la favoriscono . Il Parlament o
lavora anche quando si oppone a quello ch e
il Governo vuol fare . Non vedo perché debba
discriminare soltanto da questo punto d i vi -
sta . (Interruzioni al centro) .

Non si capisce bene l'opinione secondo cu i
il Parlamento lavorerebbe soltanto quand o
dice « sì » al Governo, mentre non lavorereb-
be quando si ostina a rispondere « no » . I l
Parlamento esprime evidentemente le opinio-
ni, le forze, le posizioni che noi in questo
momento, essendo anche parte dei settor i
parlamentari, stiamo cercando di esprimere .

Comunque, con il permesso del ministr o
Ferrari Aggradi, vorrei tornare a dire che i l
tipo di imposizione profondamente differenzia-
ta che noi proponiamo va nel senso ancora d i
un intervento sui meccanismi ed anche su l
tipo di produzione, che rende necessaria un a
modifica dei prodotti, rendendo altresì possi-
bile quanto è contenuto nella seconda part e
dell'emendamento, dove si fa espressa pro -
posta di esenzione dall'aumento della tassa d i
circolazione per le autovetture adibite al ser-
vizio pubblico . Chiediamo, cioè, l'applicazio-
ne della tassa di circolazione nel modo chie-
sto e, nello stesso tempo, formuliamo una pro-
posta di esenzione per le autovetture adibit e
al servizio pubblico,

Da ultimo - ed ho terminato - proponia-
mo che venga aumentata del 100 per cento (in
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forma quindi assai drastica) la tassa di circo-
lazione fissata con la legge n . 39 del 3 febbraio
1953, per lo imbarcazioni da diporto a propul-
sione meccanica e per le imbarcazioni del tip o
fuoribordo . Credo che sia assolutamente su-
perfluo e difficilmente sostenibile un rifiuto d i
una norma di questo genere, che necessaria -
mente ed opportunamente, a nostro parere ,
fa gravare un aumento della imposizione fisca-
le su quella parte di consumi che, senza equi-
voco alcuno, sono consumi di lusso ; consumi ,
comunque, che possono essere colpiti da u n
aumento nella misura da noi stabilita .

Ho finito su questa parte, signor Presiden-
te, e credo di aver diritto anche alla com-
prensione di una parte abbastanza innevor-
sita da questo dibattito, che non può certa -
mente farci rinunciare al nostro diritto di so-
stenere le nostre posizioni con tutti i mezz i
consentiti dal regolamento, e da un uso del
regolamento che fino ad oggi non c'è stat o
neanche lontanamente contestato, perché esso
rientra nella norma, e nell 'applicazione asso-
lutamente consueta .

La nostra è quindi una illustrazione che
vuole essere un modo di contribuire – anche
se come pensiero critico, e come pensiero ne-
gativo – all'elaborazione di un confronto, d i
uno scontro, e quindi anche di una lotta po-
litica e di classe .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 7 del decre-
to-legge :

Sostituire le parole : lire 110, con le pa-
role : lire 100.

	

7 . 17.

	

Bronzuto, Pintor.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Tale aumento resta in vigore fino alla fine
del 31 dicembre 1972 .

	

7 20.

	

Bronzuto, Pintor.

PINTOR. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PINTOR. Illustrerò contestualmente questi
due emendamenti, anche per dimostrare la se-
rietà della nostra opposizione ; infatti, poiché ,
essi sono strettamente collegati è inutile ch e
io prenda la parola più tardi per illustrar e
l 'emendamento 7. 20 .

Per quanto riguarda iI regime fiscale delle
banane, devo dire che questo problema ha

spesso avuto una importanza storica per la vi-
ta del Parlamento e del paese, dal moment o
che ha costituito oggetto di continui rimaneg-
giamenti . Ricordo anche che in relazione all e
banane c'è stato un regime di speculazione ch e
è stato causa di scandali notissimi . Questo mi
permetterebbe di diffondermi molto a lungo
sull'argomento, ma Ie cose che ha detto l'ono-
revole Bronzuto, e quelle che diranno succes-
sivamente altri colleghi, hanno esaurito larg a
parte delle argomentazioni . Dopo aver chiest o
in via principale la soppressione di questo au-
mento, noi chiediamo, con l'emendamento
7. 17, almeno una riduzione dell ' aumento del -
l'imposta erariale sul consumo delle banan e
fresche .

Questo emendamento si riallaccia alla di-
scussione che si è svolta al Senato su questo
articolo del decreto-legge . Se non sbaglio, ne l
testo originario presentato dal Governo, che
almeno in questo caso non ha dimostrato d i

avere quella perfezione tecnica di cui l'ono-
revole Ferarri Aggradi è così geloso, questo
articolo è stato contestato anche dalla maggio-
ranza, perché imperfetto . Originariamente, in-

fatti, l 'articolo era diviso in due commi ; dopo
la discussione animata che si è svolta in Se-
nato, in sede di Commissione non solo è stato
abolito il secondo comma, che si riferiva a l

regime speciale per le banane provenienti dal -
la Somalia, ma è stato anche ridotto l'aumen-
to delle 120 lire del testo originario alle 110
lire del testo attuale (noi, con il nostro emen-
damento 7 . 17, proponiamo di ridurre l'au-
mento a 100 lire) . Che cosa accadde al Senato ?

Non soltanto l 'opposizione, ma anche la mag-
gioranza (e persino il relatore per la mag-
gioranza), proposero di sopprimere la part e

relativa al regime fiscale agevolato riguar-
dante le banane somale, proprio in rapporto
a diffide venute dalla Commissione della

Comunità economica europea .

Il Governo si oppose, allora, alla soppres-
sione di questo comma, sostenendo che biso-
gnava mantenere il regime speciale per le ba-
nane provenienti dalla Somalia, prima attra-
verso una comunicazione del sottosegretario
Pedini e poi attraverso una dichiarazione pro-
prio del ministro Ferrari Aggradi, il quale si

preoccupava del fatto che l'agevolazione fisca-
le per le banane somale era stata oggetto d i
un affidamento dato dal ministro degli affar i
esteri nel suo recente viaggio in Somalia e
che la questione, se fosse stata risolta nel senso
desiderato dalla Commissione del Senato, po-
teva assumere riflessi politici e diplomatic i
nei rapporti tra l'Italia e la Somalia .
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Tuttavia, la questione venne risolta i n
senso conforme alla proposta della Commis-
sione, non contraddicendo su questo punto i l
Governo, il che permise di ottenere in cambio
- dal momento che anche questo stock parti -
colare di banane somali veniva sottoposto all o
aumento previsto dall ' insieme dell 'articolo e
visto che l ' imposizione fiscale operava su un a
quantità di merce maggiore - la diminuzion e
dell 'aumento, da lire 120 a lire 110. Ciò per -
mise di realizzare (almeno, così affermano gl i
Atti parlamentari della discussione al Senato )
un introito elevato : 8 miliardi di lire .

Ottenere una tale cifra attraverso un sif-
fatto aumento dimostra che esiste un alto con-
sumo di banane che costituisce, per altro, uno
dei tanti consumi relativamente popolari . Non
si capisce perché venga, al_contrario, conside-
rato come un consumo di particolare lusso .
Un tempo era indubbiamente così ; ricordo che
alle banane una volta si dava una grande im-
portanza, considerandole frutti raffinati, pe r
mense privilegiate . Ora, non è più così ; tra
l'altro, il consumo delle banane è continua-
mente raccomandato in pediatria. Non so con
quale fondamento ciò sia avvenuto, ma co-
munque tale consumo si è diffuso . Di conse-
guenza, è chiaro che- anche questa impost a
colpisce una determinata categoria di consumi
popolari .

Non, quindi, in nome di non so quale in-
teresse dei coltivatori italiani in Somalia ch e
verrebbero colpiti da tale misura, ma per i l
carattere popolare del consumo noi pensiamo
che, pur mantenendo un aumento per l'impo-
sta erariale, detto aumento possa essere ridotto
da 110 a 100 lire, rinnovando l 'operazione d i
riduzione già fatta al Senato (con la sola ac-
centuazione di altre 10 lire) .

Per quanto riguarda l'emendamento che
tende a porre per lo meno un termine a quest o
gravame ulteriore, cioè facendolo restare i n
vigore solo fino al 31 dicembre 1972 (un emen-
damento che verrà illustrato in seguito pro-
pone la data del 1971), onde limitare nel tempo
e ridurre l'entità dell'aumento in questione, si
tratta di una proposta che corrisponde all e
molte altre richieste che abbiamo fatto in rap-
porto a tutte le voci di gravami fiscali pre-
senti nel decreto . Ciò avviene in base ad un a
considerazione che sinora non è stata mai con-
futata, né dai ministri, né dai sottosegretari ,
né da qualsiasi altra persona, e che investe l o
spirito e il senso del decreto in sé . Non è
stato ancora spiegato per quale ragione un de-
creto che ha un valore anticongiunturale, d i
emergenza, che serve ad un reperimento ac-

celerato e rapido di fronte agli scopi più volt e
illustrati di liberare la Banca d'Italia in modo
che possa provvedere più agevolmente al fi-
nanziamento e al sostegno delle grandi indu-
strie, debba poi tuttavia prevedere e conser-
vare in modo testardo una durata illimitata d i
questi gravami fiscali ; il che vale per la ben-
zina, per le banane, per l'alcole, e così via .
A questo carattere anticongiunturale e di im-
mediatezza, si è ancora riferito, poco fa, l o
onorevole sottosegretario per giustificare i l

fatto che non si fosse operato, per esempio,
sulle cilindrate, cioè su settori più di fond o
della nostra economia poiché ciò riguarde-
rebbe il mediotermine.

In rea] tà il provvedimento in esame impli-
ca già una modificazione in prospettiva del
regime fiscale con un aggravamento di deter-
minate voci e dì consumi popolari, con un a
accentuazione, cioè, dei caratteri tradizional i
antipopolari del nostro regime fiscale . Tale
circostanza già mette un'ipoteca sulla presun-
ta riforma fiscale, che magari non verrà e ch e
comunque non può non essere influenzata i n
qualche misura da queste scelte previste dal
decreto .

Il fatto quindi di non porre un termin e
a nessuna delle voci del decreto, il rifiuto d i
fissare una data di scadenza, un limite, cio è
di marcare anche in questo modo il caratter e
provvisorio di questo reperimento di denaro
pubblico, mostra una doppiezza nella impo-
stazione governativa e non rende credibile i l
discorso sulla emergenza della situazione con-
giunturale. Discorso del resto smentito per al -
tre ragioni che sono già state esposte; quelle
ad esempio che già il gettito tributario si è
rivelato maggiore di quanto si prevedesse, ch e
la situazione della bilancia commerciale mi-
gliora più di quanto si prevedesse : una serie
di elementi di allarme previsti a suo tempo in
estate e che furono posti a base di questo de-
creto e lo ispirarono ma che oggi non hann o
più fondamento .

Il richiamo quindi ad un termine oltre ch e
all'abbassamento della- cifra - questo è il rap-
porto che esiste tra i due emendamenti - m i
sembra che investa la logica del decreto . Su
questo punto, fino a quando il Governo no n
avrà dato un chiarimento in qualche mod o
persuasivo, una reiterata proposizione di ter-
mini di scadenza per tutte le voci previste ( e
quindi in questo caso per le banane) mi sem-
bra del tutto legittima . Anzi, l'insistenza è in
rapporto alla disinvoltura con cui su questo
punto politico non è venuta finora dal Go-
verno alcuna risposta .
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 16 del decreto -
legge :

Al secondo comma, sostituire le parole :
dal prefetto competente per territorio e, per
la Valle d 'Aosta, dal presidente -iella giunta
regionale, con le parole : dal presidente della
giunta regionale competente per territorio .

16 . 1 . Sanna, Boiardi, Mazzola, Lattanzi, Carrara
Sutour, Passoni, Amodei, Alini, Pigni ,
Granzotto, Libertini.

Sostituire il quinto comma, con i seguenti :

È istituita presso il Ministero dell'indu-
stria, commercio e artigianato una commis-
sione presieduta dal ministro dell ' industria ,
commercio e artigianato, composta da :

il direttore delle fonti di energia e del -
l'industria di base ;

1 rappresentante del Ministero dell'in-
terno;

2 rappresentanti del Ministero dei tra-
sporti e dell'aviazione civile ;

1 rappresentante del Ministero delle fi-
nanze ;

1 rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici ;

1 esperto designato da ogni federazion e
nazionale di categoria dei gestori ;

1 esperto designato dalle .società petroli-
fere .

La Commissione è nominata con decret o
del ministro dell ' industria, commercio e arti-
gianato .

Essa dura in carica cinque anni ed i suoi
membri possono essere confermati .

Le funzioni del segretario di commissione
sono esercitate da un funzionario della car-
riera direttiva dei ruoli del Ministero dell a
industria, commercio e artigianato .

La Commissione stabilisce gli indici di rap-
porto fra apparecchi automatici di distribu-
zione carburanti ,da installare sul territorio
nazionale ed il numero dei motoveicoli, auto -
veicoli ed autotrasporti circolanti nelle sin -
gole province il cui rapporto non può essere
inferiore a 1/750 .

La Commissione, oltre ad esercitare i com-
piti previsti dalla presente legge, deve esser e
richiesta di pareri su ogni questione riguar-
dante la distribuzione dei carburanti .

16 . 2. Sanna, Boiardi, Lattanzi, Passoni, Carrara
Sutour, Mazzola, Canestri, Amodei, Alini,
Pigni, Granzotto, Libertini.

Sostituire l 'ottavo comma con i seguenti :

I titolari delle concessioni previste dal
presente articolo possono affidare a terzi l a
gestione gratuita degli impianti con contratt i
aventi una durata non inferiore a nove anni ,
prevedendo per il gestore il solo obbligo all a
vendita di prodotti petroliferi . Ogni risolu-
zione di contratto può avvenire solo per giu-
sta causa ed al gestore deve essere ricono-
sciuto un trattamento di buona uscita da
liquidarsi all'atto della cessazione del con-
tratto .

Il contratto deve altresì indicare i casi che
possono consentire la continuazione del rap-
porto instaurato con il gestore, con i fami-
liari coadiuvanti del gestore in caso di deces-
so o interdizione di quest'ultimo .

16. 3. Pigni, Lami, Carrara Sutour, Boiardi, Lat-
tanzi, Passoni, Mazzola, Canestri, Amodei,

Alini, Libertini.

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Il pro-
blema della rete di distribuzione dei carbu-
ranti implica affari di miliardi, di decine, d i
centinaia di miliardi, e da tempo richiede una
regolamentazione. Il problema, però, è stato

sempre quello di fare una regolamentazion e
efficace . utile, non quello di farla un mese
prima o un mese dopo .

Per questa parte, quindi, non esistono i
requisiti dell'urgenza richiesti dal decreto ,
sono richiesti invece dei requisiti di qualità .
Il Governo tuttavia ha introdotto surrettizia -
mente questa materia nel decreto. Perché lo
ha fatto ? L'ha introdotta, anche in- questo

caso, per risolvere con un colpo di mano i
problemi che erano sul tappeto, perché se i i
Governo avesse dovuto affrontare la soluzione
di queste questioni attraverso un normale di -
segno di legge, con l'iter conseguente, avrebbe
dovuto fare i conti con le categorie, con i var i
settori della Camera, e così via . Invece, deli-
berando per decreto, introducendo disoppiat-
to questa materia nel decreto, si è tentato d i
far passare una soluzione, per così dire, im-
posta dall'alto . Questa è la verità .

E la cosa è tanto vera che, in pratica, in -
torno a quello che era l'articolo 4 del decreto
originario e che ora è articolo 16 del nuov o
decreto, si è acceso subito uno scontro che
non ha riguardato solo la maggioranza é l'op-
posizione, ma ha interessato anche settori del -
la maggioranza .
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Quindi, una prima considerazione, per sta-
bilire il quadro nel quale si collocano i nostr i
emendamenti, riguarda il confronto tra l'arti-
colo come era nella primitiva stesura e com e
è nella seconda stesura .

Nella prima stesura era detto : « L'installa-
zione e l 'esercizio degli impianti per la distri-
buzione automatica di carburanti per uso d i
autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclu-
sivamente per autoveicoli di proprietà di, am-
ministrazioni pubbliche, di imprese esercent i
pubblici esercizi o industrie automobilistiche ,
sono soggetti a concessione del prefetto compe-
tente per territorio, ovvero, per gli impiant i
da installare sulle autostrade, del ministro
per l ' industria, il commercio e l 'artigianato .
La concessione, che sostituisce anche la licen-
za di cui al regio decreto-legge 16 dicembr e
1926, n . 2174, e che può essere accordata sol o
a soggetti aventi la capacità tecnica organizza-
tiva ed economica necessaria per poter garan-
tire la continuità e la regolarità del pubblico
servizio di distribuzione di carburanti, ha l a
durata di 20 anni e può essere rinnovata . L'in-
stallazione o la messa in esercizio di impiant i
in mancanza di concessione è punita con
l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione o co n
l'arresto da due mesi a due anni . Il ministro
per l'industria, il commercio e l ' artigianato
determina annualmente per ciascuna pro-
vincia, sentito il parere di una commissione
consultiva istituita presso il Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell 'artigianato, i
criteri per il rilascio del numero massimo del -
le nuove concessioni che possono essere rila-
sciate dal prefetto nel corso dell 'anno succes-
sivo .

« L'esercizio degli impianti esistenti e fun-
zionanti all'atto dell'entrata in vigore ,del pre-
sente decreto avrà termine, salvo nuova con -
cessione, con il compimento del periodo fis-
sato nel provvedimento originario o, in man-
canza, in quello di 20 anni dalla data di rila-
scio del provvedimento stesso .

« Le concessioni sono soggette a una tass a
annuale di lire 5 mila .

« I titolari delle concessioni previste da l
presente articolo possono affidare a terzi l a
gestione degli impianti con contratti avent i
una durata non inferiore a nove anni e non
cedibili . Non possono in alcun caso cedere l a
concessione stessa senza l 'autorizzazione de l
prefetto o, quando la concessione sia dispost a
da chi sia proprietario di più impianti di di-
stribuzione ,di carburanti posti in varie pro -
vince, del ministro per l'industria, il com-
mercio e l'artigianato .

« Le norme per l'esecuzione del present e
articolo saranno emanate con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, . . . », eccetera .

Contro questo tipo di dispositivo si è ac-
cesa una opposizione che, come ho accennato ,
ha avuto un carattere multilaterale .

Qual era la critica di fondo che da più
parti veniva mossa ? Era di risolvere la que-
stione della distribuzione attraverso l ' accen-
tuazione di una scelta che, in Commission e
finanze e tesoro, io ho chiamato una scelt a
di tipo monarchico, nel senso che, pratica-
mente, il ministro dell'industria (onnipotent e
in questo campo, nel quale si gestiscono fort i
leve di potere), attraverso i prefetti suoi rap-
presentanti, determina e stabilisce tutta la ma-
teria. E questa struttura monarchica, che ha
la sua base nel ministro dell ' industria (e del
resto l'onorevole Gava ha la figura del mo-
narca non costituzionale), ha la sua logica con-
clusione nella attuale condizione dei gestori ,
che sono in un certo modo schiavizzati all'in-
terno di questo sistema .

Questa era la struttura originaria del de-
creto-legge, Ad essa sono state rivolte criti-
che molto vivaci, per cui nel secondo decret o
la norma (divenuta l'attuale articolo 16) riap-
pare in un testo che ha subìto mutamenti d i
un certo rilievo .

Il primo comma dispone infatti : « L'atti-
vità inerente alla installazione ed all'esercizio
degli impianti di distribuzione automatica d i
carburanti per uso di autotrazione, eccettuat i
quelli utilizzati esclusivamente per autovei-
coli di proprietà di amministrazioni pubbliche
- reca infatti l'articolo - costituisce pubblic o
servizio ed è soggetta a concessione . Resta im-
mutata la disciplina relativa ai depositi di di-
stribuzione dei carburanti agevolati second o
le leggi vigenti » .

Tale concessione (si è discusso a lungo se
si dovesse utilizzare questo termine o non in -
vece quello di « autorizzazione » ma la que-
stione è stata poi risolta nel senso indicato )
sostituisce la licenza di cui al regio decreto-
legge 16 dicembre 1926 e - secondo quanto
stabilisce il citato articolo 16 - « viene rila-
sciata dal prefetto competente per territori o
e, per la Valle d'Aosta, dal presidente dell a
giunta regionale, sentito il parere delle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate », eccetera .

Siamo di fronte ad una prima modifica ch e
dobbiamo valutare positivamente, in quant o
si è aperto uno spiraglio, invero molto picco -
lo, al riconoscimento della funzione della re-
gione in questo campo . Si è finalmente preso
atto che per la Valle d'Aosta era difficile par -
lare di prefetti (ma si tratta di una parte mi-
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nima del territorio italiano) e, per quanto ri-
guarda le altre regioni, questa specie di missi
dominici che sono i prefetti sono stati un poco
limitati nei loro poteri, nel senso che dovran-
no « sentire » alcune autorità locali, ed in
primo luogo i presidenti delle giunte re-
gionali .

Si tratta per altro di correttivi che non
hanno intaccato la struttura autoritaria del
provvedimento, che conseguentemente dovrà
essere modificato in senso radicale, come ap-
punto proponiamo con i nostri emendamenti .
In sostanza noi chiediamo che sia affermat a
in questo campo la competenza delle regioni ,
che il decreto-legge invece nega, a favore d i
quella figura sorpassata e napoleonica ch e
sono i prefetti . . .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Per la verità, al tempo in cui furono istituiti ,
i prefetti rappresentarono un istituto estre-
mamente democratico e addirittura rivolu-
zionario .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . D'ac-
cordo, onorevole relatore : all'epoca in cui fu-
rono istituiti i prefetti costituirono un fatt o
estremamente avanzato e democratico, anch e
se non nel senso che noi diamo a questo se-
condo aggettivo, perché segnarono la nascit a
di uno Stato moderno che distruggeva le an-
tiche strutture . Non siamo però nei primi ann i
del 1800 ma nel 1970 e, poiché il corpo della
società cresce e si sviluppa, quello che allora
poteva essere un vestito nuovo che stava su
misura, oggi risulta troppo stretto . . .

AVOLIO . . . .ed anche rattoppato .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Dob-
biamo dunque dare al paese un vestito nuovo .
Di ciò si resero conto sin dal 1946 i Costituenti ,
allorché stabilirono di cambiare, di passare
cioè dai prefetti alle regioni . Sono trascors i
tuttavia tanti anni e solo dopo vent'anni stia-
mo passando dai prefetti alle regioni ; anche
se, una volta istituite queste ultime, non se ne
vuole di fatto tenere conto nella legislazione ,
come risulta da una serie di norme di questo
decreto-legge. Anzi, non solo non si conferi-
scono alle regioni i loro poteri ma si vuol e
persino spogliarle delle loro competenze pri-
marie, come quella nel settore dell'agricoltu-
ra, tema sul quale già abbiamo sostenuto
un'ampia discussione in sede di Commissione
finanze e tesoro .

La prima questione che si è posta, ne l
passaggio dal primo al secondo decreto e che
anche ora abbiamo davanti è appunto questa .

Il nuovo testo passa poi a una seconda que-
stione molto importante, che è oggetto dei
nostri emendamenti : si tratta del problema
dei soggetti della concessione e del rapporto
tra concessionari e gestori . Il testo attuale
così stabilisce : « La concessione può esser e
accordata solo a soggetti aventi la sperimen-
tata ovvero comprovabile capacità tecnico -
organizzativa ed economica necessaria a ga-
rantire la continuità e la regolarità nell ' esple-
tamento del pubblico servizio di distribuzio-
ne dei carburanti, ha durata di diciotto ann i
e può essere rinnovata » . Segue poi la speci-
ficazione delle pene comminate .

Prosegue il testo : « Il ministro per l'in-
dustria, il commercio e l 'artigianato, sulla
base di indirizzi fissati dal Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica ,
per una razionale programmazione degli in -
vestimenti del settore su tutto il territorio
nazionale e sentito il parere delle Regioni e
di una commissione consultiva da istituire
presso lo stesso ministero, determina annual-
mente per ciascuna provincia i criteri obiet-
tivi per il rilascio ed il numero massimo
delle nuove concessioni che possono esser e
rilasciate nel corso dell 'anno successivo » .

Anche qui si avverte che la pressione eser-
citata dai senatori dell 'opposizione, ma anch e
da una parte dei senatori della maggioranza ,
ha portato a una modifica . Si è infatti cer-
cato di affiancare a questo « monarca incosti-
tuzionale », che l'onorevole Gava, nella fat-
tispecie, incarna così bene, per il suo tem-
peramento e per la sua attività, almeno de i

a consiglieri notabili » . Ma questi consiglier i
controllori, sono estremamente evanescenti .

Mi consentirete di osservare, onorevol i
colleghi, che quando sento parlare del Comi-
tato interministeriale per la programmazion e
economica mi vien voglia di dire: se ci se i

batti un colpo !

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Vi è il dottor Ruffolo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Ma
il dottor Ruffolo non ce l'ho messo io . Il dot-
tor Ruffolo lo conosco e lo stimo, e pens o
anche che quando l'onorevole Preti ha cer-
cato di tagliarlo fuori dalla programmazione

ha fatto una cosa sbagliata e che l'onorevol e
Giolitti ha fatto bene ad introdurvelo di nuo-
vo. Non mi posso però appagare del dottor

Ruffolo, perché il primo piano economico ha

fatto la fine miserevole che sappiamo e i l
dottor Ruffolo c'era.
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Il problema è più complesso : è un pro-
blema di politica, di strumenti e così via, è
un problema perfino di far funzionare gl i
strumenti che ci sono .

Il nuovo testo, infine, cerca di regolare i
rapporti tra concessionari e gestori e li re -
gola, in verità, in modo più democratico
rispetto al testo precedente . Nel primo test o
si diceva infatti che i titolari potevano affi-
dare a terzi la gestione degli impianti co n
contratti aventi una durata non inferiore a
nove anni e non cedibili .

Per quanto riguarda i gestori, invece, c i
sono problemi molto importanti da risolvere
che nel primo decreto venivano dati per ri-
solti con un tratto di penna.

In seguito alle osservazioni che il nostro
ed altri gruppi hanno sollevato al Senato ,
la primitiva formulazione è stata modificata
in questo senso: « I titolari delle concession i
previste dal presente articolo possono affidar e
a terzi la gestione degli impianti di distribu-
zione di carburanti, con contratti aventi a d
oggetto la cessione gratuita dell 'uso degli ap-
parecchi di distribuzione e delle attrezzatur e
sia fisse sia mobili e di durata non inferiore
agli anni nove, che si risolveranno in caso
di mancato rinnovo della concessione » .

Desidero sottolineare particolarmente que-
sta parte : cessione gratuita dell 'uso degli ap-
parecchi di distribuzione e delle attrezzatur e
sia fisse sia mobili . A questo riguardo –
riprenderò più avanti l'argomento in modo
più approfondito – vi è il problema degl i
oneri, veramente pesanti, che vengono addos-
sati ai gestori attraverso il contratto . In pa-
role semplici il discorso può essere questo :
il titolare concede la vendita della benzina ,
ma se il gestore dell ' impianto vuole vender e
la benzina e guadagnare su questa attività
deve assolvere anche tutta una serie di altr e
funzioni non pagate . R un tipico sistema di
sfruttamento.

Ebbene, mentre nel primo decreto questo
problema non era neppure considerato e s i
sorvolava del tutto su 'di esso, nel nuovo testo
invece si cerca di dare delle garanzie, pe r
quanto riguarda le ferie e per altre condi-
zioni, come ad esempio lo scioglimento de l
contratto e così via; non si affronta, però, i l
cuore della questione, vale a dire il riconosci -
mento di una pienezza di diritti ai gestor i
in ordine alla natura specifica del contratto .

Il comma citato prosegue specificando che :
« In detti contratti dovranno prevedersi il di -
ritto del gestore a sospendere per ferie l 'eser-
cizio dell'attività per un periodo non supe-
riore a due settimane consecutive ogni anno,

il divieto per il gestore di cedere il contratto
d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione ,
i casi in cui il contratto si risolve di diritt o
ai sensi dell 'articolo 1456 del Codice civile e le
condizioni alle quali è consentita la continua-
zione del rapporto instaurato con il gestore o
con i familiari del medesimo, in caso di su o
decesso o interdizione .

Lo stesso contratto dovrà prevedere la con-
tinuità della gestione nel caso di cessione dell a
concessione e la preferenza nella gestione de l
nuovo impianto nel caso di revoca per pubbli-
co interesse della concessione relativa all'im-
pianto in precedenza gestito . La licenza di eser-
cizio, prevista dall 'articolo 3 del decreto-legg e
5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 2 luglio 1957, n . 474, e
successive modificazioni, deve essere intestata
al titolare della gestione dell'impianto, al qua -
le incombe l'obbligo della tenuta del registr o
di carico e scarico . Il titolare della concessio-
ne ed il titolare della gestione dell' impianto ,
sono, agli effetti fiscali, solidalmente respon-
sabili per gli obblighi derivanti dalla gestion e

dell ' impianto stesso .

La concessione può essere trasferita a terz i
solo unitamente alla proprietà del relativo im-
pianto, previa autorizzazione dell 'autorità che
ha rilasciato la concessione stessa . Per la ces-
sione delle concessioni da parte di chi si a
proprietario di più impianti di distribuzion e
di carburanti, situati in province diverse, l'au-
torizzazione è accordata dal ministro per l'in-
dustria, il commercio e l 'artigianato, sentito
il ministro per le finanze .

I trasferimenti di impianti per la distri-
buzione di carburanti da una località all 'altra
di una stessa provincia possono essere autoriz-
zati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al pre =
cedente comma secondo, fermo restando il nu-
mero degli erogatori .

In caso di revoca della concessione per mo-
tivi di pubblico interesse, il concessionari o
sarà indennizzato per il solo valore residuo
degli impianti, salvo che il concessionari o
medesimo non ottenga, su una richiesta, ch e
la concessione revocata sia sostituita con al -
tra che l'amministrazione competente potr à
rilasciare in aggiunta al numero massimo d i
concessione fissato a norma del precedente
comma quinto » .

Quindi, come vedete, si tratta di un siste-
ma di garanzie successive introdotte grazi e
alla nostra azione ma che può considerarsi de l
tutto insufficiente e che richiede un comple-
tamento, realizzabile con gli emendamenti d a
noi presentati .
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Vi è poi l 'ultimo comma nel quale in real-
tà è stato introdotto un nostro emendament o
al Senato, e che non richiede in questa sed e
modifiche .

dunque in questo contesto che si collo-
cano i nostri tre emendamenti . Il primo,
Sanna 16 . 1, propone che al secondo comma
siano sostituite le parole « dal prefetto com-
petente per territorio e per la Valle d'Aosta
dal presidente della giunta regionale » con l e
parole « dal presidente della giunta regional e
competente per territorio » .

Il testo è chiarissimo e non ha bisogno d i
ulteriori spiegazioni . Vorrei però far present e
che gli onorevoli colleghi non devono pensar e
che si tratti di una bazzecola; si tratta di una
cosa grossissima, perché l 'assegnazione dell e
pompe di benzina in una regione come, ad
esempio, la Lombardia, è cosa intorno alla
quale gravitano interessi per centinaia e cen-
tinaia di miliardi .

Mi rendo conto che noi avremmo tante in -
chieste da fare e che è molto difficile che po-
tremo farle tutte, però devo dire apertamente
che il modo in cui funziona il Ministero del-
l'industria quando entra in contatto con po-
tenti interessi economici deve suscitare allar-
me e preoccupazione generale .

II fatto che in una materia in cui sono i n
ballo interessi così forti, noi facciamo final-
mente spazio alle regioni, non ci mette al ri-
paro dal pericolo che in esse si ripetano l e
realtà che esistono oggi . Noi abbiamo una vi-
sione sufficientemente realistica dei problem i
per sapere che la regione, che è una istitu-
zione interclassista, che ha un suo sottogover-
no e suoi centri di potere, potrà ripetere in
piccolo la situazione attuale ; però almeno l o
spezzettamento di questo potere dovrebbe por-
tare ad avere delle garanzie oggettive .

Come ho già detto, si tratta di poteri estre-
mamente estesi, con tutto ciò che questo im-
plica .

Un altro punto che vorrei capire è perch é
il Governo ha omesso di far riferimento a l
prefetto solo per la Valle d ' Aosta .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Nella Val le d 'Aosta in sostanza
il presidente della regione è anche prefetto .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ella
sta dicendo una cosa che mi fa inorridire .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Ha i poteri del prefetto : questo
intendevo dire .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Que-
sto è giusto; ma se ella dice che i president i
delle regioni sono prefetti, distrugge tutt o
quanto .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Anche i sindaci sono ufficial i
di Governo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . In
realtà, senatore Schietroma, il suo lapsus tra-
disce il vero pensiero del Governo . I prefett i
continuano ad esistere e come tali e attraverso
i presidenti delle regioni . Questa è la verità ,
ed è questo il problema .

Ora io dico : nel momento in cui, essendo
la Valle d'Aosta una regione e avendo u n
presidente regionale, le si riconosce l'esercizi o
dei proprio poteri, non capisco perché quest o
non si faccia per altre regioni . Ella mi può
rispondere, onorevole sottosegretario, che i n
Val d 'Aosta il prefetto non c'è più, mentre
nelle altre regioni il prefetto c'è sempre . Ma
in Val d'Aosta il prefetto non c ' è più per una
contraddizione che non lo consente : essendo
la Val d'Aosta piccola come una piccola pro-
vincia non ci sono più prefetti ; ce n'è uno e
scompare . Nelle altre regioni i prefetti do-
vrebbero scomparire, invece non vengono
fatti scomparire . Ed il fatto che non vengano
fatti scomparire costituisce un ritardo, un a
mancanza, un errore, un dolo ; non si può pe r
questo dire : allora,- siccome ci sono i prefetti ,
la regione non conta. Non sfuggiamo a quest o
problema .

Quindi quando noi poniamo il problema -
e lo poniamo con un emendamento piccolis-
simo in quanto chiediamo che l'articolo dic a
semplicemente che questi poteri li hanno i
presidenti della giunta regionale competent e
per territorio - non facciamo altro se non
chiedere che sia rispettata la Costituzione . Noi
per tutto il decreto abbiamo sostenuto una bat-
taglia - e l'abbiamo vinta in qualche punto -
per obbligare il Governo a riconoscere le re-
gioni .

Il Governo continua a rifiutare le region i
benché le regioni ci siano, benché siano am-
ministrate in gran parte da giunte nelle qual i
la democrazia cristiana ha un ruolo notevole .
Tuttavia le regioni in pratica non esistono, e
la ragione è questa : siccome ce ne sono tre
che la democrazia cristiana non amministr a
- questo, infatti, è il problema : la democra-
zia cristiana non voleva le regioni, ha fatt o
di tutto perché non si facessero, ma dal mo-
mento che si sono fatte se anche l'Umbria, l a
Toscana e l'Emilia avessero avuto ammini-
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strazioni democratiche cristiane, questi pro-
blemi non sarebbero sorti – siccome, dicevo ,
ci sono queste tre regioni che hanno un'am-
ministrazione di sinistra, allora si dice : nes-
sun potere alle regioni .

Questa è una questione non di poco conto ,
ma anzi molto grossa : sia per la vastità de i
poteri di cui in concreto i prefetti verrebber o
a disporre, se passasse l'articolo 16 nel test o
proposto dal Governo, sia per la sottrazione d i
poteri che in concreto si effettua ai danni del -
l ' istituto regionale . Ecco quindi il senso de l
nostro primo emendamento .

Il nostro secondo emendamento, sostituti-
vo del quinto comma, già alla sua semplice
lettura chiarisce il nostro obiettivo . Nel pro-
porre questo emendamento noi intendiam o
spingere più avanti il processo di democratiz-
zazione .

Considerando che il ministro dell'indu-
stria fosse un monarca assoluto si è pensat o
di mettergli accanto dei consiglieri-ombra ,
che noi, invece, cerchiamo di rendere corposi .

Ammesso il principio che il ministro del -
l'industria non può fare quello che vuole ,
facciamo in modo, però, che debba risponde-
re a qualcuno, non a dei fantasmi compiacenti .

Il senso dell 'emendamento è di creare una
commissione la quale, per tutta una serie d i
materie che noi abbiamo indicato e che h o
sottolineato, deve essere sentita dal ministro
dell'industria .

Non solo, ma oltre a stabilire questa nuova
forma di controllo sul ministro dell ' industria ,
abbiamo anche inteso stabilire delle norme
oggettive, in primo luogo perché i provvedi -
menti devono contenere dei criteri oggettivi ,
non lasciati ad libitum, in secondo luogo per -
ché questa definizione di un criterio ogget-
tivo si collega al grosso problema del rap-
porto fra apparecchi automatici di distribu-
zione da installare sul territorio e il numer o
degli autoveicoli .

In tal modo si realizza un primo pass o
verso una questione di carattere più gene-
rale: cominciare a regolamentare questa ma-
teria in rapporto con il problema delle ri-
sorse; ecco il punto di grande importanza !
Mentre ci viene recitato dal ministro del te -
soro Ferrari Aggradi l 'atto di fede nel « sant o
profitto » che massimizza l ' utilizzazione dell e
risorse, secondo l 'equilibrio che è il massimo
possibile, il migliore possibile, vediamo vi-
ceversa che la società nella quale viviam o
concretamente non è quella che ci viene de-
scritta, perché in essa si verifica il massimo
spreco delle risorse . E in questo campo l o
spreco delle risorse è enorme .

Voglio indicare soltanto alcuni dati . In
Italia la parte di reddito nazionale destinat o
direttamente all'automobile è pari al 2,50 per
cento, mentre la « fetta » che va agli impiant i
di infrastruttura se fosse uguale allo stan-
dard che si ricava dagli studi in altri paesi
sarebbe di un altro 2,50 per cento .

Si ha complessivamente la -cifra del 5 per
cento del reddito nazionale dedicato all'au-
tomobile, che è in proporzione superiore a
quella degli Stati Uniti d'America. È evidente
qui una dispersione di risorse enormi .

Ma poi resta sempre la questione degli im-
pianti di carburante . Basta uscire fuori de l
palazzo per rendersi conto della situazione .
Alcune volte si vedono quattro pompe di ben-
zina una accanto all 'altra . Io sono in possess o
di uno studio, della cui lettura vi farò grazi a
perché noi in questa parte degli emenda -
menti vogliamo procedere celermente secon-
do l'impegno che abbiamo assunto . (Interru-
zione del deputato Ciccardini) .

In tale studio si dà questa dimostrazion e
molto interessante e cioè che lo stesso servizio
di fornitura di carburante potrebbe essere
effettuato risparmiando circa il 25 per cento
delle attrezzature esistenti . Credo che su que-
sto tutti conveniamo . Cioè, se riducessimo d i
un quarto il numero delle pompe avremmo
sempre lo stesso servizio per gli utenti .

Non si tratta dunque di una piccola cifra ,
sibbene di una cifra enorme, che ' potrebbe
essere risparmiata ed utilizzata altrove .

Quando noi chiediamo gli assegni fami-
liari o un certo tipo di casa, ci si risponde
che non ci sono soldi . Invece noi, via via ch e
discutiamo il decreto, ad ogni passo, vi di -
mostriamo che i soldi si possono trovare . Il
problema anche qui è di stabilire una rego-
lamentazione, non di fare la speculazion e
sulle pompe di benzina, come in realtà viene
fatto attualmente .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ba-
date, onorevoli colleghi, la cosa è piuttosto
grossa. Per darvi un'idea della situazion e
prenderò i dati relativi all'ENI (non ho i dat i
complessivi ma i dati per società) che ha in
questo settore una presenza pari ad un terzo
del totale ; il resto va diviso fra le altre so-
cietà, Shell, Gulf, ecc . Il testo riguarda l'atti-
vità dell 'ENI per il 1970. « La vendita di ben-
zina per l'autotrazione – esso dice – ha se-
gnato nel complesso un aumento dell ' 8,8 per
cento rispetto al 1968, superiore 'a quello dei
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consumi nazionali . . . Le vendite di gas-olio
per autotrazione sono aumentate dell ' 11,50
per cento e cioè a un tasso superiore a quell o
della domanda nazionale. Le forniture d i
carburanti per turboreattori, destinate all a
aviazione civile, compresi i bunkeraggi ad
aerei in servizio su rotte internazionali, sono
aumentate del 17,5 per cento, a fronte di u n
aumento del 16,1 per cento . Nel settore de i
carburanti per l ' agricoltura si è avuto un si-
mile aumento nelle vendite di benzina e gas -
olio, che hanno avuto un incremento rispet-
tivamente del 28 e del 10 per cento . I corri-
spondenti incrementi dei consumi nazional i
sono stati del 33 per cento per la benzina e
dell'8,8 per cento per il gas-olio . Le vendit e
complessive di lubrificanti si sono sviluppa-
te ad un tasso del 14,50 per cento, superando
nettamente l'aumento registrato nei consum i
nazionali che è stato solo del 4,6 per cento .
Le forniture delle industrie sono aumentat e
del 21,5 per cento e quelle destinate al set-
tore autotrazione del 10,7 per cento ; notevol i
risultati sono stati ottenuti nelle vendite d i
lubrificanti per l 'agricoltura e per la ma-
rina le quali sono rispettivamente aumentate
del 28 per cento e del 25 per cento » .

Ancora, per quel che riguarda l'ENI,
qual è il costo di questo tipo di impianti ?
Io ho qui una tabellina estremamente inte-
ressante perché vi dice il peso di questi im-
pianti (abbiamo qui delle cifre in miliard i
di lire) .

Ora, gli investimenti del gruppo ENI in
immobilizzazioni tecniche per gli anni 1968
e 1969 sono così ripartiti : idrocarburi 154
miliardi; chimica 12 miliardi; nucleare 0,5
miliardi ; meccanica 2,1 miliardi ; tessili 3,7
miliardi ; ricerca scientifica 0,8 miliardi . Ma
all'interno degli idrocarburi la ripartizione
è questa: ricerca e produzione minerari a
36,2; trasporto e distribuzione del metano
51,2; flotta 3,1 ; oleodotti 0,9; raffinazione 21,0 ;
distribuzione prodotti petroliferi 27,0. Cioè,
praticamente, gli investimenti ENI in quest o
settore (l'ENI ha il 33 per cento, come di-
cevo, del totale) sono il 27 per cento – cio è
una somma enorme – degli investimenti to-
tali realizzati negli idrocarburi . Le altre atti-
vità ausiliarie degli idrocarburi sono soltanto
il 14,9 per cento .

Non riesco a capire come al di là di un a
rigida contrapposizione di posizioni qui alla
Camera non si possa trovare una maggio-
ranza che al di là degli schemi precostituit i
comprenda che stabilire delle garanzie in una
questione di così grande importanza è una

cosa oltremodo opportuna . Con il prim o
emendamento, infatti, abbiamo proposto d i
trasferire alle regioni ciò che spetta loro ; con
il secondo emendamento tendiamo a spezzar e
questa struttura monarchica che ha in s é
degli abusi enormi e quindi ci proponiamo d i
democratizzare questa struttura e infine d i
stabilire un rapporto più ragionevole tra
il numero degli impianti necessari e il nume-
ro degli impianti effettivamente messi i n
funzione .

Io qui, per esempio, vorrei che il Gover-
no su tali questioni, in sede di replica sugl i
emendamenti, non si pronunziasse solo per
scrollarsi qualcosa dalle spalle . Penso che
anche l 'onorevole Giolitti, che è ministro de l
bilancio e della programmazione, deve con-
cordare che se vuol fare una programmazio-
ne, questa deve partire anche da siffatte que-
stioni; il ministro Giolitti non può essere in -
differente, non può difendere un decreto sol o
per una questione di prestigio perché vi ha
apposto la sua firma .

Se, viceversa, questo decreto può esser e
migliorato in aula attraverso l ' apporto di tut-
ti i gruppi, nella direzione che corrispond e
alle dichiarazioni di principio con cui que l
ministro ha assunto il suo dicastero, il rifiu-
tarsi mi sembra ispirarsi a un criterio ch e
può essere sì quello del ministro Ferrari Ag-
gradi (quando assumeva una posizione di ri-
picca del tipo : se parlate voi, non parlo io) ,
ma non può essere la posizione di un mini-
stro responsabile .

Per cui, perché sia accolto questo emenda-
mento, faccio un vivo appello proprio all 'ono-
revole Giolitti ministro del bilancio, che è
presente .

Il terzo emendamento, infine, riguarda i
gestori . Prima vi ho letto i due testi prece -
denti e vi ho fatto vedere come il decreto da l
Senato alla Camera sia cambiato nel senso
che la maggioranza ha recepito l'esigenza d i
accordare ai gestori alcune tutele che nel pas-
sato erano state loro negate . Però voi avete
visto, nell'esame del testo attuale che ho cer-
cao prima di fare, come queste garanzie sia -
no tuttora molto limitate . Per questo noi pro -
poniamo di tagliare la testa al toro, e di sosti-
tuire l 'ottavo comma attuale con il nuov o
testo .

Non comprendo come un deputato dell a
maggioranza che abbia ún minimo di rap-
porti con gli interessi della gente che lavor a
e produce e abbia un minimo di pratica ,
anche solo sindacale, possa rifiutare questo
miglioramento, questo riconoscimento dei di-
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ritti dei gestori . Il nostro emendamento, so-
stanzialmente, apporterebbe tre generi di mi-
glioramento : in primo luogo, che l 'obbligo le-
gato al contratto riguarda solo la vendita dei
prodotti petroliferi, cioè non potrebbero es-
.ere addossati ai gestori oneri diversi da quell i
. iguardanti la vendita dei prodotti petroliferi ;
n secondo luogo, che la risoluzione del con-
ratto non può avvenire altro che per giusta
musa (non è questo un principio che rientra
Zel nostro ordinamento giuridico ? Perché non
ittuarlo qui ? Perché lasciare questi lavoratori
in una condizione particolare ?) ; in terzo luo-
go, che la continuità può essere stabilita solo
per contratto .

Queste modifiche, nell'insieme, concorre-
rebbero ad assicurare ai gestori e al loro status
una garanzia che il presente testo non dà .
Vorrei ricordare ancora che noi abbiamo d a
una parte le compagnie concessionarie, e dal-
l'altra i gestori, i quali talvolta ricorrono a
generi di lotta che possono essere deprecabili ,
ma che sono certamente strumenti di difesa
del debole contro il potente . Intorno al feno-
meno della benzina, si è verificata in Italia
una spaventosa crescita di potere. Il fatto che
grida vendetta è che tutto il decreto, in cu i
tra l'altro questa materia è stata introdotta d i
soppiatto, tenta dì creare intorno alle compa-
gnie petrolifere una rete protettiva, dimo-
strando ancora una volta la potenza che ess e
hanno nel nostro Stato . In primo luogo, ad
esse vengono lasciati i denari : i cittadini pa-
gano le tasse, ma le incassano le compagnie ,
le tengono e le danno poi allo Stato con un
interesse minimo. Inoltre, noi siamo riuscit i
in parte a sventare il tentativo di costruir e
una struttura della distribuzione che serviss e
questi potenti interessi dominanti .

Ecco, dunque, perché vi chiediamo di ac-
cogliere questi tre emendamenti . Se li respin-
gerete, confermerete che in Italia vi è, sì, i l
Governo, ma dietro di esso vi sono Interess i
più potenti, che sono quelli che dirigono dav-
vero il paese e contro i quali ci battiamo fino
in fondo, in questa sede e fuori di qui .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 15:

comma, con le parole : resta definita nell'am-
montare già corrisposto .

15 . 2. Lattanzi, Boiardi, Granzotto, Minasi, Maz-
zola, Passoni, Carrara Sutour, Avolio ,
Pigni, Alini, Libertini.

Sopprimere il terzo e quarto comma .

15 . 3 . Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Granzotto ,
Minasi, Mazzola, Passoni, Avolio, Pigni ,
Mini, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

15. 4. Granzotto, Avolio, Carrara Sutour, Lattanzi ,
Passoni, Boiardi, Alini, Pigni, Minasi, Li-
bertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1972 .

15 . 5. Granzotto, Carrara Sutour, Avolio, Minasi,
Lattanzi, Alini, Pigni, Passoni, Mazzola,
Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1972 .

15 . 6. Minasi, Pigni, Passoni, Mini, Lattanzi, Avo-
lio, Carrara Sutour, Mazzola, Granzotto ,
Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1973 .

15 . 7. Mazzola, Minasi, Pigni, Lattanzi, Passoni,
Mini, Boiardi, Carrara Sutour, Avolio ,
Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1973 .

15 . 8. Alini, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Pas-
soni, Granzotto, Minasi, Mazzola, Avolio,
Pigni, Libertini.

Sopprimerlo .
15 . 1.

	

Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi, Passoni,
Granzotto, Minasi, Mazzola, Avolio, Pi-
gni, Alini, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1974 .

15 . 9. Pigni, Alini, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiar-
Al secondo comma, sopprimere le parole di, Passoni, Granzotto, Minasi, Mazzola,

da :

	

dovrà essere integrata, fino alla fine del Avolio, Libertini .
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Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han-
no vigore fino al 31 dicembre 1974 .
15. 10. Avolio, Lattanzi, Pigni, Carrara Sutour, Pas-

soni, Granzotto, Minasi, Mazzola, Anni ,
Boiardi, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 42, lettera a) ,
sostituire la parola : 4 .000, con la parola :
1 .500 .

15 . 11. Mini, Pigni, Boiardi, Carrara Sutour, Lat-
tanzi, Passoni, Granzotto, Mazzola, Amo -
dei, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 42, lettera a) ,
sostituire la parola : 4.000, con la parola :
2 .000 .
15 . 12. Pigni, Alini, Boiardi, Carrara Sutour, Lat-

tanzi, Passoni, Granzotto, Mazzola, Amo -
dei, Libertini .

Alla tabella allegato A, n . 42, lettera a) ,
sostituire la parola: 4.000, con la parola :
2 .500 .
15 . 13. Boiardi, Mini, Pigni, Carrara Sutour, Lattan-

zi, Passoni, Granzotto, Mazzola, Amodei ,
Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 42, lettera a) ,
sostituire la parola: 4.000, con la parola :
3 .000 .
15. 14. Canestri, Mazzola, Minasi, Alini, Pigni,

Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Pas-
soni, Granzotto, Mazzola, Amodei, Li-
bertini.

Alla tabella allegato A, n . 42, lettera a) ,
sostituire la parola: 4.000, con la parola :
3 .500 .
15 . 15 . Mazzola, Amodei, Mini, Pigni, Boiardi, Car-

rara Sutour, Lattanzi, Passoni, Granzotto ,
Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 195 n. 1) alla
voce: ad uso privato, sostituire la parola :
6.000, con la parola : 4.500, e alla voce : ad
uso pubblico, sostituire la parola : 4.000 con
la parola : 2.500 .
15 . 16. Amodei, Sanna, Canestri, Lami, Pigni, Ce-

cati, Avolio, Alini, Granzotto, Carrara
Sutour, Lattanzi, Passoni, Boiardi, Liber-
tini.

Alla tabella allegato A, n . 195, n. 9) alla
voce: ad uso privato, sostituire la parola :
6 .000, con la parola : 5.000, e alla voce : ad
uso pubblico, sostituire la parola : 4.000, con
la parola : 3 .000 .
15 . 17 . Mini, Carrara Sutour, Boiardi, Pigni, Passo-

ni, Mazzola, Lattanzi, Granzotto, Minasi ,
Avolio, Cecati, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 195 n. 1), alla
voce: ad uso privato, sostituire la parola :
6 .000, con la parola : 5 .500, e alla voce: ad uso
pubblico, sostituire la parola : 4.000, con la
parola : 3.500.
15. 18. Boiardi, Amodei, Sanna, Canestri, Cecati ,

Alini, Granzotto, Carrara Sutour, Lat-
tanzi, Boiardi, Passoni, Libertini .

Alla tabella allegato A, n . 195, n . 2), alla
voce : ad uso privato, sostituire la parola :
5.000, con la parola : 3.500, e alla voce : ad uso
pubblico, sostituire la parola : 4.000, con la
parola : 2.500 .
15 . 19. Pigni, Misasi, Carrara Sutour, Mazzola,

Boiardi, Amodei, Avolio, Lattanzi, Pas-
soni, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 195, n. 2), alla
voce : ad uso privato, sostituire la parola :
5.000, con la parola : 4.000, e alla voce : ad uso
pubblico, sostituire la parola : 4.000, con la
parola: 3.000.
15 . 20. Cecati, Minasi, Granzotto, Carrara Sutour,

Mazzola, Boiardi, Amodei, Lattanzi, Avo-
no, Pigni, Passoni, Libertini .

Alla tabella allegato A, n . 195, n . 2), alla
voce : ad uso privato, sostituire la parola :
5 .000,con la parola : 4.500, e alla voce : ad uso
pubblico, sostituire la parola : 4.000, con l a
parola: 3.500 .
15. 21 . Cacciatore, Granzotto, Mazzola, Carrara Su-

tour, Boiardi, Lattanzi, Avolio, Pigni, Ca-
nestri, Passoni, Libertini .

Alla tabella allegato A, n . 195, n . 3), alla
voce: ad uso privato e ad uso pubblico, so-
stituire la parola : 4.000, con la parola: 2.500 .

	

15. 22.

	

Alini, Amodei, Cecati, Canestri, Lami, Gatto ,
Boiardi, Cacciatore, Pigni, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 195, n . 3), alla
voce: ad uso privato e ad uso pubblico, so-
stituire la parola : 4.000, con la parola: 3.000 .
15. 23 . Lami, Lattanzi, Alini, Avolio, Amodei, Ce-

cati, Canestri, Pigni, Cacciatore, Liber-
tini .
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Alla tabella allegato A, n . 195, n. 3), all a
voce : ad uso privato e ad uso pubblico, so-
stituire la parola : 4 .000, con la parola : 3 .500 .

15 . 24 . Granzotto, Minasi, Passoni, Lattanzi, Car-
rara Sutour, Mazzola, Mini, Pigni, Boiar-
di, Amodei, Libertini.

Alla tabella allegato A, n . 195, n. 4), so-
stituire la parola : 4 .000, con la parola : 2 .500 .

15 . 25. Granzotto, Carrara Sutour, Minasi, Alini ,
Mazzola, Boiardi, Amodei, Passoni, Lat-
tanzi, Avolio, Libertini.

Alla tabella allegata A, n . 195, n . 4),sosti-
tuire la parola : 4 .000, con la parola: 2 .000 .

15. 26. Minasi, Granzotto, Carrara Sutour, Mazzola ,
Boiardi, Amodei, Lattanzi, Avolio, Pi-
gni, Passoni, Libertini .

Alla tabella allegata A, n . 195, n . 4i sosti-
tuire la parola : 4 .000, con la parola : 3 .500 .
15 . 27 . Avolio, Pigni, Lattanzi, Minasi, Boiardi ,

Mazzola, Alini, Granzotto, Carrara Su -
tour, Libertini.

Alla tabella allegata A, n . 195, n . 5), sosti-
tuire la parola : 4 .000, con la parola : 2 .50 0

15. 28. Lattanzi, Minasi, Boiardi, Mazzola, Alini ,
Granzotto, Carrara Sutour, Avolio, Pi-
gni, Libertini .

Alla tabella allegata A, n . 195, n . 5), sosti-
tuire la parola : 4 .000, con la parola : 3 000 .
15 . 29 . Carrara Sutour, Alini, Avolio, Pigni, Lattan-

zi, Minasi, Mazzola, Boiardi, Granzotto ,
Libertini.

Alla tabella allegata A, n . 19.5, n . 51, sosti-
tuire la parola : 4 .000, con la parola : 3 .500
15. 30. Sanna, Passoni, Carrara Sutour, Alini, Maz-

zola, Granzotto, Avolio, Minasi, Cane-
stri, Pigni, Libertini.

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di
svolgerli .

CARRARA SUTOUR . Signor Presidente ,
noi abbiamo presentato in primo luogo un
emendamento tendente alla soppressione del -
l 'articolo 15, e in secondo luogo una serie d i
emendamenti tendenti a stabilire la data d i
scadenza delle disposizioni dell'articolo stesso .
Le disposizioni dell ' articolo 15, a nostro avvi-
so, sono tra le meno valide sotto ogni aspetto ,
anche dal punto di vista formale. Infatti, è
proprio sotto questo profilo, per la condizione

che riguarda un periodo già trascorso, che no i
abbiamo proposto al secondo comma un emen-
damento (subordinato evidentemente all'even-
tuale rigetto dell 'emendamento soppressiv o
dell'intero articolo) con il quale chiediamo d i
sostituire le parole da: « dovrà essere inte-
grata » fino alla fine del comma, con le pa-
role : « resta definita nell 'ammontare già cor-
risposto » .

Non ci sembra mai un buon criterio tribu-
tario risalire indietro nel tempo per quanto
riguarda effetti di questo genere, perché cer-
tamente qui non si tratta di colpire alcun e
rendite, come avviene quando si impongon o
tributi per redditi verificatisi sulla scorta d i
presupposti di fatto che si riconoscono sostan-
zialmente illeciti o illegittimi, ma si tratta de l
pagamento di una tassa e, quindi, andare in-
dietro nel tempo ci sembra addirittura inco-
stituzionale . Abbiamo quindi proposto la sop-
pressione dell 'articolo . Nel c-aso in cui la sop-
pressione di questo articolo non sia accolta ,
abbiamo proposto l 'emendamento subordinato
che dicevo .

In via ancora subordinata alla soppressione
principale, la soppressione del terzo e del
quarto comma .

Abbiamo poi ritenuto di predisporre un a
serie di emendamenti sulla scadenza. Per i
motivi .già svolti trattando di altri emenda -
menti, riteniamo che la provvisorietà del prov-
vedimento debba essere collegata ad una sca-
denza che ne renda evidente la temporaneità ;
per motivi (come già ho avuto occasione d i
dire) di carattere economico, fiscale, giuridico -
costituzionale . Mi richiamo quindi alle argo-
mentazioni già svolte .

Abbiamo poi predisposto, 'come emenda-
menti subordinati, una serie di emendament i
alla tabella allegato A n. 42, che si propon-
gono di ridimensionare la tassa in modo arti -
colato . Anche qui facciamo una serie di pro -
poste, ma non siamo in una posizione di rigi-
dezza rispetto ad esse . Lasciamo libero camp o
ad una scelta concordata che possa essere ri-
cercata al fine di esaminare in modo positivo

le nostre controproposte e di cercare di mo-
derare nel miglior modo possibile le proposte
che invece il Governo ha fatto . Così io do per
svolti (poiché il concetto che sottende ad ess i
è identico) tutti gli emendamenti che riguar-
dano in questo senso l 'articolo 15, con tutte l e
modifiche, che d'altra parte si illustrano da
sole, che appunto concernono le riduzioni : ri-
duzioni a scalare sulle quali potremmo, se

il Governo vorrà, ragionare ampiamente .
Ho così terminato l'illustrazione di tutti i

nostri emendamenti all'articolo 15 .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 22 :

Sopprimerlo .
22. 1 . Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi,

Mini, Mazzola, Amodei, Minasi, Pigni,
Libertini.

Sostituire l ' intero articolo con il seguente :

Le maggiori entrate e i ricavi delle mi-
nori spese derivanti dall ' applicazione del pre-
sente decreto, in quanto non diversament e
stabilito dall 'articolo 31 confluiranno in u n
apposito fondo denominato « Fondo per l a
promozione delle riforme e dello sviluppo »
da costituirsi presso il Ministero del tesoro .
22. 2. Passoni, Lattanzi, Sanna, Boiardi, Carrara

Sutour, Mini, Mazzola, Amodei, Cane-
stri, Minasi, Pigni, Libertini .

Aggiungere, in fine, le parole : fatte salv e
le disposizioni contenute negli statuti e nell e
norme di attuazione delle regioni a statuto
speciale .

22. 3. Sauna, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour,
Boiardi, Alini, Mazzola, Amodei, Minasi ,
Pigni, Libertini.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerli .

SANNA. Io illustrerò congiuntamente in-
nanzitutto gli emendamenti Lattanzi 22. 1 e
Sanna 22 . 3. Con l 'emendamento Lattanzi 22 . 1
noi in linea principale chiediamo la soppres-
sione dell'articolo 22 e, ove non fosse appro-
vata la nostra richiesta di soppressione, in su-
bordinata presentiamo l 'emendamento Sanna
22. 3 . Renderò conto alla fine del mio inter-
vento dell'emendamento Passoni 22. 2 .

Voglio dire le ragioni per cui noi chiedia-
mo la soppressione dell'articolo 22 . A noi sem-
bra che vi sia innanzitutto una vistosa contrad-
dizione tra le finalità asserite dal « decretone »
e il fatto che poi tutte le maggiori entrate ch e
vengono realizzate con esso siano riversate in-
teramente all ' erario dello Stato. Le finalità de l
« decretone » (così come risulta dall ' esposizio-
ne del relatore e dai documenti che accompa-
gnano il provvedimento) sono dirette a risa-
nare le pubbliche finanze. Questo provvedi -
mento è necessario - si dice - come premessa
indispensabile per il rilancio della program-
mazione .

Naturalmente quando si parla di pubblica
finanza, si fa riferimento al bilancio dello

Stato, di cui si lamenta ormai l 'estrema rigi-
dità e la scarsa o nessuna possibilità che ess o
offre di attuare delle spese di investimento. Si
fa riferimento allo stato degli enti mutualisti -
ci, di cui si Iamenta ormai il deficit che d i
anno in anno cresce impetuosamente e in ma-
niera preoccupante, e si parla anche dei de-
biti complessivi degli enti locali, che crescon o
anche questi di anno in anno di cifre impo-
nenti .

La contraddizione sta nel fatto che si opera
in ruolo limitato in una sola direzione, che è
quella di evitare il formarsi di un nuovo de-
ficit degli enti mutualistci . Io non sto qui a
ricordare le posizioni che il nostro gruppo h a
assunto in proposito e il fatto che il nostro dis-
senso riguarda soprattutto il modo di affron-
tare questa situazione deficitaria degli enti mu-
tualistici ; però nel corso della discussione ge-
nerale ho avuto l'onore di introdurre nel di -
battito una tesi che forse a taluno è appars a
peregrina, cioè che con questo nuovo prelievo
fiscale noi in pratica operiamo un 'ulteriore
centralizzazione del prelievo fiscale a vantag-
gio esclusivo dello Stato e ciò, a nostro giu-
dizio, aggrava ulteriormente la situazione de -
R .li enti locali . Le misure introdotte con l 'ar-
ticolo 22, che riserva esclusivamente allo Stat o
le maggiori entrate, a nostro giudizio dà luogo
a gravi contrasti con le regioni a statuto spe-
ciale, soprattutto la Sicilia e la Sardegna .

Ora, noi pensiamo che questo non sia un
modo persuasivo di rilanciare la programma-
zione economica. Mentre si dice, cioè, che s i
vogliono introdurre strumenti nuovi per l o
sviluppo della economia del nostro paese, al -
l'interno di tale politica di sviluppo program-
mato, in buona sostanza, viene a negarsi u n
ruolo sia ai comuni sia alle regioni . Il che
costituisce una grave contraddizione rispett o
ai termini stessi della politica della maggio-
ranza, la quale ha creato le regioni - dice -
perché siano strumenti propulsivi per realiz-
zare e diffondere lo sviluppo economico ne l
nostro paese ; di quella maggioranza che h a
sempre affermato, inoltre, il ruolo determi-
nante che hanno, nello sviluppo economico ,
gli enti locali .

Mi si consenta, proprio in ordine agli ent i
locali, di svolgere alcune considerazioni, cu i
ho già parzialmente fatto riferimento in sed e
di intervento nella discussione generale. In
quella occasione, signor Presidente, ho avut o
l'opportunità di mettere in rilievo un fatto :
che da trenta anni a questa parte, cioè, la per-
centuale del prelievo fiscale dello Stato su l
prelievo totale cresce, mentre diminuisce, ov-
viamente, la quota assegnata ai comuni. Il
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provvedimento che stiamo discutendo - ed è
questo il punto che desidero portare all'atten-
zione dei colleghi - in quanto non ha limit i
nel tempo, né si ipotizza una data entro la
quale debbano cessarne gli effetti, logicamen-
te porta all 'aumento del divario cui mi sono
riferito : il crescere della percentuale relativa
al prelievo fiscale dello Stato ed il diminuir e
di quella relativa al prelievo fiscale dei co-
muni ,

Le conseguenze del trattamento che in pra-
tica ricevono gli enti locali, ed in particolar e
le amministrazioni comunali, sono molto gra-
vi . Di esse alla Camera si è spesso parlato .
Se non ricordo male, vi è stata una inchiesta
condotta, nella passata legislatura, dalla I I
Commissione, sullo stato delle finanze locali ,
che ha fatto emergere una situazione dramma-
tica. Conseguenza del crescere del divario tra
le entrate dello Stato e quelle degli enti lo -
cali è, innanzi tutto, l ' indebitamento dei co-
muni; indebitamento che comporta la crescen-
te necessità dello Stato di intervenire con leggi
che alleggeriscano le già compromesse possi-
bilità di presenza dei comuni anche nelle spes e
di istituto .

Al riguardo, signor Presidente, io penso
che noi dovremmo tenere sempre presenti l e
dimensioni della lievitazione del debito glo-
bale dei comuni e delle province d 'Italia . Tale
lievitazione comporta una crescita annuale de l
debito dei comuni che va dagli 800 ai mill e
miliardi . Questo perché vi è anche un 'azione
da parte degli organismi tutori, e quindi da
parte del Governo, per contenere i bilanci co-
munali entro le cifre che rientrano nell'am-
bito di quel controllo generale che il Governo
fa della spesa pubblica . Al ° gennaio 1967 ave-
vamo un debito complessivo degli enti local i
che si aggirava attorno ai 5.327 miliardi . Al
1° gennaio 1968 questo debito era salito a 6 .253
miliardi; al 1° gennaio 1969 si era passati a
7.105,8 miliardi ; al 1° gennaio 1970 abbiam o
superato di molto certamente gli 8 mila mi-
liardi di debito da parte delle amministrazio-
ni locali .

Desidero richiamare l'attenzione dei colle-
ghi anche sulla qualità di questo indebitamen-
to che riguarda i comuni e soprattutto le pro-
vince. Come ho già rilevato nel corso dell a
discussione generale, vi è una profonda dif-
ferenza tra i comuni del nord e i comun i
del sud .

Per i comuni del nord, l'indebitamento pe r
le spese di investimento rappresenta la mag-
gior parte del debito, e cioè 1'86,7 per cento .
Per i comuni del sud, l'indebitamento mag-
giore riguarda le spese correnti, ed è dell'82

per cento circa. Questi dati mettono in eviden-
za l 'attuale stato delle nostre amministrazio-
ni comunali .

Desidero ancora aggiungere, però, che an-
che per i comuni del nord vi è una tendenz a
all'aumento dell'indebitamento per spese cor-
renti, e alla diminuzione percentuale dell'in-
debitamento per spese di investimento . Tal i
dati, ripeto, rivelano una situazione veramen-
te grave e preoccupante, nei confronti dell a
quale noi non possiamo rimanere indifferenti .
E questo perché è proprio all'interno di que-
sta grave spirale di indebitamento degli ent i
locali che viene in concreto a determinarsi l a
loro perdita di autonomia .

Quando un comune non è più in grado d i
autodeterminarsi per quanto riguarda la scel-
ta degli investimenti e delle spese, perché
non ha le entrate necessarie, o perché tutte l e
entrate, o gran parte di esse, sono bloccate, è
chiaro che il comune non è in grado di fa r
fronte ai suoi compiti istituzionali . Di fronte
a questa carenza dei comuni, di fronte a que-
sto grave stato di difficoltà dei comuni stessi ,
viene ad assumere progressivamente rilevan-
za, e si tratta di una cosa abnorme, l'inter-
vento dello Stato per sopperire alle difficoltà
dei comuni, soprattutto per ciò che riguarda
il settore delle opere pubbliche e degli inve-
stimenti sociali . E non è che l'intervento dell o
Stato alleggerisca di per sé la situazione, per -
ché, da un certo punto di vista, lo Stato i n
questo modo vede aumentare la sua disfunzio-
ne centrale .

Ho già avuto occasione di ricordare gl i
effetti della famosa legge n . 641, la legge pe r
l'edilizia scolastica, che ha in pratica esauto-
rato i comuni delle loro facoltà di iniziativa
proprio in materia di edilizia scolastica, pe r
accentrare tutto nelle mani del cosiddetto Co-
mitato centrale per l'edilizia scolastica . E que-
sto con il risultato che da tre anni sono gia-
centi, tra i residui passivi, quasi 600 miliard i
che lo Stato non riesce a spendere .

Ma quello che .è ancora più grave, signor
Presidente, onorevoli colleghi della maggio-
ranza, è il fatto che questa mancanza di mez-
zi dei comuni, che non sono in grado di co-
prire la quota di spese loro spettanti, rende
inutilizzabili, per molti aspetti, financo l e
provvidenze dello Stato . Per questo la crescita
dei residui passivi dello Stato è strettamente
collegata alla difficoltà che hanno i comun i
a coprire le quote di spesa di loro spettanz a
per le varie iniziative .

Penso che tutto questo non possa lasciare
indifferenti . Quello che ci meraviglia è che
quando si parla di risanamento delle pubbli-
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che finanze - se ne parla a tutti i livelli ,
ed in tutte le sfere di competenza - si sorvol i
sul problema degli enti locali . Degli enti local i
non si parla. Ad esempio, il provvediment o
previsto dal « decretone » all ' articolo 36 co l
quale, in buona sostanza, si autorizza la Cassa
depositi e .prestiti a passare ben 125 miliard i
agli enti mutualistici .

Questi 125 miliardi vengono sottratti alla
possibilità di utilizzazione da parte del co-
mune. Quindi, non solo non abbiamo de i
provvedimenti che vengono ad alleggerire l a
situazione della finanza comunale, ma ab-
biamo un provvedimento - e di così vistos e
dimensioni : 125 miliardi - che aggrava lo
stato di impotenza e di mancanza di iniziativ e
degli enti locali . Penso che in molte ammini-
strazioni comunali siamo alle soglie della pa-
ralisi, cioè sulla soglia dell'impotenza, del -
l'incrociare le braccia, del non fare più niente ,
perché mancano i mezzi .

Ho detto poco fa che questa situazione ten-
de ad aggravarsi quanto più il « decretone »
durerà nel tempo . Per questo nessuno offre
una garanzia, nessuno sa niente . Non vorre i
che queste mie considerazioni, o critiche, o
proposte, fossero considerate proposte di par-
te, ossia di gente che vede il problema unila-
teralmente, secondo la propria angolazion e
particolaristica .

Debbo, a questo proposito, tranquillizzare
gli onorevoli colleghi che quanto noi diciamo
fa parte ormai di una tematica ricorrente al -
l'interno, per esempio, dell'ANCI (Associa-
zione nazionale comuni italiani) . Detta asso-
ciazione, su questi punti, ha elevato ed eleva
continue proteste . Ad esempio, in un ordin e
del giorno approvato il 7 ottobre 1970 dal con -
siglio nazionale dell'ANCI, in occasione dell a
discussione sulla riforma tributaria e su l
« decretone », sono contenute almeno due ri-
chieste che riguardano questa situazione . La
prima richiesta è l'eliminazione dal « decreto -
ne » dell ' assegnazione dei 125 miliardi da
parte della Cassa depositi e prestiti alle mu-
tue : su cui non mi soffermo a parlare, per-
ché non è materia che concerne l'articolo in
questione .

Inoltre, nel menzionato ordine del giorno
si chiede la partecipazione dei comuni al get-
tito derivante dall'aumento del prezzo de i
carburanti .

Su questo punto mi preme mettere in guar-
dia il sottosegretario Schietroma (che è in
questo momento il « cireneo » che ci deve
ascoltare) che vi sono molte amministrazion i
comunali che, per ingenuità, inavvedutezza e
sprovvedutezza, hanno messo a bilancio que-

st'anno un aumento delle loro entrate relati-
vamente alle quote erariali sulla benzina . Tal i
amministrazioni comunali saranno deluse ,
perché il « decretone » stabilisce invece che
l'intero prelievo sia devoluto allo Stato .

Queste considerazioni ci spingono a chie-
dere la soppressione dell'articolo 22, almeno
per tale aspetto . Debbo affrontare un discorso ,
adesso, che mi servirà per introdurre gli ar-
gomenti che debbo ancora svolgere. Il Gover-
no, anche per ciò che riguarda le regioni a sta-
tuto speciale, di cui parlerò tra breve, sostie-
ne questa tesi : ci troviamo di fronte all'isti-
tuzione di una nuova imposta . Questo, a mio
giudizio, non è esatto . Noi ci troviamo d i

fronte ad un aumento di aliquote di impost e
già esistenti, e solo con un atto arbitrario -
quindi, illegale e incostituzionale, specie per
ciò che riguarda le regioni - gli enti in que-
stione vengono tagliati fuori da ogni parteci-
pazione al gettito del prelievo sulla benzina .
Signor Presidente, a lei è certamente nota la
protesta della regione sarda e, entro certi li-
miti, anche della regione siciliana per ciò ch e

riguarda la materia di cui all'articolo 22 .
Partiamo dalla regione sarda ; essa ha pro-

testato (ed ha espresso anche l'intenzione d i
ricorrere alla Corte costituzionale) perché l'ar-
ticolo 22 del « decretone » comporta una grav e

violazione dell'articolo 8 dello statuto speciale .
Vorrei dire, a questo punto, che il fatto di
per sè non è nuovo .

Secondo i calcoli fatti dagli uffici della re-
gione sarda (che non sono sospetti di esser e
del PSIUP) da quando esiste l'autonomia re-
gionale lo Stato ha sottratto alla regione sarda ,
nei 22 anni di regime autonomistico, circa 600
miliardi in investimenti ordinari . L'autono-
mia regionale, quindi, se è giustificata da uno

statuto speciale, in pratica viene svuotata ,
perché tutto quanto fa la regione dovrebbe es-
sere aggiuntivo rispetto alle spese normal i
dello Stato, mentre le spese regionali diventa -
no sostitutive di quelle che lo Stato non fa .

In base all'articolo 8 dello statuto regie) .-
nate sardo i nove decimi dell ' imposta dell a
benzina spettano alla regione . Non voglio par -
lare dei circa 8 miliardi che questo comporta
di perdita per la regione . Anche questo, però ,
è importante perché su un bilancio regionale
di 80 miliardi sottrarre all'improvviso circa

8 miliardi di entrate, non è una piccola cosa,
poiché questa cifra rappresenta circa il 10
per cento del bilancio regionale .

	

.
Quello che non si può assolutamente ac-

cettare è che questa decisione sia presa uni -
lateralmente dal Governo e che, mi si con -
senta, questo determini unilateralmente an-
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che il Parlamento . Vi è una violazione patent e
dello statuto speciale. L ' articolo 54 dello sta-
tuto sardo infatti stabilisce che è, sì, possi-
bile, modificare articoli del titolo terzo dello
statuto, che riguardano le entrate e le finanze ,
con legge ordinaria (direi che è una norma
saggia poiché se ogni volta che si dovessero
modificare gli strumenti di finanziamento
dell'attività regionale, si dovesse ricorrere a d
una legge costituzionale, l'iter decisionale de i
singoli provvedimenti sarebbe appesantito e
non ci guadagnerebbe lo Stato e neppure la
regione) ; però determina anche con chiarezza
i modi con cui si possono fare modifiche al -
l'articolo 8 . Perché le modifiche avvengano
è necessario che la regione (e quindi il su o
potere legislativo, il consiglio regionale) n e
sia informata, possa esprimere un parere sul -
l ' entità delle modifiche proposte. È da esclu-
dere quindi in maniera assoluta che con un
provvedimento legislativo come questo o ad -
dirittura con un decreto-legge si possano mo-
dificare delle competenze statutarie, second o
le quali vi è un rapporto di bilateralità e d i
scambio tra gli organi centrali dello Stat o
(Governo e Parlamento) e gli organi della re-
gione (giunta regionale e consiglio regionale) .

È una questione di principio sulla qual e
la regione si è già scontrata altre volte co n
il Governo della Repubblica . Non voglio ri-
cordare il precedente clamoroso di un presi -
dente della regione attualmente senatore (i l
senatore Corrias, non Corrias Efisio ma Cor-
rias Alfredo) il quale si dimise in seguito ad
uno scontro col Governo, presieduto dall ' al-
lora Presidente del Consiglio Scelba, propri o
in materia di interpretazione dell 'articolo 8
dello statuto speciale sardo, aprendo un grave
conflitto fra Stato e regione in seguito a l
quale, appunto, si ebbero le dimissioni .

Su ques`o punto si potrebbero evidenziare
anche altre violazioni dello statuto. Il fatto ,
per esempio, che il presidente della regione
non sia stato convocato al Consiglio dei mi-
nistri che doveva decidere su questa materia ,
come è richiesto dall 'articolo 47 dello statut o
speciale per la Sardegna, il quale dispone ch e
quando il Governo deve adottare provvedi -
menti che riguardano la regione sarda il presi -
dente della regione interviene alle sedute de l
Consiglio dei ministri .

Il Governo sa benissimo che su tutta que-
sta vicenda. si è aperta una crisi in Sardegna ,
legata. appunto a questo problema . Il Governo
ha cercato di evitarla con una tardiva autocri-
lice . Il Governo dice: cercheremo di compen-
sare la regione sarda delle perdite che vien e
a subire con l 'applicazione dell ' articolo 22 ; da-

remo alla regione un aumento sulla tangente
dell'IGE che oggi è del 79 per cento, ma ch e
in pratica comporta appena appena un au -
mento – per la regione sarda – di 800 milion i
contro i circa 8 miliardi che la regione perd e
con questo provvedimento .

Il Governo si dice disposto a dare alla re-
gione sarda quel che hanno già avuto altr e
regioni, e cioè una quota sulla C-2, nonché i
nove decimi dell'imposta di registro . D'accor-
do. Però queste non possono essere partit e
compensative ; caso mai queste son cose ch e
vengono date in più alla regione sarda perché
già le hanno avute altre regioni .

Quel che non si può accettare è che tutt o
questo possa essere barattato con una corrett a
interpretazione degli articoli 8 e 54 dello sta-
tuto speciale; per cui mi fa un po' meraviglia
l'emendamento Cocco Maria 22 . 4 che è stato
presentato. In sede di discussione generale i o
sono caduto in un equivoco, perché era stato
annunciato un emendamento del Governo su
questo punto, mentre l'emendamento è stat o
presentato da alcuni colleghi della maggioran-
za, dall'onorevole Maria Cocco e da altri ; e

con quell 'emendamento si chiede che l 'arti-
colo 22, per questo aspetto, abbia efficacia sol o
fino al 31 marzo 1971 . A mio giudizio, è mè-
glio questo che la chiusura totale del discor-
so . Ma anche qui c 'è da osservare che, in
materia di interpretazione dei diritti della re-
gione, non può essere ammissibile la violazio-
ne statutaria che invece si registra e che peral-
tro è insita nel tipo di politica connessa a l

« decretone » .
Mi si consenta ora di fare anche alcune os-

servazioni per quel che riguarda la Sicilia .

Nell 'articolo 36 dello statuto speciale per l a
Sicilia si afferma che al fabbisogno finanzia -
rio della regione stessa si provvede in prim o
luogo con i redditi patrimoniali della region e

e con i contributi erariali deliberati dalla me-
desima regione siciliana .

Si fa esclusione per le imposte di produ-
zione, per le entrate dei monopoli dei tabacch i

e del lotto . Però tutto questo è stato successi-
vamente chiarito con il gruppo di norme d i

attuazione varato con il decreto del President e

della Repubblica 26 luglio 1965, n . 1074, in cu i
praticamente è detto che sono di pertinenz a
della regione tutte le imposte percette in Si-
cilia, tranne eventuali nuove entrate la cu i

destinazione sia chiaramente specificata nel

decreto (è il caso .del decreto emanato per l'al-
luvione di Firenze, mentre non è questo caso) .
Bisogna, quindi, sciogliere questo nodo .

Qui non si tratta di nuove imposte, com e

dice il Governo ; qui si tratta semplicemente
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di un aumento di aliquote di imposte già esi-
stenti .

Se questo chiarimento non avviene, è ipo-
tizzabile che ci sia in futuro una politica so-
praffattrice nei confronti dei diritti delle re-
gioni a statuto speciale .

Ecco, signor Presidente, le ragioni per le
quali siamo favorevoli alla soppressione del -
l ' articolo 22; e in subordine chiediamo ch e
queste norme abbiano attuazione in quanto
siano compatibili facendo salvi i diritti degl i
statuti speciali e delle norme di attuazione del -
le regioni a statuto speciale .

Un ' ultima considerazione per quanto ri-
guarda l 'emendamento Passoni 22 . 2 .

Questo emendamento non è altro che l a
conseguenza di altri emendamenti da noi pre-
sentati al titolo I e con il quale prevediamo
un diverso prelievo e quindi maggiori en-
trate da un lato e ricavi da minori spese dal-
l 'altro .

Il nostro intento è che queste somme, de-
rivanti da maggiori entrate e da minor i
spese, vengano collocate in un fondo desti -
nato soprattutto all 'attuazione delle riforme ,
di cui tanto si parla in questi giorni . Vi è ,
ad esempio, la riforma universitaria, le cu i
sorti sono incerte perché il Governo non sem-
bra sia in grado di specificare le modalità
con le quali provvedere al finanziamento d i
questa legge. I nostri emendamenti mirano i n
tal modo a consentire la costituzione di u n
fondo che consenta di reperire i mezzi neces-
sari per l 'attuazione di una politica di con -
crete riforme .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 8 del decreto -
legge :

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l ' imposta fissa, relativa ad
atti di acquisto di fondi rustici o di case, se
del tipo popolare ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di legge, destinati rispettivamente a l
lavoro o alla abitazione della famiglia quan-
do l'acquirente abbia sette o più figli a ca-
rico ed il suo reddito globale non sia sog-
getto ad imposta complementare, in esecu-
zione dell ' articolo 13 della legge 27 giugno
1961, n. 551 .

Resta invariata l ' imposta ridotta alla met à
per i suddetti atti quando l ' acquirente abbi a
almeno cinque figli a carico .
8. 23 . Libertini, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Pas-

soni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi,
Avolio, Mazzola, Amodei, Canestri .

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l'imposta fissa relativa all e
operazioni atti e formalità concernenti i fi-
nanziamenti del fondo di rotazione per i fi-
nanziamenti agli agricoltori costituito con leg-
ge 8 agosto 1957, n . 777, al fine di favorire l a
produzione di animali da carne nonché il mi-
glioramento della lavorazione, conservazion e
e commercio delle carni, del pollame e delle
uova .
8 . 24 . Minasi, Cacciatore, Lattanzi, Passoni, Gran-

zotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio ,
Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini .

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l'imposta fissa relativa agl i
atti costitutivi di attuazione e di primo stabili -
mento dei consorzi per la gestione dei ben i
silvo-pastorali degli enti pubblici consorzi d i
prevenzione del degradamento montano, con-
sorzi di bonifica montana, nonché atti e con-
tratti successivi che occorrono per l'esecuzion e
delle opere affidate ai consorzi stessi, e ci ò
in esecuzione dell'articolo 35 della legge 25
luglio 1952, n . 991, e dell'articolo 1 della legg e
5 ottobre 1960, n . 1154 .
8 . 25. Lattanzi, Cacciatore, Minasi, Passoni, Gran-

zotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio ,
Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l'imposta fissa relativa agl i
atti relativi ad opere di miglioramento fori-
diario e in particolare alla costruzione di edi-
fici rurali per l'abitazione del proprietario o
dell'abitante per il ricovero degli animali, per
la conservazione e la lavorazione dei prodotti ,
per il dissodamento dei terreni e per la siste-
mazione idraulica ed irrigua, in esecuzion e
dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legg e
26 maggio 1965, n . 590 .
8. 26. Granzotto, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Pas-

soni, Carrara Sutour, Boiardi, -Avolio,
Mazzola, Amodei, Libertini.

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l ' imposta prevista dall'ar-
ticolo 40 della tariffa, parte prima, allega-
to A al decreto del Presidente della Repub-
blica 25 giugno 1953, n . 492 .
8 . 27. Canestri, Cacciatore, Lattanzi, Passoni, Car-

rara Sutour, Minasi, Boiardi, Amodei ,
Avolio, Granzotto, Libertini.
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Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente :

Resta invariata l'imposta prevista dall'ar-
ticolo 41 della tariffa, parte prima, allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1953, n. 492 .
8 . 28 . Mazzola, Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Pas-

soni, Granzotto, Carrara Sutour, Boiardi,
Avolio, Amodei, Canestri, Libertini.

Dopo il terzo comma, aggiungere il se-
guente:

Resta invariata l'imposta prevista dall'ar-
ticolo 42 della tariffa, parte prima, allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1953, n . 492 .
8. 29. Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Passoni, Gran-

zotto, Carrara Sutour, Boiardi, Avolio ,
Mazzola, Amodei, Canestri, Libertini.

Al quarto comma sostituire le parole : sono
raddoppiate, con le altre : sono aumentate de l
30 per -cento .

8. 35 . Cacciatore, Granzotto, Carrara Sutour, Lat-
tanzi, Passoni, Boiardi, Mazzola, Avolio ,
Amodei, Minasi, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 .

8. 40 . Boiardi, Carrara Sutour, Minasi, Lattanzi ,
Passoni, Avolio, Mazzola, Granzotto, Ca-

nestri, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o

hanno vigore fino al 30 giugno 1972 .

8 . 41. Carrara Sutour, Minasi, Lattanzi, Passoni ,

Boiardi, Avolio, Mazzola, Luzzatto, Li-
bertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o
hanno vigore fino al 31 dicembre 1972 .

	

8 . 42.

	

Cacciatore, Minasi, Lattanzi, Granzotto, Pas-

soni, Boiardi, Avolio, Mazzola, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articolo

hanno vigore fino al 30 giugno 1973 .

8 . 43. Minasi, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour ,

Granzotto, Passoni, Boiardi, Mazzola ,

Avolio, A -^dei, Libertini.

Al quarto comma sostituire le parole : sono
raddoppiate, con le altre : sono aumentate de l
40 per cento .

8. 36. Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Pas-
soni, Lattanzi, Boiardi, Mazzola, Avolio ,
Amodei, Minasi, Libertini.

Al quarto comma sostituire le parole : sono
raddoppiate, con le altre : sono aumentate de l
50 per cento .

8. 37. Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Caccia-
tore, Passoni, Boiardi, Mazzola, Avolio .
Amodei, Minasi, Libertini.

Al quarto comma sostituire le parole : sono
raddoppiate, con le altre : sono aumentate de l
60 per cento .

8 . 38 . Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Caccia-
tore, Minasi, Passoni, Boiardi, Mazzola ,
Avolio, Amodei, Minasi, Libertini.

Al quarto comma sostituire le parole : sono
raddoppiate, con le altre : sono aumentate de l
70 per cento .

8 . 39. Minasi, Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto,
Cacciatore, Passoni, Boiardi, Mazzola ,
Avolio, Amodei, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno vigore fino al 31 dicembre 1973 .

	

8 . 44.

	

Mazzola, Avolio, Amodei, Boiardi, Passoni ,

Granzotto, Minasi, Carrara Sutour, Cac -

ciatore, Lattanzi, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno vigore fino al 30 giugno 1974 .

8 . 45. Lattanzi, Minasi, Cacciatore, Carrara Sutour ,

Granzotto, Passoni, Boiardi, Mazzola ,

Avolio, Amodei, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o

hanno vigore fino al 31 dicembre 1974 .

8 . 46. Amodei, Lattanzi, Minasi, Cacciatore, Car-
rara Sutour, Granzotto, Passoni, Boiardi,

Mazzola, Avolio, Libertini.

È stato presentato il seguente emenda -
mento all'articolo 18 del decreto-legge :

Al primo comma sopprimere le parole : a

favore dello Stato, e alla fine dello stesso com-
ma aggiungere : il cui provento dovrà afflui-
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re alla Cassa depositi e prestiti che lo utilizz a
per le- sue operazioni di finanziamento ai co-
muni .

18 . I . Carrara Sutour, Lattanzi, Granzotto, Boiardii ,
Passoni, Avolio, Alini, Minasi, Pigni, Maz-

zola, Libertini.

I seguenti emendamenti si riferiscono, in -
vece, all 'articolo 19 del decreto-legge :

Sopprimerlo .
19. I . Cacciatore, Granzotto, Passoni, Boiardi, Car-

rara Sutour, Lattanzi, Zucchini, Gatto,
Libertini.

Sostituire le parole: 7 per cento, con le
parole : 4 per cento .
19. 2 . Cacciatore, Carrara Sutour, Passoni, Lat-

tanzi, Boiardi, Granzotto, Amodei, Ca-
nestri, Libertini.

Sostituire le parole: 7 per cento, con le
parole: 5 per cento .
19. 3 . Canestri, Carrara Sutour, Cacciatore, Pas-

soni, Lattanzi, Boiardi, Granzotto, Amo -
dei, Libertini.

Sostituire le parole: 7 per cento, con le
parole : 6 per cento .

19 . 4. Carrara Sutour, Lattanzi, Lami, Pigni, Boiar-
di, Granzotto, Canestri, Avolio, Passoni ,
Libertini .

Sostituire le parole : 7 per cento, con le
parole : 6,50 per cento .

19. 5 . Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Pigni,
Granzotto, Avolio, Canestri, Passoni ,
Lami, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1972 .

19 . 8. Boiardi, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour,
Amodei, Zucchini, Canestri, Gatto, Gran-
zotto, Cacciatore, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1973 .

19. 9. Lattanzi, Passoni, Boiardi, Carrara Sutour,

Granzotto, Zucchini, Gatto, Cacciatore ,
Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1973 .

19. 10 . Amodei, Granzotto, Cacciatore, Carrara Su -
tour, Boiardi, Passoni, Zucchini, Canestri,
Gatto, Lattanzi, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1974 .

19. 11 . Zucchini, Cacciatore, Carrara Sutour, Boiar-
di, Passoni, Canestri, Amodei, Gatto, Lat-
tanzi, Libertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1974 .

19. 12 . Canestri, Granzotto, Cacciatore, Carrara Su -
tour, Boiardi, Passoni, Zucchini, Amodei ,
Gatto, Passoni, Lattanzi, Libertini .

CARRARA SUTOUR . Chiedo di svolgere
io questi emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 31 dicembre 1971 .
19 . 6. Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Boiar-

di, Passoni, Zucchini, Canestri, Amodei,
Gatto, Passoni, Lattanzi, Libertini .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le disposizioni del presente articolo han -
no vigore fino al 30 giugno 1972 .
19. 7. Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Zucchini,

Canestri, Cacciatore, Granzotto, Amodei ,
Lattanzi, Libertini.

CARRARA SUTOUR. Per gli emenda-
menti 8 . 23, 8 . 24 e 8 . 25 mi rimetto in sostan-
za a quanto già detto dall'onorevole Caccia-
tore, anche se egli non ha fatto esplicito rife-
rimento a questi emendamenti .

Vi è poi, sempre all'articolo 8, un second o
blocco di emendamenti riferiti al quarto com-
ma e che tendono a ridurre la tassa fissa d i
registro, nella misura indicata dai nostri emen-
damenti 8. 35, 8 . 36, 8. 37, 8. 38 e 8 . 39 .

Si tratta di una serie di emendamenti su-
bordinati che prevedono un insieme di pro -
poste di riduzioni alternative di imposta . Chie-
diamo iniziamente, in luogo del raddoppio, un
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aumento percentuale del 30, indi del 40 per
cento e così via, fino al 70 per cento, cercand o
quindi di diminuire l 'esosità di questa impo-
sizione che, come tutte le altre imposte indi -
rette, costituisce un fatto nocivo in una de -
terminata applicazione di carattere commer-
ciale e quindi va valutata, sotto questo profilo ,
come un elemento che ritarda la mobilità d i
certi tipi di affari .

Come già ha rilevato il collega Cacciatore ,
si tratta di imposte che vengono a colpir e
anche categorie non abbienti in quanto pro-
vocano un aumento del prezzo per qualsias i
acquisto . Questo vale, ovviamente, anche pe r
il privato cittadino il quale sia riuscito, dop o
lungo tempo e con sacrificio, a mettere da
parte una certa somma per comprare un ap-
partamento, un immobile, un terreno o qual -
cosa del genere . E questo aumento, quando si
tratti di certi livelli che abbiamo ben specifi-
cato nelle nostre argomentazioni, incide in
maniera veramente pesante sulle tasche de i
cittadini .

Abbiamo quindi presentato una serie d i
emendamenti riduttivi nel caso che non ven-
gano accolti quelli principali .

Ancora una serie di emendamenti, sempre
in merito all'articolo 8, abbiamo presentat o
per proporre un termine di scadenza a queste
disposizioni di maggiore imposizione .

Ho già detto e ripetuto nella illustrazione
di emendamenti presentati quanto sia impor- .
tante stabilire un termine, e quindi non in -
tendo soffermarmi ancora sull'argomento .
Desidero soltanto rilevare che per quanto ri-
guarda la parte fiscale si potrebbe anche ad-
divenire ad un unico emendamento con u n
termine su cui si potrebbe concordare oppure ,
qualora si ritenga trattarsi di imposte che de-
vono essere articolate in modo diverso per in-
cidenza e per cespiti, si potrebbe concordare
ed articolare una formulazione razionale .

Quello che noi intendiamo ribadire è il ca-
rattere provvisorio del provvedimento, che de l
resto è collegato ai presupposti stessi dichia-
rati dal Governo in ordine alla necessità d i
questa imposizione e quindi della emanazion e
del provvedimento stesso .

Abbiamo quindi formulato tutta una seri e
di disposizioni coordinate, cui si collega un a
serie di ipotesi subordinate, parte delle qual i
certamente ritireremo, mentre altre resteran-
no ferme, specialmente quelle relative alla
entrata in vigore della riforma tributaria .

Al problema di carattere fiscale mi sono
infatti riferito per giustificare e motivare l a
fissazione di un termine a questi provvedi-
menti impositivi .

Ci troviamo pertanto di fronte ad una seri e
di emendamenti che concettualmente potreb-
bero essere riuniti in tre gruppi . Il primo
gruppo riguarda la materia già svolta dal -
l'onorevole Cacciatore; il secondo gruppo com-
prende gli emendamenti subordinati di carat-
tere riduttivo, per i quali chiediamo al Go-
verno un esame obiettivo ; un terzo gruppo è
appunto quello che stabilisce un termine d i
scadenza per un provvedimento che deve
avere carattere di temporaneità e di provviso-
rietà .

Questo per quanto riguarda l'articolo 8 .
Passiamo ora all'emendamento 18. 1 relativo
all'articolo 18 del decreto-legge .

L'emendamento 18. 1 si riferisce alle vin-
cite al totalizzatore ed al libro e di ogni al-
tro genere accertate in occasione di corse con
qualunque mezzo effettuate, di concorsi ip-
pici, di regate e così via, vincite sulle qual i
viene previsto un diritto erariale a favore
dello Stato. Noi proponiamo che l 'ammonta-
re di questo introito venga invece devolut o
alla Cassa depositi e prestiti « che lo utilizz a
per le sue opere di finanziamento ai comuni » .

A questo punto mi vorrei riallacciare a
quanto detto prima, a proposito degli ent i
locali, dal collega Sanna, dicendo che evi-
dentemente noi non ci proponiamo di risol-
vere in questo modo il problema degli ent i
locali ; vogliamo soltanto indicare come que-
sto provvedimento, oltre a dimenticarsi com-
pletamente degli enti locali, li ha addirittu-
ra privati di certi loro diritti : vedi la que-
stione sarda, il « pronunciamento » di quest a
regione e tutto quanto a questo proposito ha
detto il collega Sanna .

Noi riteniamo che sia giunta l 'ora di smet-
terla di parlare del deficit degli enti locali
come se si trattasse di una conseguenza d i
una errata disposizione di legge e si cominci
invece ad individuare, esaminare e risolver e
le vere ragioni di fondo di questa situazione ,
prendendo anche lo spunto da questo arti -

colo 18. L'articolo 18, cioè, non è di per sé
estremamente importante, ma noi ne appro-
fittiamo per constatare se esista una effetti -
va volontà del Governo di procedere in una
certa direzione, poiché ormai è giunto il mo-
mento di smetterla di dire certe cose e poi

farne altre .
Le stesse considerazioni già fatte in pre-

cedenza valgono per l'articolo 19, in cui è
previsto un aumento del 7 per cento della

aliquota prevista dall 'articolo 1 della legge

6 dicembre 1965, n . 1379, per le utenze te-
lefoniche . A questo articolo noi proponiamo
tre gruppi di emendamenti, uno soppressivo,
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uno riduttivo dell 'aliquota ed uno che fiss a
termini di scadenza per questo tipo di im-
posizione .

Quindi mi riporto a quanto già detto pre-
cedentemente, e possiamo dare per illustrat i
anche tutti i nostri emendamenti, così sud-
distinti, all 'articolo 19 del decreto-legge .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 10, sostitui-
re te parole : lire 500, con le parole : lire 450 .

10. 2. Passoni, Cacciatore, Lattanti, Carrara Su-
tour, Minasi, Granzotto, Boiardi, Maz-
zola, Amodei, Libertini .

Dopo il secondo comma dell 'articolo 10
aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

10. 16. Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Minasi ,
Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Amo-
dei, Alini, Mazzola, Libertini.

Dopo il secondo comma dell'articolo IO ,
aggiungere il seguente :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 30 giugno 1972 .
10 . 17. Carrara Sutour, Granzotto, Cacciatore, Mi -

nasi, Boiardi, Mazzola, Passoni, Amo-
dei, Alini, Lattanzi, Libertini.

Dopo il secondo comma dell'articolo IO ,
aggiungere il seguente :

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1972 .
10. 18. Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Cac-

ciatore, Minasi, Boiardi, Mazzola, Pas-
soni, Amodei, Alini, Libertini .

Dopo il secondo comma dell'articolo IO ,
aggiungere il seguente :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 30 giugno 1973 .
10 . 19. Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Granzot-

to, Mazzola, Alini, Avolio, Amodei, Ca-
nestri, Passoni, Libertini.

Dopo il secondo comma dell'articolo 10 ,
aggiungere il seguente :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1973.
10. 20 . Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour, Avolio ,

Alini, Amodei, Pigni, Mazzola, Minasi,
Boiardi, Libertini.

Dopo il secondo comma dell'articolo IO ,
aggiungere il seguente :

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 30 giugno 1974 .

10 . 21. Pigni, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Amo -
dei, Alini, Mazzola, Minasi, Canestri,
Granzotto, Libertini.

Dopo il secondo comma dell'articolo 10 ,
aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1974.

10. 22 . Mazzola,

	

Granzotto,

	

Cacciatore,

	

Lattanzi,
Minasi, Boiardi, Carrara Sutour, Passo -
ni, Amodei, Libertini.

Sopprimere l'articolo I L

11 . 1. Cacciatore, Lattanti, Carrara Sutour, Gran-
zotto, Minasi, Boiardi, Passoni, Alini,
Amodei, Libertini.

All 'articolo 1 l aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

11 . 2 . Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Caccia-
tore, Mazzola, Minasi, Boiardi, Passoni,
Canestri, Libertini .

All'articolo 11 aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 30 giugno 1972 .

11 . 3. Cacciatore, Granzotto, Camera Sutour, Lat-
tanzi, Mazzola, Minasi, Boiardi, Passoni ,
Canestri, Libertini.

All' articolo 11 aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 3i dicembre 1972 .

11 . 4. Boiardi, Minasi, Carrara Sutour, Lattanzi,
Granzotto, Cacciatore, Mazzola, Canestri ,
Passoni, Libertini.

All 'articolo 11 aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 30 giugno 1973 .

11 . 5. Carrara Sutour, Lattanti, Granzotto, Caccia-
tore, Mazzola, Minasi, Boiardi, Pastoni,
Canestri, Libertini.
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All 'articolo 11 aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1973 .

11 . 6. Passoni, Cacciatore, Boiardi, Carrara Sutour,
Mazzola, Alini, Lattanzi, Minasi, Avolio,
Amodei, Pigni, Libertini.

All'articolo 11 aggiungere, in fine,

	

se-
guente comma : '

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 30 giugno 1974 .

11 . 7. Mazzola, Boiardi, Passoni, Lattanzi, Caccia-
tore, Carrara Sutour, Minasi, Alini, Amo -
dei, Pigni, Libertini.

All'articolo 11 aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1974 .

11 . S . Alini, Mazzola, Carrara Sutour, Cacciatore ,
Minasi, Lattanzi, Pigni, Amodei, Avolio ,
Passoni, Boiardi, Libertini.

All 'ultimo comma dell 'articolo 16, sosti-
tuire la parola : montane, con le parole : com-
prese nei territori classificati montani ai sen-
si delle vigenti leggi .
16 . 4. Granzotto, Pigni, Lattanzi, Boiardi, Amodei ,

Canestri, Mazzola, Sanala, Lami, Passoni ,
Libertini .

All'ultimo comma dell 'articolo 16, sosti-
tuire le parole : 15 chilometri, con le parole :
12 chilometri .
16 . 5. Granzotto, Pigni, Lattanzi, Boiardi, Amodei ,

Canestri, Lami, Sauna, Mazzola, Liber-
tini.

stato inoltre presentato il seguente arti-
colo aggiuntivo all'articolo 21 del decreto -
legge :

ART . 21-septies .

L'articolo 2 del decreto legislativo 13 mar-
zo 1944, n. 88, l'articolo 6 del decreto legisla-
tivo 8 aprile 1945, n. 514, e l'articolo 2 del de-
creto legislativo 12 ottobre 1944, n . 334, sono
sostituiti dal seguente :

Le commissioni distrettuali sono compost e
da 11 membri effettivi e 6 supplenti, nominat i
dall'intendente di finanza su designazione de i
consigli dei comuni compresi nel distretto del -
l'ufficio delle imposte dirette .

I membri effettivi e supplenti sono scelt i
tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei

comuni compresi nel distretto dell'ufficio del -
le imposte dirette .

Il numero delle persone da designarsi da
ciascun consiglio comunale sarà stabilito dal -
l'intendente di intesa con il presidente del -
l'amministrazione provinciale, con criteri di-
rettamente proporzionali al numero degli abi-
tanti di ciascun comune del distretto .

Ogni commissione distrettuale, nella sedut a
d'insediamento, elegge tra i suoi component i
e con voto segreto un presidente e due vic e
presidenti .

Le commissioni provinciali hanno sede i n
ciascun capoluogo di provincia e sono com-
poste da 11 membri effettivi e 4 supplenti, no -
minati dal ministro delle finanze su designa-
zione del consiglio d'amministrazione provin-
ciale tra i cittadini iscritti nelle liste eletto-
rali dei comuni della provincia con riguardo
all'esigenza di rappresentare per quanto pos-
sibile i distretti delle province . Cinque mem-
bri effettivi e due supplenti sono scelti fr a
magistrati dell'ordine giudiziario e funzionar i
dello Stato .

Ogni commissione provinciale, nella sedut a
d'insediamento, elegge fra i suoi component i
e con voto segreto un presidente e due vice
presidenti .

La commissione centrale è composta di 35
membri .

La giunta di governo di ogni regione a sta-
tuto speciale od ordinario designa un com-
ponente scelto tra gli iscritti nelle liste eletto-
rali dei comuni della propria circoscrizione
in possesso della laurea in giurisprudenza o
in economia e commercio o titolo equipollente .

Gli altri componenti sono scelti tra i ma-
gistrati in attività di servizio o a riposo, gl i
avvocati dello Stato e funzionari dell'ammini-
strazione finanziaria .

La commissione, nella seduta d'insedia-
mento, elegge con voto segreto tra i suoi com-
ponenti un presidente e 4 vice presidenti .

La commissione è suddivisa in cinque se-
zioni la cui composizione e specifica compe-
tenza in materia di imposte dirette od indi -
rette viene determinata annualmente con prov-
vedimento del presidente .

Il ministro delle finanze, di propria ini-
ziativa o su proposta del presidente della com-
missione, può disporre, quando ne riconosc a
la necessità, la costituzione di altre sezioni .

Ciascuna sezione è presieduta dal presi -
dente e da uno dei vicepresidenti della com-
missione .

La commissione centrale viene convocat a
a sezioni unite, per l'esame delle controversi e
per le quali le commissioni provinciali, pro-
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nunciando in sede di rinvio, non siasi unifor-
mate al principio di diritto affermato dall a
commissione centrale, nonché per l 'esame del -
le controversie che i presidenti delle sezion i
ritengono necessario deferire al giudizio dell e
sezioni unite .

Il presidente della commissione ha sempre
facoltà. di sottoporre l'esame delle sezioni uni -
te quelle controversie che a suo insindacabil e
giudizio abbiano particolare importanza o im-
portino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezio-
ni aventi la stessa competenza per materia d i
imposte ; nelle decisioni a sezioni unite i pre-
sidenti delle singole sezioni hanno voto deli-
berativo alla pari dei membri e per la vali-
dità delle decisioni occorre la presenza di al -
meno metà dei membri che compongono com-
plessivamente le singole sezioni ; nel caso in
cui i componenti le sezioni unite siano in nu-
mero pari e si abbia parità di suffragio pre-
vale il voto del presidente .

Tutte le norme in contrasto con il presente
articolo, sono abrogate .

21 . 0. 6. Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour ,
Boiardi, Passoni, Libertini, Mini, Maz-
zola, Minasi, Amodei, Canestri, Pigni.

GRANZOTTO . Chiedo di svolgere io que-
sti emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GRANZOTTO . Signor Presidente, per
quanto riguarda l 'articolo 10, oltre all 'emen-
damento soppressivo principale, vi è un
emendamento subordinato, che propone di ri-
durre l 'aumento per quanto riguarda il prez-
zo della carta bollata, fissando, anziché 500
lire, 450 lire .

Vi è poi tutta una serie di emendament i
che propongono ancora una volta varie possi-
bili date di scadenza a cominciare dal 31 di-
cembre 1971 .

Per quanto riguarda l 'articolo 11 abbiam o
l 'emendamento principale soppressivo del -
l ' intero articolo. evidente che questo arti -
colo 11 è una conseguenza dell 'articolo 10, a l
quale è correlato, per cui è ovvio il motiv o
dell 'emendamento soppressivo .

Uguale discorso può farsi per gli altr i
emendamenti relativi alle date di scadenza .

Per quanto riguarda l' articolo 16 vi son o
due nostri emendamenti di carattere tecnico .
Con l 'emendamento Granzotto 16 . 4 noi pro -
poniamo che alla dizione generica, che no n
si sa cosa voglia dire, « località montane »
contenuta nell 'ultimo comma dell ' articolo 16,

sia sostituita la dizione più decisa : « com-
prese nei territori classificati montani ai sensi
delle vigenti leggi », in modo che vi sia un
parametro preciso di riferimento .

Vi è poi l'emendamento Granzotto 16 . 5
il quale propone di sostituire la distanza di
15 chilometri indicata per l ' istituzione di di-
stributori in località montane, nelle isole ,
ecc ., con la distanza di 12 chilometri, perch é
frequentemente in montagna avviene che fra
due paesi la distanza sia ben inferiore a quel -
la di 15 chilometri .

Abbiamo poi un articolo aggiuntivo Gran-
zotto 21 . O. 6, che propone la costituzione i n
un nuovo modo delle commissioni per i ri-
corsi tributari, le commissioni distrettuali, l e
commissioni provinciali e la commissione
centrale . Queste commissioni attualmente
sono costituite in modo autoritario da parte
dell'intendente di finanza di concerto con il
prefetto o il ministro delle finanze, con scelt e
che devono essere fatte, secondo quanto sta-
bilisce la legge, tenendo presenti gli interess i
delle diverse attività produttive nei distrett i
di ciascun ufficio delle imposte dirette, ecc .
Ora, sappiamo che cosa questo significhi nel-
la realtà per quanto riguarda la costituzione
di queste commissioni . Pertanto con questo
nostro emendamento noi articoliamo una nuo-
va composizione delle commissioni distret-
tuali, provinciali e centrali a carattere demo-
cratico, sia per il tipo di composizione, cio è
in ordine ai soggetti da scegliere, sia per gli
organi che devono indicare questi soggetti .

Credo con questo di avere esaurito l'illu-
strazione del nostro pacchetto di emenda -
menti, salvo quello relativo all ' articolo 23 d i

cui parlerà il collega Lattanzi .

PRESIDENTE. stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 23 del de-
creto-legge :

Sopprimerlo .
23 . I . Carrara Sutour, Lattanzi, Mini, Passoni,

Minasi, Cacciatore, Amodei, Avolio, Ca-
nestri, Libertini.

LATTANZI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LATTANZI. Signor Presidente, sarò mol-
to breve, anche se l'articolo 23 del decreto-
legge relativo all 'assegnazione di 7 miliardi ,
dal 1970 al 1973, dell'erario italiano alla So-
malia potrebbe richiedere un grosso discorso ,
che per altro, in sede di discussione generale ,

ha già fatto l'onorevole Vedovato .
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Dirò subito che noi abbiamo presentat o
l 'emendamento soppressivo per porre in evi-
denza come sia veramente strano che in u n
decreto che dovrebbe, così come è dichiarato ,
affrontare la congiuntura italiana e avviare l e
riforme in Italia, vi sia invece la distribuzione
e l'assegnazione di 7 miliardi alla Somalia .

Evidentemente questo fa parte deIl 'anoma-
lia generale del decreto e fa apparire in modo
clamoroso come in effetti ci sia di tutto un po '
in questo decreto e come in effetti di tutto
si poteva parlare ma non di « decretazione » .
Bisognava provvedere altrimenti attraverso l e
vie ordinarie .

Dirò anche che, avendolo presentato pe r
evidenziare questi aspetti, noi ci proponia-
mo – e qui lo annuncio – di ritirare quest o
emendamento 23 . 1, soppressivo dell'artico -
lo 23. Noi per altro contestiamo le motivazion i
poste dall'onorevole Vedovato, perché, a no-
stro giudizio, non si può – rispetto alla So -
malia, come rispetto ad altri paesi sottosvi-
luppati – pretendere, come ha fatto l'onore-
vole Vedovato nel suo intervento, di control-
lare il modo con cui tale aiuto viene contrat-
tato .

R eccessivo andare a puntualizzare, come
fa l 'onorevole Vedovato, tutta una serie di in-
terventi specifici, di piani, di progettazioni ,
andando praticamente ad interferire in mod o
netto ed assoluto nella libertà di determina-
zione di quei popoli .

Il discorso verso la Somalia, come verso
altri popoli sottosviluppati, è un altro. Il tipo
di politica generale che il nostro paese dev e
fare verso la Somalia o verso i paesi sottosvi-
luppati deve essere teso a qualificare, a dar e
senso al nostro intervento, alla nostra assi-
stenza tecnica, al nostro aiuto e al nostro con -
tributo. Non si può pretendere di imporre caso
per caso la finalizzazione, la destinazione fin o
all'ultimo centesimo dell ' aiuto che noi dia-
mo a questi popoli . Sarebbe preferibile non
dare alcuno aiuto che darli a rischio di ripro-
durre una situazione neocolonialista, anche a l
di là delle nostre volontà . Il discorso è invece
di una politica estera complessivamente di -
versa rispetto a questi popoli del terzo mond o
e in particolare verso la Somalia, a prescin-
dere da quelle che sono le situazioni che s i
creano (la rivoluzione del '69 in Somalia o al-
tro rivolgimento) . Se abbiamo questa linea
l 'abbiamo al di là di situazioni contingent i
che si possono determinare .

Dunque questo nostro emendamento l'ab-
biamo presentato per porre in evidenza com e
in un provvedimento di natura anticongiuntu-
rale e di avvio di riforme in Italia si sia in-

trodotta una norma che destina 7 miliardi ,
dal 1970 al 1973, alla Somalia . Vi è, quindi ,
una anomalia che già abbiamo posto in evi-
denza quando abbiamo trattato della incosti-
tuzionalità .

Altro aspetto che intendo sottolineare è ch e
noi pur proponendovi di ritirare questo emen-
damento, contestiamo il tipo di scelta che s i
vuol fare o che qualcuno suggerisce si faccia ,
come l 'onorevole Vedovato, in questa materi a
e sosteniamo che si deve avere la forza e l a
capacità di impostare una politica estera di -
versa rispetto alla Somalia e agli altri paes i
sottosviluppati dell'Africa o del terzo mondo .

PRESIDENTE. Sono stati proposti i se -
guenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti :

ART . 21-bis .

L'attuazione dei piani pluriennali per co-
struzioni e acquisto di armi, armamenti na-
vali, costruzioni di nuove unità di naviglio
militare, è sospesa per gli anni 1970 e 1971.

21 . 0. I . Lattanzi, Pignk Lami, Carrara Sutour,
Passoni, Boiardi, Amodei, Canestri ,
Granzotto, Minasi, Alini, Libertini .

ART . 21--ter .

Il ministro della difesa provvederà al col-
locamento a riposo degli ufficiali generali i n
soprannumero sull'organico previsto dall'or-
dinamento delle forze armate .

21 . 0. 2. Pigni, Lattanzi, Lami, Passani, Carrar a
Sutour, Boiardi, Amodei, Canestri,
Avolìo, Granzotto, Alini, Libertini.

ART . 21-quater .

Il ministro della difesa, con apposita di-
sposizione degli uffici provinciali di leva, abro-
gherà ogni sua precedente disposizione in ma-
teria di esoneri, ripristinando tutti i casi d i
esonero previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n . 237. Il
ministro della difesa con suo decreto vieter à
tassativamente che attendenti siano messi a
disposizione degli ufficiali .

21 . O. 3 . . Lami, Lattanzi, Pigni, Carrara Sutour,
Boiardi, Passoni, Mini, Amodei, Ca-
nestri, Granzotto, Avolio, Libertini .

ART . 21-quinquies

II ministro della difesa, entro il 30 novem-
bre 1970, emetterà un decreto per il congedo
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straordinario al 12° mese dei giovani in ser-
vizio di leva .

21 . O . 4. Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni ,
Lattanzi, Lami, Amodei, Alini, Ca-
nestri, Granzotto, Avolio, Libertini .

ART . 21-sexies .

Il ministro del tesoro di concerto con i l
ministro dell ' interno, curerà una revisione i n
conto congrua e supplementi congrua al fin e
di effettuare detti versamenti alle sole parroc-
chie realmente esistenti e funzionanti che sia-
no assegnate ad un parroco o viceparroco .

21 . O . S. Boiardi, Minasi, Cacciatore, Passoni, Car-
rara Sutour, Pigni, Lattanzi, Lami ,
Amodei, Alini, Avolio, Granzotto, Ca-
nestri, Libertini.

PIGNI. Criedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PIGNI . Per illustrare questi emendament i
non occorre spendere molte parole anche per -
ché per quanto riguarda tutta quella serie d i
nostre proposte e di articoli aggiuntivi per l a
riduzione della spesa del Ministero della di -
fesa noi ci siamo già diffusi ampiamente du-
rante la discussione generale. Dobbiamo sol o
fare una osservazione per il metodo che ha i l
Governo nei confronti di proposte che vengon o
dall'opposizione. Già uno di questi emenda -
menti, quello che riguarda la abolizione degl i
attendenti, era stato proposto dal nostro grup-
po durante il dibattito del primo « decretone »
al Senato ; il Governo lo ha respinto e, dop o
qualche giorno, il ministro della difesa ha
preso un suo provvedimento di carattere per-
sonale. Non credo sia un metodo molto serio
di procedere, dal punto di vista legislativo :
dire un « no » pregiudiziale quando alcun e

. proposte vengono fatte dall'opposizione e po i
si riscontra che sono proposte valide a tal pun-
to che il ministro si mette a realizzarle co n
una iniziativa extraparlamentare .

PRESIDENTE. L'importante è il fine . Si
dice : respice finem .

PIGNI. Noi ci accontentiamo del risultato ,
ma vorremmo che anche il Governo ragionas-
se in questo senso per tutte le altre propost e
che facciamo, come quelle relative agli assegn i
familiari . Ma da questo punto di vista non è
che ci sia un orientamento favorevole, almeno
fino ad oggi .

L'altra proposta riguarda la riduzione della
leva da 15 a 12 mesi, che porterebbe ad u n
notevole risparmio. Infine proponiamo il bloc-
co di tutte le spese per nuovi armamenti .

Ripeto, non abbiamo molto da aggiungere ,
perché già nel dibattito generale abbiamo di -
mostrato, con cifre alla mano, quanti miliar-
di il Governo potrebbe risparmiare o reperire
per utilizzarli in parte per quegli scopi ch e
dice di prefiggersi, cioè per avviare le riforme .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta fin o
alle ore 15 .

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge dai
deputati :

FODERARO : « Ordinamento delle professioni
di educatore e di docente » (2856) ;

MAGGIONI : « Concessione di un contributo
di lire 100.000.000 al comune di Pavia per l e
spese di restauro e di conservazione della me-
dioevale basilica di San Michele » (2857) ;

URSO : « Rescissione anticipata della con-
venzione stipulata il 30 gennaio 1930 tra il
demanio dello Stato e la società " S . Sticch i
per l'uso e l'esercizio delle terme di Santa
Cesarea (Lecce) » (2858) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo l'onorevole proponente rinunciato all o
svolgimento, sarà trasmessa alla competente
Commissione permanente, con riserva di sta-
bilirne la sede; delle altre, che importano
onere finanziario, sarà fissata in seguito - a
norma dell'articolo 133 del regolamento - l a
data di svolgimento .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 7 del decre-
to-legge :

Sostituire le parole : lire 110, con le pa-

role : lire 95.

7 . 16.

	

Bronzuto, Natoli.

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgerlo .
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NATOLI. L'emendamento ha come obiet-
tivo di proporre una diminuzione sostanzial e
dell'aumento che il Governo ha già impost o
con il decreto sul prezzo delle banane .

Lo spirito di questo emendamento è chia-
ro e si inquadra nella linea che noi stiam o
sostenendo nella discussione a proposito de l
prelievo fiscale proposto dall'intero prim o
titolo: è una linea coerente che noi proponia-
mo articolo per articolo, che tende a soppri-
mere totalmente il prelievo stesso e che po i
si manifesta anche attraverso delle subordi-
nate .

Questo mio emendamento, appunto, che
vuole proporre una diminuzione di lire 15 a l
chilo dell'aumento del prezzo delle banane ,
è una di queste subordinate .

PRESIDENTE.

	

stato presentato il se -
guente emendamento pure all ' articolo 7 :

Sostituire le parole : lire 110, con le pa-
role : lire 105 .

7. 18.

	

Bronzuto, Milani.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo .

MILANI. L'emendamento che illustro è
l 'ultimo di una serie a scalare che il nostr o
gruppo ha presentato sull'articolo 7 che ri-
guarda l 'aumento dell ' imposta erariale di con-
sumo sulle banane fresche .

Il primo di questi emendamenti, illustrat o
dal compagno Bronzuto - il 7 . 14 - voleva l a
soppressione, quindi era una richiesta radical e
intesa ad eliminare un'imposta che verrebbe a
gravare per 9 miliardi su un prodotto - le
banane - che noi consideriamo genere di lar-
go consumo, e comunque un frutto il cui con-
sumo non deve essere scoraggiato ma, a no-
stro modo di vedere, incrementato .

Segue l 'emendamento 7 . 15 illustrato da l
compagno Caprara, sostitutivo, che si propo-
neva di rinunciare a questo aumento di' impo-
sta erariale sulle banane attraverso la sostitu-
zione in entrata con una imposizione fiscal e
destinata a colpire la cosiddetta motorizzazione
privata, cioè la diffusione delle macchine com e
strumento di trasporto privato, e questo a par-
tire da una certa potenza, ossia prevalente -
mente delle macchine di lusso, che vengono
indicate come atte a dare la possibilità di ot-
tenere, attraverso esse, una posizione di pre-
stigio sociale . Segue l 'emendamento illustrat o
dal compagno Natoli - il 7. 16 - che prevede ,
invece, una riduzione dell'aumento dell'impo-
sta erariale portandola dalle previste 110 lire

a 95 lire . Quello illustrato dall'onorevole Pin-
tor, è il 7 . 17, che portava questa imposta era-
riale a 100 lire. Questo mio, invece, chiede
di ridurre l 'aumento a 105 lire .

Sotto certi aspetti, un emendamento cos ì
formulato, dopo che sono stati illustrati quell i
che ho indicato in precedenza, potrebbe ri-
chiedere una brevissima illustrazione . Cerche-
rò lo stesso di essere breve, ma a me par e
che sia giusto soffermarsi ulteriormente su
questo emendamento, giacché si tratta qui d i
discutere di un prodotto, le banane, di un
frutto che consideriamo genere di largo con-
sumo destinato, soprattutto, all'alimentazion e
dei bambini ; un frutto di cui non può esser e
scoraggiato il consumo e che, d'altro canto, i ;

relativamente diffuso nel nostro paese propri o
per un certo tipo di politica che è stato fatto
nel passato . Da ciò, quindi, una sottolineatura
ulteriore che noi vogliamo fare su questo ar-
gomento per tentare di convincere la maggio-
ranza a rinunciare al limite all 'aumento e, s e
questa rinuncia non ci sarà, a prendere in con-
siderazione la possibilità di limitare questo

aumento .
Ho detto che questa nostra insistenza part e

appunto dalla considerazione che, in realtà ,
questo è uno dei frutti il cui consumo è lar-
gamente diffuso o dovrebbe essere largament e

diffuso ; e un punto debole del consumo d i

questo prodotto - parrebbe una cosa abba-
stanza strana, dal momento che siamo anch e
vicini ai paesi produttori di questo frutto - -

è l'Italia; questo, nell'ambito dei paesi dell a

Comunità economica europea .
Il compagno Carrara Sutour del partito

socialista italiano di unità proletaria quest a
mattina, parlando qui, ha cercato di andar e

con i ricordi a quella che era una situazion e

precedente ; cioè ha ricordato che, abitand o
egli nei paesi di confine con la Francia, al-
meno quando era ragazzo, poteva venire in
possesso di questo prodotto varcando il con -

fine. Che questa fosse la realtà, allora, io no n

discuto . Che, in qualche modo, questa realt à

si sia venuta consolidando nel tempo mi par e
sia una considerazione che emerge da uno
studio che è stato fatto dalla Comunità eco-
nomica europea nel 1963 e che tiéne conto

di un certo arco di tempo, che si ferma ad un

certo punto per questa indagine e che però
indica una linea di tendenza che io non cre-
do sia stata capovolta o che, comunque ,
quando si guardi alla questione del costo d i

questo prodotto, è una tendenza permanent e

per il nostro paese ; una tendenza permanen-
te che oggi noi riproponiamo come linea d i

tendenza anche per il futuro .
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Se leggiamo questo studio – che è stato
voluto dalla Comunità economica europea
con una certa ragione politica, in particolar e
per valutare i rapporti fra i paesi sviluppat i
e i paesi sottosviluppati per quel che riguar-
da alcuni prodotti tipici di questi paesi : il
caffè, il cacao e le banane – constatiamo, a d
esempio, che l ' Italia è il paese della Comu-
nità economica europea dove il consumo
delle banane è iniziato più tardi . Esso rap-
presenta il 20-25 per cento rispetto alla medi a
di consumo dei paesi della Comunità eco-
nomica europea; tende però ad aumentare
molto rapidamente da 10 anni a questa parte .

In sostanza si lamenta un ritardo nella
diffusione di questo frutto nel nostro paese ,
direi un ribaltamento di questa tendenza
a partire dal 1950-1960, gli anni considerat i
da questo studio . Tuttavia quando si esami -
nano gli indici e le prospettive di questo con-
sumo si osserva che questo ritardo non è
stato colmato, anzi continua ad essere persi -
stente per ragioni che a noi appaiono abba-
stanza evidenti .

Tra queste ragioni annoveriamo anzitutto
l'alto prezzo delle banane. Nel periodo in
cui questo studio veniva fatto il costo di un
chilogrammo di banane si aggirava sulle
400 lire ; coloro che hanno redatto questa do-
cumentazione avvertono che prima di allora
il prezzo era stato di 450 lire e quindi ridotto
a 400 lire il chilo; questo perché si era agi-
to sulla distribuzione ai grossisti e quind i
sulla distribuzione ai dettaglianti. I compi-
latori avvertono inoltre che alla conclusion e
di tale studio il prezzo al minuto era stato
ridotto da 400 lire al chilo a 300 lire ; prati-
camente siamo sul costo attuale di un chilo
di banane almeno al consumo. Aggiungono
inoltre : « Non è stato possibile tuttavia adot-
tare la scomposizione del prezzo all ' ultima
riduzione effettuata » .

Ora la questione dell'alto costo di questo
prodotto al consumo è di una certa rilevanza ;
noi dobbiamo sottolinearla perché la struttu-
ra del prezzo di questo frutto indica l'esi-
stenza di una situazione tutt'altro che nor-
male, oltre che, da un certo punto di vista ,
esemplificativa di un certo rapporto che s i
stabilisce (lo abbiamo conosciuto anche pe r
la produzione di frutta nel nostro paese) tra
costo del prodotto alla produzione e costo
terminale al consumo .

Orbene, dall 'esame della struttura del
prezzo della banana si evincono le questioni
che devono essere poste in discussione, poi-
ché soltanto in questo modo si arriva al ri-
baltamento di una certa tendenza, fino ad af -

fermare il diritto dei bambini italiani ad un
consumo più largo.

Avevamo un prezzo fob, almeno all ' ori-
gine, di 75 lire al chilo; i noli marittimi am-
montavano a 54 lire ; il calo peso per il tra-
sporto era calcolato in lire 4,5 . Questa prima
determinazione del prezzo portava il costo
della banana al prezzo cif di lire 133,5 . Per
tasse amministrative ed altro si calcolavano
lire 1,5 ; un costo di sbarco di 5 lire; una in-
dennità di trasporto di 8 lire; un margine pe r
l 'azienda che ha il monopolio delle banane d i
lire 106 . Il costo al grossista ammontava
quindi a 254 lire; praticamente il prezzo al-
l'origine viene pressoché triplicato . Vi è
quindi una serie successiva di balzelli ch e
ci danno il costo totale al consumo.

Queste 254 lire vanno poi ancora aumen-
tate, per tasse e dazi, di lire 5 ; per trasporto ,
trasferimento da una sede all'altra, di 10 lire ;
per il costo di maturazione, di 15 lire ; per
l'incidenza di perdite della motivazione, d i
12 lire; per spese di distribuzione di 5 lire ;
per margine netto del grossista di 12 lire. Si
arriva quindi ad un prezzo di vendita al det-
taglio di 313 lire .

Il prezzo è diventato così pari a quattro
volte quello all'origine . Non si sa per quale
ragione il margine al dettagliante deve essere
elevato di 87 lire. Il tutto comportava il costo
di un chilo di banane al consumo di 400 lire .

Si ha dunque un prezzo di origine relati-
vamente accessibile : un prezzo che attraverso
questi passaggi – prelievi fiscali, margine ch e
rimane al monopolio delle banane, che è u n
monopolio statale – è di 106 lire .

È un prezzo che non è determinato dalla
produzione, ma da una serie di fasi succes-
sive che vanno dal passaggio dalla produzio-
ne al consumo, ivi compreso l'intervento fisca-
le e questo notevole margine che lo Stat o
italiano si riserva e che si aumenta con la
proposta del « decretone » .

	

-
Questo incide sul consumo del prodotto in

maniera abbastanza considerevole perché mal-
grado tutto siamo stati fino al 1960, nell'am-
bito della Comunità economica europea, uno

dei paesi che ha consumato meno banane : in
Italia, pro capite, si sono consumate 2,1 chi-
logrammi di banane . In Germania il consu-
mo è di 8,4 chilogrammi, in Francia di 7,97 ,
nei Paesi Bassi di 5,9, nel Belgio di 7,1 . La

media dei paesi della Comunità europea era d i
6,2 chilogrammi .

Le linee di tendenza che sono state previ-
ste, sempre da parte della Comunità, davano
come prospettiva al consumo, per gli ann i
1970, 10,5 chilogrammi per la Germania, 10
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chilogrammi per la Francia, 4 per l'Italia, 7, 5
per i Paesi Bassi e 9 per il Belgio : quindi una
media di 8,3 chilogrammi per i paesi dell a
Comunità europea .

L'indicazione che derivava da questo stu-
dio non era certo quella di un estendersi ,
come prodotto di largo consumo, di questo
frutto, ma era il contenimento del consum o
entro limiti relativi poiché esistono ostacol i
alla diffusione del prodotto : ostacoli che pos-
siamo e dobbiamo ricercare nell 'alto costo de l
prodotto stesso .

In realtà quale era negli anni '60, la si-
tuazione a proposito del costo di questo frutt o
nei paesi della Comunità europea ?

Avevamo un costo di 0,34 dollari al chi-
logrammo per la Germania, 0,41 per la Fran-
cia, 0,36 per i Paesi Bassi, 0,39 per il Belgi o
e 0,65 per l ' Italia .

Se noi dovessimo ricercare le ragioni dell a
scarsa diffusione di questo prodotto nel nostro
paese, è evidente che non le possiamo ricer-
care in una politica commerciale sbagliata ,
perché il nostro rapporto con la Somalia, te-
nendo conto che i produttori di questo paese
erano soprattutto italiani ed avevamo accor-
dato una situazione di favore, non era di un a
politica commerciale sbagliata nei confronti
di questi paesi, ma di una politica che attra-
verso la determinazione di un prezzo alla di-
stribuzione, che passava nelle varie fasi, con
l'imposizione di una serie di balzelli, compor-
tava, per l'appunto, questo elevato costo del
prodotto .

Dunque, se c'è una relativa diffusione de l
prodotto considerato nel nostro paese, dobbia-
mo ricercarne le ragioni in questo alto costo .
Quest'ultimo ha, in qualche modo, inciso sul -
la possibilità di goderne . Io ritengo che tutti ,
e soprattutto i bambini, debbano poter acce-
dere a questo prodotto . Le statistiche indican o
che la percentuale più elevata del consumo
deve essere riferita, per l'appunto, ai bam-
bini .

Infatti, sempre secondo lo studio conside-
rato, le abitudini del consumo danno le se-
guenti indicazioni : per i bambini dai 2 ai 9
anni in Germania le attitudini al consumo
danno una percentuale del 66 per cento ; in
Francia questa attitudine al consumo per i
bambini dai 2 ai 9 anni è del 68 per cento ;
nei Paesi Bassi è del 40 per cento (percentual e
inferiore alla nostra) ; nel Belgio del 76 per
cento . Da noi l'attitudine al consumo per i
bambini dai 2 ai 9 anni è del 45 per cento .
È evidente che questa attitudine al consumo ,
relativamente bassa rispetto agli altri indici ,
ha una ragione, che non risiede nel fatto che

non si apprezzi l'importanza del frutto, le su e
qualità e le sue caratteristiche, ma nel fatto
che tale prodotto ha un alto costo . Questo osta -
colo non è stato rimosso e ciò ci sembra
inaccettabile rispetto ad una determinata strut-
tura di consumo .

Il prezzo alla produzione in questo period o
sarà senz'altro modificato ; gli stessi costi d i
trasporto si saranno inevitabilmente modifi-
cati, perché è avvenuta una certa sostituzione
anche dei mezzi di trasporto ; nello stesso set-
tore della distribuzione e della conservazione
sono intervenuti dei fatti nuovi; quindi, su
tutti i premi che venivano dati a queste fas i
successive, prima cioè che il prodotto giun-
gesse al consumatore, hanno inciso determi -
nati fattori che hanno portato ad una ridu-
zione dei costi . Non comprendiamo, a quest o
punto, come il prezzo continui ad essere cos ì
esoso; -non comprendiamo soprattutto com e
possa esservi questa alta incidenza dell'inter-
vento dell'erario, ossia delle imposte, che no n
sono soltanto riferibili ai dazi, ma anche all a
imposta sulle banane, alla tangente che l a
azienda monopolio banane - e quindi lo Stat o
- opera come prelievo (prelievo assolutament e
all'attivo) sul consumo del frutto .

Mi auguro che altri studi di questa natur a
possano essere fatti, per valutare da vicino
l'andamento di questo consumo e l'affermars i
nel paese di un prodotto che in qualche mod o
serve a tutti, ma soprattutto alla popolazion e
in minore età. Se questa è la situazione, m i
pare che l'intervento del Governo attravers o
il « decretane » sia del tutto ingiustificato ,
anche perché i fondi che si reperiscono son o
relativamente modesti, 9 miliardi ; pur tuttavi a
nella misura in cui (noi lo sappiamo benis-
simo) si incomincia a dire che su un certo pro -
dotto è aumentata una certa imposta, il prez-
zo di questo prodotto diventa poi relativamen-
te incontrollabile, viene sollecitata la spinta i n
avanti che esiste direi come motu proprio ,
perché sappiamo che sono in corso dei pro -
cessi inflazionistici e sappiamo che il mecca-
nismo come tale vive su questa permanent e
tensione inflazionistica, e quando appunto c' è
un ulteriore incentivazione questo prezzo ri-
schia di andare oltre .

Quindi noi non comprediamo come si si a
inserita in questo decreto non soltanto quest a
area ormai smisurata di interventi sul piano
dell'imposizione fiscale, ma soprattutto questo
tipo di prodotto . Noi perciò ci auguriamo vi-
vamente che in primo luogo l'emendament o
soppressivo venga accolto e quindi venga eli -
minato questo aumento delle imposte erarial i
sul costo delle banane,
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Naturalmente vorremmo che questa elirni-
nazione fosse sostituita da un intervento ch e
stia a significare una diversa direzione de l
Governo in materia di imposizione fiscale . Se ,
mancando questo intervento, il Governo foss e
disponibile a considerare ulteriori proposte ,
esiste appunto quella dell'emendamento 7. 16
che riduce l 'aumento a livello di 95 lire, i l
7 . 16 che lo riduce a 100.

Quest'ultimo almeno per essere appunt o
l'ultimo a scalare fra queste varie proposte ,
noi confidiamo vivamente venga preso in con-
siderazione . Se non altro ciò potrebbe signi-
ficare un certo ripensamento del Governo s u
questa materia e una volontà diversa che no n
sia quella di gravare sempre nell'unica dire-
zione della compressione di consumi già popo-
lari o che tali dovrebbero diventare e a pro-
posito dei quali, quindi, deve essere scorag-
giata ogni imposizione fiscale .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere all 'articolo 7, in fine, il se-
guente comma :

Tale aumento resta in vigore fino al 31 di-
cembre 1971 .
7 . 19.

	

Bronzuto, Caprara .

L 'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo .

CAPRARA. Dal momento che si tratta d i
un emendamento che ripete analoghe propost e
da noi formulate per gli altri articoli e le al -
tre norme di imposizione, credo che io possa
e anzi debba limitarmi a brevissime considera-
zioni per sostenerne la validità . Con esso chie-
diamo, almeno in linea subordinata, cioè qua-
lora non vi sia l'accettazione da parte del Go-
verno - come sembra ormai confermato - dell a
linea principale, che è quella innanzitutto del -
la soppressione e successivamente della ridu-
zione nei termini di cui ha parlato il compa-
gno Milani, che si possa esaminare la possi-
bilità di apporre un termine a questo tipo d i
imposizione .

Credo che le argomentazioni svolte, i n
sede di illustrazione sia dell ' emendamento
soppressivo, sia di quello modificativo dell o
ammontare della misura dell ' aumento, sian o
sufficientemente persuasive e avvalorino l 'op-
portunità che il decreto abbia almeno un li -
mite temporale, in modo che sia circoscritt o
nel tempo l'effetto negativo che dal provve-
dimento stesso deriverà sulla massa dei con-
surni, specialmente nei confronti delle class i
dotate di minore reddito .

In questo caso, infatti, siamo di fronte ad
un'applicazione a rovescio del criterio della
progressività delle imposte, come in più occa-
sioni abbiamo sottolineato anche a proposito
di altri articoli del decreto-legge . L'imposizio-
ne fiscale, cioè, finisce per colpire proprio co-
loro che dovrebbero esserne esentati e privi-
legiare invece le categorie più abbienti, - l e
quali possono sopportare senza conseguenz a
alcuna l'aumento del prezzo delle banane .

Limitare almeno nel tempo queste misur e
di aumento corrisponde dunque ad un eviden-
te criterio di equità, e nello stesso tempo, con -
sente un successivo riesame della questione in
sede di riforma generale della legislazione i n
materia di regime fiscale sui consumi, riesa-
me che dovrebbe consentire l ' esclusione di ge-
neri di largo consumo e l'inclusione invece d i
prodotti realmente voluttuari, attuando pe r
questa via il principio costituzionale della pro-
gressività dell ' imposizione .

Avere introdotto un 'imposizione fiscal e
così pesante su un genere di consumo come l e
banane non mancherà di avere conseguenz e
anche quantitativamente consistenti - assa i
più di quanto non avvenga per altri generi -
sul consumo di questo prodotto, con la con-
seguenza di colpire soprattutto quella popola-
zione infantile sulle cui esigenze alimentar i
già si sono ampiamente intrattenuti i compa-
gni Milani e Bronzuto .

Per queste ragioni insistiamo sulla nostr a
richiesta di limitare almeno nel tempo l ' im-
posizione del nuovo tributo sulle banane .

Gli altri argomenti relativi alla rilevanz a
costituzionale, oltre che all 'opportunità poli-
tica, di fissare un termine all 'applicazione di
questo provvedimento sono già stati ampia-
mente svolti in altra sede e mi asterrò per-
tanto dal richiamarli in occasione dell'illu-
strazione di questo emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda-
menti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge .
È stato presentato il seguente emendamento :

Sopprimerlo .

8 . 48 .

	

Bronzuto, Caprara .

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. L'emendamento in question e
si riferisce all'articolo 8 il quale si occupa d i
tutt 'altra materia, cioè di quella relativa all e
tasse fisse di registro (non solo di quelle mi-
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nime) e alle tasse ipotecarie, e quindi al rad-
doppio delle tasse di cui all'articolo 2 della
legge 21 luglio 1961, n . 707.

Credo di poter affermare, signor Presiden-
te, che con questo articolo entriamo nella par -
te più iniqua e vessatoria del provvedimento .
Entriamo, cioè, nella discussione di una dell e
norme (anche se non vorrei qui stabilire un a
graduatoria di iniquità) di ispirazione pi ù
nettamente antipopolare .

Si tratta, cioè, di una delle norme che pi ù
direttamente colpiscono la minima attivit à
commerciale, come pure quella contrattazione
minima i cui protagonisti - come cercherò d i
spiegare - appartengono essenzialmente a i
ceti inferiori nella graduatoria capitalistic a
della società .

Credo che ci troviamo di fronte (vorre i
dirlo con molta chiarezza) ad una norma che
costituisce un vero e proprio prelievo sull a
miseria . Siamo di fronte ad una norma che ,
da questo punto di vista, rasenta la irrespon-
sabilità e che, a nostro parere, deve esser e
spiegata in modo approfondito per poter rive-
lare completamente la sua portata . Norma ,
quindi, tra le più volgarmente inique del de-
creto, norma che immediatamente colpisce l e
attività più minute della vita privata e della
vita collettiva, soprattutto dei lavoratori .

Il punto di partenza citato dall'articolo 8
(voglio dire la, fonte legislativa alla quale c i
si riferisce) è quello della legge 21 luglio 1961 ,
n . 707 .

Poiché si tratta di una legge relativamente
recente, si potrebbe pensare che, in fondo ,
questo aumento a 2 mila lire costituisce ,
grosso modo, un semplice allineamento o una
modesta parificazione di queste tasse all 'au-
mentato costo in generale della vita, e comun-
que un adeguamento ai costi generali dell 'at-
tività burocratica e amministrativa .

Vero è che il primo e il secondo comm a
dell'articolo 8 si riferiscono, ripeto, alla legge
21 luglio 1961, n . 707, la quale aveva già ele-
vato le tasse fisse minime di registro e le tass e
ipotecarie a un determinato livello, ma è an-
che vero che se noi vogliamo comprender e
approfonditamente tutto l ' itinerario di au -
mento che è stato percorso, tutto il piano su l
quale è slittato l 'aumento di queste tasse ,
dobbiamo riferirci non già alla legge del 1961 ,
la quale non prevede o non contiene in alle-
gato le tabelle nelle quali sono indicati tutt i
gli atti che vengono colpiti da questi aumenti :
dobbiamo andare più indietro e risalire all a
fonte reale di questa imposizione, per poter
poi consultare le tabelle allegate nelle qual i
sono, uno per uno, indicati gli atti, gli af-

fari, i negozi sui quali la tassa viene appli-
cata ed oggi nuovamente aumentata .

Mi riferisco al regio decreto 30 dicembre
1923, n . 3270 o, meglio ancora, al decreto de l
Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 ,
n. 492, il quale contiene nuove norme sul -
l'imposta di bollo .

Se qualche membro di questa Assemble a
che volesse partecipare con un minimo di re-
sponsabilità ai nostri lavori, si fermasse sol -
tanto all 'esame della legge del 1961, potrebb e
evidentemente avere solo l'impressione di un
determinato aumento, quantitativamente di-
scutibile; il parlamentare che volesse, invece ,
come tentiamo di fare noi in questo momento
e come altri parlamentari hanno tentato in
altri momenti (Commenti al centro), appro-
fondire meglio la materia, dovrebbe propri o
andare a rileggere quali sono gli atti per i
quali le tasse vengono aumentate . Nella legg e
21 luglio 1961, infatti, questi atti non risul-
tano .

Avendo cercato di far questo, abbiamo an-
che qui verificato una serie di aumenti che ,
per la verità, non ci sentiamo di lasciare sol -
tanto alla nostra competenza e alla nostra
informazione : si tratta di una serie di au-
menti, di paragoni, di osservazioni che noi
vorremmo riferire anche ai membri del Go-
verno e agli altri deputati per poter dare un
contributo, se volete minimo, ma comunqu e
utile, per comprendere bene che cosa noi stia-
mo per approvare e deliberare .

La fonte principale, quindi, è il decreto
30 dicembre 1923 e, successivamente, il de-
creto del Presidente della Repubblica 25 giu-
gno 1953, n . 492, il quale - è bene ricordar -
lo - aumenta notevolmente queste imposte ,
o, più esattamente, stabilisce una certa casi-
stica e poi le aumenta, sentita la Commis-
sione parlamentare per l 'adeguamento del

valore delle tasse di bollo .
Ho cercato di spiegare che non mi interes-

sa tanto lo scatto di aumento, che certament e
è collegato ad un parametro oggettivo, quanto
piuttosto mi interessa spiegare quali sono gl i
atti che colpiamo con questo aumento e qual e
è l'incidenza sociale di questi atti : cosa che
non può risultare dalla legge del 1961, ma

dalle tabelle allegate .

Probabilmente, se ci fermassimo soltanto

a stabilire qual è stato l 'aumento da un a
certa somma ad un 'altra, non si capirebbe
perché esso debba riguardare soltanto questa

materia . Non si capisce, cioè, perché quest a
norma non sia stata utilizzata, ad esempio,
per un altro tipo di prelievo sui patrimoni o

su altri imponibili .
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Questa è polemica molto antica, ed io no n
intendo riprenderla . Ma che cosa colpiamo
con questo articolo, chi sono quelli che pa-
gheranno queste tasse ? Confermo qui che no i
ci troviamo dinanzi ad una proposta che ope-
ra dei prelievi consistenti rispetto all'ammon-
tare totale delle tasse da pagare . Noi operia-
mo dei prelievi non sulle grandi operazion i
della ricchezza, sui negotia, per usare un ter-
mine aulico, ma sugli atti minuti delle com-
pravendite e, comunque, sulle attività quoti -
diane soprattutto dei ceti più modesti : di
quelli, cioè, che sono costretti a presentar e
un ' istanza per ottenere qualche cosa, di quel -
li che sono destinati a presentare una peti-
zione al Presidente della Repubblica o al Pre-
sidente del Consiglio, di quelli che usufrui-
scono di questa somma di servizi dell'appa-
rato burocratico dello Stato, per affrontare
problemi che altrimenti non potrebbero ri-
solvere .

Non viene a pagare il grande industriale ,
che, peraltro, in questa legge è notevolmente
protetto con le esenzioni che sono contenut e
nel titolo III del decreto. Non vi è il caso d i
un Agnelli che rivolga la petizione al Presi -
dente della Repubblica o al Presidente de l
Consiglio, perché egli ha altre possibilità d i
udienza .

NATOLI .

	

il Presidente del Consiglio ch e
fa le petizioni ad Agnelli .

CAPRARA. Ovviamente . Quindi, vengono
colpiti coloro che usufruiscono di questa at-
tività per le necessità minute della vita quo-
tidiana .

Sarebbe bene leggere, come vorrei consi-
gliare di fare ai deputati che si apprestano a
discutere e magari a votare questo decreto ,
l 'allegato A, al decreto del Presidente dell a
Repubblica 25 giugno 1959, n . 492, riguar-
dante gli atti civili che vengono sottoposti a
questi prelievi, e quindi a questo aumento .
All 'articolo 1 di questa. tariffa si legge che
sono sottoposti ad aumento gli atti di ogni spe-
cie, rogati dai notai o ricevuti dai segretar i
comunali e dagli altri funzionari della pub-
blica amministrazione . Ebbene, ogni volta i l
pagamento deve essere fatto per ogni fogli o
dell 'atto . Si passa qui dalle 200 lire che s i
pagavano in base alla norma precedente, alle
2.000 lire per ogni foglio, per ogni atto che s i
vuole ottenere da un segretario comunale, cio è
per ogni atto della vita minuta e quotidian a
di rapporto con la pubblica amministrazione
e con lo Stato che ciascun cittadino ha .

All'articolo 2 del 'citato decreto sono com-
prese le scritture private di ogni specie con-
tenenti i contratti di locazione, sublocazion e
di beni mobili ed immobili e gli inventari .
Cioè praticamente si arriva al pagamento, an-
che qui per ogni foglio, di scritture private
del genere più diverso . Noi qui vediamo com-
presi in questi atti, il cui costo passa imme-
diatamente da 200 a 2.000 lire, ad esempio i l
contratto per la fornitura del gas, il contratt o
per la fornitura dell'energia elettrica .

Questi originali di contratti, che costavano
in un primo momento 100 lire e che furon o

` successivamente aumentati a 200 lire, con
questo decreto vengono aumentati, per ogn i

foglio, a 2 .000 lire . Si tratta di atti che inte-
ressano anche la povera gente la quale deve
necessariamente stipulare il contratto per l a
somministrazione di acqua, di gas e di ener-
gia elettrica, che deve necessariamente stipu-
lare il contratto di abbonamento al servizi o
telefonico . Questa povera gente a causa dell a
norma da voi stabilita – e questa è tra le più
vessatorie e inique che voi siete stati capac i
di inventare – pagherà questo aumento enorme

per ogni foglio . In questo articolo sono previ-
sti i contratti, le convenzioni, le dichiarazion i

di volontà anche unilaterale, l 'estinzione o l a
rinunzia a diritti di qualsiasi natura, i man-

dati, le procure. Anche qui si tocca una « mes-
se » di attività che possono interessare sia i
grandi affari sia gli affari quotidiani .

All'articolo 3, sempre del decreto in que-
stione troviamo che sono tassati in quest o
modo copie ed estratti rilasciati, autenticati o
dichiarati conformi da qualsiasi pubblico uf-
ficiale o da qualsiasi autorità ; atti, titoli, scrit-
ti, documenti e registri in genere .

All'articolo 4 troviamo: repertori tenuti da i

notai e da altri pubblici ufficiali per obblig o

di legge; tutti i repertori e tutti gli atti, senz a
alcuna discriminazione, da quelli della piccol a
cooperativa a quelli delle grandi compagnie.

All'articolo 7 troviamo : duplicati e copi e
di cambiali ed altri effetti di commercio ch e
saranno assoggettati in questo modo a un co-
sto di servizio assai elevato (ella sa come è
ricca su questa materia la polemica sui cost i
eccessivi, non tanto della cambiale in sé ma
dei servizi inerenti all'eventuale scadenza d i

cambiali) .
All'articolo 15 troviamo : fedi di deposit o

di merci nei magazzini generali, originali e
duplicati, e sempre per ogni foglio . E questo
vale sia per il piccolo commerciante che abbi a

una giacenza sottoposta ad una imposizion e
fiscale sia evidentemente tutta l 'altra gamm a
delle possibili giacenze di magazzini generali .
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L'articolo 18 - forse, onorevole sottose-
gretario, la materia la può interessare più d a
vicino per la sua origine territoriale - ri-
guarda gli atti scritti di qualunque natur a
relativi alle operazioni di credito agrario ,
tutti gli atti (sempre per ogni foglio) e tutt e
le operazioni di credito agrario compiute da -
gli istituti esercenti il credito agrario e ch e
non corrispondono la quota di abbonamento
(quindi sono le operazioni più modeste) se-
condo l ' articolo 21. della legge del 1928: anche
per questi atti le tasse fisse di registro aumen-
tano notevolmente .

Con questo decreto-legge si aumenta inol-
tre l ' imposta su ogni foglio di ricevuta ordi-
naria che comporti note, conti, fatture, di-
stinte, anche se non vengono firmate, di cu i
all'articolo 19 del decreto presidenziale i n
questione, e noi sappiamo bene che cosa si-
gnifichi questo aggravio di spese di giusti -
zia per tutti coloro che devono esibire in giu-
dizio note, fatture e conti di questa natura .
Quindi, una diffusione a pioggia su tutta
una serie di attività .

Articolo 20, sempre del decreto citato :
ricevute non ordinarie ai sensi dell 'artico -
lo 7. Poi si arriva all ' assurdo dell 'articolo 22 .
Io vorrei che a questo proposito il Governo
ci desse una risposta un po' più esauriente
di quelle che dà solitamente .

Con l'articolo 8 del decreto-legge si sta-
bilisce che questa imposta fissa così aumen-
tata, si deve pagare anche sulle quietanze de -
gli stipendi, delle pensioni, delle paghe, de -
gli assegni, dei premi, delle indennità e dell e
competenze di qualsiasi- specie di cui all ' ar-
ticolo 22 del citato decreto, date ai dipen-
denti dello Stato, delle regioni, delle provin-
ce, dei comuni, delle aziende municipalizzate ,
delle camere di commercio, industria e agri -
coltura . Cioè veramente diffondete a pien e
mani una pioggia di aumenti che, evidente-
mente, decurta addiritura il salario nel mo-
mento stesso in cui viene percepito .

Aumenta altresì il costo delle copie e de -
gli estratti dello stato civile di cui all'arti-
colo 36 del decreto suddetto .

Inoltre viene reso ancora più oneroso i l
ricorso straordinario al Capo dello Stato .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Le vertenze di lavoro sono esent i
da bollo .

CAPRARA. Ma tali ricorsi non riguarda -
no solo le questioni di lavoro .

Invece, come ho detto prima, si aumenta
l'imposta fissa sulle quietanze delle paghe,

delle pensioni, degli stipendi per i dipen-
denti dello Stato ; cioè non è materia di ver-
tenze di lavoro al quale ella si è riferito ,
onorevole sottosegretario .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Non si deve applicare il boll o
sulla ricevuta del salario .

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario ,
lasci proseguire l'onorevole Caprara, per cor-
tesia .

CAPRARA. Credo che sia comunque util e
l'interruzione dell'onorevole sottosegretari o
perché stiamo parlando di due cose diverse .
L'onorevole sottosegretario ha ragione quando
si riferisce alle vertenze di lavoro ; io qui, in-
vece, mi sto riferendo ad altra cosa sull a
quale probabilmente potremo anche successi-
vamente discutere, se l'onorevole sottosegre-
tario lo riterrà opportuno. Comunque, per
esempio (non so se in questo, onorevole sot-
tosegretario, potrà dare anche altre informa-
zioni), dalla semplice lettura della tabella al -
legata risulterebbe che devono essere aumen-
tate anche le tasse fisse sui processi verbal i
delle deliberazioni delle regioni, delle pro-
vince e dei comuni e - articolo 40 - tutti i
mandati di pagamento delle regioni per som-
me eccedenti le 10 mila lire, che immagino
saranno la stragrande maggioranza .

Poi c'è il grosso problema sul quale tor-
neremo successivamente, che è quello che s i
riferisce all'aumento della tassa per il rila-
scio e il rinnovo anche dei passaporti .

Il secondo comma dello stesso articolo 8 ,
che si riferisce alle tasse fisse in generale ,
non più alle tasse minime di registro, costi-
tuisce un colpo assai duro per l'agricoltur a
proprio a seguito di quell'aumento a lire 1 5
mila delle tasse fisse di registro e delle tasse
ipotecarie, di cui all'articolo 1, terzo comma ,
della legge del 1961, n . 707. t vero, onorevo-
le sottosegretario, che voi nel provvedimento
fate eccezione nei casi in cui si tratti di att i
concernenti l'acquisto di terreni per la for-
mazione e l'arrotondamento della proprietà

contadina ; il che, credo, è stato poi il risul-
tato di un emendamento, certamente positi-
vo, che è stato approvato dal Senato nel di -

battito sul primo « decretone » .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . E che ci siamo affrettati a re-
cepire .

CAPRARA. Sì, ho visto che è stato recepito
nel « decretone-bis » ; dicevo che si esclude
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l'aumento delle tasse fisse di registro e ipo-
tecarie stabilite per gli atti concernenti l'ac-
quisto di terreni per la formazione e l 'arro-
tondamento della proprietà contadina, affran-
co e rinnovazione dei censi, livelli e canon i
enfiteutici, oltre che tutti gli atti che compor-
tano assegnazione dei terreni e dei fabbricati ,
in applicazione delle leggi di riforma fondia-
ria e quindi tutti gli atti conseguenziali, in
base alla legge del 1962, n . 1680. Ora, qual è
il problema ? È che la legge 21 luglio 1961,
n. 707, è, nella pratica, di portata amplissima ,
mentre la legge del 1962, n. 1680, ha un limite
preciso perché si riferisce soltanto alle succes-
sioni che non superino il valore di 6 milioni .
Quindi, mentre la norma generale del 196 1
è quella che colpisce nella maniera più ampi a
e più indifferenziata, l 'altra norma, che costi-
tuisce in questo l'eccezione, è invece assai pi ù
limitata .

Del resto vorrei ricordare, per rimanere
ancora in tema di agricoltura, che l'aument o
di oltre 30 mila lire, che viene così stabilito ,
colpisce materie che sono direttamente atti-
nenti all 'attività agricola e proprio a quel
tipo di attività agricola che poi, in altra nor-
ma, pensate di incrementare . Cioè, in questo
modo, voi aumentate di oltre 30 mila lire ogn i
atto che riguardi irrigazione e bonifiche, ope-
re pubbliche di bonifica montana, costituzio-
ne di impianti cooperativi e per lo sviluppo
della cooperazione, impianti per lo sviluppo
zootecnico, miglioramenti della produzione ,
miglioramenti in montagna, sperimentazione ,
ricerca e assistenza tecnica all 'agricoltura ,
organizzazione e attrezzature di mercato, co-
struzione di edifici rurali per l'abitazione de l
proprietario o dell'enfiteuta, enti di canaliz-
zazione, strutture per la conservazione e l a
lavorazione dei prodotti, strutture e mezzi pe r
il dissodamento dei terreni, strutture e mezz i
per la sistemazione idraulica . In questa sede
voi provvedete a gravare di imposta attivit à
che in articoli successivi voi invece provve-
dete a finanziare . Non si capisce bene se c' è
un minimo di coerenza tra queste due impo-

. stazioni .

Non è che il finanziamento sia abnorme ;
non è che il finanziamento sia in qualch e
modo limitato ; ma, se riconoscete l'utilità di
un intervento pubblico per questo tipo di at-
tività, come lo riconoscete successivamente
soltanto sul terreno quantitativo e senza cam-
biare il destinatario sociale di questo inter-
vento, non si capisce perché questa esenzion e
fiscale non debba riguardare anche questo
tipo di attività .

Vorrei anche aggiungere che l'articolo 1
della legge del 1954, successivamente modi-
ficata nel 1965, prevede anche quali sonò gl i
atti sottoposti a questa imposta fissa di 15 mil a
lire. Stiamo sempre parlando del terzo com-
ma dell'articolo 8 del decreto-legge . Tali att i
sono numerosissimi. Vorrei soltanto ricorda-
re, per esempio, gli atti che riguardano i con-
tratti di affitto e di compartecipazione a mi-
glioria con parziale cessione del fondo mi-
gliorato al compartecipante; atti con i qual i
per esempio, da parte di genitori o figli si
acquistano separatamente ma contestualment e
l'usufrutto e la nuda proprietà, di un terreno ;
atti relativi alle opere di miglioramento fon-
diario, in particolare per la costruzione di
edifici rurali per l 'abitazione dell ' enfiteuta ;
atti relativi all'acquisto di macchine opera-
trici per l 'agricoltura.

Sono tutti atti che riguardano in mod o
esplicito e incontestabile aumenti che vann o
a gravare soprattutto sulla piccola propriet à
contadina, alla quale anche da settori di si-
nistra ci si continua a riferire in modo gene-
rico, il più delle volte astratto, in modo tal e
però da non offrire mai concrete misure d i
salvaguardia, che valgano effettivamente a di -
fenderla, posto che sia oggi possibile attuare
la difesa di questo tipo di conduzione della
produzione agricola del nostro paese .

Ci troviamo di fronte ad un impinguamen-
to delle entrate fiscali che vengono diretta -
mente, senza alcun equivoco, senza alcun a
possibilità di ripetizione, pagate proprio d a
quegli strati sociali ai quali nei discorsi della
domenica i rappresentanti della maggioranza
e di consistenti settori della sinistra usano ri-
ferirsi .

Il ragionamento che facciamo per la pic-
cola proprietà contadina – posto, ripeto, che
sia attuale la difesa di essa – deve essere fatto
anche per l'edilizia popolare . Quando aumen-
tate le tasse fisse di registro ed ipotecarie ,
facendo una sola eccezione abbastanza limi -
tata, quando mettete in atto un provvediment o
di questo genere, cioè aumentate queste tass e
fisse con questa sola eccezione, non dovete di-
menticare (noi del resto siamo qui a ricor-
darlo) che colpite la stessa edilizia economica
e popolare e l'attività delle cooperative edili -
zie in particolare .

Ammettiamo che questo sia un modo at-
tuale e giusto di svolgere l'attività edilizia .
Mi rifaccio ad un vostro ragionamento che
non condividiamo, poiché abbiamo opinion i
radicalmente diverse sul modo con il quale
sviluppare l'attività edilizia . Per esempio, r i
teniamo che sarebbe stato assai più giusto, an-
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che nel passato, impostare il discorso sull e
cooperative a proprietà indivisa piuttosto ch e
incentivare la piccola proprietà individual e
oppure, per quanto attiene all'edilizia pub-
blica, evitare di privatizzare un patrimoni o
pubblico .

Comunque con questo provvedimento avet e
già sottoposto a prelievo tutti gli atti relativ i
alle operazioni delle cooperative per case po-
polari ed economiche, limitatamente al de-
cennio della loro costituzione e quando il ca-
pitale effettivamente versato abbia raggiunt o
le 10 mila lire. E avete qui un'applicazion e
che è quella stabilita dal testo unico del '38
senza limiti di tempo e di capitali cioè anch e
al basso non si esenta alcun ammontare d i
questi capitali . Evidentemente voi pensate d i
allargare in modo tale il pagamento dell'im-
posta fissa di registro da applicarla anche agl i
aumenti di capitale effettuati dagli istituti pe r
l'edilizia economica e popolare .

Voi applicate oggi questi aumenti persin o
sui contratti di manutenzione delle case d i
edilizia popolare : nel momento in cui c'è i l
grosso problema della manutenzione, mai ese-
guita, delle case popolari, soprattutto di quel -
le gestite dall'Istituto autonomo case popolari ,
anziché provvedere a fare in modo che rientr i
in circolazione un capitale che gli assegnatar i
hanno pagato e che non viene mai stanato
dagli istituti e che non serve neanche a realiz-
zare un minimo di manutenzione, invece d i
preoccuparvi di ciò, pensate a tassare gli att i
per eventuali lavori di manutenzione e i mu-
tui concessi alle cooperative da parte degl i
istituti che gestiscono il credito fondiario e ch e
sono già aggravati da mutui ipotecari, per l e
case popolari .

Voi qui, veramente, non colpite soltanto in
maniera indiscriminata quella gamma di att i
di cui ho parlato all'inizio ; non colpite soltan-
to il lavoratore nel momento in cui richied e
un atto di stato civile, ma colpite il lavorator e
nel momento in cui diventa assegnatario dell e
case popolari, membro di una cooperativa, e
lo colpite ripetendo quello che è stabilito gi à
nella legge che è all'origine di questo prov-
vedimento che voi incrementate, cioè dell a
legge di cui ho parlato prima. Questa imposta
che voi aumentate è applicabile a tutti gli isti-
tuti di edilizia economica e popolare .

Questo provvedimento si applica ai con -
tratti di locazione e di assegnazione delle cas e
di edilizia popolare, ai contratti di assegna-
zione di mutuo edilizio individuale o a soci, a i
contratti di riscatto degli alloggi economic i
e popolari, a tutti i contratti stipulati non sol -
tanto dagli istituti autonomi delle case popo -

lari, ma anche dall ' Istituto nazionale dell e
case degli impiegati dello Stato, tutti i con -
tratti di affitto di questi enti, a tutti gli att i
diretti, a tutti gli accessori per gli alloggi co-
struiti o da costruire con il contributo dell o
Stato, a tutti gli altri costruiti con i fondi del -
l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ,
delle poste e telecomunicazioni, a tutti gli edi-
fici costruiti con i fondi dell'azienda autonom a
dei servizi telefonici, nonché a tutti gli allog-
gi costruiti o da costruire a totale o parzial e
carico dello Stato .

Siamo di fronte, senza equivoco, a un a
tassazione che perseguita nelle sue varie ma-
nifestazioni il cittadino che domanda un do-
cumento o che ottiene un alloggio : è una nor-
ma che perseguita nel modo più vessatorio
possibile le attività di una platea larghissim a
di lavoratori e cittadini .

Credo che si possa dire – e ritorno al punt o
iniziale – che siamo di fronte ad uno degl i
articoli più scandalosamente antipopolari ch e
abbiate potuto scoprire e a qualche cosa cu i
non potete rimediare con le esenzioni, la cu i
portata, del resto, ho già sufficientemente do-
cumentato . Voi aumentate questa imposta in
maniera tanto indiscriminata da arrivare a
colpire tutti i contratti derivanti dall ' applica-
zione della legge del 28 marzo 1952, ossia l a
legge speciale per le case popolari di Napoli .
Questa legge, come sapete, non è stata appli-
cata se non parzialmente, all'inizio, e soltanto
sulla base di una serie di progetti in gra n
parte mai eseguiti e realizzati .

Mi dispiace che non sia presente il mi-
nistro Ferrari Aggradi ; forse egli ha potuto
tranquillizzarsi passando dal clima cosmopo-
lita di Bruxelles al clima molto più provin-
ciale delle nostre discussioni in quest'aula .
Forse da lui avremmo potuto avere qualch e
informazione di più, da lui che si è spess o
vantato di avere introdotto qui una eccezion e
che esentava per l'appunto, tutte queste atti-
vità ; avremmo potuto avere qualche rispost a
più concreta nel merito delle questioni ch e
ho sollevato e che confermano il carattere d i
questa norma, della quale chiediamo la sop-
pressione radicale, e che già di per sé basta
a qualificare il contenuto di classe del prov-
vedimento che voi ci presentate e che no i
nettamente respingiamo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere il primo comma dell ' arti-
colo 8 .
8 . 49.

	

Caprara, Bronzuto.
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BRONZUTO. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE, Ne ha facoltà .

BRONZUTO. Signor Presidente, trattan-
do il mio emendamento insisterò sulla pri-
ma parte dell'oggetto delle argomentazion i
dell 'onorevole Caprara, riguardante la sop-
pressione, in via subordinata, del prim o
comma dell 'articolo 8. Per la verità, nono-
stante le mie considerazioni sulla iniquità de l
provvedimento e sulla sua natura vessatoria
e persecutoria nei confronti degli strati pi ù
bisognosi e poveri dei cittadini, consideran-
do l 'articolo 8 devo dare atto aII 'onorevole
Ferrari Aggradi di aver detto la verità alme -
no quando, nel corso della sua replica i n
Commissione e in aula, ha parlato di una
manovra fiscale da attuarsi attraverso un
prelievo selettivo. Infatti, si verifica un vero
e proprio prelievo selettivo ; ma dobbiamo ve-
dere quale tipo di selezione . Certamente, l e
tasse minime di registro ed ipotecarie di cui
all 'articolo 1, primo comma, della legge 2 1
luglio 1961, n . 707, elevate a lire 2 .000, rap-
presentano una selezione ; infatti, certament e
non vengono colpiti i redditi delle persone
fisiche, i redditi delle imprese, gli affari del -
le grosse società e delle grandi aziende indu-
striali, gli aumenti di capitale, le fusioni e
le concentrazioni . Pertanto, la selezione vie -
ne fatta per colpire proprio – come ricordav a
l ' onorevole Caprara – le operazioni più mi-
nute .

Se si trattasse solo di operazioni commer-
ciali, già ci sarebbe questa discriminante :
si colpiscono le più minute e non si colpi-
scono i grossi affari, i grossi negozi ; ma s i
colpisce una serie di operazioni, che, se non
quasi tutte, nella grande maggioranza, diven-
tano obbligat orie per la povera gente . La se-
Iettività è dunque in questo senso. A propo-
sito dell ' inasprimento fiscale del prezzo dell a
benzina si poteva rispondere che era un'ope-
razione che colpiva tutti : tanto pago io tant o
paga Agnelli quando va alla pompa a far e
il pieno del serbatoio ; le misure sull 'alcole
colpiscono tutti nella misura in cui l 'alcole
viene consumato ; l ' inasprimento dei prezz i
dei contrassegni di Stato colpisce tutti nell a
misura in cui si consumano questi prodotti ;
l'inasprimento dell'imposta erariale sulle ba-
nane colpisce tutti nella misura in cui le ba-
nane vengono consumate . Ma qui abbiam o
un consumo che non riguarda i grossi per-
sonaggi e i grossi affari . Quindi il provve-
dimento è selettivo nel senso che, ripeto, son o
colpite le operazioni minori .

Non è strano che, per risalire ai prece-
denti della legge 21 luglio 1961, n. 707, bi-
sogna risalire al 1923, al già ricordato regi o
decreto 30 dicembre 1923, n . 3269; cioè biso-
gna risalire a un particolare momento dell a
storia del nostro paese, a un particolare re-
gime di classe, a un particolare regime odio -
so, iniquo e'persecutorio sotto tutti gli aspet-
ti e quindi vessatorio e persecutorio anch e
sotto l 'aspetto dell ' imposizione fiscale e de l
prelievo antipopolare . E arriviamo poi dopo
il 1923, trent ' anni dopo, al 1953, al decret o
presidenziale n . 492. In quel periodo gover-
nava il paese una maggioranza assoluta e
speciale che, tra le sue caratteristiche, aveva
uno spiccato carattere di classe che le per-
metteva con molta disinvoltura di richiamars i
al regio decreto del 1923 e, col decreto presi-
denziale n. 492, sancire l'inasprimento d i
questo tipo di imposizioni .

Arriviamo finalmente al decreto n . 621 de l
27 agosto: il problema viene riaffrontato e
viene, ancora una volta, rispolverato il regio
decreto del 1923 e richiamato il decreto pre-
sidenziale del 25 giugno 1953, n . 492. E dice
il Governo Colombo che, attraversando i l
paese un momento congiunturale difficile, s i
devono reperire alcune centinaia di miliardi .

Dopo aver pensato alla benzina, agli al -
coli, alle banane, si pensa alle tasse fisse ,

materia contenuta appunto nell ' articolo 8 de l
decreto-legge .

È opportuno a questo riguardo, onorevol i
colleghi, considerare un momento quali som-
me il Governo pensi di ricavare, anzi sti a
già ricavando, da questa disposizione di leg-
ge : si tratta di ben quindici miliardi di lire .
Mi sia consentito a questo proposito, fare u n
rapido accostamento con l'articolo 9 del de-
creto-legge che rappresenta una sorta di « lu-
stra » sociale con la quale il Governo intende

presentarsi al paese: l'articolo 9, infatti, ri-
guarda la tassazione delle costruzioni qualifi-
cate di lusso .

Senonché abbiamo sentito l ' altra sera i l
collega Amodei spiegare come sia impossibil e
trovare in Italia case di lusso che siano rite-
nute tali agli effetti fiscali . Così gli introit i

che deriveranno dalla tassazione di cui al -
l'articolo 9 risulteranno estremamente mo-
desti, se pure vi saranno . Mentre infatti l e
tasse di cui all'articolo 8 sono state immedia-
tamente applicate – talché già da varie set-
timane paghiamo tutti la nuova misura dell e

tasse fisse minime di registro, come il sovrap-
prezzo sulla benzina o la maggiorazione della
carta bollata – l'imposta di registro, nell a
misura del 7,50 per cento, sulle case di lusso
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resta, in sostanza, una proposta del Governo ,
anche se formulata attraverso il ricorso al
decreto-legge. Per introitare queste somme ,
infatti, occorrerà aspettare che si costruiscan o
le case di lusso e bisognerà attendere che v i
siano persone tanto ingenue da costruire ,
come ricordava il collega Amodei, piscin e
della lunghezza di 65 metri, come tali carat-
terizzanti uno stabile appunto « di lusso », e
non invece di 64 metri, perché in_questo caso
quelle abitazioni non avrebbero, secondo i l
Governo, caratteristiche di lusso, e pertanto
nei loro confronti non sarebbe applicabil e
l ' imposta di registro nella misura del 7,50 per
cento .

Viceversa, il cittadino che debba ricorrer e
alla registrazione di un atto paga già, sin
dalla data di entrata in vigore del decreto ,
la nuova misura dell'imposta, indipendente-
mente dalle sue condizioni economiche .

In sostanza, mentre con l 'articolo 8 si ac-
collano ai contribuenti oneri per 15 miliardi ,
con l'articolo 9 lo Stato incasserà appena 500
milioni . Il raffronto fra questi dati è già di
per sé indicativo .

Non intendo tuttavia soffermarmi in gene-
rale sull ' intero articolo 8 ma intrattenermi
in modo particolare sull ' emendamento ch e
sto svolgendo, e cioè quello soppressivo de l
primo comma .

È stato ricordato che le tabelle allegate a l
decreto presidenziale del 25 giugno 1953 ,
n . 492, prevedono esattamente queste tasse
fisse minime di registro e ipotecarie da ele-
varsi a lire 2 mila e quindi noi ripetiamo esat-
tamente quali di queste tasse vogliamo sop-
primere, nel caso in cui la maggioranza no n
voglia sopprimere tutto l ' articolo 8 .

Tali tasse riguardano atti di ogni specie
rogati dai notai o ricevuti dai segretari o altr i
funzionari di pubblica amministrazione ; scrit-
ture private per ogni specie contenenti con-
tratti di locazione e sublocazione di beni im-
mobili ed immobili e relativi inventari : mi
limito a rifare l'elenco perché resti bene im-
presso nella memoria dei colleghi . Sono con-
templati ancora i contratti di abbonamento a l
servizio telefonico, di somministrazione d i
acqua, gas, ed energia elettrica ; contratti, con-
venzioni, dichiarazioni anche unilaterali di
volontà che importino costituzione, modifica-
zione, trasferimento, riconoscimento, estin-
zione e rinuncia di diritti di qualsiasi natur a
o conferimento di mandati e procure, o con-
tenenti descrizioni, constatazioni o inventar i
destinati a far prova tra le parti che li hann o
sottoscritti .

Come ripeto, continuo a fare questo elenco
senza commento : mi permetterò in ultimo del -
le osservazioni sul complesso di questi atti ch e
sono soggetti a tale inasprimento. Nell'elenco
dunque figurano ancora copie ed estratti, ri-
lasciati o autenticati o dichiarati conformi d a
qualsiasi pubblico ufficiale o autorità, di atti ,
titoli, scritti, documenti e registri 'in genere .
Repertori tenuti da notai e altri pubblici uffi-
ciali per obbligo di legge ; duplicati e copie d i
cambiali e altri effetti di commercio, fedi d i
deposito di merci nei magazzini generali, ori-
ginali e duplicati ; atti e scritti di qualunqu e
natura, relativi alle operazioni di credito agra -
rio compiute dagli istituti esercenti il credit o
agrario e che non corrispondono la quota d i
abbonamento a norma dell 'articolo 21 della
legge 5 luglio 1929, n . 1760 ; ricevute ordinari e
ai sensi dell'articolo 7 della legge ; note, conti ,
fatture, distinte e simili, anche se non sotto -
scritti ; ricevute non ordinarie ai sensi dell ' ar-
ticolo 7 della legge, per qualsiasi importo .

Sono contemplate ancora quietanze degl i
stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, in-
dennità e competenze di qualunque specie de i
dipendenti dello Stato, delle regioni, dell e
province, dei comuni, delle aziende municipa-
lizzate, delle camere di commercio, industri a
e agricoltura ; estratti e copie di conti, copi e
ed estratti dei libri di stato civile, da chiun-
que tenuti ; registri delle conservatorie dei re-
gistri immobiliari, note di trascrizione, iscri-
zione, rinnovazione e annotazione nei registr i

immobiliari ; note di trascrizione del patto d i
riservato dominio nelle vendite di macchin e
di cui all 'articolo 1524 del codice civile .

Tra l 'altro, il ricorso previsto per quest i
atti è quello straordinario al Presidente dell a
Repubblica, oltre ad ogni altra petizione o
ricorso in via amministrativa o, addirittura ,
stragiudiziale; processi verbali originali dell e
deliberazioni delle regioni, delle province, de i

comuni; mandati di pagamento spediti dall e
amministrazioni regionali, provinciali, comu-
nali e dagli enti pubblici per somme ecce -
denti le lire 10 mila .

Tutto questo complesso di atti previsti da l
primo comma - mi limito soltanto a questi -
del quale noi chiediamo la soppressione, sa-
pete a quanto sono elevati ? A 2 mila lire . I l
collega Caprara ha ampiamente chiarito qual i
soggetti viene a colpire questo aumento .

Da parte mia vorrei soltanto fare due os-
servazioni relative a due di questi atti . La
prima osservazione riguarda le note di tra-
scrizione del patto di riservato dominio nell e
vendite di macchine. Su questo vorrei richia-
mare, onorevoli colleghi, la vostra attenzione :
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si aumenta la tassa fissa minima di registro
e la tassa ipotecaria proprio sulla miseria ,
cioè, ripeto, sulle note di trascrizione del patto
di riservato dominio nelle vendite di mac-
chine, vale a dire sull ' atto di chi assoluta-
mente non può pagare in contanti e ricorre a
certe forme di pagamento che tutti conoscia-
mo, sulle quali vi è il riservato dominio de l
venditore .

Non era sufficiente quello che si pagava ,
bisognava inasprire la tassa e portarla all e
quote che più volte abbiamo ricordato .

Ancora un'altra considerazione vorrei fa-
re, perché a volte vi sono dei piccoli elementi
che sfuggono : intendo riferirmi alla tabella
annessa all 'articolo 39 della legge del 1961 ,
cioè al processo verbale originale delle deli-
berazioni delle regioni, delle province e dei
comuni . Lascio a voi immaginare cosa ac-
cade con l'aumento di 2 mila lire al foglio
delle copie dei processi verbali originali dell e
deliberazioni delle regioni, delle province e
dei comuni .

Ognuno di noi, credo, è o è stato, per lo
meno, consigliere comunale, per cui sappia-
mo tutti che, per quanto la legge riconosca
al consigliere comunale il diritto di esaminar e
tutte le carte e tutti gli atti del comune e
di averne eventualmente copia, per potern e
discutere nelle sedute del consiglio comuna-
le, tuttavia in diversi comuni, per una cu-
riosa interpretazione data da alcuni sindaci ,
spalleggiati da alcuni segretari comunali -
molte volte la funzione dei segretari è quell a
di interpretare nella maniera più autoritaria ,
quando lo richieda il sindaco, ma qualche
volta anche autonomamente, per la propri a
funzione di burocrate, le disposizioni di legge
- si rifiuta di dare in visione ai consiglier i
comunali, se non al momento della riunion e
di consiglio, atti concernenti l 'amministrazio-
ne. E quando il sindaco si oppone c'è poc o
da protestare ! Bisogna fare la domanda ,
chiedere la copia originale della deliberazione .

In questo caso il consigliere comunale i l
quale ha necessità di consultare le delibere
non nel giorno del consiglio comunale, quan-
do cioè gli atti sono depositati in segreteri a
e si possono facilmente consultare, ma dev e
studiare il processo verbale di una sedut a
del consiglio comunale con le relative deli-
bere, fa la sua brava do.mandina per avere
il processo verbale che può essere di quin-
dici, venti o trenta pagine, in tanti fogliett i
da 2 mila lire l 'uno. Immaginatevi quindi
dove possono portare queste cose !

A proposito di ricorso straordinario a l
Presidente della Repubblica, di petizioni o

ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale ,
vorrei ricordare quanto successe al malcapita-
to cittadino di un comune del Mezzogiorno
il quale, essendo stato multato da parte d i
un vigile urbano, si recò dal sindaco pe r
effettuare l'oblazione in via breve. Chi di noi
è stato consigliere comunale, sa che accad e
talvolta che un cittadino si rechi dal sindac o
per ottenere la riduzione di una multa . Tro-
vandosi di fronte ad un sindaco ex alto uf-
ficiale della Guardia di finanza, rispettos o
della legalità e della autorità dello Stato, i l
citadino si sentì proporre di presentare un a
domanda in carta da bollo al sindaco, il qual e
avrebbe adottato un provvedimento . Allora la
carta bollata costava 200 lire, la multa elevat a
dal vigile urbano era di 3.000 lire . Il cit-
tadino comprò la carta da bollo e rivolse la
domanda al sindaco per l 'oblazione in via
breve, ma si vide rispondere che doveva pa-
gare la multa di 3 .000 lire .

Vorrei che non succedesse la stessa cosa a l
povero cittadino che, costretto a, rivolgere peti-
zioni e ricorsi in via amministrativa o stra-
giudiziale, potrebbe subìre, con l'aumento
della tassa minima di registro o ipotecaria ,
una spesa maggiore per ottenere, alla fine ,

una risposta negativa .
Per tutti i motivi brillantemente illustrat i

dal compagno Caprara nel dare ragione del
nostro emendamento principale, soppressivo

dell'intero articolo 8, e perché gli atti pre-
visti dal primo comma non siano soggetti a
questi inasprimenti i noi proponiamo e soste-
niamo, ove fosse respinto quel nostro emen-
damento, che sia soppresso almeno il primo
comma dell'articolo 8 .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma, sostituire le parole :
lire 2.000, con le parole : lire 1.200.

8 . 50.

	

Bronzato, Caprara

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Per la verità, questo emenda -

mento cerca di alleggerire l'aumento dei mi-
nimi delle tasse di registro, che da lire 200 ,
come è attualmente, vuole essere portato a

lire 2 .000 .
Ricordo che si tratta di tutti gli atti nota-

rili e degli atti ricevuti da funzionari ammi-
nistrativi (scritture private, copie, estratti) ,
cioè di tutta quella materia che è compresa
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nella parte iniziale dell'allegato A), parte pri-
ma – parlo sempre della legge prima ricor-
data – cioè a dire di tutti quegli aumenti da
200 a 2000 lire per tutti gli atti e ker tutt i
gli scritti soggetti alla imposta di bollo fi n
dall'origine, sia riguardanti ricorsi avanti gl i
organi giurisdizionali sia riguardanti l'ammi-
nistrazione pubblica o il diritto di certifica-
zione di stato che dipende dall'amministra-
zione pubblica .

L'aumento da 200 a 2000 lire = lo abbia-
mo già osservato – è estremamente oneroso
proprio per le caratteristiche, il contenuto e
i titolari degli atti a cui facciamo riferimento .
Con questo emendamento noi proponiamo di
limitare l'aumento a sole 1000 lire, cioè di
passare dalle 200 lire attuali a 1200 lire . Cre-
do che questo non possa essere equiparato a d
un semplice scorrimento per adeguamento
monetario, dato che anche un aumento di 100 0
lire sarebbe superiore allo scatto in avanti ,
all 'aumento che si è registrato attualment e
nei costi monetari .

Bisogna convenire che anche l'aumento d i
1000 lire, qualora lo si volesse approvare, sa-
rebbe un aumento abbastanza oneroso . L'at-
teggiamento del Governo, che ha dichiarat o
di non voler modificare per nulla né questa
né altra parte del decreto-legge, ci mette a l
sicuro dalla preoccupazione che altriment i
avremmo, cioè quella di contribuire in qual-
che modo ad un aumento di imposte che so-
no già di per sé abbastanza elevate .

Non voglio affatto appesantire la discus-
sione né tanto meno ripetere cose già dette ;
mi limiterò soltanto a sostenere che l'adegua-
mento in parola, che l ' incremento di 1000 li-
re, che è analogo a quello previsto da un
emendamento presentato dai compagni de l
gruppo del PSIUP – mi riferisco all'emenda-
mento 8. 3 . degli onorevoli Carrara Sutour ,
Lattanzi, Cacciatore ed altri – potrebbe essere
contenuto e quindi accettato come abbondan-
te scorrimento per effetto dell'adeguament o
dei costi monetari .

Il partito socialista di unità proletaria ha
presentato anche un emendamento che eleva
a 1000 lire tutta questa serie di atti, con un
incremento, quindi, di sole 800 lire . Nel caso
giungessimo alla votazione, è chiaro che no i
siamo orientati a sostenere in linea principa-
le la soppressione di questo comma, cioè l'abo-
lizione dell'aumento a lire 2000, come anch e
siamo orientati a sostenere l'abolizione del -
l'aumento a 15 .000 lire di cui al terzo comm a
dell'articolo in discussione .

Se ciò non fosse possibile, cioè se non s i
dovesse arrivare alla soppressione, il nostro

orientamento rimarrebbe quello di mantener e
questo livello al punto più basso possibile .

Dunque, noi ci batteremo, in primo luogo
perché l'aumento non vi sia – questa è la no-
stra proposta – e, subordinatamente, perch é
esso venga contenuto nella misura più ridott a
possibile per evitare di gravare in modo pe-
sante, come accade attualmente .

Vi sarebbe stata anche un'altra strada ,
quella della discriminazione degli atti e degl i
interventi ; ma la fantasia dell'amministrazio-
ne pubblica è talmente vasta che sarebbe stato
estremamente difficile andare a vedere a qual i
atti riferirsi, perché vi è un tale accavallars i
di certificazioni, di documentazioni, di peti-
zioni, di richieste, di domande, di bollo ch e
si usa in modo tassativo e di bollo che s i
usa soltanto nel momento in cui viene pro -
dotta una certa istanza, vi è una tale com-
mistione di atti dinanzi all'autorità giurisdi-
zionale e di atti invece che servono soltanto
ad introdurre il ricorso, comunque a metter e
in moto il meccanismo, che sarebbe stato
effettivamente assai difficile arrivare ad una
discriminazione e ad una selezione .

Potremmo, tutt 'al più, presentare un
emendamento per ciascuno degli atti che ven-
gono citati nell'allegato A. Ci è sembrata
però eccessivamente ostruzionista una pratica
di questo genere . Presentare un emendamento
che per ciascun atto arrivasse a stabilire s e
vi deve essere l'aumento o non vi deve essere ,
ci è parso atto di ostruzionismo deteriore . Se
avessimo voluto soltanto avere come obiettiv o
generale quello della perdita di tempo, avrem-
mo potuto farlo : bastava prendere l'allega-
to A, parte prima e poi l ' allegato B della
legge che voi citate e per ciascuno di questi
atti proporre un emendamento . Vedo con in-
teresse che il Presidente apprezza questa
nostra rinunzia .

PRESIDENTE . Potrebbe essere una idea ,
onorevole Caprara, per il terzo « decretone » ,
se in ipotesi dovesse essere fatto . Potrebbe es-
sere una buona prospettiva .

CAPRARA. Non la dimetto completamente ,
signor Presidente, perché, come ella sa, sa-
rebbe tecnicamente ineccepibile . Vi è qui un
decreto, noi ci potremmo riferire alla tabella .
Io non ho fatto il calcolo, ma dal numero dell e
pagine del decreto, scritto, del resto, in u n
corpo abbastanza ristretto, credo che si po-
trebbe presentare qualcosa come tanti emen-
damenti quanti sono quelli che abbiamo com-
plessivamente presentato rispetto a tutto i l
decreto. Francamente sarebbe stato da parte
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nostra un ostruzionismo veramente inaccetta-
bile, sarebbe stato un ostruzionismo, non in -
vece la battaglia politica che stiamo facendo .

Ci siamo astenuti da questa tentazione, c i
siamo quindi astenuti da questo modo d i
affrontare la nostra battaglia, ma, signor Pre-
sidente, se i tempi volgeranno al peggio, no n
sono in grado di assicurarle che rinunceremo
a questa idea, perché sarebbe senza dubbio
una cosa abbastanza interessante per ognun o
di questi atti presentare un emendamento,
che può essere anche un emendamento a
scalare, quindi con una forma addirittura
kafkiana di emendamenti ai quali abbiam o
rinunciato in partenza per mantenere una
linea di battaglia politica coerente e di merito ,
che abbiamo riconfermato in questo atteggia -
mento, e alla quale vogliamo continuare a
riferirci ; una battaglia di opposizione nel me-
rito e nel contenuto, una battaglia in nom e
di una posizione di classe e in nome di una
posizione politica che in questo momento ri-
confermiamo opponendoci al vostro decreto .

Il nostro emendamento sostiene questo
aumento, signor Presidente, ma è chiaro che
in sede di votazione noi preferiremo o l ' emen-
damento soppressivo o quegli emendament i
che ridurranno al minimo o addirittura arri-
veranno appunto a cancellare completamente
l ' aumento antipopolare, vessatorio e persecu-
torio che rappresenta, poi, tutto il contenuto
dell ' articolo in parola .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento, riferito all ' articolo 8 de l
decreto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole :
lire 2 .000, con le parole : lire 1 .400 .
8 . 51.

	

Bronzuto, Milani .

MILANI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MILANI. L'emendamento che mi accingo
ad illustrare fa parte di questo progressiv o
excursus scalare su di un argomento, in base
al quale abbiamo già chiesto, in primo luogo ,
la soppressione dell ' articolo . Successivamente
abbiamo chiesto la soppressione del prim o
comma e quindi abbiamo proposto, in quest o
caso, di ridurre l'aumento da 1 .800 lire, come
è previsto dal decreto-legge, a sole 1 .200 lire .

L'emendamento aumenta infatti il tribut o
a 1 .400 lire . Si intende, come è stato ricor-
dato qui dal compagno Caprara, che, qualor a
non si arrivi ad ottenere il massimo possibile

delle nostre proposte, e cioè la soppression e
dell'articolo 8, sosterremo questi nostri emen-
damenti di portata più limitata . Quindi noi
ci opponiamo a questi aumenti, che colpiscon o
per lo più le categorie meno abbienti - per -
ché si tratta di necessità amministrative ch e
attengono a procedure di ordine amministra-
tivo a cui non è possibile sottrarsi - e che ,
investendo atti che riguardano le classi social i
più diseredate, comportano appunto un ag-
gravio fiscale che a noi appare ingiustificato .

Tutto questo intervento a pioggia per que-
sti vari settori ci appare oltremodo ingiusti-
ficato perché abbiamo tentato di dimostrare ,
nel corso del dibattito, che la situazione no n
è tale da richiedere misure di urgenza per
l'economia e, tanto meno, le misure che qu i
vengono indicate . Abbiamo detto certament e
che esistevano ed esistono problemi , che ri-
guardano l'attuale congiuntura economica, m a
sono problemi che attengono relativament e
ad una situazione economica considerata nel
suo svolgersi astratto . All'interno di questa
situazione ciò che conta, a nostro giudizio ,
riguarda i conflitti di classe in atto. Sono
questi conflitti a creare problemi per l'eco-
nomia italiana, per cui una risposta pura-
mente economica o ha come motivazione il
tentativo di eludere tale questione di fondo
oppure, direi, vuole mascherare tutta una ope-
razione che noi vediamo largamente avanzar e
attraverso questa serie di interventi .

Non è casuale - leggendo proprio la cro-
naca dei giornali di oggi - il fatto che ritorni ,
di fronte ad uno sciopero duro e difficile com e
è quello degli operai dell'Alfa Romeo, il ten-
tativo di organizzare quelle che ho definito
le « guardie bianche », cioè una organizza-
zione dei dirigenti in funzione antisciopero .
Questa proposta, quando non è resa esplicita
come proposta che si porta dietro una volontà
di replicare sul piano di classe ai problemi
oggi aperti a livello dei conflitti sociali ch e
investono la nostra società, non resiste ad una
critica che si appunti sulla situazione econo-
mica .

Del resto, che ciò sia vero noi possiamo
evidenziare anche attraverso diagnosi con-
giunturali più puntuali . Abbiamo oggi dei
dati molto più freschi ed attuali . La diagnosi
congiunturale dell'ISCO si apre in quest i
termini : « I primi dati, pur se largament e
incompleti e provvisori, relativamente all a
ripresa autunnale, mostrano come l'attività
di produzione, superata la pausa estiva » -
si dice pausa estiva, perciò vi è un riferi-
mento ad un dato temporale, non congiun-
turale - « si sia riportata su livelli sensibil-



Atti Parlamentari

	

— 22690 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

mente elevati » . Era appunto nostro tentativo
quello di dimostrare che, certo, si era apert a
nel paese una situazione nuova, che questa
situazione nuova passava appunto attravers o
il caratterizzarsi in un certo modo dei con-
flitti sociali del nostro paese, in particolar e
dei conflitti che oppongono oggi la classe
operaia al padronato, ma che comunque non
erano immediatamente riportabili a una si-
tuazione congiunturale . È una situazione d i
tendenza, sulla quale faremmo bene a riflet-
tere per vedere come questa tendenza ad u n
certo tipo di conflittualità possa appunto pre-
vedere sbocchi diversi da quelli che tradi-
zionalmente noi conosciamo .

Per il fatto di calcare la mano su una si-
tuazione che potrebbe apparire tragica, ch e
non ci ha convinto e non ci convince affatto ,
quella di sostenere questa proposta fino a pro-
vocare anche una tensione all'interno di que-
sta Assemblea per cercare di imporre misur e
che ci paiono vessatorie nei confronti di tutt e
le categorie dei cittadini ; per questa ragione
si giustifica il nostro emendamento soppres-
sivo del primo comma (cioè questo nostro
tentativo di limitare la portata delle propo-
ste contenute in questo articolo) e si giustifi-
ca in linea di fatto e in linea di principio
tutta la battaglia che conduciamo contro i l
decreto-legge .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento riferito all'articolo 8
del decreto-legge:

Al primo comma, sostisuire le parole :
lire 2 .000, con le parole : lire 1 .600 .

8 . 52.

	

Bronzuto, Milani.

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di illu-
strarlo .

BRONZUTO. Signor Presidente, ella com-
prenderà un certo mio disagio nel dare ragio-
ne di questo mio emendamento, perché non
ho alcuna intenzione di allungare il discorso .
Questo dimostra che i nostri interventi non
hanno natura ostruzionistica, altrimenti m i
basterebbe ripetere quanto ho detto poco fa
in occasione dell 'emendamento soppressivo de l
primo comma dell ' articolo 8 . Nella misura
del possibile, in realtà, noi vogliamo spendere
il minor numero di parole per chiarire le ra-
gioni e le spinte che ci muovono nel proporr e
questi emendamenti .

Davanti alla iniquità vessatoria dell 'artico-
Io 8, non potremmo giammai comprendere l a
volontà della maggioranza di mantenere in

vita questo che, a nostro avviso, può conside-
rarsi un semplice infortunio del Governo nel
predisporre il testo del decreto-legge . D'altra
parte, il Governo ha subito un altro infortunio
quando, con l'inasprimento delle imposte sul -
le scommesse, ha rischiato di far chiudere gl i
ippodromi, di far morire ottimi, velocissim i
e costosissimi cavalli da corsa . Potrebbe quin-
di aver subito un altro infortunio per quanto
concerne le tasse minime di registro e ipo-
tecarie .

Ci sembra quasi assurdo dover discuter e
degli emendamenti subordinati illustrati da l
collega Milani e prima ancora dal collega
Caprara . Nella nostra ingenuità, infatti, rite-
niamo che si potrebbe agevolmente giungere ,
dopo aver chiarito i motivi e le iniquità dell a
tassazione prevista dall'articolo 8, alla sop-
pressione dell'articolo o almeno del suo pri-
mo comma, perché ci sembra che esso con-
trasti con la linea stessa che il Governo dice
di voler perseguire mediante la riforma tri-
butaria .

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo, vo i
dite che l'emananda riforma tributaria, che
dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1972 ,
si muove nel rispetto dell'articolo 53 della Co-
stituzione, ma, in verità, mi sembra che l 'ar-
ticolo 8 faccia il contrario : esso aumenta l e
tasse fisse minime di registro ed ipotecarie e
non aumenta le corrispondenti tasse di regi-
stro ed ipotecarie sui grossi affari . Nella rela-
zione al decreto-legge presentata al Senato s i
afferma che non è opportuno tassare il red-
dito delle persone fisiche, delle imprese e de i
grossi negozi .

Si parla di riforma tributaria ma, in ef-
fetti, tutti i provvedimenti adottati dal 1962
ad oggi non solo attraverso i decreti-legge ,
ma anche mediante leggi ordinarie in tal e
materia, hanno agito in maniera opposta . Se
le cose stessero così, non dovremmo tanto in-
sistere sulle nostre proposte di soppression e
dell'articolo 8 di soppressione del primo com-
ma di esso, ma dovremmo vederle accolte con
estrema semplicità, senza dover passare agl i
emendamenti subordinati . Risparmieremmo ,
in tal modo, fatica a noi che li dobbiamo illu-
strare, e fatica alla Presidenza - perché no ? -
e al Governo, nonché al Comitato dei 9, ch e
debbono ascoltare questi nostri interventi .

Un'altra cosa che ci sembra assurda e in -
concepibile (a parte il carattere vessatorio d i
questo provvedimento, dell ' articolo 8 nel su o
complesso e del suo primo comma in parti -
colare) è la strana idea che un Governo d i
centro-sinistra, che dice di avere delle aper-
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ture sociali, che dice di voler affrontare i pro-
blemi della congiuntura collegandoli con la
riforma, pretende di affrontare i problemi del -
la congiuntura e di avviare le riforme con
provvedimenti di questo tipo .

Qualche minuto fa il collega onorevole Mi-
lani ricordava sommessamente il nostro giu-
dizio sui problemi della crisi attraversata da l
paese, che non è una crisi congiunturale, m a
una crisi di fondo delle strutture, una cris i
neanche spiccatamente economica, ma una
crisi sociale e politica .

Ammesso per un attimo, comunque, che
di crisi congiunturale si tratti, e che vada
quindi affrontata con provvedimenti di carat-
tere anticongiunturale (come voi dite), pen-
sate veramente che le crisi anche di carattere
congiunturale possano essere affrontate au-
mentando le tasse fisse minime di registr o
ed ipotecarie ? Veramente credete che si pos-
sa avviare una politica di riforme in quest o
modo ? Abbiamo dimostrato che l 'avvio alle
riforme non è vero nei fatti, e neanche nell e
intenzione, questa volta . Infatti, non bast a
modificare un articolo del decreto-legge co n
le parole a avvio della riforma sanitaria » per
trovare il collegamento tra congiuntura e ri-
forme e avere dimostrato le intenzioni de l
Governo di centro-sinistra di avviare a solu-
zione il problema delle riforme. Veramente ,
il ministro del tesoro ha parlato di « premessa
all'avvio » delle riforme. Figuriamoci ! Com-
prendete molto meglio di me che cosa signific a
« avvio » e che cosa significa « premessa » .
Mettete insieme « premessa » ed « avvio » del -
le riforme: campa cavallo mio, che l ' erba
cresce !

Inoltre, chi dovrebbe pagare questa « pre-
messa all ' avvio delle riforme » ? Si vanno a
colpire gli atti minimi, quelli più elementari ;
si fa un prelievo sui più bisognosi, rispar-
miando tutto il resto . ,Se questi nostri argo -
menti non dovessero convincervi, sappiate ch e
non abbiamo la presunzione di persuadervi ,
anche perché sappiamo bene come sono ascol-
tati gli argomenti che giungono dall 'opposi-
zione e, in modo particolare, dalla nostra. Se
non volete sopprimere l ' articolo 8, se volete
continuare per questa via di vessazione ne i
confronti degli strati più poveri della popola-
zione, accettate almeno di contemperare, e
se non volete sopprimere l ' articolo 8, cioè
l ' inasprimento delle tasse fisse minime di re-
gistro e ipotecarie e se non volete sopprimer e
il primo comma cerchiamo almeno di con-
temperare limitando questo aumento prima a
lire 1.200 poi a lire 1 .400; e se non volete ac-
cettare né l ' una né l ' altra di queste due pro-

poste limitative noi ci auguriamo che vogliat e
accogliere almeno il limite di 1 .600 lire .

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevol e
Natoli accantoniamo l'emendamento 8 . 53 .

E stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sopprimere il secondo comma dell 'arti-
colo 8 .

	

8 . 54 .

	

Bronzuto, Milani.

MILANI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MILANI. A noi sembra che la disposizione
del secondo comma dell'articolo 8 intesa ad
arrotondare l 'aumento, eliminando tutti i mi-
nimi e stabilendo di fatto un minimo, si a
una misura particolarmente odiosa e proprio
per questa ragione noi ne vogliamo la sop-
pressione . Anche se questo comma viene sop-
presso l 'articolo non ne risulterà disarticolato
né si apriranno dei vuoti . Mi pare che il re-
stante articolo rimanga in piedi come tal e
anche se vogliamo disarticolarlo e distrug-
gerlo completamente . Tuttavia questo arroton-
damento al minimo ci pare odioso e quindi
noi vogliamo di fatto la sua cancellazione .

Noi non speriamo niente: facciamo una
proposta e sappiamo benissimo che, a questo
punto, queste osservazioni neanche vengono
ascoltate, ma ciò non ha importanza ; ha im-
portanza il fatto che noi facciamo una pro -
posta e siamo disposti qui a sostenerla e spe-
riamo che in qualche modo questo sostener e
la proposta ci porti nel tempo dei risultat i
pratici che noi in qualche modo ci attendiam o
da questa discussione .

PRESIDENTE. Per richiesta dell'onore-
vole Caprara accantoniamo l'emendamento
8. 55 .

Sono stati presentati i seguenti emenda -
menti riferiti all ' articolo 8 del decreto-legge :

Al terzo comma, sostituire le parole : lire
15.000, con le parole : lire 4.000 .

	

8 . 56.

	

Bronzuto, Pintor.

Al terzo comma, sostituire le parole : lire
15 .000 con le parole: lire 10 .000 .

	

8. 60 .

	

Pintor, Bronzuto .

Al quarto comma, sostituire le parole :
sono raddoppiate, con le parole : sono au-
mentate del 40 per cento .

	

8 . 67.

	

Pintor, Caprara .
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PINTOR. Chiedo di svolgere io quest i
emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PINTOR. Era mia intenzione, signor Pre-
sidente, rinunziare allo svolgimento di quest i
emendamenti, perché il loro numero può da-
re l'impressione di una certa insistenza ecces-
siva e perfino di fatuità . L 'andamento dell a
discussione, però, e, in particolare, il prege-
vole e documentato intervento del collega Ca-
prara mi hanno convinto dell'opportunità d i
insistere nella lotta puntigliosa su questo ar-
ticolo della legge perché si tratta di una nor-
ma che effettivamente illumina lo spirito e
l'ispirazione dell'intero provvedimento .

La mia illustrazione avverrà pertanto non
sul piano tecnico ma su quello politico, all a
luce delle riflessioni che sono andato facen-
do su questo articolo .

Un primo elemento da sottolineare e che ,
nella mia ingenuità e forse per la mia inespe-
rienza legislativa, ho trovato veramente sor-
prendente, riguarda il fatto che la struttur a
dello Stato e della pubblica amministrazion e
è rimasta sostanzialmente immutata nel cor-
so di un lungo arco di anni, nonostante i pro -
fondi cambiamenti negli equilibri politici .

Il provvedimento al nostro esame fa rife-
rimento ad una legge del 1961 che porta l e
firme di Gronchi, Fanfani, Taviani e del guar-
dasigilli Gonella ; ma essa si richiama a sua
volta ad una legge del 1923, emanata da Vit-
torio Emanuele III, « per grazia di Dio e pe r
volontà della nazione Re d'Italia », e contro -
firmata da Mussolini e da De Stefani . . . Il che
dimostra come la struttura dello Stato, ne l
suo spirito profondo, resti immutata, senz a
che i cittadini ne abbiano il più vago sospet-
to . Il meccanismo burocratico, il sistema fi-
scale, il tipo di rapporto che si stabilisce fr a
lo Stato, come fatto di classe e corpo sepa-
rato ed i cittadini, tutto ciò non è mutato
nonostante i profondi sconvolgimenti interve-
nuti nel periodo che va dal 1923 al 1970 .

Un'altra riflessione alla quale mi induc e
questo articolo 8 mi è suggerita dal governa-
tore della Banca d'Italia, dottor Carli, il qua-
le in un suo recente discorso alle casse di ri-
sparmio ha fatto un accenno al nostro siste-
ma fiscale che purtroppo, egli ha detto, è tal -
mente antiquato che può essere utilizzato sol o
nel modo che tutti conosciamo e che lo stess o
dottor Carli ritiene assurdo, e cioè ricorrendo
a vessazioni nei confronti dei cittadini .

Non si comprende come il ministro Ferra-
ri Aggradi, infastidito da questa nostra op-

posizione, abbia potuto fare certe affermazio-
ni nei nostri confronti, egli che da parecch i
anni è corresponsabile della nostra politic a
economica e che in tutto questo periodo d i
tempo non è stato capace di modificare un
meccanismo fiscale che, tutto sommato, si rif à
a quello del 1923 .

Non vi è da sorprendersi, allora, che s i
conduca una opposizione anche attraverso gl i
emendamenti a cui mi sto riferendo, che vo-
gliono essere di intenzionale ostacolo alla leg-
ge. Sorprendersi di questo, dico, vuoi dir e
dimenticare qual è la struttura reale, la sfac-
ciataggine direi, in questo caso, del tipo d i
proposte che ci vengono fatte, per non par-
lare (lo ricordavo poc'anzi il collega Bronzu-
to) dell'articolo 53 della Costituzione . Tale
articolo infatti parla del carattere progressi-
vo del nostro sistema fiscale, propone appun-
to un sistema, tutto sommato, proporzionato
al reddito e alla capacità dei contribuenti ,
mentre invece ci troviamo ancora oggi di fron-
te a meccanismi fiscali di tipo del tutto di -
verso. Questa è la prima riflessione politica
che volevo fare .

Capisco che qui spesso si argomenti in ter-
mini' di altra natura, e può sembrare curios o
che io usi tali argomenti politici a sostegn o
di questi emendamenti, ma devo dire che i l
secondo elemento che ci stimola ad essere ,
se mai, ancora più insistenti nella nostra op-
posizione è il trucco rappresentato dal lin-
guaggio adoperato nelle leggi . Le leggi infatt i
continuano ad essere fatte (e questo articolo
ne è un esempio tipico) con un linguaggio
ingannevole : per cui invece di dire chiara-
mente che si tassano i contadini o colui che
contrae un debito per una casa in coopera-
tiva, o richiede un certificato, ci si serve d i
un linguaggio ipocrita e ridicolo che è rima -
sto immutato nei decenni, incomprensibile a l
cittadino. Tutto ciò non è un fatto formale
o secondario, è uno dei modi in cui lo Stat o
borghese e di classe realizza la propria form a
dì oppressione . Perciò, ogni tanto noi ci tro-
viamo a discutere sul distacco delle istituzio-
ni dal paese: i giornali sono allarmati per -
ché le cose non vanno bene, perché c 'è quest o
distacco tra le istituzioni e la gente, perché
non si comprende più nulla della vita poli-
tica. Infatti anche per queste ragioni, lo Sta-
to, il Governo, il tipo di legislazione, il tipo
di misure fiscali sono e appaiono alla gente ,
incarnano appunto il distacco tra lo Stato d i
classe e la società e suscitano il rancore, i l
fastidio, la rivolta, l'insubordinazione, che no i
non facciamo altro, qui, che rispecchiare ,
anche attraverso i modi le forme e i mezzi
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che ci sono consentiti in questa sede con l a
presentazione di questi emendamenti .

Molte volte si sente dire che il gruppo de l
« Manifesto dice delle cose che non si ca-
piscono, quando nega la neutralità del dirit-
to, della scienza, ed afferma che sono tutt i
strumenti di classe. Ma le nostre affermazion i
vogliono dire proprio questo: che, ad esem-
pio, il fatto che il linguaggio legislativo, bu-
rocratico sia di tale natura, non avviene per
caso, ma è un modo attraverso cui la gente
viene continuamente ingannata, imbrogliata ,
messa in condizioni di non potersi difendere .

Se nella legge fosse specificato chiara -
mente il tipo di tassazione che si sta propo-
nendo, per esempio sui contadini, sulle case
rurali, sarebbe molto più difficile per la mag-
gioranza approvarlo con questa disinvoltura .
Un linguaggio del genere e queste forme son o
l'alibi attraverso cui passano dei provvedi -
menti, come in questo caso, piuttosto inde-
gni : consentendo, però nello stesso tempo
alla maggioranza che li voterà qui, di anda-
re poi a fare tranquillamente i comizi nell e
campagne, e a chiedere i voti dei contadin i
di cui si appresta a tassare le case rurali .

Ecco che cosa significa la « non neutra-
lità » ecco perché noi oggi facciamo un tip o
di battaglia che può apparire come inutile ,
superflua, fastidiosa o petulante, o come di-
ceva oggi mi sembra, il deputato democri-
stiano Castelli, esibizionista .

Non si tratta di questo. Il fatto è che noi
reagiamo a un tipo di meccanismo di cu i
forse gli attuali governanti non riescono pi ù
neanche a misurare il carattere vessatorio ,
tanto essi hanno perso il contatto con l a
realtà, con la società, con le masse popolari .

Il terzo motivo di riflessione che sottoli-
neavo, per cui difendiamo e continueremo a
difendere questi emendamenti in tutto il lor o
susseguirsi, è di merito . Sul merito, comun-
que, ho già detto che non insisterò perch é
non veglio ripetere cose già dette dai coI -
leghi .

La verità è che vi è un attacco a tutt a
una serie di strati sociali nelle campagne e
nelle città; un attacco che le eccezioni fatte
in questo stesso articolo non attenuano bens ì
confermano alla rovescia, nel senso che no n
si fa qualche eccezione ma si lasciano i n
piedi tutti gli altri aspetti del decreto-legge.

Desidero anche ricordare che è stata pre-
sentata una serie di articoli aggiuntivi, an-
che da parte dei colleghi del PSIUP – che
però non vedo presenti, il che a questo punto
mi pare opportuno sottolineare – i quali ten-
dono appunto ad introdurre nuove eccezioni .

Dicevo prima che sul merito non insisto ,
se non per rilevare un punto che - se posso
usare l ' espressione - mi sembra divertente .
Mi riferisco al fatto che da questi aument i
fiscali vengono colpite persino le opere di si-
stemazione idrica.

Ebbene, nel nostro paese, con il benepla-
cito e la corresponsabilità in prima person a
dell'onorevole Colombo, in seconda person a
dell'onorevole Ferrari Aggradi, si sono avut i
danni di portata eccezionale, tragedie di carat-
tere nazionale, in città e nelle campagne ; s i
fa della retorica sulla situazione della monta-
gna e delle popolazioni montane, non si rie-
scono a risolvere i problemi gravi della rego-
lamentazione delle acque, e poi, di nascosto ,
in un decreto-legge come questo, sempre i n
riferimento al regio decreto del 1923, si sta-
bilisce che se un individuo deve rimettere a
posto un argine in un suo piccolo podere e
per far questo deve produrre un certo atto ,
costui deve pagare tasse moltiplicate . Baste-
rebbe questo per indicare l'ottusità, Io spirit o
di classe e anche, in questo caso – mi permet-
to di dire – forse l'ignoranza di chi ha ispi-
rato e si ostina a portare avanti questo decreto .
Non credo, infatti, che chi fa le leggi si renda
perfettamente conto di tutte le loro conse-
guenze .

Manteniamo quindi questi tre emenda-
menti e li manterremo tutti, nel loro susse-
guirsi, anche nelle votazioni . Dobbiamo dire
che se vi è un atto del Governo, e in questo
caso particolare un articolo che merita una te-
nace opposizione, esso è proprio questo .

E non riesco a capire, a questo punto, la
posizione che ancora continuano a sostener e
altri settori della sinistra, i quali parlano d i
« punti qualificanti » del decreto, per arrivar e
a cambiare l'una o l'altra parte di esso, quan-
do tutto il suo tessuto, non soltanto nei punt i
cardine, come ad esempio le disposizioni re-
lative all'aumento del prezzo della benzina o
alle esenzioni fiscali, rispecchia un orienta-
mento di governo schiettamente reazionario .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento riferito all'articolo 8 de l
decreto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole :
lire 2 .000, con le parole : lire 1 .800 .

8. 53 .

	

Milani, Natoli.

NATOLI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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NATOLI . Questo emendamento, presentat o
dal collega Milani e da me, si proponeva (uso
l'imperfetto e il perché lo dirò fra poco) d i
diminuire del 10 per cento la quota di aumento
della tassa fissa minima di registro e ipote-
caria. Come è noto, attualmente tale tassa vie-
ne pagata in ragione di lire 200 . La proposta
del Governo è di decuplicarla . Il nostro emen-
damento, subordinato a quello principale, ch e
prevede la soppressione pura e semplice de l
primo comma, tende a limitare l'aumento ,
contenendolo nella misura di 1 .800 lire .

Tuttavia, l'onorevole Milani ed io abbiamo
deciso di ritirare questo emendamento. Que-
sta decisione è maturata in noi dopo aver ri-
flettuto sul significato esoso, vessatorio e pi ù
che iniquo dell'aumento della tassa fissa mi-
nima di registro . Dopo il quadro tracciato dal -
l'onorevole Caprara, ho sentito che questo
emendamento, tendente a stabilire una dimi-
nuzione di 200 lire rispetto alla decuplicazion e
fissata dal Governo, assumeva un carattere ir-
risorio . Confesso di aver provato persino un
po' di vergogna per averlo presentato .

Penso che, di fronte ad un tipo di impo-
sizione talmente feroce ed iniqua, l'unica con-
troproposta che può essere fatta sia quella
della soppressione pura e semplice della nor-
ma . Di conseguenza, onorevole Presidente ,
anche a nome dell'onorevole Milani, ritiro
questo emendamento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento riferito all'articolo 8 del
decreto-legge :

Sopprimere il terzo comma .
8 . 55.

	

Bronzuto, Caprara .

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAPRARA. Questo nostro emendamento
tende a sopprimere il terzo comma dell'arti-
colo 8, che è quello che eleva la quota dell e
tasse fisse di registro e delle tasse ipotecarie ,
previste da particolari norme di agevolazione
tributaria contenute nella legge 21 luglio 1961 ,
n. 707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 9 agosto 1961 .

Con il provvedimento in discussione s i
tende ad elevare da 2 .000 a 15.000 lire questa
tassa, con un incremento che è tra i più alt i
di tutte le norme che stiamo esaminando .

Torno per un momento a considerare che
questo elevamento a lire 2 .000 riguarda un a
lunga serie di atti soggetti ad imposta e che

in tal modo si cancellano anche particolar i
agevolazioni tributarie ; inoltre ricordo che l e
imposte dovrebbero essere graduali, propor-
zionali e progressive . Questo aumento cos ì
elevato riguarda una categoria di atti la qual e
è talmente vasta da coinvolgere una gamm a
numerosissima di attività .

Io ho già avuto occasione di indicare gl i
atti ai quali si applica tale aumento delle tas-
se fisse di registro ed ipotecarie . In partico-
lare vorrei ricordare che gli atti sui quali gra-
va questa imposta fissa, oggi elevata a 15 .000
lire, sono quelli che riguardano il settore del -
l'agricoltura e il settore dell 'edilizia econo-
mica e popolare, cioè tutti gli atti di cui alla
tabella B) della legge fondamentale, che ho
già ricordato .

Se abbiamo sostenuto che occorre diminui-
re le tasse fisse di registro ed ipotecarie d i
cui al primo comma, a maggior ragione c i
sembra necessario richiamare l 'attenzione del -
la Camera sul nostro emendamento soppres-
sivo del terzo comma dell 'articolo 8 del de-
creto-legge, che aumenta in misura notevol e
l'ammontare di queste tasse che prima era d i
poche centinaia di lire. Cioè, tra imposta .d i
registro e imposta ipotecaria si arriva ad un a
somma di lire 30.000 lire . Ripeto, da poche
centinaia di lire, come era in origine, si pass a
ad un incremento che raggiunge le 30.000 lire .
La soppressione ci sembra coerente non sol -
tanto con quello che abbiamo sostenuto m a
anche con quelle che sono semplici ragioni d i
giustizia .

Si tratta di una elementare ragione di giu-
stizia perché in questo caso, cioè nel caso del
terzo comma ora in discussione, tutte le tasse
fisse di registro vengono maggiorate al pi ù
alto livello, sommandosi un aumento di un
certo tipo ad un aumento di un altro tipo del -
lo stesso importo di 15 .000 lire .

Il valore sociale della nostra proposta è
evidente . A noi pare assurdo, anche dal punto
di vista, diciamo così, della tecnica legisla-
tiva che, mentre si stabilisce un 'eccezione per
tutti i trasferimenti della piccola proprietà
contadina o, come dice il testo della legge ,
si dispone una eccezione per l'acquisto di ter-
reni per l 'arrotondamento della proprietà con-
tadina e per l 'affrancazione e la rinnovazion e
dei censi, dei livelli dei canoni enfiteutici - e
abbiamo visto che anche questa eccezione è
assai limitata perché importa soltanto trasfe-
rirnenti sino ad un valore massimo di 6 mi-
lioni di lire - mentre si stabilisce questa ecce-
zione, dicevo, nella pratica si gravino tutti gl i
altri contratti relativi a trasferimenti di que-
sto genere, al di sopra di quanto stabilisce



Atti Parlamentari

	

— 22695 —

	

Camera dei Deputat a

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

appunto la legge per la formazione della pro-
prietà contadina . Cioè, si stabilisce una esen-
zione a livello minimo, quindi su un 'area d i
intervento assai limitato e invece per tutti gl i
altri atti si incrementa notevolmente l'impor-
to delle tasse fisse di registro ed ipotecarie .

Io non credo di dover spendere molte pa-
role, avendo già illustrato ampiamente i mo-
tivi che ci hanno indotto a chiedere la sop-
pressione dell ' intero articolo 8 del decreto-
legge; mi basta soltanto ribadire che la sop-
pressione del terzo comma è perfettamente
coerente con il ragionamento che abbiamo fat-
to e con la denuncia che gli aumenti dell e
tasse di registro e ipotecarie di cui all 'arti-
colo 8 sono del tutto impopolari, al punto ch e
ci sembra perfino discutibile il fatto che no i
abbiamo presentato emendamenti subordinat i
al nostro emendamento principale interamen-
te soppressivo dell'articolo 8, i quali preve-
dono aumenti delle tasse suddette in misura
ridotta .

Per questi motivi, signor Presidente, no n
vorrei molto insistere avendo già avuto occa-
sione di esprimere ampiamente le nostre ri-
serve sull'articolo 8 in sede di svolgiment o
dell ' emendamento Bronzuto 8 . 48; vorrei sol-
tanto ribadire l ' esigenza che almeno questo
terzo comma, che è quello che prevede l 'au-
mento maggiore, sia soppresso .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma, sostituire le parole : lire
15 .000, con le parole : lire 5 .000 .
8 . 57 .

	

Bronzuto, Natoli .

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo.

BRONZUTO . Devo rinnovare il mio disa-
gio e la difficoltà nel prendere la parola im-
mediatamente dopo l'onorevole Caprara ch e
ha illustrato un emendamento principale ri-
spetto a quello che io in questo moment o
vado ad illustrare, che è subordinato . Infatt i
già in precedenza, mentre l'onorevole Caprara
- purtroppo devo dolermi con lui che mi h a
preceduto nello svolgimento degli emenda -
menti all'articolo 8 - aveva svolto un emen-
damento soppressivo dell'intero articolo 8 ,
subito dopo a me era toccato di svolgere u n
emendamento subordinato soppressivo sol o
del primo comma, un po' come giocare a l
ribasso . Così adesso, mentre l 'onorevole Ca-
prara testé ha proposto la soppressione de l
terzo comma dell ' articolo 8 del decreto-legge,

a me tocca fare una concessione nei confront i
della iniquità della disposizione prevista dal -
l'intero articolo e dal terzo comma in parti -
colare, che, come ella sa, signor Presidente ,
come sa l'onorevole rappresentante del Go-
verno, come sanno gli onorevoli colleghi ,
soprattutto quelli della maggioranza che so-
stengono questo decreto-legge, colpisce i pic-
coli atti, anche di contenuto economico, ma
non sempre economico, i piccoli atti giudi-
ziari, i piccoli atti di stato civile, mentre no n
colpisce gli atti che si riferiscono a gross i
affari ed è quindi selettivo nel senso che ho
già avuto modo di spiegare .

Ho già ricordato come un povero consi-
gliere comunale che si veda opporre dal sin-
daco il diritto a consultare gli atti, le deli-
bere, i verbali delle sedute del consiglio co-
munale, se vuole esercitare le sue funzioni d i
consigliere comunale ne deve fare richiesta
in carta bollata e farsi fare le copie della de-
libera comunale che desidera, spendendo 2
mila lire per ogni foglio di trascrizione .
(Commenti al centro) . Queste cose voi non
le vedete, non le notate, ma è così . E io mi
riferisco al caso del consigliere comunale .

Un collega dice di sapere che il cittadino ,
per avere la copia di una delibera della giunta
comunale o i verbali del consiglio comunale ,
deve farne richiesta in carta da bollo e dev e
consegnare tanti fogli di carta da bollo quant i
sono i fogli di scrittura previsti . Ora avviene
il caso che il consigliere comunale si veda
rifiutare dal sindaco gli atti del consiglio
comunale .

Onorevole collega, ella sa benissimo che s e
va all'archivio della Camera può chiedere
qualsiasi atto in discussione o da discutere ,
ma se va alla segreteria di un comune, in
qualità di consigliere comunale, si può sentir
dire da un sindaco liberale o democristiano
- ma in genere più da un liberale - che lei ,
consigliere comunale, ha diritto di vedere gl i
atti del comune soltanto in sede di riunion e
del consiglio comunale e li può consultar e
soltanto in segreteria .

Se ne vuole copia,_ ella, essendo un qual-
siasi privato cittadino, ne deve fare richiesta
e, con l'autorizzazione del sindaco, il segre-
tario gliene procurerà copia . Ma non si faccia
illusioni : ella dovrà pagare anche i diritti d i
segreteria .

Se poi, in qualità di consigliere comunale ,
ne vuole venire subito in possesso, deve pa-
gare i diritti di urgenza . Questo Io sappiamo
tutti . Io ho avuto la ventura, la fortuna d i
essere consigliere comunale per circa vent i
anni ed ho trovato alcuni sindaci democri-
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stiani, che hanno mosso queste eccezioni . Vi
sono tante strade per ottenere gli atti del
comune; chiunque sia stato consigliere co-
munale lo sa. Non si ha la copia autentica
ma si ha il testo originale anche se non in
copia autentica .

Un collega della maggioranza si ribellava
a quanto ho detto . Sono cose che accadono
quotidianamente ed io ho voluto riferirmi a l
caso del consigliere comunale non per far e
una discriminazione nei confronti del citta-
dino non consigliere comunale, ma perché ,
secondo la logica del Governo, il cittadin o
che ha bisogno di una copia degli atti de l
consiglio comunale o di una delibera dell a
giunta comunale può avere un suo interesse
per il quale la richiede e perciò deve pagare . . .

SCHIAVON . Le delibere vengono pub-
blicate !

BRONZUTO. Ella non sa come è fatto
l ' albo di un consiglio comunale . Vi sono pub-
blicate decine di delibere, piegate, dalle qua -
li lei può soltanto rilevare la natura dell'atto ,
ma non può avere la copia se non ne fa
richiesta e se non paga ! Sono affisse all'alb o
perché lei ne prenda conoscenza, non perché
ne abbia copia ! D'altra parte sarebbe curios o
se noi accedessimo alla sua ipotesi che in un
comune di tre milioni di abitanti tutti i tre
milioni chiedessero un atto ed il sindaco fos-
se costretto a concedere dall'oggi al domani
tre milioni di copie di una delibera della
giunta comunale che può interessare tutta l a
cittadinanza .

Provi lei, da privato cittadino, a richieder e
una copia di una delibera della giunta co-
munale di Milano o del consiglio comunale
di Milano e veda se, nonostante sia affissa
all ' albo, a lei o a qualsiasi cittadino sar à
possibile venirne in possesso . In ogni caso
io mi domando: perché il cittadino che abb a
bisogno di una copia originale di una deli-
bera del consiglio comunale per tutelare s e
stesso o per qualsiasi altro motivo deve spen-
dere 2.000 lire a foglio ? Siamo arrivati a
questa assurdità ! Io consigliere comunale ,
per una azione da fare nei confronti o, perché
no ?, contro il sindaco, contro la giunta, pe r
un verbale del consiglio comunale di trent a
fogli devo pagare trentamila o sessantamil a
lire. È possibile questo ? Mi si mette nell a
impossibilità di esplicare la mia attività d i
consigliere comunale ! Quanto sto illustrando
riguarda soprattutto il comma primo dell'ar-
ticolo 8, di cui proponiamo la soppressione .

Vediamo quello che avviene con il comma
terzo, che è molto più grave . Bisogna andare
a vedere di che cosa si tratta esattamente :
non basta applaudire il ministro quando fi-
nisce di parlare, magari essendo entrato al -
l'ultimo momento e senza aver sentito (no n
dico di aver capito) quello che ha detto ; e
poi approvare determinate leggi .

Vi sono leggi come la n . 393 che ci fanno
arrossire . All 'articolo 1, infatti, è fissato un
tasso di interesse del 5 per cento per l e
aziende petrolifere ; e all 'articolo 2 viene sta-
bilito che il ministro fisserà il tasso di inte-
resse. È assurdo che voi possiate approvar e
cose di questo genere, anche se soltanto pe r
distrazione ! Questo significa non conoscer e
realmente i problemi .

Quando al comma 3 dell ' articolo 8 si leg-
ge: « Le tasse fisse di registro ed ipotecari e
di cui all 'articolo 1, terzo comma, della legge
21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lir e
15 mila . . . » ognuno di noi pensava che s i
trattasse della elevazione di una somma da
una certa cifra di 100 lire a 15 mila lire .
Ebbene, indagando e leggendo meglio, infor-
mandomi da chi ne capisce più di me d i
queste cose, mi sono accorto che si tratta d i
un aumento sic et simpliciter non di 15 mila
ma di 30 mila lire, poiché si aumenta con-
temporaneamente la tassa fissa di registro e
la tassa ipotecaria . Vi è quindi un duplice
aumento che fa costare un medesimo atto
30 mila lire !

Desidero portarvi altri due esempi, poi-

ché dobbiamo renderci conto della entità de i
problemi. L'articolo 24 del decreto presiden-
ziale del 1953, che riguarda i duplicati e l e
copie di ricevute ordinarie, note, conti e fat-
ture, in un primo momento prevedeva una

imposta di 30 lire : con il terzo comma del -
l'articolo 8 del decreto-legge, questa imposta
viene portata a 30 mila lire ! L'articolo 20
del decreto presidenziale che riguarda le ri-
cevute non ordinarie, prevedeva all'origin e
una imposta di 100 lire ; ebbene, siamo arri-
vati a 30 mila lire !

Quando proponiamo di sopprimere il terzo
comma dell'articolo 8, vogliamo evitare fe-
nomeni di questo tipo. D'altra parte, ci s i
vanta sempre di avere stanziato 100 miliardi

per la irrigazione del Mezzogiorno: ne parle-
remo a suo tempo e vedremo se vi saranno
e come saranno impiegati . È da tenere pre-
sente, inoltre, che per la sistemazione idro-
geologica del suolo dal 1952 al 1960, sono ac-
cantonati, nei residui passivi del bilanci o

dello Stato, centinaia di miliardi .
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A riprova di quanto ho detto basta veder e
come è stato sistemato idrogeologicamente i l
suolo a Firenze e a Grosseto, dove è suffi-
ciente il passaggio di un rigagnolo per alla -
gare una casa .

Vediamo che cosa succede approvando
questo decreto-legge e il suo articolo 8 i n
particolare .

Esaminiamo il terzo comma di detto arti -
colo, di cui proponiamo la soppressione o l a
riduzione dell ' inasprimento fiscale ivi previ-
sto, in base al mio emendamento 8 . 57, da
15 mila a 5 mila lire.

Il terzo comma dell 'articolo 8 prevede
l 'aumento a 15.000 lire delle tasse fisse d i
registro ed ipotecarie di cui all 'articolo 1 ,
terzo comma, della legge 21 luglio 1961 ,
n. 707, ad eccezione dei casi in cui l'ammon-
tare delle tasse ordinarie sia inferiore a detto
importo, nonché con l 'esclusione delle tass e
fisse di registro ed ipotecarie stabilite pe r
gli atti concernenti l ' acquisto di terreni pe r
la formazione o l 'arrotondamento della pro-
prietà contadina .

L 'onorevole Caprara, proprio a conclusio-
ne della illustrazione del suo emendamento ,
ha detto che questo arrotondamento riguar-
da gli atti di successione nel limite di valor e
di 6 milioni di lire . Questo è un duro colp o
per l ' agricoltura, perché queste tasse fisse d i
registro ed ipotecarie riguardano l'irrigazio-
ne e la bonifica, le opere pubbliche di bo-
nifica montana, la costituzione di impiant i
cooperativi e gli interventi per lo sviluppo
della cooperazione, lo sviluppo zootecnico, i
miglioramenti in montagna, la ricerca, l a
sperimentazione e l 'assistenza tecnica, l 'orga-
nizzazione e l ' attrezzatura di mercato, gl i
enti di colonizzazione, la costruzione di edi-
fici rurali per l 'abitazione del proprietario e
dell 'enfiteuta, per il ricovero degli animali ,
per la produzione e la conservazione dei pro -
dotti, il dissodamento dei terreni, e la siste-
mazione idraulica .

Come si può notare, si ha riguardo sem-
pre alle tasse fisse di registro ed ipotecari e
di cui all ' articolo 1, non alle operazioni de i
grandi proprietari fondiari né tanto meno
alle grosse aziende capitalistiche ; altriment i
non si rientrerebbe più nell'ambito delle tas-
se fisse di registro ed ipotecarie di cui all'ar-
ticolo 1, terzo comma, della legge 21 Iugli o
1961, n . 707. Si ha riguardo, inoltre, agli att i
di alienazione del diritto ad uso collettivo
inerenti alla piccola proprietà acquistata ,
agli atti di affitto e di compartecipazione e
migliorie, con parziale cessione del fondo
migliorato all ' affittuario e al compartecipan -

te, agli atti con i quali il coniuge, ovvero i
genitori o i figli acquistano, separatamente
ma contestualmente, l 'usufrutto e la nuda
proprietà; agli atti relativi ad opere di mi-
glioramento fondiario, alla costruzione d i
edifici rurali (ricovero degli animali, per l a
conservazione e la lavorazione dei prodotti) ,
dissodamento dei terreni, sistemazione idrau-
lica ed irrigua, acquisti di macchine, attrez-
zi, bestiame per la costituzione di aziende.

Come vedete, si tratta di gravissimi dan-
ni per la piccola azienda contadina, sull a
quale vengono a cadere, proprio per le ope-
razioni minori, questi inasprimenti, che pas-
sano – come abbiamo detto – da poche cen-
tinaia di lire fino a cifre di gran lunga mag-
giori, ossia dalle trenta lire originarie fino
alle attuali trentamila lire (quando dic o
« trenta lire » dovrei invece dire « sessant a
lire », tenuto conto che bisogna raddoppiar e
l ' importo) .

Il Governo sta, per l ' appunto, realizzan-
do questo tipo di iniquità . Esso afferma ch e
ricaverà 15 miliardi di lire da questi inaspri-
menti fiscali; comunque, a nostro parere, la
cifra sarà molto maggiore . È per questo ,
onorevoli colleghi, che vi ribellate quando
noi facciamo certe affermazioni ; è questo che
vi ripromettete di approvare, e la vostra ri-
beIlione sta a dimostrare che forse non l o
sapevate, che forse approvavate certe cose in
buona fede . Ma allora, quando noi ve le chia-
riamo, può darsi che abbiate momenti di ri-
pensamento e possiate decidere diversa -
mente .

È, questo, il caso del terzo comma del-
l ' articolo 8, di cui l'onorevole Caprara ha
testé chiesto la soppressione ; è, questo, il caso
che riguarda l'emendamento che, insieme con
l'onorevole Natoli, ho presentato e di cui st o
dando ragione: contenere, ridurre le tasse
fisse minime di registro ed ipotecarie che i l
decreto-legge aumenta a 15 mila lire (cioè
a 30 mila lire per ognuno di questi atti, che
riguardano soprattutto le operazioni dell a
piccola azienda contadina e del piccolo col-
tivatore), nei limiti di 5 mila lire .

Non credo vogliate sostenere che sia giu-
sto far questo nel momento in cui si esen-
tano e si agevolano gli affari delle grandi im-
prese, a meno che non vogliate sostenere ch e
questo sia il giusto prelievo selettivo, che si a
questa la selezione di cui parlava il ministro
Ferrari Aggradi, cioè la selezione a danno e
a carico, come ho già ripetuto fino alla mo-
notonia, dei più poveri, delle operazioni più
piccole, della miseria in definitiva ; a meno
che non pensiate che veramente così si af-
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fronti la vostra crisi, quella che voi chia-
mate congiunturale e si mandi in porto l a
cosiddetta « premessa » all ' avvio della rifor-
ma. Io vorrei, per inciso, che qualcuno m i
spiegasse che cosa significa, anche a costo d i
diventare noioso, la premessa all'avvio ; vor-
rei chiedere a qualche professore di lettere d i
quanto si allontana la,riforma quando non d i
avvio alla riforma si parla ma di premessa
all ' avvio della riforma . Se, comunque, tutto
ciò deve essere pagato sulle carte bollate ,
sulle tasse fisse minime di registro riguar-
danti soprattutto le piccole operazioni, le pic-
cole aziende agricole, e ammesso che voi l e
riforme le vogliate fare, e io ne dubito, io
credo che il costo di tutto questo sarà pagat o
non dalle grosse aziende, non dal giro de i
grossi affari, dei grossi negozi, ma graverà
sulle operazioni più piccole e più povere ; i l
prelievo, ripeto, avverrà, in genere, sulla mi -
seria e non sulla ricchezza .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole : lire 15 .000, con le parole : lire 6 .000 .

8 . 58.

	

Milani, Bronzuto.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo .

MILANI . Parlerò molto brevemente, signo r
Presidente, perché le argomentazioni che son o
state portate in precedenza dai compagni Ca-
prara e Bronzuto in qualche modo mi esenta -
no dal fare qui una lunga illustrazione . Mi
è stata però offerta la possibilità di sottolinea-
re la validità di un riferimento fatto dal com-
pagno Bronzuto, e che ha dato luogo non dico
ad un incidente, ma ad uno scambio di bat-
tute quanto meno vivaci con un deputato del -
la maggioranza, che in questo momento no n
vedo presente, a proposito del fatto che i con-
siglieri comunali, quando vogliono venire in
possesso di una delibera del consiglio comu-
nale, siano chiamati o no a pagare attraverso
l'applicazione delle imposte di cui stiamo di-
scutendo . A questo collega che non vedo pre-
sente e che ha evidentemente, come riferimen-
to, per gli atti del comune, l'albo comunale e
non i dispositivi di delibera che sono cos a
diversa dall'enunciazione degli estremi di una
qualsiasi delibera, io posso assicurare che, a d
esempio, nel comune di Leffe, in provincia d i
Bergamo, un consigliere comunale per venir e
in possesso dei ruoli dell'imposta di famigli a
ha dovuto presentare regolare domanda e pa -

gare in carte bollate 14 mila lire . Se il col-
lega quindi vuole sincerarsi che così stanno l e
cose a proposito dell'accesso dei consiglier i
comunali agli atti che sono del consiglio co-
munale o del comune, io gli posso offrire que-
sto indirizzo e vedrà quindi che il rilievo pro -
posto qui dal compagno Bronzuto non è un a
sottolineatura arbitraria ma un'accusa specifi-
ca, come ha fatto presente il compagno Pinto r
nel suo intervento, al sistema come tale, al -
l'apparato, allo Stato, che utilizza, tra l'altro ,
leggi antiquate e inique. Ci si trova di front e
a delle situazioni che noi abbiamo definit o
vessatorie, assurde, borboniche e arretrate ri-
spetto alle esigenze dei tempi moderni .

Uno dei problemi che voi, colleghi del-
la maggioranza, frequentemente richiamate
quando si parla dell 'economia è quello del -
l 'efficienza del sistema e della necessità d i
non porre ostacoli al sistema; ma non è cer-
tamente questa la via sulla quale si colloc a
un provvedimento come l'attuale .

Mi riservo, nel corso di successivi inter -
venti, di sottolineare l ' assurdità del modo d i
legiferare da parte di questo Parlamento . Mi
limiterò ora a rilevare che in questo decreto -
legge sono richiamate circa 120 leggi o decret i
precedenti . Ora non si può certo sostenere
il principio che non può essere ammessa la
ignoranza della legge quando non soltant o
un cittadino medio (quale dovrebbe essere ,
nella situazione attuale del nostro paese, ch i
ha completato la scuola dell 'obbligo), ma
nemmeno gli stessi parlamentari sono in gra-
do di prendere conoscenza della legislazione
richiamata in questo provvedimento .

Oltretutto, se i parlamentari intendesser o
documentarsi e volessero venire a conoscenz a
del testo delle decine di leggi richiamate i n
questo come in altri provvedimenti, cred o
fortemente che l'attuale attrezzatura del ser-
vizio di fotocopie della Camera, onorevol e
Tognoni, si troverebbe in difficoltà .

Sta di fatto che ci troviamo di fronte ad
un testo di legge che risulta incomprensibil e
alla grande maggioranza dei cittadini e che
pertanto assume un significato iugulatori o
soprattutto nei confronti delle classi più po-
vere e delle masse popolari .

Per queste ragioni abbiamo voluto met-
tere in evidenza anche questi aspetti negativ i
del decreto-legge, che giustificano ampiamen-
te i nostri emendamenti e la nostra volont à
di sostenerli, pur nella consapevolezza che
difficilmente essi incontreranno il consens o
delI'Assemblea .
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PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole : lire 15 .000, can le parole : lire 8 .000 .

	

8 . 59.

	

Natoli, Bronzuto .

BRONZUTO . Chiedo di svolgerlo io, signo r
Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BRONZUTO . Questo nostro emendamento
deriva dalle stesse considerazioni di ordine
generale che ho svolto nel mio precedente
intervento e alle quali pertanto mi richiamo .
L'unica osservazione che desidero aggiunger e
è la seguente : là dove non si volessero accet-
tare né il nostro emendamento principale sop-
pressivo del terzo comma, né quello da m e
illustrato di contenere l'inasprimento del li-
mite di 5 .000 lire, né quello illustrato dal col -
lega Milani di contenerlo nel limite delle 6.000
lire, ci auguriamo che si possa accettare al -
meno la proposta che limita l'inasprimento a
8.000 lire .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole : lire 15 .000, con le parole : lire 12
mila .

	

8. 61 .

	

Bronzuto, Pintor.

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO . Circa questo emendamento
mi richiamo alle considerazioni fatte prece-
dentemente.

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole : lire 15 .000, con le parole : lire 14
mila .

	

8 . 62.

	

Caprara, Milani.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo .

CAPRARA. Anch'io mi richiamo a quanto
detto precedentemente . Vorrei però precisar e
che rimanendo ferme le nostre principali ar-
gomentazioni, questa proposta della diminu-
zione a 14 .000 lire è soltanto un ripiego ne l
caso di un peggioramento della situazione : nel

caso cioè che l'articolo venisse mantenuto nell a
sua stesura attuale e venissero respinte l e
nostre eccezioni . Questo emendamento è pra-
ticamente posto in modo subordinato rispetto
a tutte le proposte che abbiamo testé soste-
nuto, di cui la principale è quella di sop-
pressione dell'intero articolo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere il quarto comma dell 'arti-
colo 8 .
8 . 63.

	

Bronzuto, Caprara.

L ' onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO . Questo emendamento, rela-
tivo all 'ultimo comma dell 'articolo 8, si ri-
collega naturalmente a tutto il contesto del-
l 'articolo stesso . Anche quest ' ultimo comm a
è concepito in base a quella speciale cura ,
solerzia, tenacia che il Governo ha dimostra-
to nel preparare questo decreto-legge e che
consiste nel non tralasciare nulla purché ,
però, la tassazione riguardi i redditi e le ope-
razioni più bassi . Infatti non è bastato a l
Governo dire, con il primo comma : « Le
tasse fisse minime di registro e ipotecarie d i
cui all 'articolo 1, primo comma, della legge
21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire
2 .000 » ; il Governo si è ricordato anche del -
l'articolo 2 della predetta legge .

In questo articolò è contenuto l'elenco che

ho letto poc 'anzi e che riguarda il prim o
comma dell'articolo 1 della citata legge, l a
quale poi si richiama al decreto presidenzia-
le del 1953, che a sua volta va a rispolverare
un decreto fascista del 1923 . È con la na-
scita del fascismo infatti, che si instaura que-
sto tipo di imposizione, di esasperazione, d i

persecuzione della povera gente : non è un
fatto occasionale né una stranezza che esso

nasca nel 1923. Si tratta di uno dei prim i

decreti del regime fascista, che non a cas o
viene consolidato nel 1953 (cioè in un mo-
mento di maggioranza assoluta della demo-
crazia cristiana) e anzi riconfortato con un
ottimo ricostituente, direi, costituito dal pas-
saggio da 60 lire a 30 .000 lire .

Il funzionario che ha preparato il decreto -
legge ha veramente compiuto un lavoro sot-
tile. Non credo, infatti, che sia stato propri o
il ministro del tesoro Ferrari Aggradi ad an-
dare a vedere in tutte queste pieghe, in tutt i
questi angolini, in tutta questa minutaglia ;
del resto, le disposizioni di cui ci stiamo oc-
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cupando daranno, complessivamente, una ci-
fra di 15 miliardi, che non è poca cosa ; ma
ognuno di questi commi dà un proprio con-
tributo, in misura più o meno elevata . Cer-
tamente le cifre più importanti non si rica-
vano dall 'ultimo comma, ma non si è voluto
tralasciare niente : si tratta di piccole ope-
razioni, di piccoli redditi di povera gente ,
quindi bisogna colpirli, non tralasciar e
nulla !

Ho già detto che non voglio ripetere i l
lunghissimo elenco che ha fatto poco fa lo
onorevole Caprara e che anche io ho già ri-
letto, relativo al primo comma; né voglio ri-
leggere il lunghissimo elenco degli atti rela-
tivi al terzo comma.

Poco fa, proprio perché vi sono stato tra-
scinato – se mi si consente – per i capelli da
un collega della maggioranza che mi ha in-
terrotto scandalizzato, come se stessimo lan-
ciando chissà quali eresie e atti di accusa
infondati contro il Governo e contro la su a
politica fiscale o, se volete, contro la mano-
vra tributaria dell'onorevole Ferrari Aggradi ,
ho letto solo una parte degli atti relativi a l
terzo comma, cioè una parte di quelli che
riguardano l ' agricoltura .

Sarebbe stato interessante, se il collega non
fosse andato via, leggere il seguito, cioè tut-
ta l'altra parte che riguarda l'edilizia, co n
tutti gli atti relativi .

Quando si sente parlare in questo campo
di edilizia, si pensa che si voglia colpire l'edi-
lizia di lusso . No ! Questo viene dopo, all'ar-
ticolo 9, e ne parleremo quando sarà il mo-
mento .

Qui si tratta della piccola edilizia, del -
l'edilizia rurale, della costruzione della stal-
la, della casa per l'enfiteuta, delle opere mi-
nute ; si tratta dell'edilizia popolare, dell'edi-
lizia cooperativa, delle case per il risanamen-
to di Napoli . Di questo si tratta, onorevol e
Caprara, non della società per il risanamen-
to ! È tutt'altra cosa, che non ha niente a che
vedere con la grossa speculazione della so-
cietà per il risanamento .

Ebbene, dopo aver coperto tutta questa
area, senza nulla tralasciare e dimenticare ,
dalla montagna alla pianura ; tutta la zona
dell'agricoltura, dalle grandi alle piccole cit-
tà; tutta l'edilizia popolare, ' l'edilizia delle
cooperative, e così via ; dopo aver coperto tutt i
gli atti minimi, evidentemente ci si è accort i
che mancava ancora qualche piccola cosa e
si è andati a scoprire il quarto comma del -
l'articolo 8 : « Sono raddoppiate le tasse fiss e
di registro di cui all'articolo 2 della legge 2 1
luglio 1961, n . 707, nonché – questo " non -

ché " è un capolavoro ! – tutte le altre tass e
fisse di registro », eccetera .

Al primo comma dell'articolo 8 si fa ri-
ferimento al primo comma dell'articolo 1 del -
la legge 21 luglio 1961? n . 707, mentre al ter-
zo comma si fa riferimento al terzo comm a
dell'articolo 1 della stessa legge; ecco ora ch e
al quarto comma viene richiamato l'artico -
lo 2 della citata legge del 1961 : questo è i l
« monumento »

Con questo « nonché tutte le altre tasse fis-
se di registro », caso mai se ne fosse dimen-
ticata qualcuna, si è trovato il rimedio : si
sono comprese tutte .

Sì, d'accordo, vi è tutta una catalogazion e
molto precisa, sono state ricordate tutte, un a
,per una ; ma – non si sa mai – un funzionari o
imprevidente o una dattilografa distratta po-
trebbero aver saltato qualcosa . Mettiamo i l
« nonché » . . . e il monumento è completo .

Prosegue dunque il quarto comma :
« . . .nonché tutte le altre tasse fisse di regi-
stro stabilite da particolari norme di age-
volazione tributaria in misura superiore a
lire 2000 » .

Non vi è nessun pericolo, nessun equivo-
co. È tutto previsto specificatamente ed è ri-
cordato dal dettato dei vari commi dei var i
articoli della legge del 1961, qui abbondante-
mente richiamata, come ha ricordato il colle-
ga Caprara, con le varie tabelle annesse . Vi è
tutta una serie di atti previsti, precisi, da i
quali non si può sfuggire ; ma, ove ne foss e
sfuggito qualcuno, l'ultima parte del quarto
comma sistema tutto .

È questo comma che noi proponiamo d i
sopprimere, dopo che voi non avete voluto
sopprimere l'intero articolo, dopo che voi no n
avete voluto sopprimere il primo comma e il
terzo comma, dopo che non avete voluto ac-
cettare di contenere entro determinati limit i
la misura degli inasprimenti fiscali nella ma-
teria prevista dall'articolo 8 . E questo noi pro-
poniamo, perché non si vada a colpire Ia mi-
seria .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 8, sostituire
le parole : sono raddoppiate, con le parole :

sono aumentate del 10 per cento .

8 . 64.

	

Caprara, Branzuto .

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo.

CAPRARA. L'emendamento da noi propo-
sto riguarda il raddoppio delle tasse fisse
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di registro, di cui all'articolo 2 della legge
21 luglio 1961, n . 707, e tende a limitarne
l 'aumento al 10 per cento .

Il raddoppio di queste tasse è avvenuto gi à
nel passato in forma accelerata, in quant o
esse, inizialmente previste nella misura di
lire 200, di lire 500, di lire 1 .000 e di lire 2 .000 ,
sono state, con la legge 21 luglio 1961, n . 707 ,
elevate, rispettivamente, a lire 1.000, 2 .000,
4.000 e 8.000 . Ora, in questo decreto-legge, s i
propone il raddoppio generale di tutte le voc i
della seconda parte della tariffa dell 'allega-
to A, che noi abbiamo già esaminato e che è
praticamente vastissima .

La materia di cui all'allegato A riguarda
infatti gli atti e gli scritti soggetti a imposta
di bollo (cioè i registri, gli atti, gli scritti, le
carte delle amministrazioni governative e d i
quelle ad esse parificate per legge), ogniqual-
volta siano usati dinanzi ad organi giurisdi-
zionali, quali i pretori, i tribunali, le corti d i
appello, la Corte costituzionale, eccetera, i n
base all ' articolo 2 della legge 21 luglio 1961 ,
n. 707; cioè, quando si tratta di atti usati per la
presentazione o la produzione nei procediment i
civili dinanzi all 'autorità giudiziaria, degl i
atti e degli scritti provenienti dall'estero e che ,
se formati nello Stato italiano, sarebbero sog-
getti al bollo sin dall'origine, oppure quando
si fa uso delle cambiali e degli altri effetti d i
commercio per presentarli, consegnarli, tra -
smetterli, ,quietanziarli, girarli, ecc . ; inoltre ,
quando si tratta di titoli di rendita, di azioni ,
di obbligazioni e di altri analoghi titoli emess i
da Stati, province e comuni esteri .

Questa è la prima parte, sempre nell'am-
bito dell'allegato A della legge del 1953 . Inol-
tre si tratta degli atti di asta e contratti d i
esattoria, di copie e di estratti dei process i
verbali delle deliberazioni delle pubbliche am-
rninistrazioni che si trasmettono alle autorit à
superiori per poterne ottenere il visto . La ma-
teria è regolata in base all 'articolo 48, cioè
con una liquidazione dell ' imposta in modo
virtuale in base a denuncia o ad abbonamen-
to, liquidando appunto l'imposta tenuto conto
delle aliquote risultanti dalla vecchia e dalla
nuova tariffa per il periodo nel quale esse
sono state rispettivamente in vigore . Quindi ,
qui viene raddoppiata tutta la categoria degl i
atti che vengono usati quando sono trasmess i
all 'autorità superiore (si tratta infatti di atti
riguardanti le pubbliche amministrazioni) .
Vengono inoltre raddoppiati gli atti riguar-
danti le ricevute concernenti il debito pubbli-
co dello Stato .

Quello che vorrei sottolineare con partico-
lare forza - e qui ritorniamo all 'argomento

precedente - è il fatto che con questo quarto

comma, di cui noi chiediamo la sostituzione
della parte iniziale, vengono raddoppiate an-
che le tasse fisse di registro in materia di

contratti di lavoro e di contratti di impiego .
Quindi, ancora una volta si torna al destina-
tario che è in generale il lavoratore o l'orga-
nizzazione del lavoro. Infatti, nella parte

seconda dell'allegato A si dice espressamente
(articolo 54 della tariffa) « contratti di lavor o

e di impiego tanto individuali che collettivi i n

qualunque forma redatti » . Qui ancora una
volta si grava sulla materia del lavoro .

Inoltre, al numero 55 della tariffa si rad-
doppiano anche le tasse di registro riguar-
danti i contratti di colonia parziaria e d i

mezzadria di qualsiasi specie . Si raddoppiano
le tasse riguardanti i libretti colonici di cu i
all'articolo 2161 del codice civile e tutti quant i

gli altri libretti o documenti consimili con-
cernenti i rapporti di lavoz:o agricolo. Cioè

dal numero 54 al numero 56 si gravano sol-

tanto contratti di lavoro ; il raddoppio previsto
riguarda appunto la materia « lavoro » . Su
questo argomento non sembra vi sia ecce-
zione alcuna. In altre parole, tutta la materia
della contrattazione, sia individuale sia col-
lettiva, viene gravata con il raddoppio, rad-
doppio che noi chiediamo venga scalato invec e

nella misura del 50 per cento. Inoltre (numero
57 della tariffa), vengono raddoppiate le tass e
fisse riguardanti le corrispondenze e i di-
spacci telegrafici inviati o ricevuti da indu-
striali, commercianti, esercenti arti o profes-
sioni, eccetera, redatti su moduli a stampa e
che abbiano per oggetto affari della loro indu-
stria . Questi atti rimangono soggetti al boll o
fin dall'origine e vi rimangono soggett i

quando si tratta di lettere nelle quali si as-
suma di pagare una somma senza indicarn e

la causa commerciale . Cioè qui andiamo an-
che ad un gravame, che adesso non vorr ò

specificare nei dettagli, riguardante le corri-
spondenze di carattere commerciale .

Con questa tassa vengono inoltre, onore-
vole Macchiavelli - ella lo sa bene, dato che
è nato in una città marinara - gravati tutt i

gli atti riguardanti la marina mercantile ,

cioè i ruoli degli equipaggi, i giornali nau-
tici, i documenti per l'iscrizione della gent e

di mare di qualsiasi categoria, i titoli e i

certificati per l'esercizio di mestieri marit-
timi, ad eccezione delle patenti di grado pe r
capitani marittimi, ingegneri navali e macchi-
nisti . Cioè qui non ci siamo limitati soltanto

alla contrattazione individuale e collettiva ,

ma raddoppiamo (io leggo la parte second a
dell'allegato A, e mi scuso della pesantezza
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burocratica delle citazioni, della tariffa ac-
clusa alla legge n . 492 del 1953) la tassa pe r
gli atti relativi alla marina mercantile e d
inoltre per gli atti relativi al movimento dell e
merci .

Si tratta, quindi, di un raddoppio che col -
pisce l'attività di contrattazione collettiva ,
l'attività marittima, ruoli e documenti marit-
timi, e che colpisce poi anche, evidentemente ,
la proprietà fondiaria, quando si parla d i
titoli, di dichiarazioni e di attestazioni intes i
a dare la prova che con le permute di fondi
rustici non si superano determinate quantità .

La parte seconda riguarda ancora tutta l a
materia dei titoli e dei valori e, per essere
completamente cautelata, la legge ha anche
una clausola nella quale si dice che vengon o
tassati in questo modo « gli atti non espressa -
mente contemplati », cioè tutta quanta la ma-
teria .

Non capisco perché (ecco la domanda) do -
vendo raddoppiare queste tasse fisse di regi-
stro relative all 'articolo 2 della legge 21 lu-
glio 1961, n. 707, cioè relative alle voci con -
tenute nella parte seconda della tariffa, no n
si sia andati anche più in là, cioè all'alle-
gato B, perché l 'allegato B veramente esent a
tutti gli atti riguardanti l'interesse pubblico ,
lo Stato e gli enti pubblici . E sembra singo-
lare che nel momento in cui vengono tassate
attività private, da quelle contrattuali di la-
voro a quelle, ad esempio, della marina mer-
cantile, lo Stato abbia provveduto soprattutt o
ad esentare se stesso, ad esentare se stess o
dall ' articolo 1 di questa tabella, allegato B
(Atti e scritti concernenti l'esercizio della fun-
zione di poteri legislativi dello Stato e delle
regioni e petizioni ai medesimi) fino all'arti-
colo 17 (Atti relativi allo stato civile) co n
esclusione, appunto, dell'articolo 18 e dei suc-
cessivi, che sono relativi al debito pubblico ,
alla beneficenza, alla materia di lavoro e di
pensioni . Qui la questione è talmente compli-
cata e farraginosa che vi sarà evidentement e
anche un ricchissimo contenzioso nell 'applica-
zione di queste norme .

Per quel che ci riguarda, sempre in quell a
linea che io poco fa chiamavo di « arrocca -
mento » rispetto a quella principale, chiedia-
mo almeno che, anziché giungere ad un rad-
doppio, cioè ripetere un raddoppio che gi à
è stato effettuato allorché è stata approvata l a
legge del 1961, si vada inizialmente ad u n
aumento del 10 per cento, confidando che gl i
argomenti che abbiamo esposto – che i sotto -
segretari che seguono la discussione potranno ,
se lo vorranno, rileggere nel resoconto steno-
grafico immediato di questa seduta – servano,

quanto meno, a far riflettere sull ' incidenza
veramente diffusa ed inopportuna di questo
comma dell ' articolo 8, che noi riconfermiamo
come uno dei peggiori di tutto il decreto ch e
abbiamo in discussione .

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente emendamento :

Al quarto comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole : sono raddoppiate, con le parole :
sono aumentate del 20 per cento .

8 . 65 .

	

Caprara, Milani.

MILANI. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI. L'emendamento Caprara 8 . 65,

riferito al quarto comma dell'articolo 8, è
appunto un emendamento « a scalare », che
segue quello, illustrato dal compagno Capra-
ra, che prevedeva un aumento del 10 per cent o
delle tasse fisse di registro di cui al quart o
comma dell'articolo in questione . Anche quel-
l'emendamento era in subordine all'emenda-
mento 8. 63, che, invece, prevedeva la sop-
pressione di tutto il comma. Credo che le
cose dette dall'onorevole Caprara circa la ne-
cessità di ridurre questo aumento al 10 per
cento, anziché raddoppiarlo, valgano ancora
di più per l'emendamento che sto svolgendo .
Noi siamo, come posizione di principio, pe r
la soppressione del comma e tentiamo di li-
mitarne gli effetti negativi chiedendo volta a
volta un aumento che sia il più contenuto
possibile . Ecco perché la proposta di aumen-
tare al 20 per cento le suddette tasse fisse no n
ci sodisfa affatto . Noi sappiamo anche, a l
limite, che non verrà accolta, ma la soste-
niamo, come valida rispetto al carattere che
assume complessivamente questo articolo e ,
in modo specifico, questo comma quarto, ch e
noi vogliamo sopprimere e, in via subordi-
nata, emendare .

PRESIDENTE . L'onorevole Lepre ha ri-
nunciato a svolgere il seguente suo emenda-

mento :

Al terzo , comma dell'articolo 8, sostituir e
le parole da : Le tasse fisse, fino alle parole:
proprietà contadina, con le seguenti:

Le tasse di registro ed ipotecarie di cu i
all 'articolo 1, terzo comma, della legge 21 lu-

glio 1961, n . 707, sono elevate a lire 15 mila ,
ad eccezione dei casi in cui l'ammontare delle
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tasse ordinarie è inferiore a detto importo ,
nonché con l'esclusione delle tasse fisse di re-
gistro ed ipotecarie stabilite per gli atti concer-
nenti l 'acquisto di terreni e fabbricati rurali
per la formazione, o l'arrotondamento della
proprietà contadina e l'arrotondamento e Io
accorpamento della proprietà montana .

	

8 . 71 .

	

Lepre .

L 'onorevole Pietro Micheli ha rinunciat o
a svolgere il seguente suo emendamento :

Al terzo comma dell'articolo 8, dopo le pa-
role : proprietà contadina, aggiungere le pa-
role : e l'acquisto di terreni in territori mon-
tani ; dopo le parole : e per gli atti conseguen-
ziali, aggiungere le parole : di quelle per gl i
atti di assegnazione ed acquisto di alloggi pre-
viste dalla vigente legislazione sulla edilizia
popolare ed economica ; dopo le parole : legge
29 novembre 1962, n . 1680, aggiungere le pa-
role : delle tasse fisse stabilite dalla vigente
legislazione per i prestiti agrari e per la co-
stituzione dei relativi privilegi .

	

8 . 72 .

	

Micheli Pietro .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Al quarto comma dell'articolo 8, sostituir e
le parrole : sono raddoppiate, con le parole :
sono aumentate del 50 per cento .

	

8 . 68.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO . Le ragioni di questo emen-
damento sono semplicissime ed io non mi di-
lungherò nell'esporle, proprio perché, avend o
poco fa illustrato l'emendamento principal e
riguardante il quarto comma, che ne propon e
la soppressione ed avendo non più tardi d i
cinque minuti fa il compagno Caprara ricor-
dato ancora e brillantemente sottolineato l a
materia che riguarda il quarto comma di cu i
noi proponiamo la soppressione, la presenta-
zione di questi nostri emendamenti subordi-
nati che riguardano la sostituzione delle pa-
role : « sono raddoppiate » con le parole : sono
aumentate del 10 per cento, 20 per cento, 30
per cento, 40 per cento, 50 per cento, sta a
dimostrare al nostra tenacia, che si contrap-
pone alla tenacia (non uso il termine cocciu-
taggine) del Governo nel voler colpire, attra-
verso il mantenimento del quarto comma, so-
prattutto queste piccole operazioni, come ab-
biamo dimostrato nel corso della illustrazione

di tutti gli emendamenti che attengono all'ar-
ticolo 8 del decreto-legge .

Per queste ragioni noi, dopo esserci battut i
per gli emendamenti soppressivi dell'inter o
articolo e dei singoli commi, con la stessa te-
nacia, con la stessa cocciutaggine con la quale
il Governo mantiene queste disposizioni e rea -
lizza questi prelievi iniqui ed esosi, ci batte-
remo anche per questi emendamenti subor-
dinati al fine di attenuare la gravità delle di-
sposizioni .

PRESIDENTE. >; stato presentato il se-
guente emendamento :

Al quarto comma dell'articolo 8, sostitui-
re le parole : sono raddoppiate, con le parole :
sono aumentate del 30 per cento .

8 . 66 .

	

Natoli, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAPRARA. Siamo sempre nell'ambito del-
l 'articolo 2 della legge del 1961, n . 707, e
quindi ci battiamo per contrastare al massimo
un aumento che si aggiunge ad un raddoppi o
già realizzato nel tempo, rispetto cioè al re-
gio decreto 30 dicembre 1923, n . 3269 .

Ricordo appunto che rispetto a questo de-
creto vi è stato un successivo incremento in
relazione ai valori monetari e successivamente
uno scatto che è appunto quello del 1961 . In
questo modo viene realizzato un ulteriore
passo in avanti : un aumento che noi cer-
chiamo di contenere al massimo. Con questi
nostri emendamenti diamo la possibilità d i
riflettere sulla necessità di evitare che un
aumento indiscriminato come quello previsto
da questo articolo sia tale da gravare in modo
eccessivo su tutti gli atti che devono esser e
bollati nel momento in cui vengono utilizzati .

Abbiamo appunto visto come si tratti di
atti della pubblica amministrazione che ser-
vono al privato per far valere i propri diritt i
o per agire in giudizio, atti che noi pensiamo
non debbano costituire un ostacolo all 'eser-
cizio dei diritti stessi, ma costituire soltanto
uno strumento di difesa, un mezzo per otte-
nere giustizia, che non può essere gravato
in questo modo .

Sottolineo che la proposta di aumentare
del 30 per cento le tasse fisse in questione ,
anziché raddoppiarle, dovrebbe essere senza
altro accettata per tutti i contratti di lavoro ,
sia che si tratti di contratti collettivi, sia
che si tratti di contratti individuali . Spero
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che questa proposta di riduzione e le tre
altre ipotesi avanzate con gli altri emenda -
menti che in modo « scalare » abbiamo sot-
toposto al Governo, cioè di un aumento li-
mitato prima al 10 per cento, e poi al 2 0
per cento e al 30 per cento (l ' aumento limi-
tato al 30 per cento è stato proposto anche
dai compagni del PSIUP con l ' emendamento
Cacciatore 8 . 35), possa servire quantomen o
a suggerire l'opportunità di un riesame della
questione .

La linea fondamentale rimane quella dell a
soppressione dell ' articolo 8 e in subordine de l
quarto comma di esso, alla quale si accompa-
gnano in linea subordinata anche queste va -
rie proposte di diminuzione scalare per evi -
tare che il raddoppio gravi definitivamente s u
coloro che si avvalgono di questi atti e quind i
di questo servizio della pubblica amministra-
zione .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Aggiungere, in fine dell'articolo 8, il se-
guente comma :

Le disposizioni di cui al presente articol o
hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 .

8 . 69.

	

Bronzuto, Natoli.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Onorevole Presidente, quest o
emendamento può sembrare ripetitivo perché ,
come ella stesso avrà notato, alla fine di ogn i
articolo, di cui proponiamo la soppressione ,
proponiamo anche, con apposito emendamen-
to, di aggiungere un comma .

L'emendamento aggiuntivo in question e
dice : « le disposizioni di cui al presente arti -
colo hanno vigore fino al 31 dicembre 1971 » ;
abbiamo poi presentato un emendamento su-
bordinato che recita : « le disposizioni di cu i
al presente articolo hanno vigore fino al 31
dicembre 1972 » .

Circa i motivi della prima data parlerò io
stesso ; su quelli della seconda data parlerà
l'onorevole Caprara .

A sostegno della prima data vi sono du e
motivi fondamentali : uno è quello general e
a cui mi richiamo costantemente e, in propo-
sito, potrei riferirmi al lunghissimo dibattito
che si è avuto intorno alla tesi della costitu-
zionalità o incostituzionalità del decreto-legg e
e alla necessità ed urgenza di esso, ma su ciò
si è già discusso e la Camera ha deciso i n
merito .

Per quanto riguarda l 'articolo 53 della Co-
stituzione, relativo alla progressività del si-
stema tributario, abbiamo visto che in que-
sto decreto-Iegge esiste una selezione a
rovescio, che non solo non rispetta ma
addirittura contrasta con quell'articolo, ne l
senso che con l'articolo 8 il decreto va
a scoprire le sacche di maggiore miseria
e ad inasprire le disposizioni che preve-
dono le imposte di registro ed ipotecarie su-
gli affari più piccoli . Possiamo ricordare, co-
me motivo generale, anche quello dell'artico-
lo 77 della Costituzione che, però, non è stato
risolto nemmeno in sede di discussione dell a
relativa eccezione di incostituzionalità . Si è
parlato a lungo della necessità e dell 'urgenza ,
ma nessuno ci ha dato una risposta sul requi-
sito della provvisorietà che, logicamente, ha
carattere di una durata nel tempo : altriment i
non capisco che cosa significhi provvisorio .
Tutto quello, a mio parere, che non è limi-
tato nel tempo è definitivo; oserei dire addi-
rittura che, se non ha alcun limite nel tempo ,
è eterno. Vedremo poi se è immutabile o me -
no, ma comunque, se non ha limite nel tempo ,
non vì è dubbio che sia eterno ; se non è eter-
no dall'origine, lo è almeno rispetto alla fine .
Infatti, di questi provvedimenti non conoscia-
mo la fine, a meno che non siamo noi a de-
terminarla . Eterno nel tempo, dunque, a par-
tire da una certa data. Come dicevo, l'articolo
77 della Costituzione parla di « provvediment i
provvisori » . Abbiamo già detto che noi no n
riconosciamo la necessità e l'urgenza di que-
sto provvedimento ; diciamo che esso è antico-
stituzionale rispetto all'articolo 53, e vogliam o
per lo meno garantirci per quanto riguarda
il carattere della provvisorietà . Vero è che no i
vorremmo stabilire il limite temporale alla
data di oggi o al massimo alla data del 26 di-
cembre, facendo decorrere i tempi, facend o
in modo che il decreto-legge sia respinto (que-
sta, comunque, è una pia illusione) o non sia
approvato per decorrenza dei termini (e que-
sta, invece, è ancora una possibilità) .

I nostri emendamenti, dunque, sono su-
bordinati alla nostra posizione di fondo, a pre-
scindere dal loro contenuto : far decorrere i
tempi utili per l'approvazione del decreto . E
sarebbe veramente ironico proporre la data de l
31 dicembre 1970, quando i termini per l'ap-
provazione del decreto scadono il 26 dicembr e
1970 .

Esiste per noi ancora un motivo genera -
le, che attiene all'entrata in vigore della ri-
forma tributaria. Accenno soltanto a simili ar-
gomenti, perché li ho abbondantemente ricor-
dati; non dico « trattati », perché sarebbe un
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termine troppo grosso per la modestia dell a
mia esposizione; comunque ne ho parlato pi ù
a lungo nel dare ragione di precedenti emen-
damenti . Il Governo dice, il Governo si pro -
pone, il Governo giura (quante volte il Go-
verno giura, per poi diventare spergiuro ! )
che la riforma tributaria entrerà in vigore i l
1° gennaio 1972 e che essa è in fase di avan-
zata discussione . (Interruzione del Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, Macchiavelli) . La
discussione generale è terminata, onorevole
sottosegretario ; aspettate che passi il « decre -
tone'» per approvare la riforma tributaria, l a
riforma universitaria, il divorzio e, al limi -
te, la fine del mondo . Appena passato il « de-
cretone », approverete tutto (è di questo ch e
ci fate carico), tutte le riforme ; quella della
casa, quella dei trasporti, quella sanitaria e
non so quante altre .

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, per -
ché vogliamo deviare dal binario seguito si-
nora ? Non scantoniamo . Ella deve svolgere
questo emendamento ; prosegua per la strada
felicemente intrapresa .

BRONZUTO. Stavo collaborando con i l

Governo, signor Presidente, suggerendogli i l
programma.

STELLA. Anche la riforma del regola-
mento !

PRESIDENTE. Onorevole Stella, ne parle-
remo a suo tempo .

BRONZUTO. Questa non è materia di com-
petenza del Governo, ma della Presidenza del -
la Camera . Ella fa un'interruzione imperti-
nente, o non pertinente, non è vero, signo r
Presidente ?

MERENDA. Lo abbiamo capito !

BRONZUTO. La ringrazio, onorevole Me-
renda . Vuol dire che mi so ancora spiegare .

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, vor-
rei pregarla di riprendere lo svolgimento del-
l'emendamento .

BRONZUTO . La nostra proposta di porre
come termine per la validità delle norme con-
tenute nell'articolo 8, la data del 31 dicembr e
1971 è collegata all'entrata in vigore della ri-
forma tributaria che l'onorevole sottosegretario
Macchiavelli ha confermato essere prevista per
il 1° gennaio 1972, dato lo stato di avanzamen-
to dei lavori . Ci sembra veramente enorme il

fatto che con una riforma tributaria, vorre i
dire in atto perché voglio per il momento pre-
star fede al Governo, che entrerà in vigore i l
1° gennaio 1972, restino ancora in vigore nor-
me contrarie agli indirizzi della riforma stessa .

E per questo che il nostro emendamento
dovrebbe essere accolto e dovrebbe essere me-
ritevole di una qualche considerazione da par -
te della maggioranza e del Governo . Senza
aprire il discorso sulla riforma tributaria m i
pare che questo collegamento reale vi sia e
quindi debba esserne tenuto conto anche con-
siderando i motivi specifici contenuti nell'ar-
ticolo 8, che riguarda tutti i prelievi fiscali .

Abbiamo finito or ora di parlare delle esosità ,
dell'iniquità, della persecutorietà dell'inaspri-
mento previsto dall 'articolo 8, che riguarda
le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie .

Io spero che questi inasprimenti che col-
piscono la miseria non restino in vigore i n
eterno, ma abbiano un limite (se voi soste-
nete la necessità e l'urgenza, congiuntural i

di questo provvedimento), in modo che que-
ste iniquità che voi volete perpetrare non va-
dano oltre il 31 dicembre del 1971 .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere, in fine dell'articolo 8, il se-
guente comma:

Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno vigore fino al 31 dicembre 1972 .

8 . 70.

	

Caprara, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo .

CAPRARA. L'emendamento 8 . 70 allunga
il termine della validità delle disposizion i
dell'articolo 8 del quale stiamo discutend o
da molte ore e che ha meritato questa atten-
zione da parte nostra perché è uno degli ar-
ticoli peggiori del decreto, cioè il più diret-
tamente antipopolare e vessatorio, colpend o
tutte le attività di trasferimento della picco-

la proprietà, dell'edilizia economica e popo-
lare, e persino i contratti di locazione degl i
assegnatari dell'edilizia pubblica e popolare .

Comunque la nostra attenzione a quest o
articolo è motivata dalla gravità delle nor-
me in esso contenute e dei meccanismi ch e

esso prevede .
Allo scopo di correggere per quanto pos-

sibile tale meccanismo, abbiamo presentato
una serie di emendamenti con i quali ten-
diamo a limitare nel tempo la validità degl i

inasprimenti fiscali . Da parte nostra abbiamo
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proposto che il termine scada il 31 dicembre
1971 e, subordinatamente, il 31 dicembr e
1972. Abbiamo visto con interesse che i com-
pagni del PSIUP hanno prospettato staman e
anche altre decorrenze, dal 30 giugno 197 3
fino al 31 dicembre 1974 . Ritengo che l'as-
senza dei compagni del PSIUP, che in que-
sto momento registriamo, sia dovuta soltan-
to a motivi contingenti e ci auguriamo che
la loro battaglia su questo argomento conti-
nui, come del resto è avvenuto stamani .

La nostra proposta di fissare il termin e
del 31 dicembre 1972 vuole rappresentar e
anche un richiamo alla necessità dell'osser-
vanza della norma costituzionale nei con -
fronti di una imposizione così ampia com e
quella cui fa riferimento l 'articolo 8 . Se la
norma in questione non venisse soppressa o
almeno modificata, come noi in via princi-
pale proponiamo, chiediamo che almeno si a
limitata la sua efficacia nel tempo, attravers o
l ' indicazione di una precisa scadenza . Ciò
rappresenterà, oltretutto, uno stimolo a por-
tare avanti la revisione di tutta l ' imposizio-
ne fiscale in materia di bollo .

Tutte le norme sull ' imposta di bollo, in-
fatti, sembrano a noi tali da dover esser e
profondamente riviste, specialmente con rife-
rimento all 'opportunità di agevolare l 'edilizia
pubblica, economica e popolare, nonché gl i
atti relativi ai contratti di lavoro e dì impiego.

Per la verità ci saremmo attesi che s u
questi temi si fosse realizzata la convergenz a
di un settore decisivo della sinistra, dato l'in-
teresse con il quale le forze della sinistra i n
genere hanno sinora guardato a questi pro-
blemi . Basti considerare che queste norme
toccano da vicino tutta la contrattualistica de l
lavoro, riguardano cioè tutta la materia con-
trattuale : contratti di lavoro e contratti d i
impiego, tanto individuali che collettivi, in
qualsiasi forma redatti . Ci saremmo augurat i
che fra i punti più importanti, sostenuti d a
questa parte, ci fosse anche una riserva, o
quanto meno un rifiuto di accettare norm é
di aumento di imposte fisse su tutta questa
materia . Ho citato i contratti di lavoro, m a
potrei aggiungere, come ripeto, tutta la ma-
teria riguardante l 'edilizia economica e popo-
lare, per quanto concerne sia i contratti d i
esecuzione di lavoro, sia il contratto e la sti-
pula delle assegnazioni di alloggi . Questi in-
fatti con l 'applicazione del decreto verrann o
a costare il doppio, e non c'è dubbio che di
fronte agli assegnatari sarà certamente inte-
ressante documentare quali sono state le forz e
che hanno combattuto in quest'aula una bat-
taglia per impedire questi aumenti e quali

invece quelle che questa battaglia non hanno
combattuto affatto, opponendosi in modo so -
stanziale al decreto, e che, pur occupandosi
di edilizia popolare, non hanno cercato ,
quanto meno, di limitare l 'efficacia del decreto
e contenere gli aumenti sui contratti di as-
segnazione degli alloggi .

Evidentemente sarà nostra cura chiarire
dinanzi agli interessati le posizioni sostenute ,
e ricordare che almeno da questa parte (con
tutta la ristrettezza e modestia delle nostr e
forze) è stata fatta, a proposito dell 'articolo 8 ,
che è uno dei più vessatori della legge, no n
soltanto una opposizione di carattere generale ,
ma una opposizione articolata, coerente e che
ha cercato, con tutte le possibilità offerte da l
dibattito parlamentare, di impedire che norme
così esose e inique gravassero indiscriminata -
mente non sulla ricchezza e sugli alti redditi ,
ma sulle condizioni di vera e propria miseri a
dei titolari di questi atti e dei contraenti d i
questi contratti .

A me basta, signor Presidente, aver ricor-
dato queste cose, e averle sottolineate nel
momento in cui ci avviamo alla conclusion e
dell 'esame dell 'articolo 8 (per il quale siam o
lieti di aver fatto il nostro dovere sostenend o
una battaglia di un certo tipo) per addentrarc i
nella prosecuzione della discussione, in parti-
colare dell'articolo 9 che stabilisce le norm e
relative ai trasferimenti a titolo oneroso e a i
conferimenti in società delle aree destinat e
alla costruzione delle case di civile abitazione .
Questo ultimo argomento ha già formato og-
getto di scontri politici e di dibattiti in Com-
missione, e noi ci auguriamo che possa con-
tinuare ad essere oggetto di discussione con
gli stessi interlocutori di quei partiti della
maggioranza, così com 'è avvenuto nell 'altro
ramo del Parlamento e, presso la Camera,
alla Commissione lavori pubblici .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

La riduzione dell'imposta di registro su i
fabbricati, di cui all'articolo 17 della legge
2 luglio 1949, n. 408, e successive modifica-
zioni e integrazioni, è revocata per tutte l e
costruzioni oggetto di atti di compravendita
in cui come acquirenti compaiono società im-
mobiliari e commerciali, enti ed istituti o per-
sone fisiche facenti parte di un nucleo fami-
liare il cui imponibile, agli effetti della im-
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posta complementare progressiva sul reddito
risulti superiore a lire 5 .000 .000; e i cui mem-
bri risultino comunque già proprietari d i
un'altra abitazione .

Qualora le costruzioni di cui al comm a
precedente siano classificabili tra le « abitazio-
ni di lusso » ai sensi delle norme vigenti, l a
aliquota dell'imposta ordinaria di registr o
viene raddoppiata .

9 . 3 .

	

Bronzuto, Milaní .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Signor Presidente, ritengo
innanzi tutto necessario f are un raffronto tra
l'articolo 9 del decreto-legge proposto dal Go-
verno e gli altri provvedimenti dello stess o
decreto . E insisto su questa differenza che per
me esiste tra l 'articolo 9 e tutti gli altri arti -
coli, così come insisto sulla espressione che h o
usato: « proposto » .

L'articolo 9 stabilisce un'imposta di regi-
stro nella misura del 7,50 per cento a caric o
dei trasferimenti a titolo oneroso e dei confe-
rimenti in società delle aree destinate alla co-
struzione delle case di civile abitazione, qua-
lificabili di lusso ai sensi del decreto ministe-
riale 2 agosto 1969, nonché dei trasferimenti
a titolo oneroso e dei conferimenti in società
delle case stesse .

Insisto, dicevo, nel ribadire che ci trovia-
mo in questo caso di fronte ad una « propo-
sta » del Governo, a differenza di tutti gli altr i
provvedimenti « adottati » dal decreto-legge .
I colleghi sanno benissimo perché parlo ne l
primo caso di « proposta » e per gli altri prov-
vedimenti dico che sono stati « adottati » .

L'aumento della tassa sulla benzina lo
stiamo pagando, come paghiamo l'aumento
della tassa sugli alcolici, l'aumento dell'im-
posta erariale sulle banane, l 'aumento delle
tasse fisse minime di registro ed ipotecarie ,
l'aumento della carta da bollo, l'aumento del-
la tassa sulla patente automobilistica . Per
quanto riguarda invece i trasferimenti a titolo
oneroso e i conferimenti in società delle are e
destinate alla costruzione delle case di civil e
abitazione, qualificabili di lusso, la situazion e
è diversa. E proprio qui sta il trucco, onore-
voli colleghi, in questa precisazione « quali-
ficabili di lusso » ; o, direi meglio, neppure
nell 'espressione in sè, ma nel fatto che si ag-
giunge : « ai sensi del decreto ministeriale 2
agosto 1969 » .

Il trucco sta nel decreto ministeriale che
detta le norme in base alle quali le case d i
civile abitazione sono qualificabili di lusso e

sulle quali dovrebbe poi cadere, per il loro
trasferimento a titolo oneroso ed il conferi-
mento in società, l'imposta di registro nella
misura del 7,50 per cento .

Dico « proposta » perché sfido qualunque
membro del Governo e qualsiasi funzionario
del ministero delle finanze o di altri ministeri ,
ai quali sia affidato il compito di accertare in
base al decreto ministeriale 2 agosto 1969 i
criteri e le condizioni per qualificare « di
lusso » un certo tipo di case al fine di impor-
re l ' imposta di registro nella misura del 7,50
per cento, a dirci se dal 27 agosto 1970 dì
quest'anno una sola di queste operazioni è
andata in porto, se cioè sia stato fatto un sol o
accertamento, se si sia riusciti a qualificar e
di lusso qualcuna di queste case di civile abi-
tazione .

Questa, onorevoli colleghi, resterà pertan-
to una « proposta » pura e semplice !

LEPRE. È una norma con forza di legge .

BRONZUTO. Lo so ed è evidente che il
decreto-legge entra subito in vigore ; ma, a
mio giudizio, dire che entra in vigore l'arti-
colo 9 significa cominciare a far pagare que-
sta imposta di registro; così come per la ben-
zina l'entrata in vigore del provvedimento ha ,
in pratica, significato che quando si va a far e
rifornimento si pagano 22 lire al litro in più ;
così come, per quanto riguarda il foglio d i
carta bollata, ha significato andare dal tabac-
caio e sentirsi dire che non costa più 400 lir e
bensì 500 .

Questo è il modo di fare entrare in vigor e
un decreto-legge. Invece il continuare a
costruire e a trasferire case, non ancora qua-
lificate di lusso ai sensi del decreto ministe-
riale 2 agosto 1969 . . .

LEPRE. Quando si fosse accertato che la
casa è di lusso, il fisco ha tutto il diritto d i
recuperare l'imposta, non più con il tratta -
mento privilegiato del 4 per cento, ma con

quello del 7,5 per cento .

BRONZUTO. Quando, appunto, si sarà
accertato che la casa è qualificabile di lusso .
Ma qui è il segreto, il gioco di prestigio, i l

fatto che nel cappello metti Vuoto ed esce
il piccione . Nel cappello ci si mette una cas a
di lusso e, tramite il fisco, ne esce una casa
non di lusso. Quindi il proprietario della casa
di lusso non pagherà né il 7,5 per cento né
- ammesso che sia approvato il mio succes-
sivo emendamento 9. 4 che svolgerà l'onore-
vole Milani e che tende a inasprire la impo-
sta di registro -- il 10 per cento .
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Prima di passare all'illustrazione del no-
stro emendamento, vorrei cercare di ricor-
dare all 'onorevole Lepre e a me stesso qual i
sono le norme in base alle quali, grazie a l
decreto ministeriale 2 agosto 1969, una casa
di civile abitazione è qualificabile di

	

lusso .
Mi domando se tra di noi vi sia qualcuno ch e
non si renda conto della inutilità assoluta d i
questa norma e della demagogia contenut a
nell ' articolo 9 . (Interruzione del Sottosegre-
tario Macchiavelli) .

Oltre tutto il Governo si ripromette di ri-
cavare dalla tassa sui trasferimenti dell e
case di lusso solo 0,5 miliardi, che credo si a
un trentesimo di quello che ricava dalle tass e
fisse;' 15 miliardi dagli atti più poveri, mezz o
miliardo, se lo ricaverà, dalle case di lusso
che, come vedremo e dimostreremo, non sa-
ranno mai di lusso . È stato detto che i no-
stri emendamenti andavano trasferiti all'ar-
ticolo 64. Ora io avevo proposto un simil e
trasferimento proprio perché mi sembrav a
che questo articolo trattasse materia più atti-
nente a quella prevista appunto nei nostr i
emendamenti .

LEPRE . Non si può .

BRONZUTO . Certo, sarà stato un error e
nostro riferire ,questi emendamenti all 'artico -
lo 9 anziché all'articolo 64, per quanto a m e
sembra che l 'emendamento che sto illustran-
do, l ' emendamento sostitutivo, trattando d i
imposta di registro attenga alla materia del -
l 'articolo 9 . Soltanto gli altri due emenda-
menti quindi andavano riferiti all 'articolo 64 .
Comunque ci rendiamo conto del nostro er-
rore e del fatto che esso ha precluso la pos-
sibilità di operare in seguito uno spostamen-
to degli emendamenti in questione .

Tornando all ' argomento, dobbiamo subito
porre in evidenza la difficoltà che si incontra
nel reperire nel nostro paese una casa di lus-
so. Certo, noi case di lusso le potremo tro-
vare girando, le potremo visitare e eventual-
mente potremo esserne ospiti .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Ella sa che c'è un impegno de l
Governo per il reperimento dei mezzi di in-
dividuazione delle case di lusso .

BRONZUTO. Certo, per il reperimento ma ,
come dicevo, la cosa più difficile non sarà
quella di trovare una casa di lusso e magar i
abitarci, bensì quella di qualificarla, ai fin i
della norma legislativa, come casa di lusso .
Questa è la difficoltà . Perché tutta questa dif-

ficoltà ? Perché il famigerato decreto del 2
agosto 1969 contiene delle norme verament e
assurde. Infatti secondo queste norme affinch é
una casa venga qualificata di lusso deve esser e
realizzata su aree espressamente destinate da i
piani regolatori, adottati o approvati, a ville ,
a parco privato o a costruzioni qualificate d i
lusso .

Ora, ci si renda conto, innanzi tutto, d i
quanti piani regolatori, di quanti strument i
urbanistici esistono nel nostro paese . Io vor-
rei chiedere all'onorevole Caprara se la sua
città di Napoli ha definito il suo strumento
urbanistico . Alla fine della discussione di que-
sto decreto mi farò carico di andare a vedere
quali sono le zone indicate espressamente pe r
costruzioni a ville, a parchi privati o riservat e
a costruzioni di case di lusso . Questa è l a
prima indicazione. Facile comprendere il va-
lore giuridico di questa indicazione, perché se
la villa, la casa, la costruisco in una zona ch e
non è indicata nel piano regolatore come zona
riservata a ville, se il parco privato lo facci o
sorgere in una zona che non è indicata dall o
strumento urbanistico come destinata a parc o
privato, vien fuori la prima difficoltà per in-
dividuare che si tratti di una casa di lusso .

Questo riguarda le città che hanno il pian o
regolatore approvato . Per le città che non han -
no il piano regolatore approvato, non esister à
nessuna casa di lusso, perché il decreto mini-
steriale del 2 agosto 1969 stabilisce quali son o
le zone ove possono sorgere le case di lusso ,
le ville e i parchi privati . Vedremo a chi sarà ,
quindi, applicata l'imposta del 7,50 per cento .

Ma c'è di più : non basta che sia detto ne i
piano regolatore che quella zona è destinat a
a costruzioni di ville, a parchi privati e a co-
struzioni di case di lusso, ma deve essere an-
che indicato che le abitazioni di lusso son o
quelle realizzate su aree per le quali gli stru-
menti urbanistici prevedono una destinazion e
con tipologie edilizie di case unifamiliari .

Quindi, vedete quanti requisiti si richie-
dono, non è una cosa facile individuare la cas a
di lusso . L'onorevole Macchiavelli è ottimista .
Io mi auguro che riuscirà a trovare una cas a
di lusso, in questo caso lo invito a mandarm i
una cartolina, perché dovrà sorgere in una
zona prevista dal piano regolatore .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze. Deve apprezzare le finalità de l
provvedimento che sono quelle di reperire 50 0
milioni su un numero così modesto di case d i
lusso . Questo dimostra che si vuoi colpire i n
un determinato settore . Dico questo come ar-
gomento polemico, se me lo consente .
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BRONZUTO. Lo capisco. Il mio dubbio è
uno solo : se il Governo riuscirà a trovare cas e
di lusso in un numero tale da reperire 500
milioni di lire .

Dunque, abbiamo detto : su aree per l e
quali è prevista la tipologia di case unifami-
liari, con la specifica prescrizione obbligatoria
di lotti non inferiori a 3 mila metri quadrati ,
escluse, naturalmente, le zone agricole (in
questo caso i guai sarebbero grossi, perch é
si potrebbe scambiare una stalla per una abi-
tazione di lusso : un lotto di 3 mila metri
quadrati attorno ad una costruzione, in aper-
ta campagna, lo si trova facilmente) anche
se in esse siano consentite costruzioni residen-
ziali . Che cosa significa questo ? Significa ch e
si possono avere anche lotti unitari di 3 mila
metri quadrati o superiori, sui quali, però ,
non sia resa obbligatoria la tipologia dell a
casa unifamiliare : in tal caso, si è fuori delle
caratteristiche delle case di lusso . Può varia -
re la cubatura : anche questo è previsto . In
altri termini, per esempio, uno può avere u n
lotto di 6 mila metri quadrati - è il caso
posto dal collega Amodei, che è un urbani -
sta e si intende di queste cose - su cui co-
struisce una casa bifamiliare, invece che uni -
familiare, di 1 .200 metri cubi : e il decreto
ministeriale del 2 agosto 1969 lo vede, lo sa-
luta e passa oltre ! Neanche in questo caso ab-
biamo la casa di lusso . Ma non è finita . In-
fatti non solo il piano regolatore deve preve-
dere la zona destinata a ville, la zona desti -
nata a parco privato, la zona destinata a cas e
di lusso, la tipologia unifamiliare su un lot-
to non inferiore a 3 mila metri quadrati ( e
abbiamo visto come si può sfuggire a ciò :
cioè con la casa bifamiliare, su un lotto an-
che di 6 mila metri quadrati bastando costrui-
re una casa bifamiliare di L200 metri cubi) .
Ma c'è ancora un terzo punto per compli-
care la faccenda (perché può sempre dars i
che uno incappi nelle condizioni previste da l
primo e dal secondo punto : ed allora, addio ! ,
ecco la casa di lusso, ecco l ' imposta di regi-
stro nella misura del 7,50 per cento del va-
lore) : queste case, per essere considerate d i
lusso, devono far parte di fabbricati con una
cubatura superiore a 2 mila metri cubi, rea-
lizzati su lotti la cui cubatura edificata risult i
inferiore a 25 metri cubi vuoto per pieno .
Questo significa - torno nuovamente al colle-
ga Amodei - che per sfuggire a questo terz o
punto basta costruire un fabbricato di 1 .99 9
metri cubi (non so se è possibile costruirl o
addirittura di L999,999 metri cubi) . Oppure
uno costruisce per 2 mila metri cubi, ma ,
invece di un fabbricato, ne costruisce due,

di mille metri cubi ciascuno . Ed ecco ch e
salta anche il terzo punto . Ma, ammesso per -
sino che uno, per errore, costruisca una cas a
di 2 mila metri cubi e quindi realizzi le con -
dizioni dei primi tre punti - cioè : aree desti -

nate a ville, a parco privato, a case di lusso ;
lotti di 3 mila metri quadrati, la cui tipolo-
gia sia di case unifamiliari, ecc . - non per
questo diviene la sua situazione senza scampo .

C'è infatti un ultimo punto : queste abita-
zioni, per essere considerate di lusso, devono
far parte di fabbricati o costituire fabbricat i
insistenti su aree comunque destinate all'edi-
lizia residenziale, e il costo del terreno co-
perto e di pertinenza deve superare di una
volta e mezzo il costo della sola costruzione .

Vi pare facile che si realizzino queste
quattro condizioni : cioè che si trovi un pian o
regolatore indicante le zone a ville ; che venga
rispettata la tipologia di case unifamiliari i n
un lotto di 3 mila metri quadrati nella zona
prevista dal piano regolatore (là dove questo
ultimo esiste) ; che il proprietario sia così . . .
preciso da fare una costruzione di duemil a

metri cubi, e che il medesimo costruisca su
un terreno coperto e di pertinenza in cui co-
sto superi di una volta e mezzo il costo della

sola costruzione ?
Non soltanto bisogna che la costruzione

sia fatta in modo che il terreno costi una
volta e mezzo in più ; ma bisogna anche che

ciò sia documentato . In conclusione, dev ' es-
sere proprio un autolesionista il proprietario
di questa casa di lusso, per realizzare tutte
le condizioni che ho citato a bella posta,

quando sa in anticipo (e, se non lo sa, gliel o

dicono il progettista, l'ingegnere, l'avvocat o
o l'amico) che basta il non verificarsi di un a
di queste condizioni per sfuggire alle gravose

conseguenze fiscali di legge .

Qualora si verifichino queste condizioni ,

si ha poi davvero la casa di lusso ? Non

ancora . Quel patriota che ad ogni costo vogli a
pagare sulla sua abitazione il 7,50 per cent o

per l'imposta di registro deve farsi costruir e

una piscina di almeno 80 metri quadrati -
non un metro quadrato in meno ! - e u n
campo da tennis non più piccolo di 650 metr i

quadrati . (Commenti al centro) .

MILANI. Non potete pretendere che s i

abbiano argomenti nuovi se non ci date i l

tempo di andare in biblioteca a trovarne .

BRONZUTO. Mi scuso di abusare dell a

vostra pazienza, onorevoli colleghi. Dato però

che queste cose non erano a mia conoscenza,
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con tutto il fervore e l 'ardore dell 'alunno ho
cercato di impadronirmene con l ' occasione
dell 'esame di questo decreto. Scusate questa
mia vanità e se abuso della vostra pazienza !

Questi essendo i criteri del decreto mini-
steriale del 1969, i trasferimenti a titolo one-
roso e i conferimenti in società delle aree
destinate alla costruzione delle case qualifi-
cabili di lusso, nonché i trasferimenti a titol o
oneroso e i trasferimenti in società delle case
stesse, vengono assoggettati all ' imposta di re-
gistro nella misura del 7,50 per cento .

Noi che cosa proponiamo ? Ecco il nostr o
emendamento, che sostituisce l'articolo 9 con
il seguente testo :

« La riduzione dell'imposta di registro su i
fabbricati, di cui all ' articolo 17 della legge
2 luglio 1949, n. 408, e successive modifica-
zioni e integrazioni, è revocata per tutte l e
costruzioni oggetto di atti di compravendit a
in cui come acquirenti compaiono società im-
mobiliari e commerciali, enti ed istituti o
persone fisiche facenti parte di un nucle o
familiare il cui imponibile, agli effetti del-
l'imposta complementare progressiva sul red-
dito, risulti superiore a lire 5.000 .000; e i cui
membri risultino comunque già proprietar i
di un'altra abitazione .

Qualora le costruzioni di cui al comma
precedente siano classificabili tra le " abita-
zioni di lusso " ai sensi delle norme vigenti ,
l ' aliquota dell ' imposta ordinaria di registr o
viene raddoppiata » .

La prima parte del nostro emendamento
dà maggiori possibilità concrete di accerta -
mento: infatti si riferisce alle persone fisich e
e alle società che acquistano, cioè ai soggetti
del trasferimento oneroso .

Vero è che nell 'ultimo comma del nostro
articolo aggiuntivo cadiamo nuovamente nel -
la brace, dopo essere stati nella padella . In-
fatti, diciamo : « Qualora le costruzioni di cu i
al comma precedente siano classificabili tra
le « abitazioni di lusso » ai sensi delle nor-
me vigenti, l ' aliquota dell ' imposta ordinaria
di registro viene raddoppiata » . Pensiamo ,
comunque, alla prima parte del nostro arti -
colo sostitutivo, in cui proponiamo di revo-
care la riduzione dell ' imposta di registro su i
fabbricati, di cui all'articolo 17 della legge
2 luglio 1949, n . 408, e successive modifica-
zioni e integrazioni, per tutte le costruzion i
oggetto di atti di compravendita in cui come
acquirenti compaiono società immobiliari e
commerciali, enti ed istituti o persone fisi-
che facenti parte di un nucleo familiare i l
cui imponibile, agli effetti dell'imposta com -

plementare progressiva sul reddito, risult i
superiore a 5 milioni e i cui membri risul-
tino comunque già proprietari di un ' altra
abitazione . In contrapposizione all'articolo 9
del decreto-legge, voi comprenderete lo spi-
rito della nostra proposta sostitutiva ; che s i
attaglia a due elementi di fondo : il primo
è lo stato delle abitazioni, il problema dell a
casa così come si presenta nel nostro paese ,
e l'altro è la condizione del singolo acqui-
rentò. Evidentemente, quando si tratta di so-
cietà immobiliari e commerciali, enti ed isti-
tuti, si fa un certo discorso ; quando si tratt a
di persona fisica i membri del cui nucle o
familiare già siano proprietari di un'altr a
abitazione ed abbiano un certo reddito, per -
ché questa agevolazione della riduzione del-
l ' imposta di registro ? Altra è la situazion e
reale del fabbisogno di case nel nostro paes e
e altra è la condizione dei lavoratori italian i
in relazione al problema della casa .

Vorrei ricordare agli onorevoli membri
del Governo e ai colleghi della maggioranz a
la situazione abitativa del nostro paese, ch e
rappresenta la ragione fondamentale dell a
nostra proposta . In Italia risulta che ancora
oggi la maggioranza della popolazione vive
in case di affitto . Naturalmente, si tratta di
case di affitto comuni, non certo di case di
lusso, che in generale sono costruite per go-
derne in proprio e non per cederle in affitto .
Quando parliamo di case di affitto, parliam o
anche di tuguri, di baracche, di bassi dell a
periferia delle grandi città, come Roma, Mi-
lano o Torino; parliamo dei tuguri della pe-
riferia, ma anche del centro, di Napoli e d i
molte grandi città del Mezzogiorno ; parlia-
mo delle case malsane e sovraffollate della
maggioranza delle piccole e medie città de l
Mezzogiorno e dei piccoli comuni costieri e
agricoli del nostro paese e soprattutto de l
mezzogiorno d 'Italia . Pensiamo anche all 'an-
damento delle costruzioni, in questi ultimi
anni, anche senza fare distinzioni tra costru-
zioni private e pubbliche e pensiamo anch e
all ' incremento medio annuo della popolazio-
ne media italiana e all'incremento della me -
dia annuale dei matrimoni, perché il f abbi -
sogno di case cresce con la crescita dei ma-
trimoni e con la costituzione di nuovi nuclei
familiari e con l'incremento della popolazio-
ne. Se pensate che l ' incremento medio an-
nuo della popolazione secondo i dati ISTAT
negli ultimi anni ha toccato fino al 1965-66
le 500 mila unità, e se pensate che questa ,
grosso modo, anche se di 100 mila unità a l
di sotto, è la media dei matrimoni che s i
contraggono in Italia ogni anno, vi rendete
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conto di quale enorme problema sia quello
della necessità dell'incremento delle costru-
zioni edilizie . In relazione all ' incremento
della popolazione e alla crescita delle unit à
familiari il programma economico nazionale ,
quello degli scorrimenti, prevedeva per i l
quinquennio 1966-70 la costruzione di circa
20 milioni di vani ; ma il programma stesso ,
pure indicando questo fabbisogno, natural -
mente non si proponeva il problema di ri-
solverlo nel (sorso del quinquennio e indi-
cava un complesso di investimenti, per quan-
to riguarda il problema dell'edilizia abita-
tiva, di 10.150 miliardi . Su 20 milioni di van i
che si dovevano costruire il 25 per cento do-
veva essere costruito dall ' edilizia pubblica e
con un investimento di circa 2.540 miliardi .

Questi erano i dati del piano. Sembrava
che questi obiettivi potessero essere realizzati ,
tanto che essi venivano sbandierati da tutte
le parti. In realtà, mentre il programma
quinquennale prevedeva un intervento dello
Stato nell'edilizia abitativa nella misura del
25 per cento, nel 1966 questo apporto era stat o
appena del 7,6 e nel 1964 addirittura del 4,8
per cento . Si trattava di fare un notevole passo
in avanti, quello che veniva definito un « salt o
di qualità », ma la realtà è risultata ben di -
versa in quanto, ancora una volta, si è verifi-
cato uno « scorrimento » degli obiettivi de l
piano .

Mentre il programma prevedeva la costru-
zione di cinque milioni di vani nel quinquen-
nio, con una media di un milione di vani al -
l 'anno, si è viceversa riusciti a realizzare no n
più di 170-180 mila vani all 'anno, con una
spesa che, invece di ascendere a 500 miliardi ,
si è aggirata sui 170-180 miliardi all ' anno .

Questa è la situazione dell ' edilizia abita-
tiva quale risulta dai dati in nostro possesso ,
purtroppo non aggiornati, in quanto essi ri-
salgono al 1966-1967 .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Si tratta dì dati piuttosto vec-
chi, onorevole Bronzuto. Mi riservo di for-
nirle elementi statistici più aggiornati .

BRONZUTO. La ringrazio, onorevole sot-
tosegretario, e mi riservo di utilizzare quest i
dati nel corso del seguito della discussione ,
allorché esamineremo l 'articolo 64, oppure in
sede di dichiarazione di voto . (Commenti) .

In ogni modo, secondo i dati in mio pos-
sesso, nel 1966 l 'edilizia abitativa privata h a
realizzato in totale 2 milioni e 241 .838 vani ,
mentre l ' edilizia pubblica ha costruito 109 .47 8
vani con fondi a carico di ministeri vari,

41 .949 a carico della GESCAL e aliquote
minori con finanziamenti della Cassa per i l
mezzogiorno, degli enti locali e di ammini-
strazioni varie .

Complessivamente, su 2 milioni 241 mila
838 vani, 169 mila 806 risultano costruiti dal-
l 'edilizia pubblica, con una incidenza del 7,6
per cento. Ora l 'onorevole Macchiavelli m i
dirà, ed io ne sarò lietissimo, che nel corso
di questi anni siamo, arrivati al 25 per cent o
previsto dal piano quinquennale ! (Interru-
zione del Sottosegretario Macchiavelli) . Se è
così, ripeto, noi saremo lieti di correggerci .

È in questa situazione, onorevoli collegh i
della maggioranza, onorevole sottosegretario ,
che noi riteniamo che sia assolutamente irri-
levante la « proposta » (non il provvedimento )
che voi fate con l 'articolo 9 .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Si tratta già di un provvedi-
mento, in quanto esso è già esecutivo .

BRONZUTO . Ho già spiegato perché parlo
di « proposta » e non di provvedimento ese-
cutivo . Considero esecutivo il prelievo fiscal e
sulla benzina, perché lo stiamo pagando ,
mentre questa la considero ancora come una
proposta, in quanto ne contesto l 'efficacia pra-
tica: è chiaro, infatti, che non intendo parlar e
in termini giuridici, poiché sarebbe vera -
mente troppo banale considerare proposta
una norma compresa in un provvediment o
che ha già efficacia giuridica .

Il Governo si propone, con la norma in
questione, di identificare le abitazioni da
classificare tra quelle di lusso e di portar e
l ' imposta su di esse al 7,50 per cento, rica-
vandone così 500 milioni . Tutto questo se lo
propone soltanto : invece, per quanto riguarda
la benzina, il Governo non si limita a pro -
porsi qualcosa ma sta già prendendo 22 lire
in più al litro . È questa, dunque, la differenz a
che faccio tra provvedimento e proposta:
d'altra parte, sul piano giuridico sappiam o
benissimo che l 'articolo 1 vale quanto l 'arti-
colo 9, poiché entrambi appartengono allo
stesso decreto-legge ed hanno, quindi, l a
stessa efficacia . Però l 'articolo 1 è vivo, vegeto
e vitale, mentre l 'articolo 9 è, vorrei dire ,
paralitico, non si muove, non produce nessun o
effetto, almeno fino ad oggi .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Con il voto finale sul disegn o
di legge di conversione del decreto-legge ,
anch'esso produrrà i suoi effetti .
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BRONZUTO. Però i' articolo 1 produce gi à
alcuni effetti, e subito, e molti . Anche l'arti-
colo 8 sta producendo già effetti, con l'appli-
cazione delle tasse minime di registro, men -
tre per quanto riguarda le imposte di registro
sulle abitazioni di lusso, l ' onorevole sottose-
gretario dice che il relativo articolo produrrà
a suo tempo i suoi effetti .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Sempre che ella dia il suo voto
al decreto-legge !

BRONZUTO. Questo dipende da lei, ono-
revole sottosegretario, che deve cercare di mo-
dificare il decreto ministeriale del 2 agosto
1969, che non le farà mai reperire alcuna cas a
di lusso. Non sono infatti io ma è il decret o
ministeriale suddetto che non permette d i
identificare quali siano le abitazioni classifi-
cabili tra quelle di lusso. Non si tratta di ap-
provare o meno il decreto-legge al nostro esa-
me; esso è infatti già operante, indipendente -
mente dalla mia e dalla nostra volontà - com e
è dimostrato dal già avvenuto aumento de l
prezzo della benzina - pur essendone stato ,
come ella dice, bloccato l'iter di conversione
in legge presso questa Camera . Si sta infatt i
continuando a pagare il sovrapprezzo sull a
benzina, pur proseguendo io a fare questo
ostruzionismo. Perché dunque sulle abita-
zioni di lusso non si paga l'imposta di regi-
stro ? Non è colpa del mio ostruzionismo, m a
della attuale legislazione, che non permett e
di individuare e colpire le abitazioni di lusso .

Se dipendesse dall 'approvazione delle Ca-
mere, i cittadini italiani non starebbero gi à
pagando l ' inasprimento dell ' imposta sull a
benzina. Ella, onorevole Macchiavelli, mi h a
fornito proprio l 'argomento per dimostrarl e
come questo provvedimento, nel suo articolo 9 ,
sia inefficace : non da un punto di vista giu-
ridico, ovviamente, ma da un punto di vist a
pratico, perché manca la volontà politica di
colpire le abitazioni di lusso, di colpire il lus-
so in genere .

Ecco perché si colpisce la benzina con l 'ar-
ticolo 1 e con l'articolo 8 si aumentano l e
tasse fisse minime di registro ed ipotecarie ;
in questi casi la materia imponibile si indi-
vidua subito, non vi è bisogno del decreto
ministeriale 2 agosto 1969, che dica che la
tassa minima di registro deve applicarsi -
tanto per dire - alla piscina di 80 metri di
lunghezza, e se invece i metri sono 79 non si
applica più !

Questa è la verità : quando si tratta di po-
vera gente, la legge è netta e precisa . L'ono-

revole Caprara ha tutte le tabelle e sono lun-
ghissime e precise, con tutte le virgole al lor o
posto, e non vi è neppure un errore di stampa ;
il bene da colpire è subito individuato .

Abbiamo persino ricordato con quanta mi-
nuziosa precisione si vanno a ritrovare le cose
sparse o dimenticate . Ho parlato del capola-
voro, del monumento che troviamo all 'artico -
lo 8, quando all 'ultimo comma esso conclude :
« nonché le altre tasse fisse di registro », cas o
mai se ne fosse dimenticata qualcuna .

Per le abitazioni di lusso, invece, il prov-
vedimento è inoperante; questo non già perché
io non abbia ancora votato sulla conversione
del decreto-legge, onorevole sottosegretarie ,
ma perché il decreto-legge è operante già d i
per sè come tale, così come opera il suo arti -
colo 1 per quanto riguarda l'aumento del prez-
zo della benzina . Le norme dell ' articolo 9 ,
invece, rivelano che la volontà del Governo
non è quella di colpire, bensì di esentare le
abitazioni di lusso, di esentare gli alti redditi
delle persone fisiche (come avete scritto voi) ,
di esentare i redditi delle imprese . La volont à
del Governo è, cioè, quella di colpire il tenore
di vita delle masse popolari, di colpire i sa-
lari e le piccole operazioni, esentando invec e
i grossi affari, i grossi negozi ; la volontà è ,
anzi, quella di dare forti agevolazioni al gran -
de capitale per rilanciare la sua politica di
potere economico e di prepotenza politica ne l
nostro paese .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

PRESIDENTE . R stato presentato il se-
guente emendamento :

All 'articolo 9, sostituire le parole : del 7,50
per cento, con le parole : del 10 per cento .

9 . 4.

	

Bronzuto, Milani.

MILANI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI . Signor Presidente, noi siamo con-
vinti che questi emendamenti avrebbero po-
tuto trovare uno svolgimento più agevole ed
organico se trasferiti all'articolo 64 del decreto -
legge, giacché la materia che tentiamo in
qualche modo di regolamentare con essi, pri-
ma con l'emendamento Bronzuto 9 . 3, testè
illustrato, poi con gli articoli aggiuntivi 9-bis
e 9-ter (Bronzuto 9 . 0. 1 e 9 . 0. 2), si sarebbe
potuta meglio collocare in un discorso orga-
nico sull'edilizia popolare da una parte e 1'In-



Atti Parlamentari

	

— 22713 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

tervento del Governo per l'edilizia di luss o
dall'altra . una materia che rientra in tutt a
una vasta strumentazione legislativa, che h a
sempre consentito che questa famosa edilizi a
di lusso trovasse una regolamentazione e de-
finizione, e quindi da una parte i provvedi -
menti di esenzione per l'edilizia popolar e
avessero efficacia nella direzione dovuta e dal -
l 'altra parte i provvedimenti tendenti a col -
pire l'edilizia di lusso avessero pure la do-
vuta efficacia .

L'emendamento Bronzuto 9. 4 che ho i l
compito di illustrare ha un contenuto abba-
stanza definito. Si tratta, cioè, di aumentar e
dal 7,5 per cento al 10 per cento l ' imposta d i
registro da applicare alle abitazioni di lusso .

una proposta che, sotto certi aspetti, po-
trebbe essere anche lasciata cadere da part e
nostra in sede di votazione. Il Governo si
propone di ricavare da questa norma 500 mi-
lioni e già in tale cifra vi è la confession e
della inefficacia di questa proposta . Sappiamo
benissimo che in questa materia, se non di -
viene possibile, attraverso una diversa artico-
lazione, individuare con efficacia l ' edilizia d i
lusso, nell 'applicazione di questa norma s i
avranno contestazioni su una superficie cos ì
vasta che renderà elevatissimo il costo che lo
Stato dovrà sopportare per cercare di ottener e
qualche gettito da questa imposta .

La nostra proposta del 10 per cento, d a
questo punto di vista, è un po' complice dell a
inefficacia della proposta del 7,5 per cento, ch e
il Governo intende realizzare .

Tuttavia, ci sembra opportuno sottolinear e
che, quando saranno individuate con certezz a
le abitazioni di lusso, anche queste imposte
dovranno essere adeguate . L' abitazione d i
lusso è un consumo di lusso e noi riteniam o
che dove vi sia un consumo di lusso si debb a
agire sul piano fiscale con la dovuta efficacia ,
attraverso una aliquota corrispondente all a
definizione, appunto, di abitazioni di lusso .

È poi da dire che questo nostro emenda-
mento si inserisce in un meccanismo che con-
sideriamo, sotto certi aspetti, inefficace. Si
tratta, comunque, di un emendamento che no n
modifica nella sostanza gli scopi che il Go-
verno vuole conseguire . Cinquecento o sette-
cento milioni, rispetto ai seicento miliardi ch e
il Governo realizza con l'applicazione di altr e
imposte, non qualificano, in termini di socia-
lità, questo Governo e non tolgono comunque
nulla al carattere antipopolare del decreto -
legge, che si realizza attraverso una serie d i
interventi fiscali veramente gravosi nei con -
fronti dei lavoratori .

Noi abbiamo anche sottolineato che, quan-
do questo meccanismo comincia a produrre i
suoi effetti, la sua produttività è un po' scarsa .
Non si può parlare, rispetto all'economia ge-
nerale del decreto, di una imposta che abbi a
una elevata produttività : 500 milioni, rispett o
al reperimento di 600 miliardi, sono assolu-
tamente poca cosa .

Sono assolutamente convinto che saranno
più le spese che noi dovremo affrontare pe r
cercare di reperire questi 500 milioni che no n
il risultato che questa imposta ci darà . Quin-
di, questo nostro emendamento è in certo qua l
senso subordinato rispetto agli altri emenda -
menti che abbiamo presentato, sia al 9 . 3 e a l
9 . O. 1 Bronzuto, sia anche al 9. 0. 2 Bronzuto ,
che è l'articolo aggiuntivo che illustreremo
successivamente ; proposte., queste, di ben al -
tra portata, che tendono, per esclusione, a de -
finire in un qualche modo un certo tipo d i
edilizia di lusso o, comunque, di abitazioni d i
lusso e a spostare l'asse dell'esenzione su u n
tipo diverso di edilizia che cerchi di sodisfar e
le esigenze di abitazione delle masse popolari ,
che faciliti, favorisca un indirizzo nel campo
della politica della casa che sia diverso d a
quello sin qui seguito .

Vogliamo, tra l'altro, sottolineare che i l
problema dell'imposta che deve essere appli-
cata a coloro che acquistano aree da destinar e
ad abitazioni di lusso si presenta verament e
di difficile soluzione . Tentare infatti oggi ,.t ,
individuare la proprietà in base a colui ch e
costruisce, in base alla rendita, al profitto è
cosa estremamente difficile . Quindi, almeno d a
questo punto di vista, dal momento che no n
vengano prese in considerazione le abitazion i
come tali, è difficile sostenere una qualche ef-
ficacia di questa imposta .

>J per queste ragioni che noi, per il mo-
mento, manteniamo questo emendamento ch e
stabilisce un aumento della percentuale del -
l'imposta, riservandoci eventualmente di riti-
rarlo in base alla sorte che subiranno gli alt i
emendamenti sostitutivi da noi proposti .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'As-
semblea mi aveva dato mandato di convocare
la conferenza dei capigruppo, con la parte-
cipazione di un rappresentante dei deputat i
del Manifesto . La conferenza dei capigrupp o
ha avuto luogo, ma non è pervenuta ad un
accordo unanime .

ANDREOTTI . Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE . Voglia indicare il motivo .

ANDREOTTI. Chiedo di parlare, a norma
dell'articolo 79 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREOTTI. Signor Presidente, noi rite-
nevamo che l'esame di questo rinnovato de-
creto-legge, presupponendo un iter piuttosto
complesso principalmente nell'altro ramo de l
Parlamento, ma abbastanza intenso anche i n
questo ramo, potesse svolgersi in termini d i
tempo non accelerati, ma che oserei definir e
ragionevoli . Il grande numero di emenda-
menti che sono stati presentati ha fin qui te-
nuto occupata la Camera per un numero as-
sai cospicuo di sedute . Noi sotto la sua gui-
da, signor Presidente, abbiamo cercato di col-
laborare tutti per evitare che si dovesse fa r
ricorso ad atti di forza - benché, in un certo
senso, un 'analisi della forza messa in atto nel
caso specifico forse sarebbe più pregiudizia-
le per alcune minoranze che per la maggio-
ranza - e siamo riusciti a giungere ad una
chiusura consensuale della discussione gene-
rale ed a concentrare la illustrazione e il vot o
sui numerosi ordini del giorno in un solo po-
meriggio . Non è stato però possibile come ella ,
signor Presidente, ha testé comunicato all a
Camera nella conferenza dei capigruppo, rag-
giungere un accordo sul lavoro che la Came-
ra deve ancora compiere . E poiché ormai s i
è giunti al ventottesimo giorno dalla data de I
decreto-legge che, come prescrive la Costitu-
zione, deve essere convertito in legge entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione, de-
sidero avanzare una proposta, anche a nom e
degli onorevoli Bertoldi, Orlandi e La Malf a
nella loro qualità di capi dei gruppi parla-
mentari del PSI, del PSU e del PRI . La pro -
posta mira, signor Presidente, a consentire alla
Camera di giungere alla votazione finale su I
disegno di legge di conversione del decreto -
legge n . 745, entro termini ristretti . A tale
proposito devo rilevare con sodisfazione che
nella conferenza dei capigruppo, se due rap-
presentanti dei gruppi non hanno accettato l a
nostra proposta di giungere entro la fine d i
questa settimana alla votazione conclusiva su
questo disegno di legge di conversione, gl i
altri, esplicitamente o implicitamente, hann o
concordato su tale proposta . La nostra pro -
posta, del resto, era giustificata non solo dall a
preoccupazione di procedere a una sollecit a
conversione in legge del decreto-legge, ma an-
che dalla necessità di consentire alla Camer a
di uscire dalla secca in cui si trova, cioè da

una situazione da cui traggòno lo spunt o
molti in quest'aula e fuori per parlare di scar-
sa funzionalità o di inefficienza dell'istitut o
parlamentare . Noi siamo gelosi custodi del -
l'istituto parlamentare e quindi abbiamo ri-
tenuto fosse nostro dovere reagire contro que-
ste accuse correndo tutti i rischi e affrontan-
do tutti i sacrifici ; reagire contro questa sva-
lutazione dell'istituto parlamentare, contr o
questa sottile manovra che può fare riaprir e
discorsi che noi ritenevamo fossero ormai chiu-
si da lungo tempo .

Inoltre, signor Presidente, dobbiamo tene r
presente che vi è tutta una serie di progetti
di legge che attendono di essere esaminati e
votati dalla Camera . Prescindo, dato che è
possibile far ricorso all'esercizio provvisorio ,

j dal bilancio dello Stato, ma sono dinanzi all a
Camera e attendono di essere da essa esami -
nati e votati il disegno di legge recante la de -
lega legislativa al Governo per la riforma tri-
butaria, le proposte di legge sull'affitto dei
fondi rustici, il disegno di legge costituzional e
n. 2216, sullo statuto speciale del Trentino -
Alto Adige, il progetto di legge sui tessili ;
fra poco inoltre la Camera dovrà esaminar e
gli statuti regionali (i primi tre statuti regio-
nali il Governo li ha presentati al Senato) e
poi dovrà proseguire nell'esame del progetto
di regolamento della Camera, che se fosse
stato approvato, forse avrebbe consentito un a
relativa snellezza a questo dibattito. Per tutte
queste ragioni, signor Presidente, proponiam o
di continuare ininterrottamente la seduta in
corso fino alla votazione finale del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge n . 745
e, secondo gli impegni da noi assunti e che
manteniamo, del progetto di legge Fortun a
(previa, naturalmente, anche la votazione de -
gli emendamenti relativi a quest 'ultimo prov-
vedimento) .

Noi ci auguriamo, signor Presidente, che
anche se si darà luogo alla cosiddetta sedut a

fiume » - qualora la nostra proposta venga
approvata - ella voglia continuare la sua dif-
ficile e meritoria (anche se non sempre pur -
troppo compresa) opera di mediazione, co n
l'auspicio che essa possa avere, nella nuova
fase dei lavori parlamentari, pieno successo e
che conduca a quell'accordo che, purtroppo ,
finora non è stato possibile raggiungere . (Ap-
plausi al centro e a sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevole Andreotti, conti-
nuerò tenacemente nella mia opera di me-
diazione . (Vivi applausi) .

Ricordo che, a norma dell'articolo 79 de l
regolamento, non potranno parlare, dopo la
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proposta, che un oratore contro ed uno in fa-
vore e per non più di quindici minuti cia-
scuno .

ALMIRANTE. Signor Presidente, chied o
che, secondo la prassi, possa parlare un rap-
presentante per gruppo sulla proposta An-
dreotti .

PRESIDENTE. Nessuna difficoltà, onore-
vole Almirante, ad accettare la sua proposta ,
purché gli interventi siano contenuti nei li -
miti di tempo regolamentari .

CERAVOI.O DOMENICO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CERAVOL O DOMENICO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, ci troviamo questa sera
di fronte ad una proposta che il nostro grup-
po valuta come un atto gravissimo sul piano
politico . (Commenti al centro) . Io so che que-
sta battaglia parlamentare ha acceso le pas-
sioni di ognuno di noi e di ogni gruppo e d
immagino che questa sera sia difficile fare u n
esame molto ponderato e sereno della propo-
sta che l 'onorevole Andreotti ha fatto poc 'anzi .
Credo di avere le carte in regola, ma non sono
certo quelle che voi credete che io voglia mo-
strare, perché quelle che voi ritenete sian o
carte in regola non possono essere tali per noi .
Noi abbiamo assunto un impegno in questa
Camera; ne portiamo tutta la responsabilità
fino in fondo ed è per questo che io voglio
esaminare la proposta Andreotti, dimostrarn e
la gravità e negarle quel fondamento di legit-
timità che il proponente invocava . Voglio esa-
minarla con la massima serenità, non disgiun-
ta da fermezza .

Noi ci troviamo di fronte ad un atto antio-
struzionistico; ci siamo comportati, nella sed e
in cui si assumevano gli impegni, in una ma-
niera che non ha lasciato, credo, una base
solida ai sospetti di un ostruzionismo fine a
se stesso . Certo, ci troviamo di fronte ad u n
provvedimento di natura complessa, che h a
implicanze in vari settori ; non solo implican-
ze di portata notevole, come tutti i provvedi -
menti di natura economica, ma anche impli-
canze specifiche, esplicite, in molti settori eco-
nomici e della nostra società. Quindi, non fa
meraviglia che noi siamo andati avanti in u n
dibattito che si è prolungato per tanti giorni ,
ma devo ricordare che fino a questa mattina
non avevamo debordato di molto dai termin i
previsti dal calendario dei lavori . Noi abbia-

mo chiesto fin dall'inizio un confronto sulla
sostanza del provvedimento . È vero che ave-
vamo presentato molti emendamenti, ma a
noi premevano blocchi di emendamenti e
blocchi di votazioni per scandire, in un dibat-
tito quanto più possibile normale, la distin-
zione tra la linea del Governo e quella ch e
noi riteniamo alternativa alla linea del Go-
verno.

Ci siamo quindi opposti all'ipotesi, ch e
sembrava maturata giorni or sono, di una
illustrazione continua di tutti gli emenda-
menti, ritenendola un monologo monotono
che avrebbe squalificato lo stesso Parlamento :
volevamo infatti che il dibattito sugli emen-
damenti si mantenesse nei limiti di una nor-
male e costruttiva dialettica parlamentare .
Abbiamo chiesto la convocazione del Comitato
dei 9 per l'ennesima volta, perché speravamo
che in quella sede si potesse avere il con-
fronto di sostanza che noi abbiamo auspicato
fin dal primo giorno : come tutti sanno, i com-
ponenti del Comitato dei 9 non sono per -
venuti ad accertare quale sia la vera posi-
zione del Governo .

Siamo andati avanti chiedendo l ' illustra-
zione per blocchi di emendamenti e una ana-
loga votazione . Avevamo raggiunto un certo
accordo per svolgere un primo blocco d i
emendamenti, nel quadro di una divisione i n
cinque blocchi del complesso del decreto-
legge presentato dal Governo. Per parte nostra
abbiamo mantenuto l'impegno di concluder e
l'illustrazione degli emendamenti del primo
blocco e aspettavamo che la maggioranza
fosse d'accordo sulla votazione di questo
primo blocco, perché procedere normalmente
significa illustrare e votare gli emendament i
riguardanti un articolo e poi votare su questo
articolo .

Non è responsabilità nostra se questo pri-
mo impegno, se questo primo accordo di dat a
non è stato mantenuto . I colleghi del Mani-
festo hanno ritenuto di non accettare quest o
accordo tra i capigruppo, ma da parte nostr a
nessun ostacolo era stato frapposto per una
conclusione entro i termini fissati, per passar e
quindi alla votazione . Questa mattina ci siam o
trovati di fronte alla proposta di soprassedere
alla nostra richiesta di votazione alla fine de l
primo blocco di emendamenti . Tale proposta
era in contrasto con gli impegni assunti e
con un certo andamento articolato per blocch i
che prevedeva le votazioni alla fine dell o
svolgimento di ogni blocco di emendamenti .
Pur di non dare alcun pretesto per coperture
a proposte di stroncature del dibattito, d i
colpi di forza, di sedute-fiume, come quella
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presentata dall 'onorevole Andreotti quest a
sera, abbiamo aderito alla proposta di pas-
sare alla illustrazione del secondo blocco d i
emendamenti senza chiedere votazioni .

Mi sono presentato alla riunione dei capi -
gruppo portando la volontà del gruppo del
PSIUP di concordare un secondo blocco d i
emendamenti con una seconda data di sca-
denza. Nella stessa riunione mi ero impe-
gnato per il terzo blocco di emendamenti s u
un complesso di cinque blocchi . E questo sem-
pre sulla linea che ha caratterizzato il nostro
gruppo : la richiesta di confrontarci sui pro-
blemi di sostanza e di accertare verament e
qual è la posizione del Governo sul problem a
dei rnassimalì e degli assegni familiari, pro-
blema che per noi racchiude la concretezz a
del nostro impegno e su cui vogliamo vedere
che cosa il Governo è disposto a concedere e
che cosa no .

Fin dall ' inizio del dibattito abbiamo ri-
petuto parecchie volte che, ove fosse inter-
venuto un accordo su concessioni sostanzial i
del Governo in merito al problema dei mas-
simali e degli assegni familiari, ci saremm o
impegnati ufficialmente ad accettare una dat a
per la chiusura del dibattito e per la votazione
del « decretone » . Abbiamo ripetuto questa
sera che eravamo disposti a questo qualor a
si arrivasse rapidamente ad un confronto .
Abbiamo anche avanzato una proposta ch e
si è ritenuto di non accogliere (non vogli o
contestare la validità dell 'argomentazione) ,
quella, cioè, di fare, nella giornata di do-
mani, una rapida verifica di ciò che noi chie-
diamo, questo confronto con il Governo, per
accertare e sciogliere quindi le nostre riserve .

Ebbene, questa sera ogni nostro atto, ogn i
nostra proposta si sono scontrati con una de-
cisione presa prima della riunione dei capi-
gruppo, precostituita e non più reversibile .

Ho proposto, infine, che invece di una —se-
duta unica che riporti a una prima ipotes i
di svolgimento monotono degli emendamenti ,
notte e giorno, si arrivasse per lo meno a
una seduta-fiume solo nell 'ambito degli ac-
cordi di tempo per singoli blocchi, la qua l
cosa non avrebbe spostato sostanzialmente i l
termine del problema, ma avrebbe dat o
ugualmente delle garanzie . Abbiamo dett o
chiaramente quale era il nostro pensiero ,
siamo rimasti nei limiti concessi, siamo stat i
coerenti con gli impegni, chiedevamo solo i l
confronto con il Governo . Abbiamo chiesto
sedute-fiume limitate per periodi, per paren-
tesi caratterizzanti l ' illustrazione di un bloc-
co degli emendamenti, ma tutto questo ci è
stato rifiutato . Siamo arrivati a un atteggia -

mento della maggioranza che è precostituito ,
che è di natura antiostruzionistica e che fon -
da la sua legittimazione su un preteso ostru-
zionismo di cui noi non abbiamo dato ele-
menti, se non quello del protrarsi della di-
scussione generale, inevitabile per un decre-
to di così vasta portata economico-sociale .
Quando siamo scesi agli accordi, li abbiamo
mantenuti; nel dichiararci oggi pronti a
nuovi accordi, c'impegnavamo ad accettarl i
fino in fondo . Ecco perché è grave l 'atto de l
Governo . Saremmo stati pronti fin da un a
settimana, fin da dieci giorni fa, fin dall ' ini-
zio del dibattito ad assumere una data come
conclusione della votazione del « decretone » ,
se fossimo riusciti ad avere il confronto co l
Governo . Tutti sanno che le difficoltà del Go-
verno sono state tali per cui non si è potut o
avere questo confronto . Si sono avuti annunci
del Governo in un senso, che sono stati riti -
rati alcuni giorni dopo . Non vogliamo subir e
l'atto del Governo nella sua natura provoca-
toria, vogliamo invece, proprio perché siam o
coerenti con la nostra impostazione, restar e
fedeli alla linea data. Non ci arrenderemo :
il nostro scopo è di arrivare a questo con-
fronto, all 'accertamento della volontà del Go-
verno sui massimali e sugli assegni fami-
liari . Continueremo ad esplorare tutte le pos-
sibilità: vogliamo che se, alla fine, uno scio-
glimento delle riserve ci debba essere da par -
te nostra, un certo vostro atteggiamento deb-
ba maturare di tipo diverso, ciò avvenga su l
merito dei problemi e non su pretesti com e
quelli che vengono addotti questa sera . Se
la maggioranza vuole continuare con atti d i
forza, lo faccia : ma lo faccia perché noi chie-
diamo cose concrete che non è disposta a
dare e di cui si assume le responsabilità d i
fronte all'opinione pubblica . Vogliamo esse-
re giudicati per quello che chiediamo, affin-
ché l'opinione pubblica sappia quali sono i
momenti dello scontro e quali quelli dell ' in-
contro, se questi momenti ci saranno .

Non chiediamo molto, ma non ci arren-
deremo di fronte a questo atto di forza de l
Governo. Continueremo a chiedere, con in-
sistenza, la verifica concreta delle posizioni .

Vorrei, come ultima cosa, esprimere un a
preoccupazione. Noi avevamo deciso un anda-
mento parallelo del divorzio e del « decre-
tone » ; con l ' atto di forza che la maggioranz a
compie questa sera si ha uno slittamento del
divorzio e quindi si viola un parallelismo che ,
se non così lineare e continuo, per lo meno
sostanzialmente doveva rimanere in atto . Que-
sta proposta di dar corso alla seduta-fium e
respinge il secondo punto all'ordine del giorno
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a dopo il « decretone » : voglio fare un ap-
pello alle forze che sostengono il divorzio, u n
appello alla vigilanza perché questo non si-
gnifichi l ' affossamento del divorzio . Con tale
preoccupazione e con le argomentazioni ch e
ho prima addotto per dimostrare la gravit à
di un atto che riteniamo, allo stato odierno,
arbitrario e non suffragato da dati precisi e
concreti, io annuncio il voto contrario de l
nostro gruppo alla proposta Andreotti . (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PS1UP) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, nell a
conferenza dei capigruppo è stato ribadito
l'impegno, per altro ricordato poco fa dal -
l 'onorevole Andreotti, che la votazione final e
del decreto economico e della proposta di leg-
ge sul divorzio avverrà simultaneamente .

ALMIRANTE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE. Signor Presidente, desidero
ringraziarla per aver accolto la mia richiesta
di consentire a tutti í gruppi, se lo credono ,
di esprimere il loro parere . Non abuserò dell a
facoltà che mi è stata accordata ; desidero dir e
pochissime parole, ma di esse non farò a meno
perché credo che questo sia un momento poli-
tico in cui valga la pena di esprimere i motiv i
del proprio atteggiamento e di annunciar e
con chiarezza al Parlamento e alla pubblica
opinione quali siano gli intendimenti dei ri-
spettivi gruppi politici .

Credo di avere udito altre volte da quei
banchi, onorevole Andreotti, una proposta
consimile a quella avanzata stasera e, se non
ho menato scandalo in altre occasioni, no n
ritengo di doverlo fare in questa . La maggio-
ranza -ritiene di ricorrere allo strumento in al -
tre occasioni adottato contro un nostro tenta-
tivo ostruzionistico lealmente dichiarato, s e
ricordo bene; essa ha ritenuto di adottare lo
stesso strumento in questa occasione nei con -
fronti di un'altra parte politica che sembra
avere il timore di dichiarare il proprio propo-
sito ostruzionistico, che è nelle cose, oltre ch e
essere nelle volontà . Penso che non ci si possa
accusare dì incoerenza né dal punto di vist a
politico né dal punto di vista procedurale e
regolamentare, se riteniamo di opporci in que-
sta occasione ad una richiesta di seduta-fiume ,
come ritenemmo di fare nelle precedenti oc-
casioni. Mi sembra che questo sia, da part e
nostra, un atteggiamento assolutamente cor-
retto e ancora più disinteressato che in altr e
occasioni, perché la posizione del Governo e

della maggioranza è ora ancora più debole ch e
nelle precedenti occasioni cui ho fatto riferi-
mento . La posizione del Governo ci sembra de-
bole perché, se non sbaglio, su alcuni argo-
menti di merito, importanti, il Governo non
ha fatto conoscere ancora alla sua stessa mag-
gioranza (o la maggioranza non ha fatto an-
cora conoscere al Governo) quale sia il pro-
prio avviso, il che rende un poco difficile que l
confronto che da tutte le parti viene invocat o
e che è stato invocato anche in questo mo-
mento da parte del gruppo socialproletario .
Mi sembra, inoltre, che la posizione del Go-
verno e della maggioranza sia ancora men o
corretta che in altre occasioni, perché si trat-
ta di un decreto-legge e per di più di un de-
creto-legge di contenuto analogo a quello de l
precedente decreto non convertito nel termine
costituzionale .

So di dire cose scontate, ma ritengo utile
che vengano ripetute perché la stampa le re-
gistri ; si tratta del « decretone n . 2 » in quan-
to si è giunti ad una situazione di questo ge-
nere, in questo momento, per gli evident i
scollamenti, denunziati da tutta la stampa, iv i
compresa la stampa d'informazione molto vi-
cina al Governo, che si sono determinati i n
seno al Governo ed in seno alla maggioranza ;
cioè voi, signori della maggioranza, siete co-
stretti in questo momento a ricorrere all'espe-
diente della seduta-fiume piuttosto contro vo i
stessi e contro le vostre inadempienze, contr o
i vostri scollamenti, contro le vostre incoeren-
ze, contro le vostre incapacità, contro i dopp i
e tripli giochi che anche in questo momento
si vanno svolgendo all'interno della maggio-
ranza nei confronti di settori della stessa mag-
gioranza, piuttosto che nei confronti di op-
posizioni che facilmente avreste potuto disar-
mare nel corso dei precedenti 60 giorni, quell i
riferiti al primo decreto, e nel corso dell a
parte dei successivi 60 giorni che sono decors i
sino a questo momento . Concludendo, vogli o
dire al signor Presidente della Camera che i l
nostro gruppo, come ha dichiarato Iealmente
e correttamente nelle riunioni dei president i
dei gruppi, è disponibile per ragionevoli in -
tese . Ma per ragionevoli intese, signor Presi -
dente, noi intendiamo ragionevoli intese no n
di contenuto procedurale, ma di contenut o
tecnico, sociale, economico e politico . Desi-
dero cioè dire all'onorevole presidente del
gruppo della democrazia cristiana, che una
volta tanto ha avuto la possibilità di parlar e
anche a nome dei presidenti degli altri grupp i
della maggioranza – e io le auguro di tutt o
cuore, onorevole Andreotti, di poter svolger e
questa funzione, non so se a favore del GQ-
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verno o se sottilmente contro il Governo, an-
che nelle prossime sedute – voglio dire al -
l'onorevole presidente del gruppo della de-
mocrazia cristiana che non si illuda, per cor-
tesia, né si illudano i presidenti degli altr i
gruppi della maggioranza, che eventuali in -
tese a sinistra possano determinare il rapid o
varo di questo provvedimento, perché o l e
intese saranno in tutti i sensi raggiunte nei
limiti del possibile – è evidente, ciascun a
parte chiedendo e cedendo quello che è ragio-
nevole chiedere e quello che è ragionevol e
cedere – oppure la seduta-fiume potrà conti-
nuare per molti giorni e per molte notti ,
avendo noi dato alcune prove in passato d i
essere da soli perfettamente in grado di in-
chiodare questo ramo del Parlamento a lun-
ghissime sedute-fiume. Pertanto, onorevole
Andreotti, se il regime assembleare deve es-
sere assembleare dall'estrema sinistra alla
estrema destra, noi siamo qui per discutere .
Non pensi di poter discutere, come forse l e
può essere accaduto, soltanto a sinistra, per -
ché in tal caso si tratterebbe di una discus-
sione inutile o perlomeno monca . (Applausi
a destra) .

BARCA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BARCA. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, nella conferenza dei presidenti dei
gruppi, che è terminata poco fa, il gruppo
comunista ha ancora una volta operato per
giungere ad un accordo complessivo ed ha
accettato a tale scopo che si giunga alla vo-
tazione abbinata sul decretone e sul divorzio
entro il 29 novembre . E chiaro, signor Pre-
sidente, e credo che nessun collega ne possa
dubitare, che restano fermi la nostra opposi-
zione, il nostro voto contrario al « decretone »
e i nostri sforzi intesi a modificare il testo
del provvedimento, fedeli come siamo ad u n
metodo che ha dato a noi, ma soprattutt o
alla classe operaia, alle classi popolari, a l
paese, dei risultati concreti, tra cui il fatto
che la stessa maggioranza abbia riconosciut o
che determinati emendamenti, passati grazie
a questo metodo, sono migliorativi .

Riteniamo tuttavia, e lo ha detto chiara-
mente oggi l 'ufficio politico del nostro partito ,
che non giovi ad un confronto reale sui punt i
essenziali e a far emergere di fronte all e
masse quali sono questi punti essenziali, un
artificioso prolungamento del dibattito, e come
tale prolungamento, al contrario, comport i
dei rischi e dei pericoli . La responsabilità di

tale prolungamento ricade in primo luog o
sul Governo, per l ' impostazione politica de l
provvedimento, per la stessa scelta dell o
strumento che ha adottato, per la chiusura,
in quest 'ultima fase, ad ogni confronto reale
nel Comitato dei 9 e in quest 'aula .

Si assumono tuttavia una responsabilità ,
a nostro avviso, anche quei colleghi che co n
l 'ostruzionismo rischiano di offrire pretest i
alle manovre e ai ricatti della maggioranza ,
alle minacce delle forze che puntano a scre-
ditare il Parlamento e a paralizzare le isti-
tuzioni .

Il « decretone » è nn momento di una
grossa battaglia aperta nel paese per le ri-
forme, per un nuovo corso economico . Voglia-
mo andare a un confronto non solo su questo
provvedimento, ma sulle riforme, sulle tappe
che ci aspettano, dal problema delle affittanz e
agricole alla riforma tributaria e a quella
universitaria: proprio per arrivare a ciò, ri-
teniamo ad un certo punto opportuno che s i
giunga ad un confronto conclusivo sul « de-
cretone » .

E nostra convinzione, onorevole Andreotti ,
che si sarebbe potuto evitare il ricorso all a
seduta-fiume, se la maggioranza si fosse mos-
sa prima, se si fosse mossa in tempo con
una posizione chiara sulle questioni di merito
che sono ancora aperte : nessuna trattativa
sottobanco, ma una trattativa qui, un con-
fronto aperto qui !

In base a tutte queste considerazioni, alle
nostre valutazioni generali, alle responsabili-
tà che vi sono, ci asterremo dal voto che viene
richiesto per addivenire alla seduta-fiume . Ci
asterremo per concorrere a sventare il ricatto
e soprattutto per evitare, onorevoli colleghi ,

alibi per il ricorso al voto di fiducia e a
colpi di forza .

pacifico, per noi, quanto il Presidente
ha dichiarato, che cioè la seduta-fiume non
modifica assolutamente il fatto, per noi essen-
ziale e fermo e di cui il Presidente si è fatt o
garante (non vi è più bisogno di chiedere
questa garanzia, perché in tal caso manche-
remmo alla fiducia che dobbiamo, avere nell a
persona del Presidente) che « decretone » e
divorzio saranno votati insieme. Ed a noi
preme arrivare al voto definitivo sul divorzio .

Noi continueremo a lavorare per un ac-
cordo che permetta di arrivare al confront o
conclusivo sulle questioni aperte e collabore-
remo, a questo fine, con il Presidente dell a
Camera, al quale diamo atto di un 'impar-
ziale opera di mediazione . (Applausi all 'estre-
ma sinistra) .
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PRESIDENTE. Grazie, onorevole Barca.

ORILIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ORILIA. Signor Presidente, anche i socia-
listi autonomi e gli indipendenti di sinistra ,
accettano la data del 29 novembre per la vota-
zione finale sul « decretone ». Pensiamo per ò
che, al punto in cui siamo, sia giusto da par -
te nostra fare una dichiarazione politica molto
precisa .

Noi crediamo che l 'andamento della di-
scussione sul « decretone » abbia dimostrato ,
senza ombra di dubbio, che in tutto questo
periodo ci siamo trovati di fronte ad una mag-
gioranza sostanzialmente incapace di presen-
tarsi in maniera univoca di fronte al paese .
Riteniamo tuttavia, e lo diciamo con estrema
franchezza, che l'atteggiamento ostruzionisti-
co assunto da una parte della sinistra no n
sia stato utile agli effetti della verifica dell e
condizioni effettive della maggioranza; pen-
siamo, anzi, che questo atteggiamento non
abbia favorito nel paese e nel Parlamento lo
sviluppo di un discorso politico che indubbia-
mente esiste e che è nostro dovere e nostro
impegno continuare a portare avanti.

Noi riteniamo che si sia favorito, in que-
sto modo, il tentativo che negli ultimi mesi e
nelle ultime settimane è andato riprendendos i
e rafforzandosi (mentre invece appariva bat-
tuto all ' inizio dell 'autunno), portato avant i
dalle forze che volevano e che vogliono u n
irrigidimento della situazione e un ricorso a
formule che noi consideriamo ormai condan-
nate .

La dichiarazione politica che noi facciamo
è questa: diciamo alla maggioranza che i l
problema è oggi di non interrompere quest a
discussione, e di portare avanti un confront o
reale con le forze avanzate del paese . Tale
confronto è ancora possibile in questa sede ,
nel corso della discussione sul decreto econo-
mico, e noi non possiamo accettare che si fac-
cia in alcun modo, durante la discussione ,
ricorso al voto di fiducia, che rappresentereb-
be un atteggiamento di violenza nei confront i
di una condizione politica reale nell 'Assem-
blea. Ed è per questo che, con la piena re-
sponsabilità di quanto facciamo, noi diciamo
che voteremo a favore del ricorso alla cosid-
detta « seduta-fiume » . Bisogna però che nel
corso di questa seduta il confronto vada avanti
e si riesca a comprendere quali sono le neces-
sità e i problemi reali che l'opposizione ha
avanzato in questo periodo .

Per queste ragioni, signor Presidente, io
confermo che il gruppo dei socialisti autono-
mi e indipendenti di sinistra, con questa chiara
motivazione politica, voterà a favore dell a
proposta Andreotti . (Applausi all'estrema si-
nistra) .

COTTONE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COTTONE. Signor Presidente, il nostro è
un gruppo politico di minoranza, e non può
considerare senza preoccupazione proposte -
come quella avanzata poco fa dal collega ono-
revoleAndreotti - che mirino a forzare i tem-
pi di una discussione parlamentare. Sappia-
mo però anche che qualsiasi atteggiament o
politico non può prescindere dall'esame dell a
realtà : e la realtà è quella che si presenta
in questo momento ai nostri occhi .

Abbiamo visto decadere un primo decret o
economico (né io voglio fare in questa sede
una polemica per accertare le ragioni di tale
decadenza) ; ad esso ne è succeduto un altro ,
e su questo secondo decreto economico noi gi à
abbiamo, nel merito, espresso il nostro atteg-
giamento, che non è certo favorevole : almeno
in ordine ai tre obiettivi principali che il de-
creto presume di raggiungere, noi abbiamo
delle riserve. Riteniamo per esempio il prov-
vedimento inefficace a porre in essere un fre-
no alla domanda di beni di consumo attra-
verso il prelievo fiscale ; lo riteniamo inade-
guato all'obiettivo di riequilibrare l'economi a
(ci vuole' ben altro per questo) ; Io riteniamo
infine inefficace o insufficiente per quanto ri-
guarda l'incentivazione per la ripresa pro-
duttiva .

Quindi il nostro atteggiamento sul « de-
cretone n. 2 » lo abbiamo chiarito più volte .
Abbiamo però sempre aggiunto che un Go-
verno che si rispetti deve pur avere una po-
litica economica : e questo è in fondo, come
ripeto ancora una volta, il primo atto di po-
litica economica dell'attuale Governo, che as-
sume anche il sapore di una prima attuazio-
ne programmatica. Pertanto vorremmo, quan-
to meno, che il Parlamento lo esaminasse, e
che su di esso si raggiungesse una conclu-
sione .

Constatiamo però che la mole degli'emen-
damenti che sono stati presentati difficilmen-
te potrebbe consentire (se il dibattito dovesse
continuare nel modo in cui è stato iniziato )
il rispetto del dettato costituzionale ; consenti -
re cioè, che entro 60 giorni dalla sua pubbli-
cazione, il decreto della cui conversione in
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legge il Parlamento è investito venga quanto
meno esaminato dal Parlamento, a prescinde -
re dal fatto che vi sia, alla fine, un voto fa-
vorevole o contrario .

Si sono tenute in questi giorni - e lo ri-
cordava poco fa un collega di parte comuni -
sta - diverse riunioni dei presidenti dei grup-
pi parlamentari . Nel corso di esse proprio
ella, signor Presidente (e cogliamo l'occasio-
ne per dargliene atto), ha dispiegato lodevol i
sforzi per raggiungere una forma, se non di
accordo, almeno di compromesso. Però, nono-
stante questi meritori sforzi, dobbiamo oggi
constatare che non è stato raggiunta alcuna
intesa che permettesse di dare un certo ordin e
ai nostri lavori .

Per altro, nell 'ultima riunione dei capi -
gruppo si è registrato un consenso quasi una-
nime in ordine alla fissazione di una data fi-
nale al dibattito in corso su questo secondo
decreto economico . Tra coloro che hanno ac-
cettato di porre un limite alla discussion e
finale siamo stati anche noi liberali : sarem-
mo pertanto incoerenti se dovessimo ora vo-
tare contro la proposta dell 'onorevole An-
dreotti .

Inoltre, in occasione della conferenza de i
capigruppo è stato raggiunto unanimemente ,
tra tutti i gruppi rappresentati, un accordo
nel senso di regolare la discussione sia de l
secondo decreto economico sia del provvedi -
mento relativo ai casi di scioglimento del ma-
trimonio in modo da consentire un voto fi-
nale contemporaneo dei due progetti di
legge .

Riteniamo di non poterci assumere facil-
mente la responsabilità di dichiararci con-
trari alla proposta Andreotti, perché teme-
remmo in questo caso di mettere in forse l a
sorte dei due provvedimenti, uno dei qual i
è talmente delicato che il Parlamento ha tutt o
l'interesse a vederlo affrontato e risolto al più
presto possibile .

È per queste ragioni, signor Presidente ,
che il gruppo liberale si asterrà dalla vota-
zione sulla proposta Andreotti .

PINTOR. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTOR. Signor Presidente, è facile im-
maginare che noi siamo contrari alla seduta -
fiume proposta dall'onorevole Andreotti e
dalla maggioranza di Governo . È interes-
sante che questa proposta, che consideriamo
negativa ai fini dei lavori del Parlamento,

provenga da un assertore della dialettica par-
lamentare qual è l 'onorevole Andreotti .

Noi, per quanto riguarda l 'ordine dei la-
vori, abbiamo sostenuto ripetutamente, po-
nendo la questione ogni fine di seduta, ch e
semmai il problema sarebbe oggi di intro-
durre, in parallelo con la discussione del de-
creto economico, quella sul divorzio .

Questo voler conservare l'abbinamento di-
vorzio-(( decretone » soltanto per il voto fina-
le, e non per la discussione, pare a noi in-
comprensibile e pericoloso, perché, se pur e
non compromette la questione del divorzio ,
tuttavia certamente a nostro parere la immi-
serisce ed immiserisce il senso di questa im-
portante battaglia .

Tuttavia, espressa questa nostra contra-
rietà alla proposta della maggioranza, dob-
biamo aggiungere che tale proposta non c i
sorprende affatto . Non diremo che è un atto
di forza, ma è certamente una forzatura, tut-
tavia coerente - questo è il punto - con l'atto
di origine di questo decreto, anzi con l'ori-
gine stessa di questo Governo, che è nato ,
insieme con il suo decreto, contro corrente ,
per risalire la china delle lotte sociali e de-
gli spostamenti politici dei mesi passati, e
quindi è per forza di cose indotto a passar e
di forzatura in forzatura .

A nostro avviso, ci troviamo - e questo
dibattito lo ha dimostrato - di fronte ad una
spirale. Innanzi tutto per il contenuto di
questo decreto, che noi abbiamo definito ,
insieme con tutta l ' opposizione, « punitivo
rispetto alla lotta delle masse, e non solo pe r
i suoi punti qualificanti (benzina, esenzion i
fiscali), ma per tutto lo spirito che lo pervade .

Il secondo elemento di questa spirale è dato

dal metodo seguito . Tutti sappiamo che i l
fatto stesso che ci troviamo a discutere per

la seconda volta un decreto è senza prece -
denti, e non solo urta - secondo noi e se-
condo altri gruppi - contro la Costituzione e
avvilisce il Parlamento, ma dimostra appunto
come vi sia, alla base degli atti del Governo ,
l ' intenzione di forzare, di far prevalere una
posizione che non lascia margini a trattative .

Ebbene, questa spirale giunge oggi, co n
questa proposta dell'onorevole Andreotti, a d
atti conclusivi, cioè si svela, in tutta la su a
sostanza di merito e di forma, un artificio :
il nervosismo evidente della maggioranza e
del Governo suggerisce l'attuale tentativo
artificioso di•ritrovare per questa via un'unità
che non esiste. Parlo di quel nervosismo ch e
è così bene rispecchiato dalle recenti dichia-
razioni del Presidente del Consiglio, da quell e
del ministro Ferrari Aggradi stamane, dalle
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altre dell 'onorevole Forlani : nervosismo - us o
questo eufemismo - che ha oggi la sua proie-
zione pratica nella decisione di forzare i l
dibattito parlamentare .

La proposta della seduta-fiume non è cert o
l'ultimo atto, ma solo la premessa di un passo
ulteriore verso la soluzione finale della posi-
zione della questione di fiducia : una soluzione
su cui noi ci siamo già espressi, che giudi-
chiamo e giudicheremo estremamente 'grave ,
non soltanto perché tale da bloccare qualun-
que possibilità di modificazione del decreto ,
ma anche perché accentuatrice della rigid a
contrapposizione tra il Governo e - non i l
Parlamento, o l 'opposizione - ma la realtà
sociale . Che le cose stiano così, è dimostrat o
da un fatto molto semplice : il senso di tutt a
questa discussione è la questione dei tempi ,
cioè l'impegno che entro una certa data - e
non ho capito come il compagno Barca s u
questo terreno sia stato consenziente - i l
decreto-legge sia approvato .

SCALFARI. Deve essere votato, non ap-
provato .

PINTOR. Secondo noi, impostare così le
cose significa, anche tatticamente, perdere
ogni forza contrattuale, anche ai fini di una
modificazione di contenuto del decreto .

SCALFARI. C'è la Costituzione !

PINTOR. Su questo, onorevole Scalfari ,
ci siamo già espressi in precedenza . Secondo
noi, il fatto che la Costituzione preveda i l
termine di 60 giorni significa che viene la -
sciata al Parlamento anche la possibilità d i
non pronunziarsi sul decreto, facendo scadere
i termini. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo .

SCALFARI. È un'opinione personale .

PINTOR. È evidente : infatti sto esprimen-
do l'opinione mia e dei miei compagni . A no i
il problema politico che abbiamo davanti sem-
bra così chiaro da non insistervi oltre .

A questo punto, mi sembra che si faccia pi ù
evidente la responsabilità di tutta l 'opposi-
zione della sinistra nel suo insieme . È una re-
sponsabilità, secondo noi, evidente fin dall o
inizio, quando era possibile non solo bocciare
il decreto, ma scoraggiare con un atteggia -
mento intransigente il Governo dal ripercor-
rere questa linea . Questa responsabilità di tut-
ta l'opposizione di sinistra si fa ora più acuta ,
perché più evidente è la natura dell'attacco

che il Governo porta al movimento reale dell e
masse e anche alla dialettica parlamentare .
Più evidente è l 'assenza di margini per un a
trattativa, dal momento che, precisamente s u
questo terreno, ogni sforzo fatto per modificar e
il decreto sui punti essenziali è stato continua-
mente battuto e disatteso - e logicamente -
da parte della maggioranza e del Governo . Ne l
sottolineare questa maggiore responsabilità ,
diciamo apertamente e lealmente che, second o
noi, si tratta di accettare questo scontro pe r
quello che è, fino in fondo .

È chiaro che questo impegna noi, che ab-
biamo forze notoriamente insufficienti ; impe-
gna il partito socialista di unità proletaria, ch e
nelle sue posizioni politiche ufficiali ha assunt o
un atteggiamento di lotta intransigente (noi c i
auguriamo che a ciò faccia riscontro una li-
nea di condotta pratica altrettanto conseguen-
te) ; e, a questo punto, dovrebbe e potrebb e
impegnare utilmente anche gli altri settor i
dell'opposizione .

Questo è il nostro augurio, anche se devo
dire che, dalle dichiarazioni ora udite, a noi
non par di poter fare assegnamento su un im-
pegno unanime della sinistra in questo senso .
In realtà, c 'è da parte di un settore impor -
tante dell'opposizione una preoccupazion e
comprensibile di evitare la questione di fidu-
cia. È una preoccupazione, però, difficile d a
capire per noi, se non si ha in cambio un a
reale modificazione della linea generale cui i l
Governo si ispira, ma semplicemente ne ven-
gono rese meno evidenti l'ispirazione e la so -
stanza.

Noi intendiamo perciò batterci contro l a
seduta-fiume, nel senso di impegnare contro
di essa tutte le forze dell'opposizione di sini-
stra, impedendo in prospettiva ogni contrat-
tazione del voto . L'unica linea possibile è
quella di un rifiuto di questo comportament o
della maggioranza e del Governo . In caso con-
trario, a noi non pare che si creeranno nuov i
e migliori rapporti tra maggioranza e opposi-
zione, se non su un terreno che è quello pre-
scelto da un Governo che noi consideriamo av-
versario del movimento di classe e i cui att i
fino ad ora intervenuti hanno avuto un ef-
fetto negativo sul movimento operaio . Quest a
è la nostra posizione . Non ci pare che si tratt i
di una battaglia fine a se stessa : a noi sem-
bra che, fino a questo momento, la nostra bat-
taglia abbia chiarito molte cose ; e speriamo
che la sua continuazione ne chiarirà altre . Se
così sarà, la fatica e il tempo che tutti no i
perdiamo non saranno stati spesi inutilmente .
(Applausi dei deputali del gruppo del PSIUP) .
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PRESIDENTE . Pongo in votazione la pro-
posta Andreotti .

( approvata) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART . 9-bis .

La esenzione dell'imposta erariale sui fab-
bricati, prevista all'articolo 12 della legg e
2 luglio 1949, n. 408 e successive modifich e
ed integrazioni, all'articolo 1 della legge
2 febbraio 1960, n . 35 e successive modifich e
ed integrazioni ed all'articolo 43 del decreto -
legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con mo -
dificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ,
è revocata per tutte le costruzioni possedut e
dalle società immobiliari o commerciali, da
enti od istituti, escluse quelle possedute dallo
Stato, dalle regioni, province e comuni e
quelle che usufruiranno di interventi finan-
ziari diretti dello Stato, delle regioni, e degl i
enti locali e dalle cooperative a proprietà in-
divisa contemplate dal decreto del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n . 1577
e successive modificazioni ed integrazioni .

È revocata altresì l ' esenzione di cui al pre-
cedente comma per le costruzioni possedute da
persone fisiche facenti parte di un nucleo fa-
miliare il cui imponibile, agli effetti dell'im-
posta complementare progressiva sul reddito ,
risulta superiore a lire 5 milioni, e i cu i
membri risultino già proprietari di un 'altra
abitazione .
9 . 0 . I .

	

Bronzuto, Milani.

L ' onorevole Bronzuto ha facoltà di illu-
strarlo .

BRONZUTO. Ho già avuto occasione, si-
gnor Presidente, per cui non vorrei incorre-
re in un richiamo della Presidenza, di spie-
gare come sarebbe stato meglio trasferir e
questo articolo aggiuntivo all 'articolo 64, in
quanto è più attinente alla materia trattata
dall ' articolo 64 che non a quella di cui al -
l 'articolo 9 . (Interruzioni al centro) . Noto più
nervosismo fra i deputati della maggioranz a
che non in noi. Noi possiamo essere tutt'al
più stanchi, ma non nervosi, tanto è vero
che mi avviavo, con moltissima calma, a ri-
cordare al Presidente che l 'articolo aggiun-
tivo 9-bis – emendamento 9 . O. 1 – che sto

illustrando, sarebbe più logico che fosse tra-
sferito all ' articolo 64 del decreto-legge trat-
tando materia più attinente a quella dell'ar-
ticolo 64 che non a quella dell'articolo 9 . Mi
ero rivolto alla Presidenza, per ottenere ch e
l'illustrazione avvenisse in quella sede, ma
mi è stato spiegato che in base al regola-
mento l ' illustrazione doveva avvenire in sed e
di articolo 9 : ciò nonostante, io dovrò atte-
nermi alla materia su cui verte questo arti -
colo aggiuntivo e non alla materia dell'arti-
colo 9. Ho voluto chiarire questo perché s o
che il signor Presidente segue con molta at-
tenzione i nostri lavori e non vorrei che pen-
sasse che noi esorbitiamo dall 'argomento in
questione. Però, in buona sostanza, sempr e
di fabbricati si tratta e quindi il problema
di fondo è sempre quello delle abitazioni :
mentre l ' articolo 9 parla delle abitazioni d i
lusso, noi nel nostro articolo 9-bis cerchiamo
di arrivare ad una diversa qualificazione
delle abitazioni .

Io ho già detto (e non ripeterò perché m i
sforzo di non essere monotono e noioso, d i
non tediare, almeno con la ripetizione degl i
argomenti ; potrò tediare perché da diverse ore
sono qui a parlare, potrò tediare con il ton o
di voce, potrò tediare con gli argomenti che
tratto, ma cerco di non farlo con la ripetizio-
ne monotona degli stessi argomenti e dell e
stesse osservazioni) che si tratta di fabbricat i
e di case, che noi cerchiamo di distinguere ,
di qualificare, di individuare in modo divers o
da come fa l'articolo 9 del decreto-legge, per -
ché ho dimostrato – poco prima che il vot o
della Camera in appoggio alla proposta del -
l'onorevole Andreotti determinasse la sedut a
senza interruzioni, la « seduta-fiume » – I a
impossibilità materiale di attuare l 'articolo 9
del decreto in esame ìn base ai sensi del de-
creto ministeriale 2 agosto 1969 ; quindi la
impossibilità materiale, pratica e concreta di
applicare l ' imposta di registro nella misur a
del 7,50 per cento per le case qualificabili d i
lusso. In realtà abbiamo detto, questa è un a
norma puramente e semplicemente demago-
gica, che elude i problemi di fondo ed elude
anche i problemi immediati . Ecco perché c i
siamo proposti, intanto, di sostituire l 'artico -
lo 9 del decreto-legge n . 745 e ci proponiamo
adesso di aggiungere un'altra norma pe r
quanto riguarda l ' imposta erariale sui fabbri-
cati, che colpisca certi tipi di fabbricati e ne
esoneri altri, superando questa disposizione
assurda ed impossibile contenuta nell'artico-
lo 9. Abbiamo proposto, con l'articolo sosti-
tutivo, una norma diversa per quanto riguar-
da l ' imposta erariale sui fabbricati : non spe-
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riamo certamente di risolvere il problema del -
la casa con un articolo aggiuntivo, ma vo-
gliamo intervenire in una certa direzione . I l
problema della casa, oggi, non solo non vien e
avviato a soluzione, ma diventa sempre pi ù
drammatico per la scarsità assoluta dell'in-
tervento pubblico e perché l'espansione i n
atto nel settore delle costruzioni - al di là del -
le promesse e degli impegni del piano quin-
quennale, che prevedeva un intervento pub-
blico nel campo dell'edilizia pari al 25 per
cento, per cinque milioni di vani, con una
spesa di 2 .500-2 .600 miliardi su un impegn o
globale di 20.000 .000 di vani e su una spesa
globale" di 10 .150 miliardi - si sviluppa sull a
base di un abnorme investimento privato . La
produzione edilizia di iniziativa privata segu e
suoi indirizzi particolari che vanno nel sens o
del massimo profitto e non nel senso del fab-
bisogno di case di tipo economico e popolare .
Parlo di case di tipo economico e popolare ,
in questo caso, non secondo gli schemi della
edilizia abitativa economica e popolare di vec-
chia ed anche di recente memoria, secondo i
quali si trattava di costruzioni fatte in perife-
ria, senza servizi, senza riscaldamento, senz a
ascensore ; ma di case costruite con l ' interven-
to pubblico la cui caratteristica di economi-
cità e di popolarità si riferisce al prezzo del -
l'affitto, che deve tener conto in ogni caso del-
la condizione di vita media dell 'operaio e
quindi della sua possibilità media di pagar e
l'affitto .

Noi sappiamo che nel corso di questi ul-
timi anni, secondo gli indici statistici, gli
affitti, addirittura nel corso di quest'ultimo
anno, sono aumentati di lire 7.500 in media
nel nostro paese. E uno degli indici più alt i
tra quelli che hanno contribuito all'aumento
del costo della vita in genere è rappresentat o
dall'incidenza dell'affitto .

Secondo alcuni dati dell'ISTAT, fatto par i
a 100 l ' indice generale dei prezzi di consumo
delle famiglie di operai e di impiegati, ne l
marzo 1969 questo indice è salito a 104,7 ;
nello stesso periodo, mentre l'indice del prez-
zo dell'alimentazione è giunto a 102,5, quello
dell'abitazione è arrivato a 111,3 . Questa è la
dimostrazione dell'incidenza del costo del -
l'affitto sull'indice del costo della vita . Pos-
siamo inoltre dire che l'affitto incide in media
da un minimo del 15 per cento, per i fitt i
dell'edilizia pubblica prima di un certo pe-
riodo, fino ad un massimo, più frequente de l
35 per cento e qualche volta anche al 50 per
cento del salario .

Ora, con l'articolo 9 del provvedimento in
esame ci troviamo dinanzi ad una proposta

(l'onorevole Macchiavelli parlava invece d i
disposizioni di legge) assolutamente insuffi-
ciente, che pure dovrebbe limitare la costru-
zione di case di lusso indirizzandola vers o
case di altro tipo . Con l'articolo 9-bis noi pro-
poniamo la revoca della esenzione dell ' impo-
sta erariale sui fabbricati prevista dall'arti-
colo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modifiche e integrazioni, dall'arti-
colo 1 della legge 2 febbraio 1960, n . 35, e
successive modificazioni e integrazioni e dal -
l'articolo 43 del decreto-legge 15 marzo 1965 ,
n . 124, convertito con modificazioni nella legg e
13 maggio 1965, n . 431 ; revoca da attuars i
per tutte le costruzioni possedute dalle società
immobiliari o commerciali, da enti o istituti ,
escluse quelle possedute dallo Stato, dalle re-
gioni, dalle province e dai comuni e quell e
che usufruiranno di interventi finanziari di -
retti dello Stato, delle regioni, degli enti lo -
cali e delle cooperative a proprietà indivisa
contemplate dal decreto del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni . chiaro
il diverso modo di individuare le esenzion i
da parte nostra. Voi, all'articolo 9, dettate
delle norme assurde, impossibili che si ri-
chiamano al decreto ministeriale 2 agosto 1969 .
Abbiamo dimostrato come sia impossibile
mettere insieme i requisiti richiesti dai quat-
tro punti fondamentali di questo decreto per -
ché una abitazione sia definita « di lusso » ,
come si possa facilmente eludere una di que-
ste norme. Proponiamo qualcosa .di'diverso .
Quando diciamo che l'esenzione dall'imposta
erariale sui fabbricati riguarda le case posse-
dute dallo Stato, dalle regioni, dalle provinc e
e dai comuni e quelle che usufruiranno di in-
terventi finanziari diretti dello Stato, dell e
regioni, degli enti locali e delle cooperative
contemplate dal decreto 14 dicembre 1947 ,
n . 1577, e successive modificazioni e integra-
zioni, è chiaro che le case non comprese in
questo elenco pagano le imposte erariali su i
fabbricati .

Inoltre, si parla anche di persone fisiche.
Infatti si dice : è revocata altresì l 'esenzione
di cui al precedente comma per le costruzion i
possedute da persóne fisiche facenti parte d i
un nucleo familiare il cui imponibile, agl i
effetti dell'imposta complementare progressiva
sul reddito, risulti superiore a lire 5 milion i
e i cui membri risultino proprietari di altr e
abitazioni . Sono criteri diversi, più accessi-
bili, più facilmente verificabili . Queste abi-
tazioni, in altre parole, possono più facilment e
essere qualificate tra quelle che hanno diritto
all'esenzione e quelle che non ne hanno di-
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ritto. Come vedete, le norme che noi vogliam o
riprodurre non hanno niente di demagogico ,
a differenza di quelle contenute nell 'articolo 9
del decreto-legge, e non hanno niente di bi-
zantino. possibile, in altre parole, arrivar e
all'adozione di certe misure di revoca dell a
esenzione oppure di mantenimento della stes-
sa, a seconda che le costruzioni abbiano o non
abbiano le caratteristiche contemplate, ossi a
che appartengano agli enti o alle società im-
mobiliari e commerciali, allo Stato o a ent i
privati, ai comuni o alle province o ad istituti
a fini speculativi, a persone fisiche che già
abbiano un reddito molto alto, al di sopra de i
5 milioni, e risultino proprietarie già di divers e
abitazioni o che invece appartengono a nucle i
familiari il cui reddito è inferiore ai 5 mi-
lioni e i cui membri non risultano proprietar i
di altra abitazione . E per questi motivi ch e
noi riteniamo che, allorché si discuterà l'ar-
ticolo 64, possa essere accolto questo nostr o
emendamento .

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente :

ART . 9-ter .

Le agevolazioni in materia di imposta co-
munale di consumo sui materiali da costru-
zione di cui all'articolo 5 della legge 2 feb-
braio 1960, n . 35, e successive integrazion i
sono revocate per tutte le costruzioni posse-
dute dalle società immobiliari e commerciai ,
da enti ed istituti, escluse quelle possedute
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali ,
e dalle cooperative a proprietà indivisa con-
template dal decreto del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e suc-
cessive modicazioni ed integrazioni .

revocata altresì l ' esenzione di cui al pre-
cedente comma per le costruzioni possedute da
persone fisiche facenti parte di un nucle o
familiare il cui imponibile, agli effetti dell'im-
posta complementare progressiva sul reddito ,
risulti superiore a lire 5 milioni, o i cu i
membri risultino comunque già proprietari d i
un'altra abitazione .

Il 25 per cento dei gettiti introitati dai co-
muni in base alla revoca delle agevolazion i
di cui ai due commi precedenti, fino alla dat a
del 31 dicembre 1972 andranno all'erario .

9 . 0 . 2.

	

Bronzuto, Milani.

MILANI. Chiedo di illustrarlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MILANI. La nostra proposta, come è evi -
dente, si articola attorno ad alcuni meccani-
smi specifici ; essa tende, così come le prece -
denti proposte, ad individuare per altra vi a
quelle fantomatiche abitazioni di lusso che
la legge prevede non debbano essere esentate
da certe imposte . Proprio perché è mancat o
sinora uno strumento legislativo che consen-
tisse di individuare le abitazioni di lusso ,
queste ultime hanno potuto godere di tutte l e
esenzioni che in materia edilizia sono state
via via indicate . La proposta che noi avan-
ziamo attraverso l'articolo aggiuntivo 9-ter
consente la revoca di alcune agevolazion i
fiscali in materia di imposta comunale d i
consumo sui materiali da costruzione, per l e
costruzioni possedute dalle società immobi-
liari e commerciali, da enti ed istituti, escluse
quelle possedute dallo Stato, -dalle regioni e
dagli enti locali, nonché dalle cooperative a
proprietà indivisa .

Questa è una prima indicazione che no i
avanziamo per rendere concretamente indivi-
duabili le abitazioni di lusso . Queste revoche
delle facilitazioni che i comuni sono costrett i
a concedere in forza della legge 2 febbraio
1960, n . 35, sono anche estese, secondo quanto
noi proponiamo attraverso questo articolo ag-
giuntivo, alle esenzioni per le costruzion i
possedute da persone fisiche che fanno part e
di un unico nucleo familiare il cui imponi -
bile, agli effetti dell'imposta complementar e
progressiva sul reddito, risulti superiore a 5
milioni, o i cui membri risultino comunqu e
già proprietari di un ' altra abitazione. Attra-
verso questa indicazione noi otteniamo l'indi-
viduazione di un 'area in cui è revocata l'esen-
zione dalle agevolazioni fiscali di questo tipo ,
il che ci sembra corrispondere ad un principi o
generale di equità a favore delle masse popo-
lari, tenuto conto del fatto che quella cate-
goria di cittadini, godendo di un reddito ab-
bastanza elevato, può fare a meno di quest e
agevolazioni che le leggi consentono quand o
si tratta di costruzione di abitazioni .

Il terzo comma di questo nostro articol o
aggiuntivo, invece, tende ad evitare la dispo-
sizione prevista dall 'articolo 22 del decreto -
legge il quale stabilisce che tutte le entrate
derivanti dall'applicazione del decreto stess o
debbono essere devolute allo Stato . chiaro,
infatti, che se venisse accolta questa nostr a
proposta, ma non vi fosse questa precisa indi-
cazione, anche il gettito derivante dalla re-
voca delle agevolazioni, che normalmente
dovrebbe essere riscosso dai comuni, in forz a
del disposto dell 'articolo 22 dovrebbe essere
devoluto allo Stato. Per queste ragioni noi
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abbiamo cercato di cautelarci rispetto a quest e
eventualità, proponendo quest 'ultimo comma .
Quest ' articolo aggiuntivo, considerato com-
plessivamente, si giustificherebbe solo fino a d
un certo punto se noi non lo prendessimo i n
considerazione unitamente alle proposte con-
tenute nell'altro articolo aggiuntivo Bronzut o
9-bis (9 . O. 1), nel precedente emendament o
Bronzuto 9. 4, che aumenta l 'aliquota del-
l ' imposta di registro dal 7,5 per cento al 1 0
per cento .

Questa nostra proposta tende, quindi, ad
individuare per esclusione quelle che dovreb-
bero essere le abitazioni di lusso e la avan-
ziamo proprio perché, almeno fino a questo
momento, manca una proposta di legge in
materia, sempre indicata come imminente ,
come uno strumento che doveva essere mess o
in gestazione ed approvato per arrivare a de-
finire i confini tra edilizia di lusso ed edili -
zia popolare in generale o residenziale ; la
avanziamo appunto in assenza di uno stru-
mento legislativo di questo tipo, non senten-
doci garantiti dagli altri strumenti che que-
sto decreto prevede, soprattutto per quant o
concerne la concessione dei benefici fiscal i
stabiliti nell 'articolo 64, già introdotto dal Se -
nato nel precedente decreto-legge .

In previsione del pericolo che le facilita-
zioni introdotte attraverso questo articolo
possano essere estese a tutte le costruzioni ,
nel nostro articolo aggiuntivo prevediamo ap-
punto l 'esclusione da questi benefici di certe
abitazioni, e in particolare di quelle appar-
tenenti a società o a persone che, dati i lor o
redditi, sono in grado di procurarsi da sol e
un ' abitazione e non abbisognano quindi del -
l ' intervento pubblico .

Sono queste le ragioni che, a nostro avvi-
so, giustificano nel loro complesso le propo-
ste che noi formuliamo. Naturalmente, no i
non consideriamo esaurita la nostra presa d i
posizione sul problema della casa e sull ' edi-
lizia popolare in genere con queste proposte .
Sappiamo benissimo che si tratta di una que-
stione assai complessa e sulla quale occor-
rerà ritornare. A nostro avviso le intese di
massima raggiunte nei mesi scorsi fra Go-
verno e sindacati non danno neppure ess e
una risposta organica a tale questione .

Certo è che l ' intervento pubblico nell'edi-
lizia popolare attuato fino ad oggi in Itali a
rimane uno dei più bassi d ' Europa e si è
stabilizzato al livello, del tutto insufficiente ,
del 5 o del 6 per cento del totale delle co-
struzioni, contro il 28-30 per cento della
Francia e il 25 per cento circa di vari altr i
paesi europei :

In presenza di tale situazione, siamo con-
sapevoli che in questo campo occorre fare
molto di più e che si impone un intervent o
risolutore nel settore della rendita fondiaria ,
affrontando concretamente, anche con stru-
menti legislativi, il problema dell 'esproprio ,
a vantaggio della mano pubblica, della ren-
dita fondiaria di posizione . Non riteniamo
però che la questione della casa possa essere
risolta, o comunque avviata a soluzione, sol -
tanto con un intervento che riguardi la pro-
prietà dei suoli edificabili : ciò rappresenta ,
a nostro giudizio, un modo per sfuggire, per
linee tangenziali, ad un problema che deve
invece essere affrontato nella sua complessità
e nella sua globalità .

Sappiamo infatti che oggi, dato lo strett o
intreccio che intercorre fra rendita e profit-
to, un intervento sulla rendita, sui suoli edi-
ficabili, che non fosse accompagnato da u n
intervento sui profitti comporterebbe pura -
mente e semplicemente il trasferimento dell a
rendita fondiaria al profitto e non risolve-
rebbe affatto il problema delle abitazioni po-
polari, che deve essere affrontato come un
servizio sociale, da commisurare non già a
un criterio vago e incerto come quello del -
l'equo canone ma al salario reale di cui i l
lavóratore dispone .

Dal nostro punto di vista è fuori discus-
sione che le nostre proposte tendono sempli-
cemente ad ovviare ad una situazione assolu-
tamente negativa, dalla; quale deriva che, men -
tre certi interventi dovrebbero essere dirett i
a favorire l 'edilizia popolare, essi finiscono

con l ' andare a vantaggio, per effetto degl i
espedienti qui denunziati, anche dell'edilizia
speculativa e di lusso, annullando di fatto
l'intervento sociale in questo settore .

Gli emendamenti da noi proposti hanno

pertanto un valore limitato e di puro aggiu-
stamento rispetto alle carenze della situazion e
esistente e non diminuiscono in alcun mod o
la necessità di affrontare in una prospettiv a
più ampia il problema della casa, in rapporto

non soltanto alla questione dei suoli ma an-
che ai profitti che si realizzano attualment e

nel settore dell'edilizia .
Ho detto che questo intreccio reddito-pro-

fitto è oggi abbastanza evidente : sappiamo
benissimo che il più delle volte le aree edifi-
cabili in una grossa città, anche nei piccol i
comuni, non appartengono quasi più orma i

alla proprietà speculativa. Infatti oggi tale
configurazione, la coincidenza, cioè, in un a
unica persona della società immobiliare ch e
costruisce e deI proprietario del terreno, è u n

fatto largamente diffuso . Pertanto, quando si
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voglia andare a fondo e colpire coerentement e
la rendita fondiaria, occorre colpire anche i l
profitto . Tali proposte sono di ordine e di por -
tata più generali di quanto non siano quell e
configurate con questi emendamenti che no i
sosterremo. Affronteremo poi in sede di esa-
me dell 'articolo 64 del decreto-legge quest a
questione di carattere più generale e cerche-
remo in quella occasione di precisare, anch e
attraverso lo strumento dell'emendamento ,
quale sia la nostra posizione a proposito de l
problema della casa .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento:

Sopprimere l 'articolo 10.
10. 26 .

	

Bronzuto, Caprara .

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. L'emendamento soppressivo
dell'articolo 10, che ho presentato insieme al
collega onorevole Bronzuto, riguarda l'impo-
sta fissa di bollo sia per quanto concerne l a
prima parte dell 'allegato A) alla legge del
1952, sia per quanto concerne la seconda part e
dello stesso allegato .

Come abbiamo ricordato le imposte di bol-
lo si dividono in: imposte fisse, imposte gra-
duali e imposte proporzionali .

Le imposte fisse sono quelle che colpiscono
in misura unica gli atti e gli scritti che si
intendono usare ed esibire, e li colpiscono co n
riguardo soltanto alla natura di questi atti .

Le imposte di bollo graduali sono stabilite
secondo i gradi di una scala di valori degl i
atti, ovvero in relazione alle dimensioni dell a
carta che viene usata .

L ' imposta proporzionale è infine commisu-
rata e ragguagliata, con una percentuale co-
stante, al valore rappresentato dall'oggett o
imponibile .

L 'articolo 10 propone un notevole incre-
mento dell'imposta fissa di bollo; esso infatti
modifica in misura notevole le aliquote stabi-
lite dal decreto del Presidente della Repub-
blica del 25 giugno del 1953 . Vedremo succes-
sivamente che vi è una diversità nell'uso de l
bollo, secondo che si tratti di bollo dovuto fin
dall 'origine degli atti, o di bollo dovuto ne l
momento in cui l ' atto viene usato : si tratta
quindi di due condizioni del tutto diverse tr a
loro .

Come dicevo l ' imposta fissa di bollo (cioè
quella che è dovuta sugli atti sin dall ' origine

di essi) è stata stabilita col decreto presiden-
ziale 25 giugno 1953, n . 492, nella misura di
200 lire Tali atti, secondo le imposte di cu i
alla categoria e alla indicazione degli allegat i
alla legge, vengono maggiorati da 200 a 500
lire. Inoltre l ' imposta fissa di bollo che viene
indicata dall 'articolo 48 della tariffa di cui
parliamo - la tariffa cioè relativa al decret o
n . 492, di cui ci stiamo occupando fin dal -
l 'esame dell 'articolo 8 - viene aumentata e
stabilita rispettivamente nella misura di lir e
200, 300 e 400 per ogni foglio .

Il primo e secondo comma dell'articolo 10
riguardano gli atti e gli scritti che sono sog-
getti a imposta di bollo fin dall'origine, do -
vendo essere redatti già in carta bollata .

Tratterò quindi sommariamente quest a
prima parte e 'successivamente farò alcune os -
servazioni per quanto riguarda il terz o
comma.

Quali sono gli atti che vengono così au-
mentati per quanto riguarda l'imposta dovu-
ta sin dall'origine, vale a dire fin dal momen-
to in cui vengono redatti ? Si tratta innanz i
tutto di atti civili, atti che devono essere, a
pena di nullità, redatti su carta bollata .

Lo stesso decreto del 1953 stabilisce, al ti-
tolo III, anche la procedura attraverso la qua -
le i giudici, i funzionari, gli ufficiali pubblic i
o anche le parti possono eccepire la inefficaci a
dell'atto prodotto dinanzi all'autorità dall a
quale si chiede la verifica e quindi l'attuazio-
ne della richiesta .

In particolare l'ultimo comma dell'artico-
lo 27 del suddetto decreto presidenziale stabi-
lisce appunto che la inefficacia del titolo ese-
cutivo deve èssere rilevata e pronunciata dai
giudici stessi . Si tratta, cioè, di una norma
assolutamente tassativa in base alla quale (ar-
ticolo 28) è fatto assolutamente divieto ai ma-
gistrati di considerare come validi e quindi
emettere provvedimenti o anche di proceder e
ad atti, nelle loro rispettive funzioni, sull a
presentazione o in relazione ad atti, a scritti ,
a libri, a registri che non siano in regola co n
le prescrizioni dell'articolo in parola .

Vi è, cioè, una applicazione immediata-
mente tassativa dalla quale non si può eva-
dere, in base appunto a questo aumento .

Stabilita così l'impossibilità di evasione ,
dobbiamo anche considerare che gli atti su i
quali grava questo aumento - ripeto, nella mi-
sura che passa da 200 a 500 lire per ogn i
foglio, e si tratta in genere di atti che richie-
dono un numero alquanto considerevole d i
fogli - sono atti assai numerosi e di natura as-
sai diversa .
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Chi pagherà questa imposta fissa di bollo ,
aumentata da 200 a 500 lire per foglio ? L a
pagheranno tutti i titolari dei contratti di lo-
cazione e di sublocazione, tutti i titolari de i
contratti di abbonamento al servizio telefo-
nico. Questa aliquota maggiorata sarà pagat a
per i contratti di fornitura dell'energia elet-
trica, del gas, del servizio telefonico, in ag-
giunta alle tasse minime di registro e alle tass e
ipotecarie, che vengono pagate indipendente -
mente dal valore del contratto .

L 'ammontare dell'imposta fissa di bollo, d i
cui all'articolo 10, si somma alle tasse fiss e
minime di registro e ipotecarie, di cui abbia-
mo già parlato svolgendo gli emendamenti al -
l'articolo 8, per cui non v'è altro che una so-
vrapposizione di aumenti di tasse, che gra-
vano sui titolari dei contratti .

Ricordo, per chiarezza della nostra esposi-
zione, che le tasse fisse minime di registro e d
ipotecarie sono state addirittura elevate a 2
mila lire. Ora l'imposta fissa di bollo vien e
aumentata da 200 a 500 lire per ogni foglio e
riguarda tutte le scritture private di ogni spe-
cie, riguarda le copie, gli estratti rilasciati o
autenticati o dichiarati conformi da qualsias i
autorità, riguarda tutti i repertori tenuti da i
notai, riguarda le cambiali, tutti gli ordini d i
derrate, le note di pegno, le delegazioni, i
titoli di credito trasferibili relativi a somm e
di denaro, i vaglia cambiari, che spettano per
un antichissimo privilegio fiscale al Banco d i
Napoli e al Banco di Sicilia .

Inoltre, questo aumento riguarda una part e
cospicua dei mezzi di trasferimento del dena-
ro, come gli assegni circolari, e concerne gl i
atti di protesto cambiario, le fedi di deposito
di merci . Poiché non voglio leggere tutto lo
elenco, anticipo che gli atti sottoposti a questo
aumento abbastanza significativo hanno 66
forme diverse .

Vorrei ricordare che tra gli atti sottopost i
a questo tipo di aumento, vi sono tutti i man -
dati di pagamento, spediti dalle amministra-
zioni regionali, dalle amministrazioni provin-
cali, dalle amministrazioni comunali e dagl i
enti pubblici per tutte le somme comunqu e
eccedenti le 10 mila lire .

Questo aumento si riferisce agli atti ammi-
nistrativi, oltre che agli atti civili dei qual i
ho parlato poco fa, che sono relativi alle
istanze, alle petizioni, ai ricorsi, a tutti i ri-
corsi che si rivolgono agli uffici governativi ,
agli uffici regionali, agli uffici provinciali .
Bisogna dire - mi si consenta questa battuta -
che l ' amministrazione delle regioni comincia
assai bene perché inizia subito innalzando il

costo di qualsiasi istanza che venga rivolta
agli istituti regionali . La regione nasce con
un immediato aumento del costo di ogni
atto (mandato di pagamento, certificato d i
stato, semplice istanza) . E poiché per questo
verso la legge fiscale è eccessivamente precisa
e vessatoria, come abbiamo avuto occasion e
di dire, al n . 38 nell'elenco degli atti viene
specificato che non soltanto le istanze e l e
petizioni dirette genericamente agli uffici re-
gionali subiscono questi aumenti, ma che an-
che ogni istanza rivolta ai comitati, alle com-
missioni costituite presso tutti i suddetti uf-
fici (uffici governativi sia centrali sia perife-
rici; quindi regioni, comitati provinciali e co-
munali, comprese le commissioni per le im-
poste) e persino le richieste per l 'ammissione
al gratuito patrocinio devono essere aumen-
tate . Così si arriva all 'assurdo che la richiesta
di gratuito patrocinio che prima poteva esser e
redatta in carta da bollo da lire 100 - rien-
trava infatti nella categoria compresa nell 'al -
legato A), n. 38 che prevedeva appunto com e
imposta lire 100 - vene ora elevata a 500 lire .
Oltre a questo bisogna pagare poi le tass e
fisse minime di registro . Qui si arriva vera-
mente, come dicevo prima, per usare un ter-
mine letterario, ad una spirale « kafkiana »
per quanto riguarda questi tributi e questo
tipo di imposizione, per cui ogni atto e ogni
manifestazione di semplice volontà o di sem-
plice richiesta immediatamente fa scattare u n
meccanismo dal quale non ci si può assolu-
tamente sottrarre .

Si stabilisce inoltre - non ci si dimentic a
proprio di nulla ! - che anche i diplomi, l e
pagelle, le patenti di qualsiasi tipo, rilasciate
da qualsiasi ufficio (atti di attestazione), l e
licenze, i permessi, gli atti di notorietà, gl i

affissi di pubblicazione per matrimonio subi-
scano un aumento a foglio . La stessa cosa
avviene per le citazioni, i ricorsi, gli scritt i

e gli atti di procedura di qualsiasi specie .
Infatti sappiamo che se un atto viene pre-
sentato su un foglio recante un bollo di im-
porto inferiore a quello richiesto, l 'atto decade

immediatamente e perde la propria efficacia .
Si tratta quindi di una imposta immediata-
mente percepita dallo Stato e dalla quale non
si può sfuggire sotto pena di perdere qualsias i
possibilità sia di avere l'atto amministrativ o
sia di avere la certificazione civile sia infine
di poter procedere nell'azione dinanzi agli or-
gani giurisdizionali .

Anche qui credo che sarebbe veramente
difficile poter sostenere ciò che l'onorevol e
Ferrari Aggradi ha tentato di sostenere qual -

che volta; speriamo anzi nel corso di queste
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sedute notturne di avere la possibilità d i
vederlo . . .

NATOLI . Attesa vana .

CAPRARA. Abbiamo comunque la pre-
senza di un autorevolissimo sottosegretario ,
credo anche molto competente in questa
materia, e che vediamo molto interessato e
impegnato .

BELCI, Sottosegretario di Stato per il com-
mercio con l'estero . Cerco di imparare .

CAPRARA. Non credo ci sia molto da
imparare da me, perché non faccio altro ch e
commentare testi legislativi che ella sicura -
mente conosce, o dovrebbe conoscere, molto
meglio di me .

Dicevo : credo che sarebbe difficile all 'ono-
revole Ferrari Aggradi, di fronte ad un a
documentazione per la verità molto obiettiva
e assai più schiacciante di quanto noi pen-
sassimo all ' inizio di questo dibattito, venire
a sostenere che si tratti di un mezzo di inter -
vento moderno . Ma se questa è sempre stata
la forma di prelievo tradizionale di tutti i
regimi autoritari ! Dalla monarchia frances e
fino a quella di ascendenza spagnola, soprat-
tutto nel mezzogiorno d 'Italia, sempre è stat o
tipico il ricorso all ' imposizione del pagament o
di una tassa per chi voglia far valere in sede
amministrativa o giudiziaria i propri diritti .
Perché un cittadino che chieda un atto di stat o
civile si limita a voler fruire di un servizio ,
che da una parte ha già pagato allo Stat o
con le imposte, ma che deve poi superpagare
con questi tributi accessori specifici costante -
mente in aumento .

Sarebbe difficile anche per l'ottimismo e
per la buona volontà dell 'onorevole Ferrari
Aggradi pretendere che qualcuno possa com-
plimentarsi con lui – come ha sostenuto i n
Commissione e in aula – per avere egli affron-
tato i problemi dell 'economia architettando
quindi questo provvedimento per rimettere in
moto il meccanismo economico inceppato, da l
momento che è dimostrato come il decret o
faccia ricorso ad alcune delle leve fiscali pi ù
arretrate, più ammuffite, e, diciamo pure, an-
che più reazionarie nella sostanza che si pos-
sano immaginare . Siamo cioè qui di fronte a d
una tassazione che colpisce qualsiasi cittadino
come tale, senza neppure distinzioni classi-
ste: perché la richiesta di un atto, di u n
certificato, l ' inoltro di una petizione, di un a
citazione, di un ricorso, la sollecitazione di
qualsiasi intervento o procedura giurisdizio-

naie non sono altro che manifestazioni del
cittadino il quale richiede allo Stato serviz i
a cui ha diritto, e che ciononostante gli ven-
gon fatti pagare in questo modo davvero
esorbitante .

Questo, signor Presidente, per quanto ri-
guarda il primo e il secondo comma dell 'arti-
colo 10: per quanto, quindi, riguarda gl i
aumenti relativi, che per il primo comma sono
da 200 a 500 lire per ogni foglio e per i l
secondo comma da 100, 200 e 300 lire rispet-
tivamente a 200, 300 e 400 lire, sempre pe r
ogni foglio .

L'ultimo comma è quello che si riferisc e
all'imposta dovuta sugli atti e documenti ch e
sono soggetti a registrazione in caso d'uso .
Mentre prima abbiamo esaminato i casi d i
atti che per riuscire efficaci devono essere fin
dall'origine redatti in carta bollata, qui par-
liamo invece di atti che solo per poter esser e
usati, cioè esibiti (perché questo signific a
usare di un atto) dinanzi all 'autorità giurisdi-
zionale, devono essere bollati .

Questo bollo è stabilito nella . . .modica mi-
sura di 400 lire e (interessante novità) bast a
applicarlo sul primo foglio dell'atto, anziché
su ogni foglio come nei casi di cui abbiamo
parlato precedentemente . Come mai questa
procedura e questa esenzione particolare ?
Perché a pagare questo bollo è l'amministra-
zione pubblica . Infatti, mentre per il privato
si stabilisce che, più fogli usa, più tasse paga ,
per l'amministrazione pubblica si stabilisce il
contrario, cioè che può usare quanti fogl i
vuole, può fare documenti lunghi quanto ri-
tiene, esibire atti di non so quante righe di
scrittura, pagando il bollo soltanto sul primo
foglio . Lo Stato, cioè l'apparato burocratico ,
privilegia se stesso e si autoesenta, facendo
gravare peso di quella esenzione sulla ge-
neralità dei cittadini .

NATOLI . Come per gli aeromobili del Mi-
nistero della difesa .

CAPRARA. Come, appunto, per i reattori .
Basterebbe questo argomento per sostenere l a
iniquità generale del provvedimento . Ora io
non vorrei riaprire con l'onorevole Andreott i
l'interessante discussione a proposito dei reat-
tori militari . . .

ANDREOTTI . Decreto-legge del 1955 .

CAPRARA. Grazie, lo farò cercare in bi-
blioteca. Certo, è interessante il fatto ch e
ogni volta che avete dovuto fissare certe nor-
me siete sempre ricorsi a decreti-legge . Però,
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onorevole Andreotti, io le suggerivo anche d i
pubblicare, se crede, un corsivo sulla sua ri-
vista non tanto sulle fonti legislative, quant o
sulle ragioni per le quali si pone in essere
questa particolare discriminazione : che i
reattori militari al di sopra di una certa ali-
quota vengono assolutamente esentati, men-
tre nessun' altra esenzione si stabilisce, per
esempio, per i mezzi di trasporto pubblico
di aziende municipalizzate il cui dissesto
ella sicuramente conosce meglio di me .

ANDREOTTI . Le aziende hanno bilancio
economico ; il bilancio della difesa è un bi-
lancio di denaro pubblico . Si tratta di una
partita di giro .

NATOLI. Però c ' è un incentivo allo spre-
co in quella norma .

ANDREOTTI . Lo spreco, in senso vero ,
non c ' è .

NATOLI . Chi controlla quali sono le vi e
attraverso le quali il cherosene si disperde ?

CAPRARA. Io non giurerei, poi, che tutt o
questo cherosene, su cui viene pagata un ' im-
posta così ridotta, sia veramente utilizzat o
per gli scopi prestabiliti : perché lo scarto tr a
il prezzo di vendita normale ed il prezzo d i
vendita agevolato è veramente forte . (Inter-
ruzione del deputato Andreotti) . Ella parlava
di partita di giro . Ma, tutto sommato, anche
per i mezzi di trasporto pubblico si tratt a
di partita di giro, dal momento che l ' inte-
grazione, poniamo, dei bilanci delle grandi
aziende pubbliche municipalizzate, così
come è attualmente, costituisce, sia pure
sotto un'altra forma, comunque sempre una
partita di giro.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, devo
pregarla di rimanere all'argomento, e di evi -
tare i dialoghi .

CAPRARA. La prego di scusarmi, signo r
Presidente. Dicevo che questo terzo comma
riguarda l ' autoesenzione che lo Stato fa sugl i
atti che si riferiscono all'esibizione di propri e
deliberazioni. Tranne un caso, però, significa-
tivo. In questa stessa categoria, infatti, v i
sono invece degli atti che pagano l ' imposta
di bollo in maniera integrale, foglio per fo-
glio: sono i contratti di lavoro e i contratt i
di impiego. Inoltre, all ' articolo 56 della tariffa
(che finiremo con l ' imparare pressoché a me -

moria !), si stabilisce che ci sono atti pur e
sottratti al trattamento fiscale agevolato . E
sono : i contratti di colonia parziaria e d i
mezzadria di qualsiasi specie; i libretti colo-
nici di cui all 'articolo 2161 del codice civile ;
ed altri libretti e documenti che comunque
stabiliscano rapporti di conduzione agraria .

Arriviamo a questo assurdo : che le unich e
esenzioni riguardano lo Stato, e le eccezioni
alle esenzioni si fanno invece per i librett i
colonici, per i contratti individuali o collet-
tivi di lavoro. Credo che questo dimostri con
sufficiente chiarezza l 'assoluta necessità d i
modificare profondamente un tipo di imposi-
zione siffatta .

Ritengo che l 'articolo 10 debba essere com-
pletamente soppresso e condivido pienamente
la proposta sostenuta dai compagni de l
PSIUP; ci associamo a loro nel chiedere co n
la maggiore forza possibile che questo arti -
colo 10, o meglio ancora tutte queste forme
di prelievo che vanno dall 'articolo 8 all ' arti-
colo 11, siano completamente rivedute . Siamo
di fronte a forme di prelievo che possiam o
senz 'altro definire di impronta medioevale ,
che certamente non fanno onore né allo Stato
che ancora le consente, né tanto meno al Go-
verno che ora propone di inasprirle .

PRESIDENTE . Dovremo ora passare
allo svolgimento dell'emendamento Bronzuto
10. 30 .

ANDREOTTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ANDREOTTI . Desidero fare un brevissimo
richiamo sull 'ordine dei lavori, collegato al -
l'emendamento Bronzuto 10 . 30, che sta per
essere svolto, ma con una implicazione più
generale .

Ieri sera noi abbiamo posto in sede di con-
ferenza dei capigruppo una questione di in-
terpretazione del regolamento rifacendoci ad
una prassi usata anche nelle discussioni pre-
cedenti . Nel passato, in presenza di emenda -
menti raggruppabili per connessione strettis-
sima di materia o addirittura per una posi-
zione di soluzioni alternative o scalari che
partono dallo stesso concetto e presentano al -
cune ipotesi subordinate, legate tra di loro ,
abbiamo visto, sempre opportunamente, inter-
pretare il regolamento come autorizzante o
addirittura obbligante a raggruppare quest i
emendamenti per quanto riguarda il loro svol-
gi mento .
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NATOLI. Obbligante certamente no ; non
vi è alcun obbligo .

ANDREOTTI . Ciò è avvenuto attraverso u n
voto, o attraverso una volontà di adesione . Mi
vuoi dire, onorevole Natoli, quale articolo de l
nostro regolamento stabilisce che si possono
illustrare gli emendamenti ?

NATOLI . Ci vuoi dire quale articolo de l
regolamento consente tale abbinamento ?

ANDREOTTI . Se dovessimo seguire ciò ch e
è scritto nel regolamento, nessuno potrebb e
parlare per illustrare gli emendamenti .

NATOLI . Ciò significa chiaramente che ell a
vuole abolire ogni discussione in quest'aula .

CAPRARA. Questo è un po' forzato, ono-
revole Andreotti . L'articolo 84 del regolamento
parla di « discussione su ogni articolo » . Ma
come si può discutere sugli articoli se non s i
parla sugli emendamenti ?

ANDREOTTI . L'unica norma scritta dic e
che si può parlare quando si rinuncia alla vo-
tazione dell'emendamento. Non voglio arrivare
ad una interpretazione così rigida, voglio sol o
fare una proposta concreta, che ieri sera non
era stata contestata da alcuno nella riunione
dei capigruppo . Gli uffici della Camera hann o
fatto uno studio per vedere quali sono gl i
emendamenti raggruppabili per l'illustrazio-
ne. Qualora fosse stato raggiunto un accord o
ex articolo 13-bis del nostro regolamento, pro-
babilmente noi avremmo avuto questa comu-
nicazione in via ufficiale dal Presidente dell a
Camera stesso . Siccome questo accordo non
c'è stato, la comunicazione è mancata . In base
al documento che stamane ci è stato distribuit o
e che riferisco all'emendamento Bronzuto
10.30, collegabile con l'emendamento Bronzut o
10. 31 - e mi riferisco anche a tutti i casi ana-
loghi che seguono - la proposta che faccio è
che, in conformità alla prassi sempre seguita ,
si addivenga, per lo svolgimento degli emen-
damenti, al raggruppamento tecnicament e
preparato dagli uffici della Camera .

NATOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI. Contesto che la proposta dell o
onorevole Andreotti possa costituire un richia-
mo al regolamento . Lo stesso onorevole An-
dreotti, quando gli abbiamo chiesto di dirci a
quale articolo del regolamento facesse richia -

mo, non è stato in grado di chiarirlo . Questo
non è un richiamo al regolamento, perché co-
me tale è improponibile .

Quando si fa un richiamo al regolamento ,
bisogna riferirsi con precisione all ' articolo del
regolamento che si invoca. L' onorevole An-
dreotti non ,è stato in grado di farlo : egli hq
risposto con una battuta che, se noi doves-
simo accettarla, significherebbe che in quest a
aula non si può più discutere di niente . (Pro-
teste cal centro) . L 'onorevole Andreotti cerca d i
far passare per un richiamo al regolament o
una richiesta che con il regolamento non h a
niente a che vedere : ci troviamo di front e
ad uno di quegli elementi della escalation che
la maggioranza sta cercando di attuare pe r
strozzare la discussione . Le chiedo perciò, si-
gnor Presidente, di dichiarare improponibil e
questo supposto richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Sul richiamo al regola -
mento del deputato Andreotti possono inter-
loquire, a norma dell ' articolo 79, un oratore
a favore e uno contro .

NATOLI. Dato che l'onorevole Andreott i
ha fatto un riferimento alla prassi, ci trovia-
mo nella situazione che non si sa più se que-
sto richiamo sia al regolamento o alla prassi .
Sostengo che non vi sia un richiamo al re-
golamento; ma ammettiamo pure che vi sia
un richiamo alla prassi . Signor Presidente ,
ella mi insegna che non si possono fare ri-
chiami alla prassi se non nei casi in cui vi è
l'unanime consenso dell 'Assemblea. Non può
esservi una prassi della maggioranza ch e
viene imposta alla minoranza. I richiami alla
prassi si possono fare soltanto quando vi sia
un accordo raggiunto da tutti i settori del -

l'Assemblea . Non nego, signor Presidente, che
in altri casi si sia fatto ricorso all'abbina-
mento dello svolgimento di gruppi di emen-
damenti, ma in quei casi si era d 'accordo .

In sostanza, la nostra impostazione c i
sembra ineccepibile ed essa è la seguente :

1) nella posizione dell 'onorevole Andreotti non
vi è un richiamo al regolamento ; 2) anche se
in essa si fa un richiamo alla prassi, i ri-
chiami alla prassi possono essere fatti soltant o
quando l'intera Assemblea sia d'accordo . Non
può esservi, evidentemente, una prassi dell a
maggioranza che viene imposta alla mino-
ranza. Se ella ammettesse questo, signor Pre-
sidente, cioè che possa esservi- una prass i
della maggioranza imposta alla minoranza ,
piccola o grande che sia, allora dovremmo
concludere che in questa Assemblea non val e
più nemmeno il regolamento . Ella è il tutore
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del regolamento e dei diritti delle minoranze ,
signor Presidente .

Sostengo quindi che il richiamo al rego-
lamento dell 'onorevole Andreotti è impropo-
nibile, perché non si richiama ad alcun arti-
colo del regolamento e insisto sul fatto che ,
se si richiama alla prassi, quest 'ultima non
può che essere fondata sull'accordo di tutt i
i gruppi. Se si ammette una prassi dell a
maggioranza, qui dentro non esiste più i l
regolamento !

CAPRARA. L'onorevole Andreotti ha già
detto che non esiste un articolo a proposit o
dello svolgimento degli emendamenti !

PIGNI. Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PIGNI. Signor Presidente, non contesto i l
diritto all'onorevole Andreotti di avere una
sua opinione ; può trattarsi di una sua valu-
tazione. Sottolineo per altro che l'onorevole
Andreotti, nel fare la sua proposta, non h a
fatto riferimento ad alcun articolo del rego-
lamento . (Proteste del deputato Delfino) .
Per quanto concerne la prassi, essa è ne l
senso esattamente opposto a quello indicato
dall 'onorevole Andreotti : infatti, è sempre
stato il singolo deputato proponente a stabi-
lire, nella fase dello svolgimento, l 'eventua-
le collegamento esistente tra gli emenda -
menti da lui presentati ai fini di uno svolgi -
mento congiunto . Un'imposizione in tal senso
non può venire da un voto dell 'Assemblea
che decida o meno il raggruppamento . Se-
condo noi non si può nemmeno da parte del-
la Presidenza rimettere alla votazione, e
quindi all 'arbitrio, di qualunque maggioran-
za una simile decisione (non considero il caso
di oggi, ma il precedente che noi veniamo a
stabilire per qualunque altro dibattito) : tanto
più che, fino a oggi, per il primo blocco d i
emendamenti si è seguita la prassi che ho
ora ricordato . Ci sono stati deputati del Ma-
nifesto che hanno svolto i loro emendament i
uno per uno secondo la loro valutazione e l a
loro scelta . C ' è stata una valutazione ed una
scelta da parte del nostro gruppo, che ha sta-
bilito di propria iniziativa una serie di ab-
binamenti, che sono arrivati a raggruppare ,
ai fini dello svolgimento, due, tre, cinque ,
venti emendamenti . Quindi, signor Presi -
dente, debbo dire che la valutazione dell 'ono-
revole Andreotti è rispettabile se è e riman e
una sua opinione, ma se viene imposta alla
Assemblea è una falsatura, è un atto di pre-

potenza che la maggioranza compie . Io met-
to in discussione il fatto che la Presidenza ,
qualunque Presidenza, possa dar corso ad
una proposta di questo genere, scaricandola
sull 'Assemblea; invito la Presidenza, qualor a
la proposta dell 'onorevole Andreottì non ve-
nisse ritirata, a dichiararla improponibile .
Che poi, per risolvere il problema che è sor-
to in questa seduta, sia convocata nei pros-
simi giorni la Giunta per il regolamento e
che ella dichiari, signor Presidente, che, es-
sendo nata una questione nuova, ne riferir à
al Presidente della Camera perché convoch i
la Giunta per il regolamento, credo sia que-
sta una proposta da valutare, perché la que-
stione deve essere definita una volta pe r
tutte .

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, poi-
ché questa questione era stata posta già nel -
la riunione dei capigruppo e dato che il Pre-
sidente della Camera ha dichiarato che con-
tinuerà la sua opera di mediazione, la preg o
vivamente di non insistere in questo momento
sulla sua proposta, che potrà essere discuss a
nella prossima conferenza dei capigruppo .

ANDREOTTI . Vorrei prima di tutto dir e
che non esiste, nella mia richiesta, alcuna for-
zatura . L'articolo cui mi riferivo dianzi è l 'ar-
ticolo 87 del nostro regolamento che dice :

« Gli emendamenti si distribuiscono stam-
pati in principio della seduta .

Un emendamento ritirato dall'autore pu ò
essere ripreso da altri .

Chi ritira un emendamento ha diritto d i
esporne la ragione per un tempo non ecce -
dente i cinque minuti » .

La prassi, in questo campo – io credo – h a
lo stesso valore del regolamento . . . (Vive pro -
teste dei deputati dei gruppi del PSIUP e de l
MSI) . Se così non fosse, nessuno potrebbe
parlare per illustrare gli emendamenti . . .

ALMIRANTE. La prassi ha questo valor e
se vi è accordo generale !

ANDREOTTI . L'illustrazione degli emen-
damenti, ripeto, è un istituto creato propri o
dalla prassi, mentre il regolamento, come ab-
biamo visto, non la menziona esplicitamente .

Vi sono, del resto, molti precedenti nel
senso da me indicato . Tanto è vero che, quan-
do in sede di conferenza dei capigruppo, ier i

sera, è stata da noi sollevata la questione d i
cui stiamo discutendo, nessuno ha contestat o
l'opportunità di ricercare, in senso tecnico,
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quali emendamenti si potessero raggruppar e
e quali no, sempre in nome della nostra con-
suetudine, e quali non potessero essere pre-
sentati perché estranei all'oggetto della discus-
sione all'ordine del giorno della nostra Assem-
blea. Un documento in tal senso è stato pre-
sentato questa mattina e non è stato conte -
stato da alcuno, nemmeno da parte dell'ono-
revole Domenico Ceravolo . . .

NATOLI . Ella stesso, onorevole Andreotti ,
ha stracciato stamane questo documento, per -
ché ha avanzato un 'altra proposta che annul-
lava completamente il tentativo di accordo
compiuto ieri sera . (Proteste al centro) .

ANDREOTTI . Si tratta, onorevole Natoli ,
di due cose completamente diverse .

NATOLI . Ella ha stracciato l'accordo !
(Commenti) .

ANDREOTTI . Io non ho stracciato alcun -
ché : si tratta di due cose completamente di-
verse . stato in effetti compiuto un tenta-
tivo di accordo, nel senso che, se si fosse rag-
giunta un'intesa sulla data di votazione final e
del decreto-legge, non sarebbe stato necessari o
ricorrere ad alcuna procedura di carattere
straordinario, come la seduta-fiume . Ma quel
nostro documento – lo abbiamo detto con as-
soluta chiarezza – aveva un valore soltanto d i
ordine tecnico e non era quindi una delle ri-
chieste che facevano parte del « pacchetto »
del possibile accordo tra i diversi gruppi .

Sotto questo aspetto ho preannunziato (e
nessuno ha sollevato obiezioni) che avremm o
avanzato nuovamente questa nostra proposta .

L'onorevole Natoli e l'onorevole Domenic o
Ceravolo si sono riservati un giudizio, in
quanto hanno detto che dovevano studiare
il documento : essi, cioè, volevano vedere se
era esatto o meno il criterio con il quale no i
avevamo proposto l'abbinamento di emenda -
menti . Ora, non ci si mette a studiare un do-
cumento improponibile o inaccettabile o con-
trario al regolamento. Sarebbe tempo per-
duto !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Riser-
varsi di esprimere un parere non signific a
esprimere un giudizio positivo !

ANDREOTTI . Onorevole Libertini, non
voglio contribuire a mia volta a fare del -
I 'ostruzionismo, ma su questo punto le devo
una precisazione . Se si riceve un documento

per vedere se una certa operazione di rag-
gruppamento di emendamenti ,è fatta bene ,
si presuppone che si accetti il concetto della
raggruppabilità degli emendamenti . In caso
contrario quel documento non servirebbe a
nulla . (Proteste del deputato Almirante) .

Sotto questo aspetto, mi voglio ben guar-
dare dal creare problemi a lei, signor Presi -
dente, o alla Presidenza della Camera ; ma ,
coerentemente con il fatto che noi pure ame-
remmo occupare diversamente le nostre or e
notturne . . .

CAPRARA. Ella, onorevole Andreotti, non
noi ha proposto la seduta notturna ! (Com-
menti) .

ANDREOTTI . È verissimo, onorevoli col-

leghi : ci farebbe estremamente piacere, ripe-
to, occupare queste ore in modo diverso ; ma
non potevamo fare diversamente, di fronte a d
un ostruzionismo che si è espresso con la pre-
sentazione di ben 850 emendamenti . (Protest e
dei deputati Caprara e Natoli) . Se questo non
è ostruzionismo, onorevoli colleghi, studiat e
la lingua italiana, prima ancora del regola-

mento ! (Commenti) .
Io la prego comunque, signor Presidente ,

perché ritengo di essere nei limiti dell ' asso-
luto rispetto del nostro regolamento e della
prassi che ha finora regolato i lavori di que-
sta Assemblea, di voler mettere ai voti la mia
proposta .

ALMIRANTE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE. Io vorrei permettermi in-
tanto di far osservare all'onorevole Andreotti ,

con tutta la cortesia possibile, che quanto ha
detto prima, per convalidare la sua singolar e
tesi che la prassi verrebbe ad avere lo stesso

valore del regolamento, tanto poco è esatto
che esiste nel regolamento – e gli è sfuggita :
abbia quindi la cortesia di andarsela a rileg-
gere – una norma, prevista con molta chia-
rezza, dall'articolo 86, in particolare al quin-
to comma, sulla discussione di ogni articol o

aggiuntivo o emendamento proposto . Leggen-
do quindi attentamente il regolamento, si ve-
drà che in esso quanto doveva essere previst o
è previsto, e non lasciato alla prassi .

A parte ciò, desidero fare, onorevole An-
dreotti, indirizzandola alla sua cortesia, una
dichiarazione politica di estrema lealtà, anch e

a nome del gruppo che ho l'onore di rappre-
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sentare. Cioè noi, contrariamente a quanto
hanno ritenuto di fare colleghi di altra parte
politica, chiamiamo le cose con il loro nome ,
tanto è vero che poco fa ho detto che ci tro-
viamo di fronte, da una parte, ad una batta-
glia ostruzionistica, e, dall 'altra, ad espedient i
antiostruzionistici (da parte della maggioran-
za) : entrambi legittimi, secondo la prassi ch e
l'onorevole Andreotti invoca . Ma, adottando
questi sistemi, non vi è spazio, a questo ri-
guardo, né per trattative, né per riunioni, n é
per l'opera mediatrice del Presidente della
Camera, almeno per quanto concerne il no-
stro atteggiamento . Perciò, onorevole An-
dreotti, la strada che ella ritiene di imboccare
porterebbe ad una conseguenza : la adozione ,
fin da questo momento, da parte del gruppo
del Movimento sociale italiano, di un atteg-
giamento decisamente ostruzionistico . È que-
sta una dichiarazione, come dicevo, di lealt à
politica . Avevo espresso prima, con cortesia ,
delle riserve; rispondendo ad un cortese ap-
pello del Presidente della Camera, onorevole
Pertini, avevo dichiarato la nostra disponibi-
lità per un eventuale tentativo di intesa . L ' at-
teggiamento assunto però ora dall'onorevole
Andreotti, ci fa pensare di non poter ancora
invocare la mediazione della Presidenza, i n
quanto in questo caso saremmo noi, o altri, a
non essere più disponibili per il raggiungi -
mento di un accordo: penso quindi che agisce
con molto buon senso il Presidente di turno ,
onorevole Boldrini, quando la invitava, ono-
revole Andreotti, a non insistere su una pro -
posta quanto meno intempestiva o avventata .

RAUCCI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAUCCI . Vorrei anch'io pregare l'onore-
vole Andreotti di non insistere sulla sua pro-
posta. Innanzitutto, ove la questione si ponga
in termini regolamentari, non possiamo igno-
rare l'articolo 86 testé richiamato, il quale pre-
vede espressamente la discussione degli arti -
coli aggiuntivi o emendamenti, né l'articol o
90, che dà facoltà al Presidente di negare l a
accettazione e lo svolgimento di emendament i
o articoli aggiuntivi che siano formulati con
frasi sconvenienti o siano relativi ad argoment i
affatto estranei all 'oggetto della discussione .

Ma credo che dobbiamo fare anche un di -
scorso di natura diversa . Ci troviamo in una
fase in cui gran parte di questa Assemblea
ha dato atto al Presidente Pertini degli sforz i
che sta compiendo per giungere ad una rego -

lamentazione quanto più possibile ordinat a
dei nostri lavori . Tentativi, a questo scopo ,
continuano ad essere fatti . Ieri, in relazione
alla interpretazione dell'articolo 13-bis del no-
stro regolamento e su proposta del suo Presi -
dente, la Camera ha deliberato all'unanimit à
sulle modalità di svolgimento di una confe-
renza dei capigruppo, al fine di esaminare i n
che modo si potessero organizzare i lavori, de-
mandando appunto al Presidente Pertini .e alla
predetta conferenza il compito di valutare le
possibilità di accelerare il presente iter legi-
slativo .

Quindi la Camera ha affidato al suo Presi-
dente questa materia . A questo punto mi pare
che sia veramente non giusto sollevare un a
questione che non potrebbe che trovare con-
trario il gruppo comunista ove dovesse esser e
messa ai voti .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, la Pre-
sidenza si trova in una situazione estrema-
mente delicata e complessa . Ho già fatto ap-
peIlo all 'onorevole Andreotti perché non in-
sistesse nella sua proposta, pensando che in
questo modo si potesse lasciare aperta la stra-
da per un'eventuale trattativa anche su que-
sto aspetto particolare. Ora desidero reiterar e
quell ' appello, finora non ascoltato .

Onorevole Andreotti, insiste nella sua
proposta ?

ANDREOTTI . Signor Presidente, mi di-
spiace, ma non si tratta assolutamente di una
sorpresa. Debbo dire che avevo avvertito il
Presidente della Camera, il quale mi aveva
detto di avanzare la mia proposta al mo-
mento in cui fosse venuto in discussione i l
primo degli emendamenti cui essa potesse ri-
ferirsi . In materia di correttezza credo ch e
non meritiamo alcun rimprovero . (Com-
menti) .

RAUCCI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

RAUCCI . Molto probabilmente il Presi-
dente della Camera si riferiva ad emenda-
menti improponibili . È evidente, infatti, che ,
esaminando il complesso degli 850 emenda -
menti presentati, si troverebbero certament e
emendamenti che il Presidente della Camera ,
per una serie di motivi, potrebbe dichiarar e
improponibili . Ma non credo che il Presi-
dente della Camera potesse riferirsi ad una
questione di interpretazione degli articoli del
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regolamento, che riguarderebbe, oltre che
l'articolo 87, anche gli articoli 86 e 90 .

Mi pare che, particolarmente in quest a
fase, una discussione sull'interpretazione de l
regolamento non sia opportuna. Perciò vor-
rei nuovamente insistere presso l'onorevol e
Andreotti perché rinunci alla sua proposta .
Onorevole Andreotti, gli articoli 86 e 90 del
regolamento non possono essere soppress i
con un voto di maggioranza : questo mi par e
ovvio !

ANDREOTTI . Il documento che ho citat o
ci è stato letto stamane, voce per voce, dal
Presidente della Camera nella riunione dei
capigruppo .

BRONZUTO . Si trattava di una propost a
di accordo !

PRESIDENTE . Onorevole Andreotti, i o
non metto in dubbio le sue affermazioni, tut-
tavia, data la delicatezza della questione e pe r
correttezza nei confronti del Presidente dell a
Camera che ha seguito le trattative intercorse
tra i presidenti dei gruppi, io credo mio do -
vere informarlo della proposta che è stata or a
avanzata .

La prego dunque nuovamente di non insi-
stere in questo momento .

DELFINO. C'è un richiamo al regola-
mento !

al regolamento formulato dall 'onorevole An-
dreotti . Non intendo riferirmi solo all'arti-
colo 86, richiamato dall 'onorevole Almirante
e dall'onorevole Raucci, ma anche e soprat-
tutto all'articolo 90, accennato dal compagn o
Raucci, ma non letto integralmente . Questo
articolo è esplicito: « Il Presidente ha facoltà
di negare l'accettazione e lo svolgimento d i
ordini del giorno, emendamenti o articoli ag-
giuntivi che siano formulati con frasi scon-
venienti o siano relativi ad argomenti affatto
estranei all 'oggetto della discussione » . Ossia ,
lo svolgimento degli ordini del giorno e degl i
emendamenti o articoli aggiuntivi è la nor-
ma : tanto è vero che l'articolo 90 del regola -
mento stabilisce che il Presidente, in ipotes i
particolari, ha facoltà di « negare » ciò ch e
evidentemente rappresenta in via normale i l
diritto allo svolgimento .

L'articolo 87 è stato richiamato per poter
sostenere che il regolamento non prevederebb e
lo svolgimento degli emendamenti, ma sol-
tato l'esposizione delle ragioni del loro even-
tuale ritiro. L'onorevole Andreotti sostien e
che, siccome una prassi consente l ' illustra-
zione, è giocoforza richiamarsi alla prassi nel
richiedere la discussione abbinata degli emen-
damenti .

Ella, onorevole Andreotti, sostiene che i l
regolamento non prevede la possibilità dello
svolgimento degli emendamenti . Ma ciò è
profondamente errato, alla luce dei richia-
mati articoli 86 e 90 . Io credo che non s i
debba e non si possa accettare che il richiamo
al regolamento sia posto in votazione .

ANDREOTTI . Signor Presidente, a m e
spiace di essere nelI'apparenza, ma non nell a
sostanza, petulante ; devo però pregarla d i
mettere in votazione la mia proposta, perché
si tratta di un problema importante .

BRONZUTO. Ma che cosa si mette in vo-
tazione ?

MORO DINO . Il richiamo al regolamento .

CAPRARA. Quale richiamo ? Allora si di-
ca che non si deve discutere .

LATTANZI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LATTANZI. Signor Presidente, vorrei ag-
giungere alcune considerazioni a sostegno del -
l 'assoluta improponibilità del preteso richiamo

PAJETTA GIULIANO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAJETTA GIULIANO . Non voglio aggiun-
gere nulla alle considerazioni testé fatte da l
collega Raucci circa la proposta dell'onorevol e
Andreotti . Credo che, data la situazione crea-
tasi, sarebbe opportuno che il Presidente d i
turno, onorevole Boldrini, sospendesse la se-
duta almeno per alcuni minuti per poters i
consultare con il Presidente della Camera .

Ci troviamo in una situazione abbastanz a
delicata: da un lato molti di noi consideran o
necessario respingere la proposta dell'onore-
vole Andreotti, sia per ragioni di fondo, sia
perché, essendo iniziato questo tipo di dibat-
tito, ci sembra strano che si prospetti una
proposta del genere; d'altro lato, l'onorevol e
Andreotti ha parlato di accordi, o quant o
meno di preannuncio della sua proposta fatto
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al Presidente della Camera. Ora noi, proprio
per non investire l 'autorità della Presidenza ,
che vogliamo sia rafforzata in un moment o
in cui possono avere luogo trattative frut-
tuose, sollecitiamo una sospensione della se-
duta, in modo che la questione possa essere
affrontata con più calma .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 23,15, è ripresa
alle 23,30 .

ANDREOTTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ANDREOTTI . Signor Presidente, come
prima ho avuto l'onore di dire alla Camera ,
il documento che ci è stato portato quest a
mattina, nella conferenza dei capigruppo ,
non ha trovato l'ostilità di alcuno, essendos i
semplicemente due dei colleghi presenti all a
riunione, l 'onorevole Domenico Ceravolo e l o
onorevole Natoli, riservati di esaminarlo .
Questo se non ricordo male . L ' onorevole Paz-
zaglia, che è presente in questo momento ,
probabilmente lo ricorda come me, e non
mi pare che abbia fatto delle osservazioni .

PAllAGLIA . Non l 'ho presente, onore-
vole Andreotti .

ANDREOTTI . Sotto questo aspetto io pro-
porrei, signor Presidente, salvo a lei di sta-
bilire come possa essere evitato un danno
procedurale per la questione, di pregare i l
Presidente della Camera di riunire nuova-
mente domani mattina i capigruppo, per fa r
ribadire ciò di cui i capigruppo stessi, senza
sostanziali opposizioni, hanno preso atto que ,
sta mattina .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Signor Presidente, io ho
partecipato alla conferenza dei presidenti d i
gruppo ed ho avuto stamane questo docu-
mento (perché, come ella sa, noi per altr i
impegni congressuali ieri non abbiamo potuto
partecipare alla conferenza dei capigruppo) .
Essendo in corso in quella sede delle tratta-
tive intese a sbloccare la situazione, evidente -
mente noi non abbiamo posto delle pregiu-
diziali negative . La nostra posizione, però,

alla fine della seduta di questo pomeriggi o
è stata da me precisata in relazione agli svi-
luppi della conferenza dei capigruppo . Non
vi è stata adesione alla formula contenuta ne l
documento. D'altra parte, onorevole Andreot-
ti, dopo la vostra richiesta della seduta-fiume
le trattative del tipo di quelle che erano state
iniziate ieri e che sono state condotte con
molta prudenza e con molto senso di respon-
sabilità dal Presidente della Camera, in sede
assembleare debbono ritenersi escluse . In
questa sede non si fa richiamo al regola-
mento e il regolamento, se ella me lo con-
sente, non dà ragione alla sua proposta . Co-
munque, noi saremo lieti domani di poter ri-
prendere con il Presidente Pertini l 'esame
di questo problema e in quella sede, eviden-
temente, vedremo che cosa è possibile far e
per andare avanti in questa discussione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consi-
derato che l'onorevole Andreotti propone d i
convocare domani la conferenza dei capi -
gruppo e quindi di investire della question e
l'autorità del Presidente della Camera, i o
pongo a mia volta questa proposta : di accan-
tonare, per il momento, gli emendamenti per
i quali il problema può essere sollevato, e d i
proseguire, invece, nello svolgimento degl i
altri .

ABELLI. Quali sono gli emendamenti rag-
gruppabili ?

PRESIDENTE . Sono moltissimi. La Presi-
denza è in grado di dirvi anche tutti gli emen-
damenti che non sono tali .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Bi-
sogna saperlo prima .

NATOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI . Parlo anche sulla proposta fatt a
dall'onorevole Andreotti, che cioè doman i
mattina abbia luogo una nuova riunione de i
capigruppo . Naturalmente, sono del tutto d'ac-
cordo su quest'ultimo punto . Ma fin da questo
momento devo fare una precisa riserva per -
ché l'onorevole Andreotti non può avere quel -
lo che avrebbe avuto se ci fosse stato un ac-
cordo e quello che ha imposto alla Camer a
non essendoci l'accordo, cioè la seduta-fiume ,
perché questo è veramente troppo . Non si può
avere insieme tutto, come vuole avere l'ono-
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revole Andreotti . La riserva che io faccio è
questa : effettivamente noi abbiamo concor-
dato con il Presidente della Camera che si ten-
tasse un raggruppamento degli emendament i
affini per studiarne una possibile illustrazion e
congiunta. Questo, però, è stato fatto in un a
fase in cui si stava cercando un accordo pe r
organizzare la discussione, naturalmente u n
accordo che fosse basato sul consenso di tu+t .
Ma, nel momento in cui questo accordo è sal-
tato, ed è saltato in primo luogo perché – l o
dicevo poco fa – l 'onorevole Andreotti, quan-
do il Presidente della Camera ci ha riunit o
questa mattina e ci ha presentato il documento
di cui si è parlato, senza tener nessun conto
del lavoro che era stato fatto precedentement e
per prepararlo (e gli uffici della Camera ave-
vano lavorato tutta la notte per questo), h a
proposto la seduta-fiume.

Ora, in queste condizioni, signor Presiden-
te, la riserva che intendo fare fin da questo
momento è questa : senz'altro si vada domani
mattina a parlare con il Presidente della Ca-
mera, ma fin da questo momento io dico ch e
non vado dal Presidente della Camera pe r
sentire ribadire le decisioni o gli accordi, m a
invece per dimostrare il contrario .

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, ella do-
mani mattina in sede di conferenza dei capi -
gruppo ribadirà le sue posizioni . In questo mo-
mento alla Presidenza interessa che la discus-
sione possa continuare .

NATOLI . Venendo al merito della sua pro -
posta, signor Presidente, non posso esprimere
parere favorevole: se essa, infatti, venisse ac-
colta dall'Assemblea, ciò equivarrebbe ad ac-
cogliere la richiesta avanzata dall'onorevol e
Andreotti .

PRESIDENTE. Non mi faccia dire quell o
che non ho detto, onorevole Natoli .

NATOLI . Ella non ha detto questo . Io non
attribuisco a lei questo. Io dico che se no i
accettassimo di non discutere gli emenda-
menti che per avventura fossero considerat i
simili e quindi da discutersi congiuntamente ,
bisognerebbe anche verificare se gli emenda-
menti considerati simili abbiano le stesse fir-
me, perché, fra l ' altro, questo non è stato ac-
certato . È stato accertato il gruppo che li h a
presentati, ma non sono state accertate le fir-
me. Sono due cose diverse .

Pertanto, se anche stasera volessimo attua -
re la proposta che ella ha fatto, ci troverem -

mo in grande difficoltà, potendovi essere – e
ci sono certamente – degli emendamenti si-
mili che hanno firme diverse. Non vedo come
si potrebbe passare ad una illustrazione con-
giunta di emendamenti di questo tipo . In ta l
caso, signor Presidente, ci troveremmo in un a
situazione in cui l'onorevole Andreotti vedreb-
be semplicemente rinviato di dodici o di quat-
tordici ore il successo della sua proposta d i
raggruppamento. Per questa ragione io espri-
mo parere contrario alla proposta testé fat-
taci dalla Presidenza .

ALMIRANTE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE. Signor Presidente, prima
della sospensione della seduta ella ha cortese-
mente pregato l'onorevole Andreotti di no n
insistere nella sua proposta . Ora noi, cortese -
mente, preghiamo lei di non insistere nell a
sua proposta, con pari legittimità . Ci dispiace
dirlo. Ella ha rivolto all'onorevole Andreott i
la preghiera che ho detto perché – ella no n
lo ha esplicitato, ma era evidente – l'onore-
vole Andreotti non aveva avanzato un richia-
mo al 'regolamento, aveva avanzato un ri-
chiamo alla prassi . In tal modo ella ci ha dato
atto – anche se non lo ha fatto in manier a
esplicita – che un richiamo alla prassi no n
può essere avanzato fuori da una situazion e
di trattativa e quindi di possibili accordi tr a
i vari gruppi della Camera. L'onorevole An-
dreotti ha insistito e, nell ' insistere, ha rivelato
alla Camera qualche cosa che essa non cono-
sceva o, per lo meno, che noi non conosce-
vamo come gruppo, vale a dire che egli ave-
va comunicato all'onorevole Presidente Per -
tini che in un determinato momento avrebb e
posto una questione di cui gli altri grupp i
erano all'oscuro. Ci dispiace molto, per mo-
tivi di correttezza e di stile, che l 'onorevole
Andreotti abbia dato una notizia che proba-
bilmente non doveva dare, perché in tal modo
egli, senza volerlo, ha messo in qualche im-
barazzo, pensiamo, il Presidente della Camera .
Comunque, a seguito di quella comunicazione
dell'onorevole Andreotti, è stata chiesta una
sospensione della seduta per poter chiarire
con il Presidente della Camera come stessero
le cose. Si riprende la seduta ed i casi son o
due: o l'onorevole Andreotti non insiste nell a
sua proposta, e si continua nella discussione ;
oppure si ritiene di accogliere, sulla base d i
un parere del Presidente della Camera e ,
penso, anche di un consenso dei gruppi, la
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proposta dell 'onorevole Andreotti . Invece si
propone che ci si riunisca domani per cono-
scere il pensiero del Presidente 'della Camera
e per vedere se ci sia accordo fra i gruppi ,
ma, nello stesso tempo, si propone di non
pregiudicare da un punto di vista positivo ,
favorevole all' accoglimento, la proposta del -
l'onorevole Andreotti . L'unica cosa ragione-
vole che si può fare, allo stato delle cose, è
continuare la discussione fino a domattina ,
secondo il regolamento . L 'unico modo per non
pregiudicare le cose è non fare alcuno strap-
po al regolamento ed andare innanzi come s i
era cominciato. Se, dopo una sospensione ,
dopo aver consultato il Presidente della Ca-
mera che incautamente è stato tirato in ball o
dall ' onorevole Andreotti, si giunge ad un ac-
coglimento anche parziale della tesi dell ' ono-
revole Andreotti, si associa la tesi dell'onore-
vole Andreotti al parere del Presidente dell a
Camera, che gradiremmo conoscere domattin a
nella conferenza dei capigruppo. Altrimenti ,
la posizione del Presidente della Camera vien e
interpretata dal Presidente di turno, di intesa
con l 'onorevole Andreotti, in un senso di par-
zialità che ci impedirebbe domani di esser e
sereni ed obiettivi nella conferenza dei capi -
gruppo . Io penso, quindi, signor Presidente ,
che ella debba essere da noi cortesemente in -
vitato, per la tutela delle funzioni e del pre-
stigio della Presidenza, che vogliamo intatti e ,
se ci consente, anche per un atto di cortesi a
nei confronti dell ' onorevole Pertini, al qual e
qualcuno ha mancato di cortesia e di garbo ,
a non insistere nella sua proposta .

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ono-
revoli colleghi, io mi rendo conto di tutti i
motivi che voi avete sollevato in un dibattit o
molto acceso, ma la Presidenza insiste nell a
sua proposta per molte ragioni . Si tratta d i
ragioni di correttezza verso coloro che sosten-
gono una tesi e di correttezza verso coloro ch e
ne sostengono un 'altra; per cui la Presidenz a
non mette in discussione alcuna conclusion e
e, nello stesso tempo, lascia libero il Presi-
dente della Camera di verificare, nella riu-
nione dei capigruppo di domani mattina, l e
varie opinioni .

La Presidenza pone in votazione la sua
proposta di proseguire nello svolgimento de -
gli emendamenti per i quali non si pongono
questioni di abbinamento .

(È approvata — Vive proteste del deputat o
Pintor — Scambi di apostrofi tra i deputat i
Fracassi e Caprara — Richiami del Presi -
dente) .

PRESIDENTE. stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 10 del de-
creto-legge :

Sopprimere il primo comma.
10 . 27.

	

Caprara, Bronzuto.

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO . L'emendamento 10 . 27, che
si propone di sopprimere il primo comma del -
l'articolo 10, è un subordinato al 10 . 26 illu-
strato dall'onorevole Caprara che propone la
soppressione del titolo dell'intero articolo 10.
Quindi, in linea subordinata, se la Camer a
vuol mantenere le disposizioni dell'articolo 10 ,
proponiamo che sia soppresso per lo meno
il primo comma.

L'articolo 10 e in particolare il primo com-
ma, aumenta le imposte fisse di bollo per gl i
atti, per la tariffa parte prima allegato A a l
decreto del Presidente della Repubblica 2 5
giugno 1953, n . 492, e successive modificazioni
e integrazioni per i quali è previsto l'impiego
esclusivo della carta bollata o quello alterna-
tivo della carta bollata, delle marche per cu i
è stabilito nella misura unica di lire 500 per
ogni foglio .

Resta ferma l'imposta di lire 400 per gl i
atti davanti agli organi giurisdizionali di cui
agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa .

È una disposizione iniqua e persecutoria
che colpisce l'indirizzo più generale di tutt o
il provvedimento del decreto, nel suo comples-
so del titolo I del prelievo fiscale che, a diffe-
renza di quanto affermato dal Governo, rap-
presenta quel prelievo selettivo di cui parla -
va l'onorevole Ferrari Aggradi .

È necessario sottolineare queste cose .

Si parla di prelievo selettivo nel senso che
si ha un inasprimento dell'imposizione per
quanto riguarda gli alti redditi, le grosse ope-
razioni e i grossi negozi per colpire i piccol i
affari . In questo senso .è selettivo. Nel senso
che colpisce solo la miseria perché c 'è una
selezione verso l'alto e una selezione verso i l
basso. Quindi, abbiamo la esatta applicazione
contraria allo spirito della Costituzione : più
alto è il reddito e meno si paga, meno si ha
e più si viene colpiti .

A qualcuno potrà sembrare cosa da poc o
l'aver stabilito la misura unica di Iire 50 0
per ogni foglio di carta bollata . Qualcuno può
pensare che si tratti del semplice aumento d i
100 lire, ma basterebbe solo questo per indi-
care la iniquità del provvedimento : gli att i
che l'articolo contempla sono atti che la gente
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è costretta a fare . Non colpiamo, cioè, gli att i
che la gente può fare di propria volontà, ma
quelli che è costretta a fare . Ad esempio, la
richiesta di un certificato in carta bollata è
una scelta obbligata per il cittadino, che no n
può farla in carta semplice . Crepi la miseria ,
allora ! Invece di 400 lire, facciamogliene spen-
dere 500 !

L'articolo 10 va anche contro ciò che vo i
avete detto di voler perseguire, quando avete
sostenuto la necessità di eliminare la spinta
ai consumi privati : è forse il consumo della
carta bollata un consumo privato ? Volete for-
se tramutarlo in un consumo pubblico ? Vo-
lete fare la riforma del bollo ? Una riforma
sociale che riguardi il bollo ?

La verità è che, oltre tutto, il prelievo ch e
viene fatto sulla miseria comincia a riguar-
dare tutti gli atti di stato civile .

Una persona, quando deve richiedere u n
atto di nascita, o uno stato di famiglia, o un
qualsiasi documento in carta da bollo, no n
lo fa certo in base ad una scelta personale ;
lo fa soltanto perché quando si reca all'uffi-
cio anagrafe del comune, di un qualsiasi co-
mune, così gli viene detto . E non parliamo
poi di tutte le complicazioni burocratich e
che nascono per queste semplici domande ; la
prócedura risulta assai spesso molto compli-
cata per il cittadino . Per ogni domanda ,
quindi, si devono pagare 500 lire .

È a causa della complessità della proce-
dura che molto spesso si chiedono certificat i
in carta bollata . E voi sapete chi è soggetto
a queste procedure . Non credo che il gross o
industriale faccia una domanda di assunzio-
ne presso un ufficio pubblico .

Si dice che è una imposta che colpisc e
tutti, ed è evidente che quando un grosso in-
dustriale chiede un certificato di nascita paga
500 lire come tutti i cittadini . Si deve vedere
però chi ha più spesso necessità di quest i
certificati, per una serie di concorsi, o cose
del genere. E qualche volta, addirittura, i l
il cittadino sprovveduto non sa che certi cer-
tificati si possono anche richiedere in cart a
semplice; ma molti tali certificati li chiedon o
egualmente in carta bollata perché hanno u n
sacro terrore dell'autorità costituita . A causa
di questo che possiamo definire un comples-
so, la prima cosa che fa - parlo sempre de l
cittadino sprovveduto - è la richiesta in cart a
bollata .

Non so se i colleghi ricordano la famos a
commedia di Eduardo De Filippo Il cappello
a cilindro . Il personaggio principale ottenev a
il rispetto di tutto il quartiere tra la riveren-
za ed il timore generale perché portava un

cappello a cilindro . Il cappello a cilindro èra
il simbolo del nobile, e quindi dell 'autorità .

Il cappello a cilindro di De Filippo, quin-
di, in un certo senso, può essere assunto com e
emblema dello Stato . La carta bollata è com e
il cappello a cilindro, è il segno dell 'autorità .
E il cittadino molto spesso usa la carta bol-
lata anche quando non è necessario . Ed è in
questo senso che questo aumento è veramente
iniquo.

L'iniquità non riguarda soltanto quest o
aspetto; ed anche se riguardasse soltanto que-
sto aspetto, sarebbe una cosa grave, perch é
non capirei come attraverso ciò il Govern o
si possa proporre di ricavare in un primo
momento 21 miliardi e mezzo di lire da que-
stò articolo, dato che all'origine il prezzo del-
la carta bollata era previsto in 600 lire .

Abbiamo detto che non riguarda soltanto
la carta bollata per gli atti dello stato civile ,
riguarda ogni altra specie di atti - original i
e copie - tra i quali atti notarili, ricevuti da i
segretari o da altri funzionari della pubblic a
amministrazione, atti giudiziari, contratti d i
locazione e di sublocazione, abbonamenti a l
servizio telefonico, somministrazione dell a
acqua, gas ed energia elettrica, riguarda per-
fino copie dello stato di servizio militar e
quando essi vanno richiesti in carta legale .

In definitiva questo aumento si ripercuote
non una sola volta ma decine di volte sull e
spalle dei cittadini meno abbienti . Per que-
sta ragione e, in particolare, per il caratter e
vessatorio e iniquo del disposto dell'articol o
10, noi proponiamo la soppressione del primo
comma, qualora non fosse accolta la soppres-
sione dell'intero articolo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 10 del de-
creto-legge :

Sopprimere il secondo comma .

10 . 28.

	

Milani, Bronzuto.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo .

MILANI . Questa richiesta segue quella
avanzata attraverso l'emendamento Bronzuto
10 . 26 che concerneva la soppressione dell'in-
tero articolo 10 e Caprara 10 . 27 che riguar-
dava la soppressione del primo comma d i
questo articolo . E un emendamento quind i

che sottolinea la necessità di andare verso mi-
sure che portino al superamento della rottur a
di un meccanismo che era già stato previsto
dal decreto precedente .

Nel primo decreto il primo comma era co-
stituito dall'articolo 22, il secondo comma dal-
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l'articolo 23, il terzo comma dall 'articolo 24 .
In qualche modo queste misure venivano con-
siderate dal Governo una distinta dall'altra .

Proponendo la soppressione noi vogliamo
prendere in considerazione una proposta che
era di ordine generale e che avrebbe riguar-
dato questi tre articoli ; proponendo invece la
soppressione dei singoli commi noi vogliamo
appunto rispecchiare un orientamento che era
del Governo, considerando questi atti com e
separati rispetto ad un unico articolo .

Quindi non solo per le ragioni di ordin e
generale che sono state più volte esposte an-
che nel corso dell'illustrazione di questo stesso
articolo, per quanto riguarda la complessa
materia dell'imposizione fiscale, ma anche per
un riferimento esplicito e preciso a questo
comma e quindi al modo come era stato in
precedenza disposto questo intervento nell'al-
tro decreto, insisto perché questo comma
venga soppresso .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 10 del decre-
to-legge :

Sopprimere il terzo comma .
10 . 29.

	

Natoli, Pintor.

L'onorevole Pintor ha facoltà di svolgerlo .

PINTOR. Illustrerò questo emendamento
molto brevemente perché è affine agli altri già
illustrati ed è in certo modo compreso nella
illustrazione dell'emendamento soppressivo d i
tutto l'articolo che ha fatto diffusamente i l
compagno Caprara in precedenza .

Questo emendamento subordinato tend e
alla soppressione del terzo comma che si di-
stingue per il fatto di stabilire in lire 400 l a
imposta fissa di bollo prevista dall'articolo 66 ,
negli atti per i quali la legge prevede, in luog o
delle solite formalità della registrazione, l'ap-
plicazione dell'imposta sul solo primo foglio .

È stato già detto che questa norma (anch e
se l 'onorevole Andreotti la spiega nell'ambit o
della sua concezione delle partite di giro) dif-
ferenzia gli atti compiuti dall'amministrazio-
ne pubblica e li privilegia rispetto agli att i
privati, quindi direi che marca in modo stri-
dente quello che abbiamo definito il caratter e
vessatorio delle imposte, assai più forti s u
tutti i fogli dei vari atti che si compiono, come
è previsto nei precedenti due commi. Per que-
sta ragione noi chiediamo in via subordinata
la soppressione di questo terzo comma.

Colgo l'occasione per notare il fatto, ch e
mi sembra di qualche interesse, che in tutto
questo articolo si fa continuamente rif eri -

mento ad un altro decreto-legge che conferm a
la nostra opinione che in generale questo tip o
di atti di politica economica siano ormai, pe r
prassi – come direbbe l'onorevole Andreotti –
affidati alla pratica dei decreti-legge, cosa ch e
noi deploriamo . Forse un giorno varrà l a
pena di fare un esame sul loro numero e su l
carattere arbitrario del ricorso a questo siste-
ma. Questo aspetto è tanto più significativo
perché stiamo discutendo in una condizion e
di emergenza e di eccezionalità, nel clima d i
una seduta fiume, dimenticando che simil i
procedure speciali vengono adottate mentr e
la Camera discute un decreto-legge; cioè un
atto particolarmente delicato di fronte al qua -
le le sue prerogative dovrebbero essere difes e
con ancora più impegno di quanto non accad a
solitamente, perché il diritto del Parlamento
relativo alla conversione dei decreti-legge è
un punto delicatissimo, come i colleghi m i
insegnano .

Nel concludere questo breve riferiment o
all 'abolizione del terzo comma, mi è parso
utile marcare questo aspetto ai fini anche de l
seguito della discussione e per mettere i n
guardia contro ulteriori forzature che la mag-
gioranza intendesse compiere, richiamandol a
alla contingenza, alla sede, al terreno, all'oc-
casione in cui sta cercando di portare avant i
una serie di pericolose operazioni procedural i
in questa Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti, sempre all 'articolo 10
del decreto-legge :

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

	

10 . 30.

	

Bronzuto, Milani .

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1972 .

	

10 . 31.

	

Bronzuto, Natoli, Milani.

L ' onorevole Milani ha facoltà di svolgerli .

MILANI. Desidero illustrare insieme que-
sti due emendamenti, non tanto per andar e
incontro alla proposta che era stata fatta dal -
l ' onorevole Andreotti ; anzi restando fermo i l
fatto che la questione dovrà essere definit a
durante la mattinata . Quindi, resta inteso che
noi non rinunciamo affatto alla nostra posi-
zione contraria al criterio dell'accorpamento
degli emendamenti affini .
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Debbo anche in qualche modo sottolineare ,
dal momento che prendo la parola per illu-
strare questi due emendamenti, che quando
abbiamo sentito presentare la proposta del -
l ' abbinamento, ci siamo trovati un poco a di-
sagio, anche perché raggruppare gli emenda -
menti in qualche modo simili ci appare ab-
bastanza difficoltoso .

In definitiva l ' accettazione della proposta
dell ' abbinamento ad ogni costo avrebbe rap-
presentato, piuttosto che uno snellimento de i
nostri lavori, un elemento di disturbo .

Circa questi emendamenti, noi abbiamo
nel corso della discussione sottolineato pi ù
volte l ' importanza che per noi ha la data del
31 dicembre 1971, così come l'altra data del
31 dicembre 1972 . Si tratta cioè di proporr e
l ' accettazione di un termine di scadenza pe r
le misure di intervento fiscale che, in qualch e
modo, vada a configurarsi in un rapporto d i
coerenza con quelle che sono le proposte i n
ordine alla riforma tributaria (che si concre-
tano nel disegno di legge presentato dal Go-
verno per addivenire, entro il 1971, ad una
riforma del sistema tributario italiano) : oc-
corre infatti normalizzare il nostro sistema ,
anche in rapporto a richieste che ci vengo -
no dalla Comunità economica europea . In
particolare la trasformazione dell'IGE in una
imposta sul valore aggiunto ci è stata più vol-
te sollecitata in sede comunitaria . Siamo or-
mai di fronte ad una ulteriore scadenza, fis-
sataci dalla CEE, che dovrebbe trovare mod o
di essere sodisfatta attraverso l'approvazion e
del disegno di legge sulla riforma tributaria .

Ora, proporre - come si propone - un in-
tervento fiscale che, in qualche modo, mo-
difichi, nel momento stesso in cui si discut e
questo disegno di legge, un certo rapporto
interno al prelievo fiscale complessivamente
considerato, cioè il rapporto oggi esistente tra
imposte dirette e imposte indirette, significa
far trovare il Parlamento di fronte ad una di -
versa composizione interna dei due moment i
che concorrono a definire il prelievo globale .
In altre parole, un certo rapporto, che in par-
tenza era stato definito nei termini di 30 pe r
cento di imposte dirette e 70 per cento di im-
poste indirette, può essere alterato in seguito
a questo intervento .

Fissare un termine, prevedere cioè la de-
cadenza di fatto di queste misure fiscali en-
tro il 31 dicembre 1971 (secondo il primo
emendamento) o entro il 31 dicembre 1972
(come è proposto nel secondo emendamento ,
stabilendo un ulteriore periodo di rodaggio
per queste misure) significa costringere i l
legislatore entro limiti ben precisi ; quindi noi

che siamo chiamati a deliberare anche sulla
proposta di riforma tributaria stabiliamo con
precisione, nel momento stesso in cui il dise-
gno di legge viene dibattuto, che bisogna te -
nere conto di queste scadenze . Ciò per sot-
tolineare che certi obiettivi di partenza, che
stavano alla base delle proposte di riform a
del sistema tributario, debbono essere man -
tenute, in omaggio ad un criterio di coerenz a
(sia pure non accettabile da parte nostra) ri-
spetto alle esigenze di un ribaltamento de l
sistema tributario : è chiaro che tale rapporto
di coerenza, necessario quando si procede ad
una riforma tributaria, deve essere man-
tenuto .

Quindi noi proponiamo che sia stabilito u n
legame tra queste proposte e la riforma tri-
butaria, chiedendo che venga accolta la dat a
del 31 dicembre 1971, la stessa, cioè entro l a
quale deve essere approvata la riforma tri-
butaria.

In via subordinata, qualora la maggio-
ranza non voglia accogliere questa data, no i
prevediamo il prolungamento della scadenza
al 31 dicembre 1972, data che riteniamo più
che sufficiente per l ' attuazione dei fini che i l
decreto si propone e per la loro armonizza-
zione con il sistema previsto dalla riform a
tributaria .

PRESIDENTE . stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 11 del de-
creto-legge :

Sopprimerlo .
11 . 10.

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAPRARA. Con questo emendamento, ana-
logo ad uno presentato dal gruppo del PSIUP ,
si chiede la soppressione dell ' articolo 11, i l
quale stabilisce un collegamento con il prim o
comma dell'articolo 10, laddove è previsto che
l'imposta fissa di bollo viene corrisposta nell a
misura di 500 lire per ogni foglio .

Poiché evidentemente in alcuni casi pu ò
esservi la necessità di utilizzare carta da bollo ,
moduli redatti su carta bollata, oppure modul i
bollati in modo straordinario ma secondo l a
vecchia tariffa, si tratta di integrare l'aliquot a
prevista in precedenza sino alla concorrenz a
delle 500 lire previste attualmente . Tale inte-
grazione deve essere realizzata mediante l a
applicazione di una marca da bollo a tass a
fissa .

Il secondo comma stabilisce anche le mo-
dalità di annullamento delle marche comple-
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mentari ; l 'annullamento dovrà essere effettua-
to dagli uffici del registro, dagli uffici statali ,
dagli uffici regionali, dai pubblici ufficiali o
anche direttamente dalle parti . In quest'ulti-
mo caso la procedura è abbastanza pesante ,
in quanto si stabilisce che per annullare l a
marca aggiuntiva dovrà essere scritturata o
impressa la data del giorno in cui l'atto dovrà
essere usato .

In pratica, ci troviamo nell'ambito dell'al -
legato A del decreto 25 giugno 1953, il qual e
contiene le norme che stabiliscono che gli att i
devono essere bollati direttamente all'origine .
Vi è perciò una commistione fra parte prima ,
cioè quella che si riferisce agli atti ch e
devono essere, già all 'origine, bollati, e par-
te seconda, che stabilisce le modalità d i
bollo per quelle carte e per quelle scrittu-
razioni che devono essere bollate nel momen-
to in cui vengono usate, o meglio, esibite .

L'argomento che noi utilizziamo, per po-
ter sostenere la soppressione totale di questo
bollo, ovvero la soppressione totale di questo
articolo 11, è abbastanza evidente; poiché
questo articolo 11 è l'ultimo del meccanismo
di aumento delle tasse fisse minime di regi-
stro, delle tasse fisse ipotecarie, e dell'aumen-
to dell'imposta fissa di bollo prevista nella
prima e nella seconda parte dell'allegato A
dei citato decreto del 1953, è evidente che no i
chiediamo la soppressione anche del mecca-
nismo che serve per adeguare al nuovo livell o
l'uso delle carte bollate preesistenti alla nuo-
va norma .

Voglio dire cioè che se noi chiediamo la
soppressione dell'aumento, è altrettanto ne-
cessario chiedere la soppressione del mecca-
nismo che serve a poter riutilizzare la carta
bollata e i moduli redatti a stampa, quando
siano state bollate prima dell ' applicazione
della nuova norma .

E questo mi sembra del tutto necessario ,
dal momento che, in questo modo, con l'arti-
colo 11, si fa gravare sull'uso dei titoli, dell e
dichiarazioni, delle attestazioni o, più in ge-
nerale, degli atti e dei registri, dei document i
ottenuti dalla pubblica amministrazione o
esibiti dinanzi agli organi giurisdizionali ; s i
fa gravare, dicevo, una ulteriore causa d i
inefficacia, qualora queste nuove marche non
solo non siano state apposte, ma non siano
state bollate o annullate con le formalità pre-
viste appunto dal secondo comma dell'arti-
colo 11 .

Credo non sia necessario spendere molt e
parole per sostenere innanzitutto che, special -
mente per i pubblici uffici, ma anche per atti-
vità private che abbiano un notevole movi -

mento, questo tipo di imposizione, questo tipo
di ulteriore gravame pratico costituisca un a
difficoltà aggiuntiva . Questo anche perché non
si può bollare tutto in una volta il material e
di archivio, giacente per questo uso : bisogna
invece procedere all'annullamento con un a
scritturazione o con una impressione eseguit a
nello stesso giorno in cui dovrà essere utiliz-
zato l'atto a cui è destinato il foglio .

Credo che le difficoltà pratiche che quest o
articolo 11 crea siano già sufficienti per chie-
derne praticamente l 'annullamento. Sono di -
fatti del parere che tutta quanta la materi a
disciplinata dagli articoli .dall '8 all '11 sia tal-
mente inaccettabile e farraginosa da far ap-
parire chiaramente l ' inefficacia di una impo-
sizione di questo genere, per l'estrema diffi-
coltà di utilizzare questo strumento in modo
adeguato, e di conoscere le modalità che d i
volta in volta si evolvono, si rinnovano, ven-
gono modificate, riprese, annullate, riappli-
cate .

Per tali motivi appare necessaria la sop-
pressione dell'articolo 11, che noi chiediamo ,
insieme – ripeto e concludo – con i collegh i
del gruppo del partito socialista di unità pro-
letaria .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 11 del de-
creto-legge :

Sopprimere il primo comma .

11 . 11 .

	

Caprara, Bronzato .

BRONZUTO. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BRONZUTO . Dopo l'illustrazione fatta dal -
l'onorevole Caprara sui motivi che ci hanno
indotto a presentare un emendamento soppres-
sivo dell'intero articolo, a me bastano poche
parole per motivare l'emendamento subordi-
nato di soppressione del primo comma .

L'onorevole Caprara ha già ricordato com e
questo sia l'atto conclusivo, finale, di tutta
una serie di provvedimenti contenuti negli ar-
ticoli 8 e 10, che riguardano una particolar e
imposta, una imposta – lo abbiamo già detto –
vessatoria, iniqua, persecutoria dei piccoli af-
fari, degli atti più semplici e quotidiani, un a
imposta che cade sulle spalle dei ceti men o
abbienti .

L'articolo 11, in buona sostanza, ed in par-
ticolare il suo primo comma, che io propon-
go di sopprimere, vuole regolamentare – pro-
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prio a seguito di quanto è disposto dall'arti-
colo 10 – tutta la carta bollata, i moduli re -
datti a stampa su carta bollata o bollati i n
modo straordinario, nonché i libri ed i regi-
stri già bollati in modo straordinario che s i
trovano interamente in bianco i quali dovran-
no, prima dell'uso, essere integrati mediante
applicazione di marche da bollo a tassa fissa .

Ora io qui, vorrei chiedere al Governo s e
sa che cosa è successo in un particolare mo-
mento a proposito di questa regolamentazio-
ne. Poiché l'articolo 10, nel suo testo origina -
rio e cioè di articolo 22 del decreto 27 agosto ,
n . 621, primo comma, fissava l'imposta do-
vuta nella misura di lire 600, tutta una serie
di carte bollate, di moduli redatti a stampa
su carta bollata, o bollati in modo straordi-
nario, nonché i libri e i registri già bollat i
in modo straordinario che si trovavano allora
interamente in bianco, saranno stati prima
dell'uso integrati fino alla concorrenza del-
l'imposta dovuta nella misura stabilita da l
primo comma dell'articolo 10 – o meglio del -
l'articolo 22 del primo decreto-legge – cio è
saranno stati integrati con marche da bollo a
tassa fissa fino a 600 lire .

Successivamente, con la decadenza del pri-
mo decreto, e l'emanazione del secondo ch e
stabilisce invece questa tassa in 500 lire, ch e
succederà ? Avremo in circolazione delle cart e
bollate integrate fino a 600 lire che acquiste-
ranno il valore di 500 ? Avremo moduli redatt i
a stampa su carta bollata o bollata in mod o
straordinario, nonché libri e registri già bol-
lati in modo straordinario, naturalmente no n
più interamente in bianco, ma che sono stat i
integrati prima dell 'uso fino a 600 lire, con i l
valore di 500 lire ? O si provvederà a rimbor-
sare la differenza, come si è pensato per l e
patenti ?

Non sarà cosa da proporre nel decreto -
legge ; ma sarà almeno proposta nel disegno
di legge che regolarizza il rapporto giuridic o
sorto con la decadenza del primo decreto ? A l
problema spero che il Governo o forse il re -
latore per la maggioranza diano una qualch e
risposta .

Quindi, a parte le considerazioni sull'arti-
colo 10, sulla iniquità della imposta (per cu i
la soppressione dell'articolo 11, e in partico-
lare del suo primo comma, è conseguenza di -
retta della proposta di soppressione dell'arti-
colo 10, che poi, a sua volta, consegue all a
proposta di soppressione dell'articolo 8), an-
che per una serie di problemi di questa na-
tura, noi riteniamo che, ove non vogliate sop-
primere tutto l'articolo 11, almeno sia accolt a
la proposta di sopprimere il primo comma .

PRESIDENTE. Avverto che per il momen-
to si accantonano gli emendamenti 11 . 12 e
11. 13 .

È stato presentato il seguente emenda -
mento all 'articolo 12 del decreto-legge:

Al primo comma, lettera a) sostituire le pa-
role : 7 per cento, con le parole : 5 per cento ,
e aggiungere in fine le parole : l ' aliquota s i
applica agli articoli, prodotti o lavori il cui
prezzo sia superiore a lire 30 .000.

12. 15.

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Affrontiamo ora una materia
che riguarda non più l'aumento dell'imposta
fissa di bollo ma essenzialmente il pagamento
dell'imposta generale sulI 'entrata per gli att i
economici relativi al commercio di vari pro-
dotti . Si parte dai lavori in oro e in platino
per giungere alle antichità di ogni genere ,
libri, macchine fotografiche, grammofoni ,
strumenti musicali e profumi . È uno di que-
gli articoli che in genere vengono usati dal
Governo per sostenere una propria volontà d i
selezione nell ' imposizione fiscale .

Queste caratteristiche selettive però non ap -
paiono per quanto riguarda la lettera a) del -
l'articolo 12, al quale si riferisce appunto l o
emendamento che sto illustrando . Se si so-
stiene cioè una volontà di selezionare l'appli-
cazione dell'imposta di giungere ad una dif-
ferenziazione dei prodotti sui quali far pagar e
tasse analogamente differenziate, non si pu ò
davvero sostenere di applicare un'aliquot a
generale, in questo caso del 7 per cento, pe r
tutti i lavori in oro e in platino, per tutti gl i
articoli con parti o guarnizioni in oro e i n
platino, per tutti i prodotti e lavori fatti esclu-
sivamente in argento, esclusi i lavori per uso
industriale e di laboratorio .

Non credo che, volendo allargare in que-
sto modo l'area dell'imposizione, si possa so-
stenere di voler discriminare sui prodotti a i
quali si fa riferimento . Per quanto ci riguar-
da, noi siamo del parere che, ferma restando
l'opportunità di una imposizione accresciuta
in sede di imposta generale sull'entrata, s u
determinati lavori in metalli preziosi – com e
è il caso dell'oro e del platino – si debba an-
che in questo caso cercare di selezionare que i
prodotti (parlo esclusivamente dell'ultimo ca-
poverso, cioè di prodotti e lavori fatti esclu-
sivamente in argento) nei quali il valore di
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esso sia preminente rispetto al valore di ca-
pitalizzazione .

In genere, cioè, nella materia della lavora-
zione dell'argento deve prevalere una consi-
derazione che si riferisce all'interesse speci-
fico di numerosissimi laboratori, anche di ca-
rattere artigiano, che quindi implichi l'inte-
resse di tipi di maestranze non industrializ-
zate ma artigianali o parartigianali, la cui at-
tività verrebbe in questo modo colpita, se no n
si stabilisse una esenzione di quei proc? c ;
che non servono alla capitalizzazione, ma ch e
servono, evidentemente, soltanto per il loro
valore di uso .

Per questo proponiamo che venga stabili' a
una aliquota del 5 per cento, e che quest a
aliquota venga fissata innanzi tutto e soprat-
tutto per i prodotti e per i lavori fatti esclusi-
vamente in argento, ma il cui prezzo sia su-
periore alle 30 mila lire . Con ciò, quindi, im-
plicitamente stabiliamo che vi sia una discri-
minazione positiva che escluda proprio que i
lavori e quei prodotti artigiani, fatti esclusiva -
mente in argento, che abbiano un valore e un
prezzo inferiore alle 30 mila lire . Cioè, fino
alle 30 mila lire non si applicherebbe questa
aliquota maggiorata e continuerebbe a valer e
la norma generale e l'aliquota attuale .

Ritengo che sia sufficientemente intuitivo
che in questo modo noi tentiamo di arrivar e
alla esenzione della parte più diffusa dell'ac-
quisto di prodotti in argento, quella parte che
si riferisce, in generale, a quelle attività d !
produzione e di commercio che interessano gl i
strati meno abbienti della popolazione, quegl i
strati che tradizionalmente ricorrono all'ac-
quisto di prodotti e di lavori fatti esclusiva -
mente in argento per circostanze, per tradi-
zioni, per condizioni che non hanno niente
a che fare con la capitalizzazione di somme
ingenti di denaro, come avviene invece per i
lavori in oro e in platino.

La proposta di esentare prodotti- e lavora-
zioni sino alla misura di 30 mila lire di va-
lore significa solamente voler proteggere cer-
tamente non tutta la gamma della produzio-
ne, che può essere anche largamente preziosa ,
dei prodotti in argento, e in un certo mod o
mettere in una posizione di privilegio, ne l
senso della esclusione, quella parte della pro-
duzione artigianale dell'argento che non su -
pera il valore venale di 30 mila lire. Non
credo che si possa fare colpa a questi lavo-
ratori, operai e maestranze, se la loro attivit à
è quella di operare nel campo dei lavori i n
ora, in platino e in argento ; ma in ogni cas o
ci si deve preoccupare di una ripercussione d i
questa imposta che sia tale da colpire anche

le lavorazioni minime, che cioè sia tale d a
smorzare o praticamente annullare questo
commercio che costituisce il ventaglio più lar-
go di diffusione di questi prodotti .

Mentre l 'acquirente del lavoro in metall o
prezioso (oro e platino) sopporta in generale ,
ai fini di quella capitalizzazione di cui h o
parlato, anche l'aumento dell 'aliquota di im-
posta generale sull ' entrata che raggiunge il 7
per cento, è certamente più difficile che colui
che acquista non per questo fine, ma sol -
tanto per un uso immediato, tradizionale o
convenzionale il prodotto in argento continu i
ad acquistarlo .

Crediamo che le nostre proposte interpre-
tino la posizione anche delle organizzazio-
ni degli orafi e crediamo che questo tipo d i
discriminazione rientri in un 'applicazion e
selezionante e più equa di una norma ch e
così come viene presentata e formulata nel -
l 'articolo in questione si presta alle censur e
e alle critiche delle quali ho parlato .

PRESIDENTE . stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 12 del de-
creto-legge :

Al primo comma, lettera b), sostituire l e
parole : 20 per cento, con le parole : 25 per
cento, e aggiungere in fine le parole : il cu i
prezzo sia superiore a lire 30 .000 .

12 . 16.

	

Bronzuto, Caprara.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Signor Presidente, come ell a
ha notato, su questo articolo abbiamo presen-
tato emendamenti diversi e non diversi emen-
damenti, nel senso che, mentre con l'emen-
damento testé illustrato proponiamo un abbas-
samento dell'aliquota per alcuni prodotti pe r
alcuni lavori di una certa specie come è stat o
ampiamente illustrato dal compagno Capra-
ra, con l 'emendamento alla lettera b) propo-
niamo un aumento dell 'aliquota dal 20 al 2 5
per cento e con ciò praticamente non faccia-
mo altro che tornare alla prima proposta de l
primo decreto presentato dal Governo, che
prevedeva proprio un ' aliquota di questo tipo .
E questo mostra chiaramente che il nostr o
partito non gioca sempre al ribasso o al rialzo
delle aliquote e dimostra che i nostri emen-
damenti si lasciano guidare da una logica e
non da una pura e semplice volontà di ostru-
zione. Con l'emendamento che abbiamo pre-
sentato non ci proponiamo certo di riequili-
brare le sorti dell ' economia . Il motivo è un
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altro, diverso e più profondo e non è di ca-
rattere economico contabile .

Dove proponiamo l'abbassamento dell'ali-
quota si tratta di un certo tipo di lavorazione
artigianale che investe certi settori economic i
della piccola impresa artigianale, che investe
anche il problema della manodopera di lavo-
ratori, di impiegati, che investe, inoltre, in-
teressi economici molto complessi ma comun-
que tutti relativi al reddito salariale e al red-
dito da lavoro indipendente ma sempre d i
natura artigianale. Qui si tratta invece di u n
altro impiego, perché non si tratta di pietre
preziose da adattare; non è, quindi, una que-
stione di lavoro. Si parla soltanto dell ' aliquo-
ta del 20 per cento delle pietre preziose, e
basta; dobbiamo ritenere, quindi, che si tratt i
di preziosi commerciali, messi in vendita, e
comunque ceduti dietro pagamento, comprese
le pietre sintetiche, scientifiche ed escluse l e
pietre destinate ad uso industriale, e le perl e
coltivate e le perle naturali .

Ci troviamo quindi di fronte ad oggetti d i
alto valore, e per questo riteniamo che l 'ali -
quota possa essere aumentata ; il nostro emen-
damento, infatti, propone che l 'aliquota si a
portata al 25 per cento .

Come abbiamo già fatto nell ' emendamento
riguardante il punto a), anche qui stabiliamo
il prezzo minimo per queste pietre preziose ,
comprese le pietre sintetiche e scientifiche ,
ed escluse le pietre destinate all'uso indu-
striale e le perle coltivate e naturali . Rite-
niamo che questo prezzo minimo debba es-
sere di lire 30 mila.

Non so, in verità, quale oggetto sia possi-
bile mettere in commercio al di sotto di que-
sta cifra. Abbiamo voluto stabilire questo
prezzo minimo, perché se – come si dice nell a
relazione che accompagna il primo decreto-
legge – questa imposta deve riguardare i pro -
dotti di lusso, noi dobbiamo stabilire alcune
caratteristiche per la definizione di quest i
prodotti di lusso. Non è detto, infatti, che un
semplice filetto d 'oro debba essere conside-
rato un prodotto di lusso ; non è detto che
ogni perlina coltivata debba essere conside-
rata un prodotto di lusso . Noi riteniamo che
per avere quelle caratteristiche il prezzo de l
prodotto debba essere almeno superiore a
30 mila lire .

Un oggetto d'oro che costi al di sotto di
questa cifra, ha spesso un valore inferiore a d
un oggetto di metallo; anche un orologio di
metallo, un orologio non di marca, costa spes-
so molto meno di questa cifra . Sono questi i
motivi per i quali abbiamo chiesto al punto a )
la riduzione dell'aliquota, come ha ricordato

l'onorevole Caprara, e sono questi anche i
motivi per cui riteniamo debba essere aumen-
tata l'aliquota di cui alla lettera b), sempre
del primo comma dell'articolo 12 .

Nel riassumere, ed ho concluso, noi propo-
niamo di sostituire alla lettera b) del prim o
comma dell'articolo 12 le parole « 20 per cen-
to » con le parole « 25 per cento » ; e questo
per le pietre preziose e le pietre scientiche e
sintetiche, ed escluse le pietre destinate al -
l'uso industriale, le perle coltivate e natural i
il cui prezzo sia superiore a 30 mila lire .

PRESIDENTE . È. stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 12 :

	

.

Al primo comma, lettera c), sostituire l e
parole : aliquota 20 per cento, con le parole :
aliquota 25 per cento .

12 . 17.

	

Bronzuto, Caprara .

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAPRARA. Questo emendamento è prati-
camente introduttivo di quello successivo ne l
quale noi proponiamo la soppressione dell e
parole : « libri antichi e francobolli da colle-
zione, esclusi quelli aventi corso legale nell o
Stato di emissione » . Praticamente, con l o
emendamento 12. 18 ,(del quale parlerà i l
compagno Natoli) noi proponiamo che la let-
tera c) di questo primo comma venga ridott a
in questa forma : l'aliquota viene aumentata
al 25 per cento ma riguarda soltanto antichit à
di ogni genere (è una dizione abbastanza am-
pia), oggetti da collezione, mantenendo co-
munque anche la formulazione riguardant e
la pittura, l'acquerello, i pastelli, i disegni ,
le sculture gli originali, eccetera di artist i
e autori non viventi .

L'innalzamento dell'aliquota al 25 per cen-
to per le antichità di ogni genere e per gli og-
getti da collezione è in fondo orientata in mod o
da evitare che l'aumento venga applicato an-
che per oggetti che non hanno nulla a che
fare con gli interessi culturali ma che si ri-
feriscono a scopi di capitalizzazione e a scop i
di cui è molto più difficile sostenere il valor e
artistico e culturale . Noi proponiamo quest o
aumento estraendo però dalla lettera del pri-
mo comma la dizione : libri antichi e franco -
bolli da collezione, per il valore che quest i
riferimenti hanno nei confronti delle generi -
che antichità di ogni specie di cui si parla i n
questo artciolo. Lo spirito del nostro emenda -
mento è del resto assai semplice e, a questo
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proposito, credo che meritino un'ulteriore di-
scussione i successivi emendamenti 12 . 18 e
12 . 19, sempre in relazione alla lettera c), e
alla lettera c-bis) in particolare. Ritengo per -
tanto che la nostra proposta di sostituzione s i
giustifichi in modo tale da non richiedere d a
parte mia ulteriori parole per giustificarne la
fondatezza .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 12 :

Al primo comma, lettera c), sopprimere l e
parole : libri antichi e francobolli da colle-
zione, esclusi quelli aventi corso legale nell o
Stato di emissione .

	

12 . 18.

	

Bronzuto, Natoli.

Al primo comma, dopo la lettera c), ag-
giungere la seguente :

c-bis) aliquota 50 per cento per i fran-
cobolli da collezione, esclusi quelli avent i
corso legale nello Stato di emissione .

	

12 . 19.

	

Bronzuto, Natoli.

L ' onorevole Natoli ha facoltà di svolgerli .

NATOLI . Ritengo opportuno illustrare en-
trambi gli emendamenti per dimostrare ch e
l ' esigenza funzionale di abbinarli è sentit a
anzitutto dalla persona cui incombe questo
onere senza che si voglia intervenire per im-
porglielo . Infatti questi due emendamenti sono
tra di loro strettamente correlati . Si tratta d i
modificare la lettera c) del primo comma del-
l ' articolo 12 che propone un 'aliquota dell ' im-
posta generale sull'entrata del 20 per cento
per antichità di ogni genere (libri antichi ,
oggetti da collezione, francobolli da colle-
zione, eccetera) .

I nostri due emendamenti sostanzialment e
propongono di escludere da qualsiasi aumen-
to dell ' aliquota dell ' imposta generale sull ' en-
trata la compravendita di libri antichi e pro -
pongono invece di inasprire fino al 50 per
cento l ' aliquota dell ' imposta generale sull ' en-
trata per quanto riguarda l 'acquisto di fran-
cobolli da collezione.

Francamente ci sembra abbastanza somma-
ria e grossolana l ' ispirazione del legislator e
che ha redatto questa norma . Crediamo che
l ' equiparazione fra libri antichi e francoboll i
da collezione debba essere respinta . Crediamo
che sia sbagliato e che abbia oggettivamente

un'azione contraria all'espansione della cultu-
ra il gravare ulteriormente con un'aliquota de l
20 per cento di imposta generale sull 'entrata
l 'acquisto di libri antichi, attività questa, de l
resto, che non assume un carattere commercia -
le di massa e che è assai limitata piuttosto nel -
la sfera delle attitudini individuali ; attività poi
che si svolge su un mercato assai ridotto e spe -
cializzato, a differenza invece di quanto ormai
avviene per i- francobolli da collezione .

quindi partendo da questa considerazio-
ne che noi proponiamo la soppressione del -
l'aumento dell'aliquota dell'imposta general e
sull 'entrata per quanto riguarda l 'acquisto di
libri antichi e contemporaneamente proponia-
mo l'inasprimento fino al 50 per cento del -
l'aliquota dell ' imposta generale sull 'entrata
per gli acquisti di francobolli da collezione .

Vorrei spiegare perché sono giunto a far e
questa proposta « orrenda » . Intanto, bisogna
partire da una considerazione che mi sembra
abbastanza ovvia. La filatelia, cioè, oggi non
è soltanto la debolezza del collezionista ,
non è soltanto l'hobby di determinate per-
sone (parlo, naturalmente, della filatelia degl i
adulti, non di quella che interessa i ragazzi) ;
la filatelia, invece, è ormai un ' attività ch e
vive di un sottofondo economico rilevante .
Forse anche ella, onorevole Presidente de l
Consiglio, è un filatelico ?

COLOMBO, Presidente del Consiglio dei
ministri . Ho delle collezioni .

NATOLI. Mi spiego allora la sua presen-
za in questo momento .

COLOMBO, Presidente del Consiglio dei
ministri . Però, in ogni caso, sono impenetra-
bile ai suoi argomenti .

NATOLI . Io credo che per lei si tratti sol -
tanto di un hobby .

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri . Certo, è un hobby . Niente altro . ,

NATOLI . Stavo dicendo, dunque, che non
vi è dubbio che oggi la filatelia non costi-
tuisce soltanto l'espressione di un hobby ,
sia pure rispettabilissimo, ma è diventat a
un'attività la quale è sostenuta . . .

MOLÈ. È un'attività da cui dipende l'ecò-
nomia nazionale

NATOLI. Io non lo credo assolutamente :
si tratta di una sua opinione, anch 'essa ri-
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spettabile, anche se in vet°ità io credo che sia
un po' « orrenda » (per usare il linguaggio
dell 'onorevole Guerrini) ; però, io non sono
d'accordo assolutamente .

Comunque, noi parliamo di filatelia sol -
tanto perché ce ne dà l 'occasione il decreto
economico . Stavo dicendo che ci troviamo d i
fronte ad un'attività che ha un robusto sot-
tofondo economico, e perfino una robusta
struttura economica, su base nazionale ed in-
ternazionale : e non è una novità di quest i
anni, ma si riallaccia ad una storia che è
ormai più che secolare, se è vero che le pri-
me grandi aste di francobolli si svolsero i n
Inghilterra intorno all ' anno 1875. Ma, a dir e
il vero, si trattava allora di un ' attività limi-
tata alle predilezioni di pochi collezionisti .
Il vero boom della filatelia è un fatto degl i
ultimi quindici-venti anni, tanto che vi son o
degli autori i quali parlano, riferendosi a que-
sto periodo più vicino noi, degli « anni rug-
genti » della filatelia. Vedo che il collega
Guerrini, che è un esperto, consente con me .

Ripeto, io non mi voglio occupare qui de l
collezionismo, e nemmeno degli hobbies che ,
ripeto, sono attitudini personali e scelte de l
tutto rispettabili sul piano individuale, an-
che se talvolta questo hobby della filatelia
si manifesta in forme del tutto stravagant i

e bizzarre. Nella letteratura filatelica, ad
esempio, ci cita il caso celebre di una balle-
rina londinese che, sul finire del secolo, ave -
va niente di meno che tappezzato il su o
baudoir con dei francobolli da collezione . Un
fatto, questo, che potrebbe interessare molto
uno psicanalista perché forse indica in que-
sto personaggio una tendenza inconscia all a
evasione, agli orizzonti lontani, tendenza che
si manifestava appunto attraverso lo stru-
mento postale .

Io comunque trascurerò completament e
questo campo, che pure sarebbe di un qual -
che interesse per occuparmi esclusivamente
dell 'aspetto economico della filatelia . E non
potrei non farlo, visto che si può leggere che
ci troviamo di fronte a « un bene che non è
capace di tradire chi lo conserva ; anzi, è un
capitale che cresce giorno per giorno, sia sot-
to l'aspetto propriamente finanziario sia sot-
to l 'aspetto dell 'aumento del valore effettivo » .

questo un modo di esprimersi che fa pen-
sare di colpo a un bene di tipo particolare .
Si direbbe che si parli di un terreno alla pe-
riferia di una grande città, in una zona che
viene investita dalla urbanizzazione, che vie -
ne - come si dice - attrezzata e che per ci ò
stesso vede aumentare indefinitamente il suo
valore . Si direbbe che questa che ho letto è

la definizione di un 'area fabbricabile e in -
vece è quella che viene data da uno studios o
a proposito dei francobolli .

Ho accennato poco fa al fatto che le ast e
di francobolli hanno ormai una storia più ch e
secolare. Infatti, dal 1865 esse si sono andate
moltiplicando in tutti i paesi . Sono famose
quelle di Londra, alle quali ho già accennato ;
famosissima è l'asta permanente di Bruxelles ,
che si trova in Rue du Midi, nello stesso pa-
lazzo della Borsa ; altrettanto famose le ast e
di Amburgo, di New York e così via . Anche
a Roma si è tenuta, ad esempio, nel 1966 ,
un ' asta molto importante nella quale si ebb e
un giro di affari che arrivò fino a un mi-
liardo al giorno. L'asta di Londra del 196 3
vide un giro di denaro di 10 milioni l'ora ,
pari ad un totale complessivo di 115 miliardi .

Bisogna a questo punto citare quelli ch e
sono i prezzi dei francobolli : si tratta di cifre
che giustamente vengono definite da capo -
giro .

Una lettera affrancata con una marca d a
bollo del Lombardo-Veneto da 50 centesimi ,
usata postalmente : 40 milioni; un blocco d i
17 marche da bollo da 10 centesimi (sempre
del Lombardo-Veneto) : 20 milioni ; una lette-
ra affrancata, del ducato di Modena, con 80
centesimi: 16 milioni e mezzo ; un blocco d i
16 esemplari, di 40 centesimi celeste : 8 mi-
lioni ; il 15 centesimi nero, del ducato di Par -
ma, prima emissione : 55 milioni; un blocco
di 20 esemplari, del regno di Sardegna, del 2 0
centesimi della prima emissione : 50 milioni .
Si potrebbe continuare su questo piano .

MOLE. Ci sono quelli vaticani della sed e
vacante, che costano ancora di più !

NATOLI. Verrò forse in seguito a parlar e
anche delle emissioni del Vaticano .

Volevo comunque ricordare che il fran-
cobollo che viene considerato primigenio, i l
cosiddetto Black penny, fra il 1960 e il 1964
(cioè dopo 4 anni) è aumentato del cento per
cento . Il che dimostra che ci troviamo di fron-
te a un tipo di bene (se così è possibile defi-
nirlo) che ha un rapidissimo incremento de l
suo valore . Anche sotto questo profilo, quin-
di, il francobollo è stranamente assimilabil e
alle aree fabbricabili .

Il two pente, sempre della serie del Black
penny (il numero 2 della cronologia filatelica ,
si dice, e mi corregga, onorevole Guerrini, s e
sbaglio) che era valutato 175 mila lire nuovo ,
nel 1960, e 20 mila lire usato, nel 1964 er a
valutato 250 mila lire nuovo e 50 mila lir e
usato. Quindi, un ritmo di incremento di va-
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lore di questo bene, straordinariamente rapid o
e vivace .

Vorrei segnalare, onorevoli colleghi, che l a
lettura del bilancio della società londines e
Robson and Lowe, una delle maggiori case
specializzate del mondo (naturalmente d i
Londra) dimostra che nel consuntivo dell e
vendite del biennio 1964-65, il primo post o
fra gli acquirenti è occupato da italiani . Nel
bilancio di questa società si parla di acqui-
renti italiani che, nel biennio 1964-65, hanno
operato acquisti per 262 mila 121 sterline, che ,
al cambio di quegli anni, corrispondevano a
circa mezzo miliardo .

È anche di un certo interesse la considera-
zione che, nel catalogo illustrativo dell'asta
che, nel 1966, fu tenuta sul transatlantico
Queen Mary (catalogo preparato dalla stessa
società Robson and Lowe, quindi una autorità
nel campo della filatelia) troviamo che si ren-
de omaggio al nostro paese, l'Italia, come all a
nazione che spende, in francobolli, più denar o
che ogni altra nazione del mondo .

Credo che questo fatto vada segnalato a l
suo ministro delle finanze, onorevole Colom-
bo. Può essere di qualche interesse .

Sempre a proposito dell ' incremento di va-
lore rapidissimo che mostra questo bene, val e
la pena di citare qualche caso veramente stra-
ordinario . Per esempio, nel catalogo Bolaff i
del 1966 viene presentata una serie di post a
ordinaria italiana del 1862 . Questa serie fu of-
ferta nel 1963 per un milione e 275 mila lire ;
lo stesso catalogo Bolaffi nel 1966 proponeva
di acquistarla al prezzo di due milioni e 150
mila lire. Ciò significa che chi nel 1963 aveva
acquistato questa serie al prezzo di un milion e
e 275 mila lire ha potuto rivenderla tre ann i
dopo al prezzo di due milioni e 150 mila lire ,
con un utile netto (ecco dove entra in scen a
il ministro delle finanze, onorevole President e
del Consiglio) di 875 mila lire, il che vuoi dir e
con un interesse di poco meno del 70 per cento
sul capitale investito, cioè più del 20 per cento
annuo .

Il fenomeno degli altissimi valori e dell a
grande velocità di incremento di tali valori
non è limitato solamente ai francobolli rari e
antichi, ma investe largamente anche seri e
moderne, ed in particolare quelle che, per stra-
ni casi, compaiono con certi difetti di stampa ,
non di rado anche in seguito ad espedient i
artificiosi e perfino sospetti .

Vorrei citare, anche qui, un caso clamoro-
so, verificatosi nel 1961, al tempo del viaggi o
dell'onorevole Gronchi - allora President e
della Repubblica - nell'America latina . Venne
emessa in quella occasione, come è noto, una

serie di tre valori, che raffiguravano una pic-
cola carta geografica dell'America latina ; ma
i confini dei vari stati erano stati riprodott i
in maniera tale che una provincia del Perù
veniva attribuita ad uno Stato limitrofo . Date
certe situazioni che esistono nell'America la-
tina, questo avrebbe potuto costituire, a u n
certo punto, anche un casus belli; viceversa
fu soltanto l'occasione per un passo diploma-
tico dell ' ambasciatore del Perù a Roma, i l
quale chiese il ritiro di questa serie .

Infatti, la vendita di questa serie fu so -
spesa. È interessante però ricordare che gl i
esemplari in circolazione furono acquistati a l
prezzo nominale di 205 lire per tre esempla-
ri; il giorno dopo potevano essere rivendut i
a 4.500 lire, e tre anni dopo - nel 1964, veni-
vano venduti a cifre oscillanti tra 30 e 35
mila lire ad esemplare ; cioè tutta la serie ve-
niva venduta a più di 100 mila lire .

Comunque, questa è una vicenda che no n
è stata mai chiarita, ed è anche densa di in-
terrogativi inquietanti . Vorrei ricordare ch e
nell'ottobre 1966 vi fu un settimanale il qual e
denunziò che un direttore di banca, non me-
glio precisato, aveva accaparrato ben 100
mila pezzi del francobollo sbagliato, diciam o
così, nel 1961, e li aveva pagati 56 milioni ,
ritrovandosi 5 anni dopo un capitale valuta -
bile intorno ai 22 miliardi .

Onorevoli colleghi, un fatto significativo
in relazione con ciò che ho detto finora, cir-
ca il valore commerciale dei francobolli da
collezione e l ' incremento costante e rapido
del loro valore, è costituito dal fatto che ,
come è noto, da tempo ormai le banche ac-
cordano prestiti garantiti da francobolli . Fino
a pochi anni fa questi prestiti venivano ga-
rantiti da case, terreni, preziosi, oro; adesso
invece possono essere garantiti anche d a
francobolli . E, forse, vale la pena di ricor-
dare che un primato in questo settore - dell a
concessione cioè di prestiti garantiti da fran-
cobolli - ha acquisito da tempo la cassa di ri-
sparmio di Roma.

Ecco quindi, onorevoli colleghi - e prego
gli specialisti del ramo di volere essere in-
dulgenti verso questa mia esposizione cert o
molto frammentaria - le ragioni per le qual i
sembra giustificato vedere nella filatelia ,
oggi, un fatto economicamente rilevante, in-
torno al quale fiorisce un commercio vastis-
simo, e nel quale si effettuano ogni anno in -
vestimenti anche ingenti, non soltanto da
parte di collezionisti e di speculatori . È que-
sta la ragione per la quale io credo che sa-
rebbe necessario un intervento organico 'da
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parte del Governo ; e non a caso, quindi, mi
sono riferito al ministro delle finanze .

In attesa che questo intervento organico
possa realizzarsi, e trattandosi, come io cre-
do, di un ' attività la quale si concentra in -
torno ad una entità che impropriamente vie -
ne chiamata « bene », e che a mio avviso h a
la caratteristica di essere totalmente impro-
duttiva; in attesa, dicevo, che questo inter -
vento organico possa verificarsi, noi speria-
mo che la maggioranza e il Governo possan o
riconoscere l 'opportunità, e anche l 'urgenza ,
della proposta che noi avanziamo ; di aumen-
tare cioè l ' aliquota dell'imposta general e
sull 'entrata per gli acquisti di - francobolli da
collezione fino al livello - lo riconosco assa i
pesante, e per questo l ' onorevole Guerrin i
qualificava orrenda la mia proposta - del 5 0
per cento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 12:

Al primo comma sopprimere le lettere d) ,
e), f) e g) .
12 . 20.

	

Bronzuto, Pintor.

PINTOR. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTOR. Con l'emendamento in question e
si intende sopprimere alcune norme che ri-
guardano l'applicazione di determinate ali -
quote di imposta generale sull'entrata per gl i
atti economici relativi a grammofoni, fono-
grafi, apparecchi di registrazione e riprodu-
zione, giradischi, girafilm, dischi, esclus i
quelli a scopo didattico e di musica classic a
e sinfonica . Tuttavia, nell'illustrazione di que-
sto emendamento, concentrerò l'attenzione su i
dischi e gli strumenti musicali .

Vorrei essere creduto se dico che a quest e
norme del decreto io attribuisco un'importan-
za particolare dal punto di vista culturale e
che illustrerei con impegno e in modo diffus o
anche se non ci trovassimo nella situazion e
attuale ; sono anzi spiacente che l'occasione
sia data dal dibattito su questo decreto, il ch e
può dare un'impronta ostruzionistica ad un
ragionamento che io voglio fare invece in rap-
porto ad un problema reale . Il problema reale
è che, dietro questa norma, che io non critico
dal punto di vista strettamente fiscale, vi è
una sottovalutazione - per esprimermi in
modo eufemistico - di un fatto culturale d i
grande importanza che investe il campo del -
l'istruzione pubblica e direi addirittura, in

termini più impegnativi, del livello di civiltà
e del livello culturale del paese .

C'è un vezzo, un'abitudine che riguarda
molti uomini politici e molti intellettuali, ch e
consiste nel separare una serie di considera-
zioni e riflessioni che vengono fatte nei con-
vegni, in occasioni impegnative di tipo acca-
demico, dagli atti che poi si compiono in sed e
politica . Una divaricazione che porta appunt o
a considerare normale, quasi meccanico, ch e
in un decreto-legge di questo tipo si dia un
colpo, attraverso queste tasse, alla cultura mu-
sicale, salvo poi a lamentarsi di questo aspet-
to, di questo problema;, di questo limite grav e
della nostra società quando se ne discute in
altra sede .

Per esempio : proprio poco fa era qui i n
aula, ora non lo vedo, l'onorevole Scalfar i
che, entrando, ha avuto una battuta un po '
sarcastica su quello che noi stiamo facendo .
Però, il settimanale dell 'onorevole Scalfari ,
proprio recentemente, si è occupato con molt o
impegno di questo aspetto di degradazione
culturale che esiste in Italia a livello della
cultura musicale con una inchiesta alla qual e
io poi farò riferimento . Tuttavia, all 'onore-
vole Scalfari non viene in mente che non è
sensato fare queste critiche, queste campagn e
o porsi questi problemi o sollevare quest e
questioni in una certa sede, salvo poi a con-
siderare irrilevante o addirittura pretestuo-
sa un'azione politica o parlamentare coerent e
con queste posizioni che si sostengono .

E così, in questo dibattito, io mi augurere i
che almeno un deputato democristiano - non
chiedo molto - votasse con noi questo emen-
damento. Mi riferisco all ' onorevole Ceruti ,
che è il presentatore di una proposta di legg e
del 7 gennaio 1970, che si intitola: « Nuove
norme sull ' insegnamento dell 'educazione mu-
sicale nella scuola media e sull ' istituzion e
delle relative cattedre » . Si tratta di un arti-
colo unico, il quale appunto stabilisce che
l ' educazione musicale è disciplina obbligato -
ria in tutte le classi di scuola media, che co-
stituisce materia di esame di licenza, che il vo-
to conseguito nella predetta materia è valido
ai fini della valutazione della media, che l a
cattedra di educazione musicale viene costitui-
ta nelle scuole ogni quattro corsi, eccetera .

Io non ho la fortuna che ha avuto il com-
pagno Natoli quando ha trovato un eminente
filatelico che lo ha ascoltato, ma desider o
dire che l 'onorevole Ceruti nella presenta-
zione, cioè nella relazione che accompagn a
questa proposta di legge, spezza con foga un a
lancia in favore dell ' istruzione musicale, ch e
io certamente non sono in grado di imitare .
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L'onorevole Ceruti lamenta, con termini no n
dico di invettiva, ma accorati, che il 94 pe r
cento dei giovani italiani non ascolta la mu-
sica cosiddetta seria, che l ' Italia è uno de i
quattro paesi, tra i 73 appartenenti all'UNE-
SCO, che non include la musica classica tra
le materie scolastiche obbligatorie (è quind i
in questo campo a livello dell 'Afganistan) ;
che l ' educazione musicale nei paesi del MEC ,
quelli che invidia l 'onorevole Ferrari Aggra-
di, e cioè in Germania, in Francia, oltre ch e
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Russia ,
cioè in quei paesi alla cui altezza noi deside-
riamo essere e siamo dal punto di vista pro-
duttivo e dei tassi di sviluppo economico, h a
un ' enorme valorizzazione ; che, in generale ,
questo stato della nostra educazione musicale
si riflette in modo nefasto – dice l 'onorevole
Ceruti – sulla formazione del carattere, dell a
personalità e del gusto estetico dei nostr i
ragazzi .

L 'onorevole Ceruti continua domandandos i
perché si debba conoscere in Italia chi eran o
il Tasso e l 'Ariosto e non invece anche ch i
erano Monteverdi e Palestrina. Ritengo che
l 'onorevole Ceruti sia un po ' ottimista, perché
non è detto che tutti conoscano il Tasso e
l 'Ariosto . Egli continua, inoltre, domandan-
dosi per quale motivo le lezioni di ginnastic a
hanno tanta importanza e l ' educazione musi-
cale invece nessuna.

Non desidero leggere completamente questa
relazione che, anche se dice delle cose che io
non condivido, tuttavia mostra un'ansia ch e
io vorrei vedere tradotta in un voto, proprio
in rapporto a quello che dicevo testé, cioè ch e
una divaricazione tra certi atteggiamenti ch e
si prendono in sede culturale e poi il fatto d i
considerare irrilevante che il meccanismo le-
gislativo fondamentale, come quello rappre-
sentato dal decretone, vada in altra direzione ,
non è cosa seria . Ma poichè l'onorevole Cerut i
può apparire una autorità non importante ci-
terò anche la posizione del ministro Giolitt i
che su questa questione ha fatto una dichia-
razione estremamente impegnativa e di buo n
senso che citerò in altro momento . Resta i l
fatto che c'è una deplorazione di un ministr o
in carica importante che ha contribuito all a
emanazione di questo decreto, che lament a
questo stato dell'educazione musicale, la trov a
un remora grave e da superare e tuttavia non
ha evidentemente obiettato o non obietta pe r
il fatto che in questa legge si inasprisce
questa condizione di inferiorità .

Fatta questa premessa riferendomi all a
formulazione dell 'articolo 12 alla lettera e)
sono abbastanza sbalordito e trovo una confer -

ma di questo livello culturale discutibile, in
questo caso non solo del Governo ma dire i
delle nostre classi dirigenti, per il fatto che s i
è deciso di escludere dalla tassa i dischi a
scopo didattico e quelli di musica classica e
sinfonica . Ora, vorrei capire che senso ha
questa definizione e con quale criteri procede-
rà il fisco per selezionare i dischi in base a
questa espressione che è culturalmente e mu-
sicalmente del tutto priva di senso . Non è cosa
normale che in una legge vi sia una definizio-
ne priva di senso. Perchè priva . di senso,
signor Presidente, onorevoli colleghi ? Ch e
cos'è la musica sinfonica ? Sinfonico indicav a
in origine una consonanza di ottava, cioè du e
note che a distanza di un'ottava suonano in-
sieme . Nell'Eneide esiste uno strumento di ac-
compagnamento chiamato sinfonia e sta a d
indicare uno strumento che accompagnava
all'ottava superiore o inferiore una voce, men-
tre sinfoniaci (cosa importante perché richia-
ma la tradizione cattolica che tra l'altro do-
vrebbe interessarvi, poichè si ricollega al rap-
porto che c'è tra musica e tradizione) erano i
fanciulli che cantavano nella cappella del
Papa . (Commenti al , centro) .

Il vescovo Isidoro, che si interessava d i
problemi musicali, usava la parola sinfonia
in opposto alla parola diafonia, cioè introdu-
cendo il concetto di consonanza o dissonanza
oppure – cosa bizzarrissima che io non sape-
vo, e che ora ho conosciuto con curiosità –
stranamente con lo stesso termine indicav a
il tamburo, cosa questa da segnalare all 'ono-
revole Tanassi, dato che si richiama – com e
dirò poi – anche al valore militare e patriot-
tico dei fatti musicali. Soltanto sul tardi è
venuta fuori la sinfonia . Credo intorno al 400 :
si tratta di una delle prime opere di cui si
abbia notizia, chiamata Sinfonia angelica di
diversi eccellentissimi musici .

In questo modo, dalle origini, per gradi ,
la parola sinfonia è diventata – ed ecco i l
punto – puramente e semplicemente un mod o
di riferirsi ad un'opera strumentale, eseguita
da un'orchestra, che in generale riproduce la
forma tecnica della sonata, come suddivisio-
ne in tempi, come sviluppo tra temi, come
sviluppo del tema o posizione di tema ma-
schile e femminile, con la differenza che que-
sta forma della sonata, che è una struttura
musicale fondamentale della storia della mu-
sica fino ai tempi più recenti, si è trasferita
al livello deIl 'orchestra . E quindi, in questo
senso sinfonia ha finito con il designare una
opera strumentale per più strumenti, diven-
tando anche in qualche caso sinonimo d i
concerto .
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Per quanto riguarda Vivaldi, ad esempio ,
si parla di concerti, ma si tratta in realtà d i
forme presinfoniche. Dopo le forme classich e
sinfoniche, con il romanticismo questa form a
ha assunto un peso tale per cui può capitare
che in un testo di legge si parla di musica
sinfonica intendendo in generale la musica or-
chestrale. Dire sinfonia vuol dire solo stru-
mentale, o per più strumenti . Cosa vuoi dir e
classica e sinfonica ? Non vuol dire nulla, per -
ché la musica cosiddetta classica – e poi conte-
sterò questo termine che è prova di una pi ù
sottile incompetenza – include il termine sin -
fonico. Questa duplicità di definizione non h a
senso, quindi, ed è fonte di equivoci . Si po-
trebbe dire musica classica e vocale, music a
classica e da camera; perché musica classic a
e sinfonica ? Per questo noi proponiamo d i
sopprimere almeno uno di questi due termini .

Ma cosa vuoi dire musica classica ? Sto
facendo queste argomentazioni, non per per-
dere tempo – e potrei diffondermi sugli appa-
recchi fotografici, ma ho detto che preferisc o
intrattenermi sul problema musicale – ma
perché le leggi non sono un fatto che deve es-
sere regolato soltanto in funzione del gettit o
fiscale, dato che una classe dirigente si deve
saper muovere su tutti i terreni . La classe di-
rigente non può muoversi in questo modo ele-
fantesco su tali questioni, che, come dirò poi ,
sono decisive per quanto riguarda il livello d i
vita della società, anche da un punto di civil-
tà, perché i problemi non possono essere vist i
soltanto da un punto di vista economico . Cosa
vuoi dire, quindi, classico ? Anche questo è
un punto interessante ; ed io vorrei sapere su
quali dischi si impone questa aliquota e s u
quali no . Da questo punto di vista, potrei ini-
ziare unii contestazione furibonda su ogn i
disco. Cosa vuoi dire classico ? Mi guarder ò
bene, e non ne ho la capacità, dal tentare d i
dare una definizione ; e del resto nessun esteta ,
nessun filosofo è riuscito a definire il clas-
sicismo.

In generale, in termini molto approssima-
tivi, dire classicismo significa fare un riferi-
mento vago, generico, approssimativo, figli o
di una distinzione in categorie culturali ab-
bastanza liceali, al mondo classico, e cioè a l
mondo greco-romano, da cui si dovrebber o
desumere alcuni modelli ipotetici, presunti ,
fatti di proporzioni da seguire, da imitare ,
o se non da imitare comunque da considerare
come punto di riferimento e struttura portan-
te di ogni espressione d ' arte . Questa espressio-
ne di classico e classicista, poi entrata in que-
sto modo meccanico nei nostri licei, è nata i n
occasione – fittizia, ma questo è il senso -

del romanticismo e, se non vado errato, que-
sta formulazione, questo ideale estetico è ve-
nuto fuori nel rinascimento quando gli eru-
diti o i neo aristotelici, cultori della poetica
di Aristotele, cercavano queste forme veden-
do, difendendo, cercando di riprodurre, teo-
rizzando nel riferimento classico un atteg-
giamento spirituale di equilibrio e di cura
dell'espressione formale .

Il Croce dice : « La castità della forma ch e
si suole chiamare classicità » . Ma dire musica
classica è particolarmente insensato se si vuo-
le significare riferimento storico, anche per -
ché i greci e i romani, pur avendo moltissim e
qualità e moltissimi difetti, non costituiscon o
musicalmente un punto di riferimento impor -
tante che si possa chiamare classico ; semma i
è primordiale per tanti aspetti . Quindi se è un

riferimento temporale che segue questo tip o
di categoria culturale la cosa non è accettabile ,
se invece vuole riferirsi al classicismo musi-
cale la disputa che si può aprire è paurosa e
orrenda (direbbe l'onorevole Guerrini) perch é
non c'è nessuno che sia d'accordo su questo

terreno. Comunque coloro che amano di pi ù
questa suddivisione (per esempio i musicolo-
gi tedeschi) limitano il classicismo musical e
a un periodo circoscritto tra la fine del ba-
rocco e l'inizio del romanticismo (in sostanza
Mozart, Boccherini, Clementi eccetera fino a d
arrivare a Beethoven, forse per spirito patriot-
tico tedesco) . In effetti è estremamente appros-
simativa una definizione della musica beetho-
veniana come della classica o romantica. In
questo caso bisognerebbe dire che soltanto que-
sti dischi dovrebbero essere esentati al con-
trario di quelli di Bach o dei romantici .

Ma potrebbe darsi che s'intenda (sebbene
io dubiti francamente che il legislatore abbi a
voluto addentrarsi su un terreno così minato )
dare a questa espressione un giudizio di va-
lore relativo ai contenuti espressivi, cioè u n

giudizio su che cosa sia il classico o, megli o
ancora, un giudizio estetico : qui il problem a
è ancora più difficile da risolvere fiscalmente
perché in questo caso è evidente che ogni sud-
divisione temporale e anche di generi musi-
cali scompare e il giudizio estetico si applic a
ad un arco vastissimo, dalla musica primi-
tiva (adesso ci sono studi molto importanti d a
questo punto di vista connessi agli studi etno-
logici) alla musica religiosa, ai classici, ai
romantici, fino alla musica atonale, dodeca-
fonica, elettronica, insomma tutta la produ-
zione - musicale . Bisogna andare a vedere a
questo punto che cosa vuole dire classico ne l
senso di serio .
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Qual è allora il criterio di giudizio ? Pe r
entrare più nel concreto e uscire da quest a
filologia il guaio è che da tutto questo vien e
fuori una serie di pregiudizi che hanno por-
tato a questo tipo di assurdo balzello e cioè
un pregiudizio antimusicale, un pregiudizi o
antiartistico, un pregiudizio anticulturale, pe r
cui tutta questa materia è materia che può
essere trattata da un Governo efficiente e pro-
duttivistico con questa disinvoltura . Quale pre-
giudizio ? Il pregiudizio che porta precisamen-
te al fatto, che ho accennato all'inizio e che
accennerò nella seconda parte di queste ri-
flessioni, che porta a questa decadenza no n
solo della cultura, ma della istruzione e dif-
fusione musicale in Italia ; cioè il pregiudizio
che la musica sia in sostanza un lusso o un
sistema di segni misteriosi dietro cui vi sia un
contenuto altrettanto misterioso di sentiment i
che sfugge alla comprensione della gente e ch e
riguarda degli specialisti, un sistema di segn i
che o si comprendono, o non si comprend e
la musica e dietro cui vi siano dei contenut i
che si tratterebbe di andare a scoprire per cu i
c'è chi è dotato per questa ricerca e chi non
lo è : il primo dei pregiudizi che porta a que-
sto atteggiamento di distacco che si riflett e
sulla diseducazione e sottovalutazione di que-
sta questione, oppure l'altro e opposto pregiu-
dizio, diciamo antiromantico, che non tant o
va alla ricerca dei contenuti misteriosi e dice
« io non li capisco quindi questa roba non m i
interessa », ma che invece vede nella music a
una struttura pura che o si sa leggere, o s i
conosce in modo specialistico, o non ha alcu n
valore culturale, non appartiene al mond o
della cultura ed è quindi una forma di specia-
lizzazione tecnica .

Questi due pregiudizi, e cioè una profond a
incomprensione non solo del fatto musicale
ma del fatto culturale e di ogni fatto cultu-
rale, è all'origine non solo della disinvoltur a
con cui si tratta questa materia, ma della man-
cata soluzione e, secondo me, della non solu-
zione per l'eternità di questa questione dell a
educazione musicale in Italia . Questo è il pre-
giudizio culturale al quale sfugge il fatto che
la musica (io non mi voglio impegnare in un a
definizione, non ne ho la competenza e del
resto – ripeto – nessuno ci è riuscito) com e
ogni manifestazione artistica, non è né u n
fatto specialistico, né un fatto di forma ch e
nasconde un contenuto da andare a scoprire ,
ma è un insieme di rapporti che si modific a
storicamente, è un momento di sintesi di u n
processo culturale complesso ; è una forma d i
espressione sì, ma relativamente non inten-
zionale attraverso dei mezzi di espressione che

non sono diversi dalla parola; è quindi un
prodotto della formazione storica e dell'am-
biente che naturalmente viene poi espresso e
comunicato da qualcuno che dotato a que-
sto scopo e che per essere compreso – ecc o
il punto – non ha bisogno di una particolar e
specializzazione, né di superare il pregiudi-
zio relativo ai contenuti, ma presuppone che
il livello di cultura, di sviluppo, insomma d i
civiltà, della società sia ad un certo grado, e
cioè sia rapportato al livello di determinate
élites, quelle culturali e quelle che producon o
arte (sia essa musica o poesia) .

Quando si apre una forbice tra le élites
culturali e la società nel suo complesso, si dà
luogo ad una spirale regressiva che non può
più essere colmata . E questa è la situazion e
tipica del nostro paese in materia, questa è
la ragione apparentemente misteriosa per l a
quale un paese dotato di grande musicalità è
notoriamente agli ultimi posti sul piano della
educazione e della conoscenza della musica .
Ma ciò non riguarda solo la musica, ma la
cultura in genere, perché – come i colleghi mi
insegnano e come ho già detto – esiste una
unità dell'arte .

Per quanto riguarda la musica, di cui non
sosterrò il primato, perché sarebbe sciocco ,
debbo ricordare che anche il Flora, che è un
critico letterario, riconduce anche le arti figu-
rative e la poesia al fatto musicale, ad un a
pura concezione di musicalità, sostenendo ch e
tutte le arti sono essenzialmente musica, ne l
senso che ho cercato in precedenza di indica -
re : ossia si tratta di una espressione, di un
momento estetico fatto di valori culturali, d i
sintesi, di forme espressive che sono comuni
a tutte le manifestazioni d'arte .

Questo è il punto ; se non si capisce questo ,
per esempio e ci si propone – come è scritto
anche nella relazione dell 'onorevole Ceruti –
e si vuole convincere qualcuno, ad esempio ,
l 'onorevole Colombo, che invece bisogna pro -
muovere l 'educazione musicale non per le ra-
gioni che mi sto sforzando di spiegare, m a
per la funzione sociale della musica, allora
veramente si fa un ragionamento che non sta
in piedi, che non convince, che diventa stru-
mentale e porta a quelle forme di interpre-
tazione deteriore che esistono anche all ' est ,
dove pure, almeno dal punto di vista della
educazione materiale, si è più avanti . Io, così ,
non sono d'accordo su questo aspetto dell a
funzione sociale della musica .

Ella, onorevole Andreotti, è stato ministr o
della difesa; avrei voluto però che fosse qu i
presente l ' onorevole Tanassi, che del resto è
un uomo di cultura, perché in questo modo



Atti Parlamentari

	

— 22752, —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI

	

SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

avrei potuto rivolgermi a lui, per raccontar e
un aneddoto interessante . Esso parla di un
alto ufficiale inglese che portava sempre co n
sé un attendente dotato di orecchio musicale ,
il quale gli doveva tirare la giacca quand o
veniva suonato l'inno nazionale, essendo egl i
talmente sordo alla musica da non saperl o
riconoscere .

In questo senso, forse, si può parlare d i
una « funzione sociale » della musica ; ma
questa vale solo per casi estremi, come quello
qui indicato . Ma la tesi dei greci, ad esem-
pio, i quali vedevano nella musica un ethos
diastaltico, cioè eroico, un ethos sistaltico ,
cioè snervante e voluttario, e un ethos esica-
stico, cioè inebriante, e che a queste funzio-
ni e a questi effetti rapportavano i valor i
musicali, non è cosa seria .

La musica è un fatto culturale . Proprio
per questo anche la distinzione (che è stata
introdotta dal Senato, se non ricordo male ,
con un atto che definirei buffo da quest o
punto di vista, perché pur avendo una su a
utilità riflette tuttavia l'incomprensione de l
fenomeno) rispetto alla cosiddetta music a
leggera, in realtà non sta in piedi . In effett i
quest'ultima è una forma abbastanza perico-
losa dal punto di vista culturale, educativo ;
ma, tutto sommato, nel vuoto di educazione
musicale che esiste oggi in Italia, può esser e
anch'essa un utile veicolo di diffusione . A
parte il fatto che, anche in questo caso, un a
distinzione tra musica e musica, in fatto d i
valori, è estremamente difficile, perché, a d
esempio, secondo gli emendatori del Senato ,
il jazz non è rispettabile, mentre in realtà ha ,
da un punto di vista sociologico, musicale e
strumentale, una grande importanza ; come
anche, a mio avviso, le canzoni . La stessa cosa
vale per le bande . Ho sempre considerato
grave il fatto che sia trascurato questo set-
tore, che comprende tutta una serie straordi-
naria di vocazioni, non solo musicali, ma in-
tellettuali, culturali . Pensiamo a tutti que i
giovani che, vivendo in provincia, un temp o
si riunivano per suonare e per formare delle
bande ; non parlo delle parrocchie, a questo
punto, perché lì la cosa è già diversa, è u n
po' strumentale . Io penso alle bande, all'uso
degli ottoni, degli strumenti a fiato ; è un
fatto musicale splendido, non solo un fatt o
di folklore . Da lì vengono poi quelli che, co n
un termine che io non condivido, voi catto-
lici chiamate i talenti : ricordo che questi ta-
lenti piacevano molto all 'onorevole Fanfani

Tutto questo viene completamente disat-
teso per quattro soldi, sopprimendo tutti i
possibili incentivi per questi che sono fatti

importanti di vita associativa, culturale, for-
mativa e musicale . E ciò non ha senso, è
completamente sbagliato .

Questa incomprensione, questi vuoti si ri-
percuotono nella realtà concreta e si tradu-
cono nell ' attuale stato deplorevole dell'istru-
zione musicale in Italia .

Mi dispace – dopo la non amichevole in-
terruzione dell'onorevole Scalfari – di dover-
mi riferire ancora all'inchiesta fatta tempo
fa dal suo giornale. Citerò solo gli aspett i
più curiosi di questa inchiesta, senza farn e
una lettura ostruzionistica .

L'inchiesta comincia con l'affermare ch e
« Bandiera rossa » è, dal punto di vista melo -
dico, di una monotonia irreparabile (infatti è
uno degli inni operai più brutti che ci siano )
e che solo nell'ultimo versetto c ' è un momento
di animazione : ed è proprio a questo punto
che invariabilmente il coro crolla, con un ri-
sultato musicale disastroso . Questo esempio è
citato come prova del bassissimo livello d i
musicalità, anche elementare, cui anni ed ann i
di diseducazione e di scoraggiamento ci han -
no portato .

L'inchiesta prosegue poi spiegando che ,
come vi sono oggi opere teatrali che richiedo -
no la partecipazione del pubblico, ve ne sono
anche di musicali . Un compositore moderno ,
complesso e difficile come Britten ha dato vit a
ad un'opera che non potrebbe mai essere ese-
guita in Italia perché prevede che il pubblico ,
diviso in quattro sezioni distinte, legga ed in -
toni a prima vista alcune strofe distribuite
stampate all'ingresso del teatro : pensate ,
come direbbe l 'onorevole Guerrini, che cos a
orrenda sarebbe da noi .

Il fatto stesso che un musicista possa pen-
sare e concepire un'opera come questa, dimo-
stra che essa è eseguibile in altri paesi : sicu-
ramente però neppure la fantasia di Luigi No -
no avrebbe potuto pensare a una cosa del ge-
nere vivendo in Italia : si sarebbe precluso co n
le sue stesse mani ogni possibilità di esecuzio-
ne. E così continua, riferendo, spiegando com e
noi siamo, secondo una classifica, appunto, a l
livello dell'Afganistan, della Cambogia, d i
Ceylon, della Thailandia e della Repubblic a
Dominicana (come stato in cui si trova l'istru-
zione musicale) paesi nobilissimi ma che no n
hanno né il grado di sviluppo economico né
il tenore di vita né una classe dirigente espert a
ed evoluta (anche un pochino presuntuosa )

come abbiamo noi.

Essere pertanto assimilati a questi paesi s e
non è niente di male per questi ultimi, per l a
nostra condizione è disdicevole .
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A questo punto si diffonde sulle spiega-
zioni fornite dagli psicanalisti e dai politici i n
merito a questo stato di cose ; segue un ' analis i
sulla vendita dei dischi . In realtà, dopo tutt o
ciò si giunge alla conclusione che la respon-
sabilità della situazione andrebbe addebitata ,
tutto sommato, alla gente, la quale non avreb-
be un adeguato gusto musicale .

Per esempio, si riferisce (ecco la legge) a l
fatto che si comprano, in Italia, pochi stru-
menti musicali . vero, ma ora se ne compre-
ranno ancor meno, perché, se costavano mol-
to, ora costeranno moltissimo. Si lamenta di
questo, e dice che, invece (cita naturalment e
gli Stati Uniti : non capisco perché gli Stat i
Uniti vengano assunti come modello soltanto
per questioni negative, e mai positive), gli Stat i
Uniti sono un paese affetto da una sorta d i
frenesia musicale, perché un americano s u
cinque suona o studia uno o più strumenti .
In questo paese si contano 42 milioni di mu-
sicisti dilettanti, di cui 23 milioni prediligon o
e suonano il pianoforte o la chitarra ; e 4 mi-
lioni e mezzo suonano l'organo (è a tutti not a
la complessità di questo strumento) .

Il divario è tale che non sarà colmato nean-
che nel giro di un secolo . Non è questione d i
disinteresse nei confronti del fenomeno mu-
sicale : si tratta invece di un fatto inerent e
al livello culturale .

Mi risparmio le considerazioni sullo stat o
tragico delle nostre istituzioni musicali, a tutt i
noto : intendo le istituzioni specializzate . Que-
ste però mi interessano meno :• desidero rife-
rirmi in particolare all'educazione musical e
nelle scuole normali, non in quelle specializ-
zate. Queste ultime hanno un ruolo importan-
tissimo (a prescindere dalle condizioni disa-
strose in cui versano) perché formano, tenden-
zialmente, dei professionisti . Il problema no n
è nemmeno quello relativo alle orchestre ; i l
problema è quello della educazione nell e
scuole .

Del resto anche chi se ne intende (cito qu i
un critico musicale noto e celebre) dice che
riformare i conservatiri, al di fuori di un a
riforma generale dell'insegnamento musicale ,
equivale a fare un buco nell 'acqua .

Nei paesi in cui la musica è insegnata se-
riamente nelle scuole, al conservatorio vann o
coloro che hanno già saggiato una vocazione :
gli esami di ammissione sono perciò diffici-
lissimi .

Da noi,, invece, si va al conservatorio senz a
un preciso motivo, con il rischio di scoprir e
in seguito di non avere imboccato la strad a
giusta .

Giusta osservazione è quella per cui l'ass e
portante è l'educazione generalizzata nell e
scuole. Dice Mascagni (non il vecchio, ma i l
giovane) : nelle relazioni sullo stato della pub-
blica istruzione in Italia, si poteva leggere ,
ad esempio, che anche nel settore artistico si
è rivelata una dinamica eli sviluppo notevole ,
con un aumento, riferito al numero degli
alunni, del 57 per cento nelle scuole e negl i
istituti d ' arte, e del 50 per cento nei licei ar-
tistici, per la sola scuola statale .

Più moderata la dinamica di sviluppo de i
conservatici di musica, con un aumento del 9
per cento. E commenta, giustamente, Andrea
Mascagni : « Sembra incredibile che si possa -
no enunciare dati riflettenti situazioni vital i
della cultura in modo tanto esplicitamente
agnostico » ; il che è precisamente, come mi
sto sforzando di dimostrare, l'elemento ispi-
ratore di questa legge .

Ho trovato la citazione del ministro Giolit-
ti, il quale a questo proposito dice : « Buona
parte delle attuali strutture serve solo a dif-
fondere il falso concetto che la musica è noia
e costrizione . Si prenda il caso della RAI : non
c'è lutto nazionale, venerdì santo, evento ca-
tastrofico che non sia accompagnato da voc i
funeree di annunciatori e da brani di music a
seria, classica o sinfonica, messi giù alla rin-
fusa . Magari si tratta di pezzi di Mozart asso-
lutamente profani o addirittura lascivi . Ma
quello che conta è il tono : sembra che dicano :
" Sarà celebrata la tal sinfonia di Brahms
come se dicessero " una messa da requiem " » .

Il ministro Giolitti si lamenta in questo
modo; ma tuttavia, per avere poi degli spiccio-
li (non ho calcolato quanti) non esita a met-
tere il carico da undici su questa situazione .

Ebbene, dipende dalla gente questo fatto ?
> falso questo riferimento alle classi dirigen-
ti ? Ma non voglio annoiarvi troppo. Come ho
detto all'inizio, parlo di queste cose a ragion
veduta, e non solo per ragioni connesse a que-
sta condizione di emergenza in cui lavoriamo .

Ho qui una infinità di dati ; ma vorrei fare
una citazione molto modesta e breve, per di -
mostrare non dico come esista un elemento di
perfidia (mi parrebbe eccessivo), ma come
questo modo di fare vada contro tutta una se -
rie di fatti e di atteggiamenti che invece di -
mostrano che l ' orientamento della gente sa-
rebbe tutto un altro .

A Centocelle - zona periferica di Roma ch e
ella conosce molto bene, onorevole Natoli -
una insegnante della scuola media Catullo ha
fatto un esperimento . « In questa borgata di
350 mila abitanti, che non ha alcun luogo d i
ritrovo per i giovani, né alcun centro di atti-
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vità serie e culturali, né un partito politico
che faccia delle cose serie se non sventolando
bandiere », dice l ' insegnante, « ho pensato d i
organizzare un centro che permetta ai giovan i
di esercitarsi nelle capacità ed attitudini arti-
stiche, in particolare nella musica » .

Questa insegnante ha fatto allora un Iavoro
curiosissimo, impegnatissimo : ha messo in-
sieme 50 alunni, tutti dilettanti, che non cono-
scevano una nota di musica, ma dotati; ha
chiamato i loro genitori ; ha cercato di incorag-
giarli in questa operazione, lavorando in que-
sto senso . « A questa idea », dice l ' insegnante ,
« sono giunta sulla base di risultati che avev o
già sperimentato in altre circostanze, e sono
andata avanti questa volta perché fin dallo
inizio ho visto un interesse reale » .

Racconta ancora che già al secondo trime-
stre era riuscita a far eseguire da uno strano
gruppo - con un sassofono, un clarinetto, una
tromba, ecc . - un lavoro di Mozart, da le i
stessa trascritto per questi strumenti, perch é
non ne aveva altri (un lavoro curioso, quindi ,
notevole : chissà cosa ne è venuto fuori ; ma
comunque si è trattato di un lavoro impe-
gnato) .

Oltre ai genitori, l ' insegnante ha chiamato
anche dei professori di conservatorio, ha pre-
sentato loro questi ragazzi e li ha pregati di
selezionarne alcuni per dare loro lezioni pri-
vate o per farli ammettere al conservatorio .

Ha chiamato l'insegnante di violino Barat-
ta, di violoncello, di oboe, e questi hanno pra-
ticamente scelto quasi la metà di questi ragaz-
zi, dicendosi sicuri che questi da loro scelt i
avevano delle probabilità di successo profes-
sionale ; il che è interessantissimo ai fini del
successo dell'impresa .

Poi, però, questa insegnante aggiunge d i
aver fatto tutto questo con l'aiuto, magari an-
che del prete, e del comitato dei genitori .
Soltanto che quando si è detto : « e adesso ,
come continuiamo ? », l'insegnante dice : ci
siamo trovati nella condizione di non pote r
continuare, perché per queste famiglie, spen-
dere 80 mila lire per un violoncello, o 150
mila lire per un oboe o un fagotto era cosa
impossibile. Ma adesso non ne spenderanno
più 150 mila, ma di più, e così in questo modo
l'economia nazionale, la produttività sarà as-
sicurata, aggiungendo - non so - 1 miliardo,
500 milioni . . . Le pare, onorevole Andreotti ,
un criterio, un modo di gestire lo Stato ? U n
segno di un qualche rapporto tra quello che
si fa meccanicamente e quello che può avve-
nire nella realtà del paese ?

Ecco, nonostante questo, si sono tassat i
questi poveracci per 3 mila lire e così via .

Questo prova dunque che non c'è un disin-
teresse, ma al contrario . Badate, io non vorre i
che tutto questo venisse interpretato come un a
fissazione o una cosa da amatori particolari .
Non è questo, e anch'io non ho alcuna sim-
patia per queste iniziative un po' di origin e
parrocchiale per mettere insieme le cose i n
modo che i giovani non vadano in giro e no n
fumino la droga . E che effettivamente in que-
sti casi si fa una cosa reale, e la si fa con in-
telligenza, è realmente un gioco nel senso pro -
fondo del termine; cioè il contrario di que l
processo di formazione dei giovani, o cultu-
rale, del paese che invece voi, o molti di voi ,
col vostro modo di procedere, tendete a far e
con questi criteri puramente produttivistici .
che poi alla distanza non lo sono affatto per -
ché appiattiscono la vita della società . E allora
si spiega anche perché ci sia - adesso non vo-
glio generalizzare - l'insodisfazione, l'insu-
bordinazione, il senso di fastidio, il senso d i
essere non rappresentati in modo ragionevole ,
e di distacco fra classe dirigente e società . E
si spiega anche, onorevole Andreotti, perché
possa anche accadere che per tutto questo in-
sieme di ragioni possano anche cinque per-
sone, qui, in qualche modo protestare fino i n
fondo, e con qualche successo, non perché
sono matti o perché il meccanismo parlamen-
tare è arcaico, ma perché questo corrisponde
ad una discrasia, ad una disfunzione più pro -
fonda che c'è tra il modo di procedere, d i
governare, di gestire anche nelle piccole cose ,
e il modo come la gente vive e si muove .

C'è Brandt a Roma. Io non ho grandissim a
simpatia per la Germania, ma comunque è
un grande paese . Ad ogni modo c'è Brandt ,
e io mi permetto, dopo aver detto come no n
esista l'educazione musicale nelle scuole ,
come non esista alcuna educazione da questo
punto di vista in nessuna sede, di suggerire d i
fare un rapido riferimento comparativo col
modo come è organizzata l'educazione musi -
cale in Germania ; non nelle scuole specializ-
zate ma in tutte le scuole . E chiedetegli spie-
gazioni, in questi discorsi che fate sull'Europa .
Nella scuola elementare i programmi di edu-
cazione musicale sono regolati : è stabilit o
l'orario che si stabilisce secondo le circostan-
ze, ma non scende mai sotto l'ora settimanale ,
e arriva spesso a due o più ore. E già a que-
sto livello vi sono manifestazioni corali, stru-
mentali e così via.

Nella scuola media l'orario di educazion e
musicale è pari a quello della geografia; e se
si aggiungono le due ore dedicate alla edu-
cazione artistica, il tempo dedicato alla edu-
cazione musicale e a quella artistica è pari
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a quello dedicato alla matematica . L'educa-
zione musicale mantiene anche nelle scuol e
superiori più o meno la stessa proporzione .
Nei ginnasi l 'educazione musicale è obbliga-
toria, tranne in qualche Land, con due ore
settimanali nei primi tre anni, due ore ne i
successivi quattro anni e due ore negli ulti -
mi due anni . Nell 'università esistono semi-
nari e istituti di musicologia . Nelle universit à
italiane non vi è neanche un corso di musi-
cologia appena appena serio . Quindi, dalle
scuole elementari fino all'università, l ' educa-
zione musicale è in Germania un elemento
portante della formazione culturale e dell a
istruzione .

In Jugoslavia, la situazione è peggiore, m a
è superiore a quella che abbiamo in Italia .

Mi sembra di aver reso chiaro quello ch e
intendevo dire e quindi concludo . Concludo
dicendo che a me non interesserebbe solo che
venisse semplicemente abolita la norma d i
cui tratta il mio emendamento ; vorrei che
venisse abolita come segno che poi si intende
affrontare in modo appena appena serio que-
sto ordine di questioni, che in fondo sono u n
aspetto della riforma scolastica intesa no n
come fatto meccanico della introduzione o
della soppressione di una norma ; intesa ne l
senso di cominciare ad avere una visione di-
versa del peso che i processi di formazion e
culturale devono avere, rompendo anche su
questo terreno quel tipo di spirale che si è
venuta a determinare e che fa degenerare i n
senso tecnicistico tutta la formazione cultura -
le, tutto il processo di istruzione in funzione
di un determinato esito professionale produt-
tivistico (e anzi neanche in funzione di quest o
esito, poiché è noto che esiste tutto un dila-
tarsi della disoccupazione professionale, per
cui questa famosa impostazione produttivisti-
ca è oltretutto velleitaria e un po' sciocca non
solo per i presupposti sbagliati da cui parte ,
ma per il fatto tra l ' altro che non vi corri-
spondono esiti adeguati) .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . È una
produzione dello spreco .

PINTOR. Ma allora facciamo almeno l a
produzione del gioco ! Cioè della musica co-
me gioco, dal momento che giocare vuol dir e
suonare, far musica.

C 'è una cosa che mi incuriosisce tanto ,
onorevole Andreotti, ed ella un giorno me l a
dovrebbe spiegare, perché per me che son o
un po' ingenuo ha sempre rappresentato u n
interrogativo senza risposta . Ella mi dovrebb e
spiegare a che cosa ormai voi affidate la vo-

stra funzione politica come cattolici . Questo
non l'ho capito più, ormai non lo capisco
affatto .

Ora, visto che almeno da questo punto d i
vista modestissimo c 'era una tradizione, cer-
cate di ritrovare un rapporto con questi che
voi chiamavate valori . Visto che non riuscite
più a farlo, nel senso di lasciare una qualche
impronta ragionevole sui grandi meccanism i
della produzione, almeno su questi settor i
complementari o paralleli, qualche alzata di
fantasia potreste averla senza che questo pro-
vochi nessuno squilibrio e richieda nessun a
rivoluzione .

Pensate che una delle ragioni della vergo-
gna, dal punto di vista storico e filosofico ,
per voi sta nel fatto che si attribuisce il grande
sviluppo e la grande fecondità della musica
tedesca alla riforma protestante . E ciò per-
ché i protestanti avrebbero o hanno eliminato
quelle forme di intermediazione fra il divi -
no, il trascendente e il terreno, che invece nel
cattolicesimo vi sono attraverso il clero e l e
forme di rappresentanza in terra della di-
vinità ; e avendo i protestanti cercato di sta-
bilire un rapporto più diretto, la musica sa-
rebbe diventata un naturale veicolo verso l a
trascendenza .

Tale spiegazione a me appare del tutto in -
sensata ; ma il fatto che si dica che c 'è un
riesso tra lo sviluppo musicale e la riform a
protestante è alquanto umiliante, tenuto con-
to che, invece, per altri aspetti e da altr i
punti di vista, c'è un rapporto tra la Chies a
cattolica e le strutture del mondo cattolico e
lo sviluppo musicale .

Possibile che adesso siate così assimilat i
alla borghesia capitalistica, ai meccanismi de l
sistema da avere perfino smarrito questi ele-
menti di possibile differenziazione ? E se no n

è questo l ' argomento che vi può persuadere ,
vi persuada - anche se l ' argomento è un po '
più volgare - quello che ho detto circa la mu-
sicalità degli americani, cioè del vostro mo-
dello di civiltà . (Applausi) .

PRESIDENTE.

	

stato presentato il se -
guente emendamento all ' articolo 12 :

Al primo comma, lettera g), sostituire l e
parole : 15 per cento, con le parole : 10 per
cento .

12 . 21.

	

Bronzuto, Caprara .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO . Signor Presidente, mi trovo

a disagio nell ' illustrare questo emendamento
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dopo l'intervento dell'onorevole Pintor .
L'emendamento che mi accingo a svolger e
riguarda la riduzione dell 'aliquota del 15 per
cento delrimposta generale sull 'entrata su i
profumi, estratti, acque da toletta, eccetera .
A questo punto vorrei proprio capire com e
può accadere che in una legge vi possa esser e
anche la parola « eccetera » ; non so come s i
potrà stabilire a che cosa questa parola s i
riferisce .

Come ho detto, questo emendamento me-
riterebbe diverse parole di illustrazione; do-
vrebbe essere fatto un discorso su quello ch e
oggi è l 'uso dei cosmetici e dei profumi . Io
desidero subito dire che non mi dilungher ò
molto, in quanto questo mio emendamento
è subordinato all'emendamento testé illu-
strato dal compagno Pintor. Vorrei soltanto
far notare che, per quanto concerne i profu-
mi, in particolare, già c 'è stato un inaspri-
mento delle imposte, allorché all 'articolo 2
l ' imposta di fabbricazione sullo spirito, e la
corrispondente sovrimposta di confine, sono
passate da 60 mila a 90 mila lire per etta-
nidro e poiché questa imposta, già inasprita ,
riguarda gli spiriti di prima categoria da i
quali si ricava da una parte l'alcole e dall 'al -
tra i profumi, noi ci troveremo di fronte ad
un duplice inasprimento fiscale .

Io non mi dilungherò ancora su questo
emendamento, in quanto ritengo che la Ca-
mera vorrà accogliere l'emendamento illu-
strato dall 'onorevole Pintor, per cui reputo
inutile la discussione sulla subordinata di cu i
ho dato spiegazione in questo momento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 13 :

Sostituire il terzo comma con il seguente :
Le tasse di circolazione per gli autoscafi ,

esclusi i motopescherecci e quelli di lavoro, d i
cui alla tariffa E ammessa alla legge 21 mag-
gio 1955, n . 463, sono aumentate del 100 per
cento .
13 . 3 .

	

Bronzato, Caprara.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerlo .

CAPRARA. Signor Presidente, non cred o
ci sia bisogno di spendere molte parole, i n
quanto penso che la lettura del testo sia suf-
ficientemente chiara . Proponiamo al terz o
comma dell 'articolo 13 un aumento anziché
nella misura del 50 per cento, come propo-
neva il Governo, nella misura del 100 per
cento con la esclusione dei motopescherecci e
degli autoscafi da lavoro . Mi pare che la nor -

ma sia talmente esplicita e talmente coerent e
con l ' impostazione generale della nostra pro -
posta, che non intendo spendere altre parole ,
oltre che riferirmi alla semplice lettura de l
testo .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 14 :

Sopprimere il secondo comma .

	

14 . 8.

	

Bronzuto, Caprara .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Come i colleghi ricordano
l ' articolo 14 tratta la questione riguardante l e
autostrade e al primo comma così recita : « I
concessionari di autostrade sono tenuti a cor-
rispondere all'erario un diritto speciale pari
al dieci per cento dell 'ammontare lordo dei
pedaggi riscossi » . Ma non è questa la parte
che contestiamo; con il nostro emendamento
soppressivo intendiamo eliminare la facolt à
di rivalsa sugli utenti . Con quest'articolo s i
dà facoltà ai concessionari di autostrade d i
rivalersi- sugli -utenti, dal momento che no n
è concepibile immaginare che i concessionar i
non effettuino questa azione di rivalsa .

Nel modo in cui è formulato questo arti -
colo specialmente nei primi due commi, s i
istituisce un diritto speciale pari al 10 pe r
cento a carico degli automobilisti che si ser-
vono delle autostrade . Tutto questo ci sem-
bra assurdo, il Governo emana un decreto-
legge e non trova altro modo che inasprir e
una serie di imposte che riguardano, per u n
verso o per l'altro, il settore automobilistico .

Abbiamo già detto in precedenti intervent i
di quale automobilista in genere si tratti .
Quasi sempre o in moltissimi casi l'automo-
bile è uno strumento di lavoro, per cui gl i
aumenti stabiliti su benzina, patenti, auto-
strade, e tutta l ' altra serie di balzelli che già
abbiamo esaminato gravano sui lavoratori .

Noi riteniamo pertanto che, ferma restan-
do l'imposizione di questo diritto special e
pari al 10 per cento dell'ammontare dei pe-
daggi riscossi a carico dei concessionari di au-
tostrade, non debba essere ammessa la rival-
sa su nessun utente . Per queste considerazio-
ni proponiamo la soppressione dell'intero se-
condo comma .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 14 :

Al quinto comma, sostituire le parole : da
due, con le parole : pari a .

	

14 . 9.

	

Bronzuto, Milani.
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PRESIDENTE. L'onorevole Milani ha fa-
coltà di svolgerlo .

MILANI. Noi proponiamo di sostituire ne l
quinto comma le parole « da due » con l a
parola « pari a » ; in questo modo il quint o
comma dovrebbe avere la seguente formu-
lazione : « Per l ' infedele denunzia è dovuta
la pena pecuniaria pari a sei volte l 'ammon-
tare del diritto evaso » . Poiché si tratta di so-
cietà concessionarie, e non di semplici cit-
tadini, e non c 'è il problema di incorrere in
errori, o nell ' eventuale tentativo di arrangiar-
si, nel caso di una infedele denunzia si sareb-
be in presenza di una clamorosa truffa per-
petrata da parte di grosse società, quali quel -
le che gestiscono le autostrade. Sarebbe un
evidente tentativo di truffare lo Stato ; per
questo non riteniamo giusto che ci sia u n
margine di discrezionalità per la pena pecu-
niaria. Noi proponiamo quindi di fissare l a
pena pecuniaria in sei volte l 'ammontare del
diritto evaso . Dato che il « decretone » costi-
tuisce tutta una rincorsa al reperimento d i
fondi riteniamo che questa nostra propost a
debba essere accolta dalla maggioranza, giac-
ché non toglie nulla a quella che è la previ-
sione di entrate del « decretone » ; ma si trat-
ta di garantire una maggiore entrata, qualora
si verifichi questo caso di infedele denunzi a
da parte delle società concessionarie dell e
autostrade . Ci auguriamo quindi che almen o
questo emendamento, che segue l'indirizzo
generale indicato dal « decretone », quello di
raccogliere fondi, possa essere accolto .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all ' articolo 14 :

Al sesto comma, sostituire le parole :
dieci per cento, con le parole : venti per cento .

	

14. 10 .

	

Bronzuto, Pintor.

Sopprimere il settimo comma .

	

14 . 11.

	

Bronzuto, Pintor.

Al settimo comma, sostituire le parole : a l
decimo, con le parole : ad un quarto .

	

14. 12 .

	

Bronzuto, Caprara .

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Pur riferendosi a commi di -
versi, questi emendamenti tendono a raggiun-
gere lo stesso scopo. Il sesto comma dice ch e
per I 'omesso ritardato pagamento del diritt o
si applica la soprattassa del 10 per cento della

somma non versata . Noi proponiamo un ulte-
riore inasprimento di questa soprattassa so-
stituendo alle parole « dieci per cento », l e
altre « 20 per cento », cioè raddoppiamo que-
sta soprattassa in caso di omesso o ritardato
pagamento. Subordinatamente proponiamo d i
sostituire al settimo comma le parole « al de -
cimo » con le parole « ad un quarto » . Cioè
noi proponiamo in linea principale di soppri-
mere il settimo comma e in linea subordinata
di contenere la riduzione in esso prevista e d i
portarla almeno ad un quarto .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti riferiti all 'articolo 14 del

decreto-legge :

Sopprimerlo .
14. 6. Abelli, Marino, Delfino, Franchi, Guarra ,

Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Santagati,

Servello, Sponziello .

Sopprimere il secondo comma .

14 . 7. Abelli, Marino, Delfino, Franchi, Guarra,

Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Santagati ,

Servello, Sponziello.

Il seguente emendamento, invece, si rife-
risce all 'articolo 15 del decreto-legge :

Sopprimerlo .
15 . 31 . Pazzaglia, Marino, Abelli, Delfino, Franchi,

Guarra, Menicacci, Roberti, Santagati,

Servello, Sponziello.

ABELLI. Rinunciamo allo svolgimento d i
questi emendamenti .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 15 :

Sopprimerlo .

15 . 33.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Come il Presidente e i colle-
ghi avranno notato porgendo la loro atten-
zione non a me, ma all'articolo 15 di questo
decreto-legge, qui siamo in presenza di un
inasprimento notevole che riguarda una tas-
sa sulle concessioni governative, in partico-
lare passaporti e patenti .

Onorevoli colleghi, voi sapete che noi ab-
biamo già mosso delle critiche al decreto-

legge precedente, n . 621, del 27 agosto ed io ,
proprio pochi minuti fa parlando di autostra-



Alti Parlamentari

	

— 22758 --

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

de e dell ' imposizione del diritto erariale spe-
ciale pari al 10 per cento sull'ammontare lor-
do dei pedaggi (a proposito però del secondo
comma dell'articolo 14 che prevedeva la rival-
sa sugli utenti), facevo notare come in quest o
decreto-legge la maggior parte delle entrat e
fosse prevista a carico degli automobilisti :
dai 270-280, 310-320 miliardi di lire che saran -
no riscossi sulla benzina, ai 33 miliardi di
lire che il Governo si ripropone di realizzar e
e sta realizzando con l'attuazione dell'arti-
colo 15 del decreto-legge del 26 ottobre . Se a
questo aggiungiamo le previsioni di entrat e
derivanti dalle autostrade possiamo riscontra -
re quanta parte di esse ricadano sugli auto-
mobilisti .

Questo articolo prevede l'aumento dell a
tassa sulle concessioni governative a proposito
di patenti e di passaporti in maniera direi pu-
nitiva nei confronti dell ' automobilista stesso ,
soprattutto per quanto riguarda l 'aspetto me-
no gravoso e senz ' altro meno importante del -
l'articolo . Mi riferisco esattamente al secondo
comma, di cui ritengo opportuno dare lettu-
ra al fine di fare particolare attenzione a
quella che io ritengo l'inutilità di alcune di-
sposizioni e l'autolesionismo del Governo :

« Per i provvedimenti amministrativi d i
cui ai numeri indicati nel comma precedent e
soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidi-
mazione o a tassa annuale, indipendentemente
da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso
di validità alla data di entrata in vigore de l
presente decreto, la tassa corrisposta per il ri-
lascio o la vidimazione o la tassa annual e
dovrà essere integrata col pagamento di tant i
dodicesimi della differenza tra quella corri -
sposta e quella prevista dal presente provve-
dimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra
la data di entrata in vigore del decreto e quel -
la di scadenza dei singoli provvedimenti am-
ministrativi o della tassa annuale » .

Cidè, tradotto in lingua comprensibile, tut-
to questo secondo comma significa che il citta-
dino italiano al momento dell'entrata in vigo-
re del decreto-legge 26 ottobre 1970 deve pa-
gare tanti dodicesimi della tassa previst a
quanti ne restano fino a Natale : cioè due mesi .

Deve pagare due dodicesimi sulla differen-
za tra l'importo della tassa di circolazione
quale risulta dopo l'aumento stabilito dal de-
creto, e cioè 6 mila lire, e l'importo della stes-
sa tassa quale era anteriormente al decreto ,
e cioè 4 mila lire . Soffermiamoci su quest o
particolare. Innanzi tutto, io ne farei una que-
stione di legittimità . La patente, infatti, è una
concessione a durata annuale : si può parago-

nare ad un contratto concluso tra lo Stato ed
il cittadino. Il cittadino deve pagare entro i l
28 febbraio la somma di 4 mila lire, e lo Stato ,
dal canto suo, gli concede di guidare la pro-
pria vettura per tutto l'anno .

Però, nel corso dell 'anno, Io Stato dice a l
cittadino che il patto concluso non vale pi ù
e che per continuare a guidare bisogna pa-
gare una somma aggiuntiva . Io non so se que-
sto procedimento possa essere considerato le-
gittimo, anzi ritengo che non lo sia . In effetti
poteva darsi che un cittadino, il quale avess e
saputo all'inizio dell'anno che la tassa di con -
cessione sarebbe divenuta più onerosa, avreb-
be rinunciato a rinnovare la patente . Non val e
neppure il discorso di chi afferma che, in ogn i
caso, il cittadino può rinunciare adesso a gui-
dare la sua vettura, perché in effetti chi ha
già pagato per tutto l'anno non vuole adess o
rinunciare a un diritto che ha già acquisito .

Io ho detto precedentemente che ci trovia-
mo in presenza di un Governo un po' autole-
sionista. Riflettiamo, infatti, su quello che ac-
cadrà . Io non credo che tutti gli automobilist i
si siano affrettati a pagare la differenza do-
vuta : soprattutto dopo l'esperienza del pre-
cedente decreto, per cui chi non si è affret-
tato a pagare, aspettando prima di conoscer e
la sorte che avrebbe avuto il provvediment o
in Parlamento, ha in definitiva risparmiat o
350 lire (o addirittura, almeno fino ad oggi ,
700) . Adesso, quindi, gli automobilisti stann o
aspettando la conclusione del dibattito sul se-
condo decreto, magari pensando che l'inutil e
decorso del tempo provochi la decadenza de l
provvedimento . Quanti sono gli automobilist i
in Italia ? Sembra che siano in circolazione
11 milioni di autoveicoli ; a questi bisogna ag-
giungere le motociclette, gli autotreni, ecc .
Superiamo quindi abbondantemente gli 11 mi-
lioni di veicoli . Non so se il numero delle pa-
tenti sia superiore a quello degli autoveicol i
in circolazione, o viceversa ; comunque io pro -
pendo per la seconda ipotesi .

Ora, immaginiamo che questa massa d i
automobilisti forniti di patente si decida -
convincendosi del fatto che entro un mese i l
decreto sarà convertito dal Parlamento - a pa-
gare la differenza dei due dodicesimi . Si tratta
di un'operazione complessa, che comport a
lunghe file agli uffici postali (tra l'altro, poi ,
c'è da dire che nel periodo successivo all'ema-
nazione del primo decreto vi erano degli uffic i
sprovvisti dei modelli per effettuare il pa-
gamento dell'integrazione dovuta) . Imma-
giniamo questa massa di alcuni milioni d i
persone, anche se distribuite tra tutti gli uffic i
postali in Italia (o meglio, tra quelli forniti
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degli appositi modelli), a quali disagi andrà
incontro : e quante saranno le invettive e l e
proteste rivolte all'indirizzo del Governo, no n
tanto per le 350 lire da pagare ma per l e
« code » defatiganti che i cittadini dovranno
affrontare ; tanto che, forse, sarebbe opportuno
- anche a. fini « salutari » per i singoli membr i
del Governo - eliminare questo comma se-
condo .

Questo è un esempio. Il comma quinto, poi ,
dello stesso articolo 15, dice : « Per il mancato
pagamento nei termini stabiliti delle tass e
dovute, ai sensi dei precedenti commi, si in -
corre nelle sanzioni previste dall'articolo 10
del testo unico sulle tasse di concessione go-
vernativa . . . » .

Ho detto che desidero essere breve ma
c 'è una cosa che vorrei capire . Nel decreto-
legge si prevede che il pagamento della diffe-
renza debba aver luogo entro sessanta gior-
ni, cioè entro il termine utile per la appro-
vazione o la reiezione del decreto stesso. Met-
tiamo il caso che il decreto venga approvato
allo scadere della mezzanotte dell ' ultimo
giorno utile: il cittadino italiano fornito d i
patente deve pagare questa differenza entro
quel termine o può aspettare il mattino dopo ?

Ho fatto presenti tutte queste cose per sot-
tolineare come si perpetri una grave ingiu-
stizia ai danni di tutti gli automobilisti e d i
tutti i cittadini forniti di passaporto : si tratt a
di dettagli secondari, che però servono a sot-
tolineare l ' importanza degli elementi sostan-
ziali . Noi riteniamo che sia profondament e
ingiusto, dopo avere aumentato la benzina e d
i pedaggi delle autostrade, inasprire anche l e
tasse di concessione di cui ai numeri 42 e 195
della tabella allegato A al testo unico dell e
disposizioni in materia di tasse sulle conces-
sioni governative di cui al decreto del Presi -
dente della Repubblica 1° marzo 1961, n . 121 .

Il numero 42 prevede il rilascio o il rin-
novo di passaporto ordinario con un paga-
mento per ogni anno o frazione di anno di 4
mila lire. Il n. 195 si occupa invece della pa-
tente di abilitazione alla guida delle seguent i
categorie di autoveicoli :

1) Autocarri e autoveicoli per uso spe-
ciale o per trasporti specifici, di peso com-
plessivo a pieno carico fino a 3 .500 chilogram-
mi; autoveicoli per trasporto promiscuo o au-
tovetture anche se trainanti un rimorchio leg-
gero ; motoveicoli di peso a vuoto superior e
a chilogrammi 400 (articolo 80 del testo uni-
co 15 giugno 1959, n . 393, lettera b) : ad uso
privato lire 6 .000; ad uso pubblico 4 .000 ;

2) Autocarri, autoveicoli per uso specia-
le di peso complessivo a pieno carico supe -

riore a 3.500 chilogrammi, trattori stradali ,
anche se trainanti un rimorchio leggero (let-
tera c, succitato testo unico) : ad uso priva-
to lire 5.000, ad uso pubblico 4 .000;

3) Autobus, anche trainanti un rimor-
chio leggero (lettera d succitato testo unico) :
ad uso privato e ad uso pubblico, 4 mila lire .
Come vedete, queste tasse di concessione ri-
sultano tutte aggravate ;

4) Autoveicoli appartenenti alle cate-
gorie B, C e D, per le quali il conducente è
abilitato, ecc . (anche qui vi risparmio la
lettura), lire 4 mila ;

5) Motoscafi ed imbarcazioni a motore,
adibiti ad uso privato (regio decreto, ecc ., v i
risparmio la lettura) lire 4 mila .

Sono proprio questi inasprimenti, previst i
dall ' articolo 15, con quelle due grosse incon-
gruenze che ho ricordato, contemplate da l
comma secondo e dal comma quinto, che co n
il nostro emendamento ci proponiamo di eli -
minare, attraverso la soppressione dell ' arti-
colo .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 15 :

Sopprimerlo .

15 . 32. Vespignani, Raffaelli, Raucci, Giovannini ,

Cirillo, Niccolai Cesarino, Martelli ,
Scipioni, Lenti, Borraccino, Specchio ,

D'Alessio.

D'ALESSIO. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

D 'ALESSIO. Signor Presidente, intendo
ribadire l 'atteggiamento del nostro gruppo ,
il quale, come è già noto, concentrerà lo svol-
gimento e le votazioni su alcuni punti impor-
tanti e fondamentali del provvedimento d i
legge in discussione.

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento all'articolo 15 :

Sopprimere il secondo comma .

	

15 . 34.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevoIe Pintor ha facoltà di svolgerlo .

PINTOR. Sono piuttosto confuso per l e
dichiarazioni testé ascoltate, che non ho com-
preso. Non capisco se significano che quest o
articolo 15 è considerato uno dei punti qua-
lificanti oppure se si è colta l ' occasione per
ribadire un atteggiamento di ordine generale .
Confesso che non l'ho compreso .
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Nella prima alternativa sarebbe interes-
sante che questo articolo 15 diventasse uno
dei punti qualificanti ; la seconda alternativ a
mi sconcerterebbe perché si potrebbe pensar e
che ci si trovi di fronte ad una proposta d i
emendamento in qualche modo, suppletiva
rispetto ad una non partecipazione in quest a
fase pesante della battaglia parlamentare . Lo
dico senza alcuna polemica, perché l'interven-
to precedente mi ha veramente sconcertato .

La nostra proposta è di sopprimere il se-
condo comma dell ' articolo 15 (in linea subor-
dinata, naturalmente) . Il secondo comma
suona così : « Per i provvedimenti ammini-
strativi di cui ai numeri indicati nel comma
precedente » (cioè i numeri 42 e 195 della ta-
bella allegato A al testo unico delle disposi-
zioni in materia di tasse sulle concession i
governative) « soggetti a tassa annuale d i
rilascio o di vidimazione o a tassa annuale ,
indipendentemente' da qualsiasi formalità d i
vidimazione, in corso di validità alla data d i
entrata in vigore del presente decreto, la tassa
corrisposta per il rilascio o la vidimazione ,
o la tassa annuale, dovrà essere integrata co l
pagamento di tanti dodicesimi della differen-
za tra quella corrisposta e quella prevista da l
presente provvedimento, quanti sono i mes i
intercorrenti fra la data di entrata in vigore
del decreto e quella di scadenza dei singol i
provvedimenti amministrativi o della tassa
annuale » .

Nel leggere questo comma, sono ferma -
mente convinto che nessuno dei colleghi h a
capito alcunché . Raramente si è vista una
formulazione più assurdamente tortuosa .

Le ragioni per cui proponiamo la soppres-
sione di questo secondo comma sono, in line a
generale, le stesse in base alle quali propo-
niamo la soppressione dell'intero articolo e
in linea subordinata proponiamo la soppres-
sione perché, per il modo stesso in cui è for-
mulato, questo comma richiede che una as-
semblea lo rifiuti per ragioni di correttezz a
linguistica e grammaticale e di decoro legi-
slativo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 15 :

Sopprimere il quarto comma .
15 . 35 .

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Si tratta, signor Presidente, d i
sopprimere il quarto comma di questo artico-

lo, che è uno dei più onerosi, e si riferisc e
a tutta la meccanica del pagamento delle tass e
relativo ai passaporti e alle patenti di abili-
tazione alla guida per autocarri e veicoli si a
per uso speciale, sia per uso ordinario .

Dico che questo è uno degli articoli pi ù
onerosi perché è quello che ha dato luogo
anche ad una serie di discussioni e di modifi-
che nel passaggio tra il primo ed il second o
decreto in relazione alla sistemazione dell a
parte di pagamenti già effettuati ; parlo cioè
di quella parte di sovrapposizione di tasse ch e
successivamente sono state ritoccate, nel se-
condo testo, ora in discussione .

L'emendamento di cui sto parlando mir a
all'abolizione dell'ultima parte di questo arti-
colo, cioè del comma nel quale si stabilisc e
che i dodicesimi di tassa dovuti in base agl i
aumenti del primo, secondo e terzo comma
debbono essere corrisposti non oltre i 60 gior-
ni, con un versamento in conto corrente po-
stale intestato al competente ufficio del re-

gistro .
Noi proponiamo cioè che venga abolita que-

sta imposizione, che serve ad allineare il pa-
gamento dell'anno in corso alle norme ch e

varranno per il periodo futuro ; che nella pra-
tica, cioè, non venga richiesto il pagamento a
coloro che hanno già effettuato il versamento
di tassa di concessione governativa secondo l e

norme stabilite nel decreto del President e
della Repubblica 1° marzo 1961, n . 121, e
nelle numerose modificazioni ed integrazion i

successive . Praticamente riteniamo che per l a
semplicità dell'imposizione e per la norma-
lità dell'applicazione di questa disposizione
siano esentati soltanto coloro che pagano per
la prima volta le nuove tasse, e coloro quind i
che le pagano una volta che sia avvenuta la

approvazione e la conversione del decreto ;
esentando da questo pagamento coloro ch e

dovrebbero integrare per i mesi per i qual i

non hanno corrisposto la tassa, sembrandoc i
questa forma di intervento inutilmente perse-
cutoria nei confronti di coloro che hanno prov-
veduto ad osservare lealmente le norme fisca-
li, e quindi ad adeguarsi alle imposizioni vi -
genti nel momento in cui hanno dovuto, ne i

termini, pagare le loro tasse .

Siamo infatti del parere che per il paga -
mento della tassa per il rilascio, per la vidi-
mazione, o la tassa annuale di cui al second o

comma dell'articolo 15, si stabilisca che biso-
gnerebbe pagare tanti dodicesimi quanti son o
i mesi intercorrenti fra la data di entrata i n
vigore del decreto e quella di scadenza de i
singoli provvedimenti amministrativi e della
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tassa annuale . Si precisa addirittura, con una
forma di precisazione tipicamente burocrati-
ca, che agli effetti di questo compito si tra -
scura la frazione del mese, stabilendo poi che
questo titolare di provvedimento amministra-
tivo di concessione governativa debba preoc-
cuparsi successivamente, dopo aver regolar -
mente esperito le formalità e adempiuto agl i
obblighi che gli spettavano a termine del pre-
cedente dispositivo di legge, anche del versa -
mento in conto corrente postale, intestato ,
come solitamente accade, al competente uffi-
cio del registro . Non solo, ma nel caso che
questo pagamento non sia effettuato nei ter-
mini stabiliti ai sensi dei commi precedent i
1 e 2, cioè a dire entro il termine previsto ,
addirittura si incorre nelle sanzioni che s i
applicano a coloro che non hanno pagato per
nulla la tassa sulla concessione governativa ;
e che quindi si possa incorrere non soltant o
in questa ma anche in particolari sanzion i
previste in modo tassativo per alcuni degl i
atti soggetti a tassa dei quali stiamo parlando .

Tutto lo spirito di questo provvedimento ,
signor Presidente, è nel senso di un'autentic a
persecuzione fiscale che sembra impregnare
tutto quanto il decreto ; di una persecuzion e
fiscale che arriva fino alla ricerca capillar e
del contribuente, che gli impone in un prim o
tempo di pagare nei termini, che glieli fiss a
successivamente, e che lo sottopone a sanzion i
per inosservanza sia nel primo sia nel second o
caso .

Credo che qui sorgeranno una serie d i
questioni relative al fatto che il periodo in-
tercorrente fra il primo e il secondo decreto
ha certamente determinato una serie di con-
dizioni di particolare confusione, tanto è ver o
che nel disegno di legge in discussione, ab -
binato al testo che stiamo trattando ormai d a
settimane, si stabilisce anche la normalizza-
zione dei rapporti rispetto alle precedenti im-
posizioni . Ma sembra a noi che stabilire in
questo modo che si debba pagare anche dop o
aver esaurito il proprio dovere di contribuen-
te, significhi inutilmente appesantire una
norma e inutilmente contare su un gettit o
la cui riscossione si presenta comunque ab-
bastanza complessa ; soprattutto compless a
dal punto di vista della difficoltà dell'accer-
tamento, e dal punto di vista – quindi – dell a
condizione essenzialmente diversa che viene
fatta per coloro che si sono trovati a pagar e
in un determinato momento, e coloro invece
che, per avere atteso la conversione in legge
del primo e del secondo decreto, si trovan o
a dover affrontare successivamente quest a
stessa questione .

Tutto l 'articolo del resto – soprattutto i n
relazione ai ritocchi che sono stati effettuat i
nella formulazione del decreto' « secondogeni-
to » – è complicato in modo tale da rendere
veramente eccessivo il tentativo di interven-
to fiscale quando la norma sia stata già so -
disfatta, quando il contributo sia stato già
sodisf atto, almeno secondo le disposizioni de l
primitivo decreto .

Per tutti questi motivi – in relazione an-
che al fatto che tutto l'articolo 15 noi abbia-
mo sostenuto l 'opportunità della totale sop-
pressione, in conformità della linea general e
che abbiamo esposta e ripetutamente illu-
strata – ci sembra particolarmente necessa-
rio un riesame del ;quarto comma, il cui ca-
rattere si presenta particolarmente oneroso e
particolarmente inutile rispetto ad una giu-
stizia e ad una equità tributaria che con la
norma in questione sembrano profondamen-
te in contrasto .

Vorremmo anche aggiungere – e pensiamo
che la questione possa essere in questo caso
presa in particolare considerazione – che suc-
cessivamente abbiamo presentato un emen-
damento con il quale stabiliamo una validit à
scaglionata e condizionata nel tempo, pro-
prio perché riteniamo che tutta questa mate -
ria non possa essere considerata definitiva
e che, almeno per motivi di chiarezza, di uni-
formità e certezza, debba essere sottoposta ad
un riordinamento . Anche qui, infatti, come
nel caso della benzina, si tratta di prelievi ch e
si sono accavallati nel tempo, che si sono tra
loro intrecciati rendendo sempre più com-
plessa e persino di sempre più difficile inter-
pretazione una misura che dovrebbe aver e
il pregio della semplicità, della snellezza
contributiva e quindi della facile percezion e
da parte dello Stato . In questo caso, essendo
lo Stato intervenuto ripetutamente nel tem-
po ed essendo nello spazio di pochi mesi in-
tervenuto una prima volta in una determi-
nata misura e una seconda volta in un'altra
misura, non è certamente possibile che l a
questione venga lasciata in questo continu o
aggrovigliarsi di norme e di disposizion i
senza che ad esse si dia una sistemazione ;
tale che le renda appunto eque, come prima
dicevo, e facilmente applicabili .

-PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 15 :

Modificare la tabella allegata come segue :
n .

	

42 lettera a)	 L . 2 .000
n . 195 numero 1) :

ad uso privato

	

. L. 5 .000
ad uso pubblico

	

. L. 3 .000
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numero 2) :

ad uso privato

	

. L . 4 .00 0
ad uso pubblico

	

. L . 3 .000

numero 3) :

ad uso privato L . 3 .00 0
ad uso pubblico

	

.

	

.

	

. L . 3 .00 0

numero 4	 L . 3 .000
15 . 36 .

	

Bronzuto, Natoli.

NATOLI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI. L'emendamento tende a modifi-
care sensibilmente l 'articolo 15 del decreto-
legge .

Come è noto, l 'articolo 15 varia sistema-
ticamente i numeri 42 e 195 della tabella alle-
gato A al testo unico delle disposizioni in ma-
teria di tasse sulle concessioni governative
approvato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 1° marzo 1961, n . 121, e successive
modificazioni e integrazioni . Lo modifica ne l
senso di aumentare tutte le voci relative a i
numeri 42 e 195 che riguardano il rilascio e
il rinnovo del passaporto ordinario, per cu i
l 'ammontare della tassa viene portato a 4 .000
lire e il rilascio del passaporto collettivo, per
cui, per ogni componente del gruppo, si pre-
vede una tassa di lire 300 . C'è poi il n . 195 che
concerne il rilascio di patenti di abilitazion e
alla guida:

1) per autocarri ed autoveicoli per us o
speciale o per trasporti specifici di peso com-
plessivo, a pieno carico, fino a 3 .500 chilogram-
mi, eccetera, per cui si prevede per uso pri-
vato una tassa fino a lire 6 .000, e per uso
pubblico una tassa fino a 4 .000 ;

2) autocarri e autoveicoli per uso special e
di peso complessivo, a pieno carico, superior e
ai 3.500 chilogrammi, trattori stradali anche s e
trainanti un rimorchio leggero : per cui si
prevede una tassa ad uso privato fino a 5 .000
lire, e ad uso pubblico fino a 4.000 ;

3) autobus anche se trainanti rimorchi o
leggero ad uso privato e ad uso pubblico, pe r
cui si prevede una tassa di 4.000 lire ;

4) autoveicoli appartenenti alle catego-
rie B, C e D, per le quali il conducente è abi-
litato, quando trainano un rimorchio che no n
sia leggero, autosnodati quando il conducent e
sia abilitato alle categorie C e D, per cui s i
prevede una tassa di 4.000 lire ;

5) motoscafi ed imbarcazioni a motor e
adibiti ad uso privato, per cui si prevede una
tassa di 4 .000 lire .

La proposta da noi avanzata prevede inve-
ce che, per quanto riguarda il rilascio e il rin-
novo del passaporto ordinario per l'estero ,
per ogni anno o frazione, l'ammontare dell a
tassa sia limitato a 2 .000 lire, con una ridu-
zione cioè del 50 per cento .

Non abbiamo invece creduto che fosse i l
caso di modificare l'ammontare della tass a
per quanto riguarda ogni componente de l
gruppo che chieda il rilascio del passaport o
collettivo.

Invece, per quanto riguarda le tasse rela-
tive al rilascio di patenti di abilitazione all a
guida di veicoli a motore, di motoscafi e d i
imbarcazioni a motore la nostra proposta pre-
vede una diminuzione, e precisamente : per
quanto concerne il n . 1), autocarri ed auto -
veicoli per uso speciale o per trasporti speci-
fici, per uso privato proponiamo che la tassa
sia limitata a 5 .000 lire; per uso pubblico a

lire 3 .000 .

Per il n . 2, che comprende anche i trattor i
stradali e autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi ,
proponiamo che la tassa sia limitata a lir e

4.000 per uso privato e a lire 3 .000 per us o

pubblico .
Per il punto 3), che riguarda la guida d i

autobus, anche se trainanti un rimorchio leg-
gero, ad uso privato e ad uso pubblico indif-
ferentemente, proponiamo che la tassa sia li-
mitata a lire 3 .000.

Infine, per il n . 4) che riguarda autoveicol i

appartenenti alle categorie B, C e D, abbiamo
proposto che la tassa sia limitata a lire 3 .000 .
Questa è la proposta che noi avanziamo pe r
emendare tutte le proposte modificative in au -

mento presentate dal Governo .

Vorrei aggiungere che nella Commission e

finanze e tesoro è stato introdotto un impor -
tante emendamento dopo il quinto comma del -
l'articolo 15 che stiamo discutendo . L'emenda-
mento propone che a favore di coloro i quali ,
ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge

27 agosto 1970, n . 621, hanno corrisposto l'in-
tegrazione in esso prevista, al momento de l
versamento di quanto dovuto per l ' anno 1971
a norma del presente articolo, sarà effettuata
una detrazione pari alla metà di quanto ver-
salo nel 1970 .

Premetto che noi voteremo a favore d i
questo emendamento, cioè proponiamo che l a
Camera approvi la modifica già introdotta dal -
la Commissione finanze e tesoro ; ma, dett o
questo, vogliamo fare anche una osservazion e
di carattere più generale che ha un certo ri-
lievo .
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Questo emendamento proprio perché pre-
vede la restituzione di una parte della som-
ma versata a coloro che hanno pagato l 'au-
mento sulla patente automobilistica previst o
dal primo decreto economico non convertito ,
pone il problema della validità dei rapport i
giuridici e dei contratti che stano stati com-
piuti sotto il regime del primo decreto-legge ,
nei due mesi e cioè fra il 26 agosto e il 26 ot-
tobre di quest 'anno .

Se si ammette il principio della restituzio-
ne della somma versata per i due mesi, si am-
mette, non solo implicitamente ma esplicita -
mente, che il versamento, che fu allora com-
piuto, in seguito alla non conversione del de-
creto debba essere considerato illegale . C i
sembra di notevole importanza questo fatt o
perché non è possibile non tener conto (per
quanto in questa sede non se ne discuta af-
fatto) che il Governo ha presentato contempo-
raneamente alla Camera per la conversion e
in legge quello che si usa chiamare comu-
nemente decreto-bis e un disegno di legge
il quale si propone di dare validità giuridica
agli atti e ai contratti che sono stati compiut i
fra l'agosto e l 'ottobre di quest 'anno .

Vi è una palese contraddizione fra quest i
due fatti, e non vi è dubbio che per quanto ri-
guarda la nostra posizione, peraltro già espres-
sa, noi siamo dell 'avviso che, come è stato
riconosciuto, il pagamento dell 'aumento per la
patente automobilistica, così come per tutt i
gli altri pagamenti che siano stati effettuati i n
virtù delle norme del primo decreto economico
non convertito, debbano essere considerati il -
legali . Pertanto per ogni pagamento che possa
essere oggi documentato dovrebbe essere pre-
vista una norma analoga a quella contenuta
nell ' emendamento all 'articolo 15 approvato
dalla Commissione finanze e tesoro e che ora
è parte integrante del decreto-legge da conver-
tire .

È una questione, questa, di grandissima
portata che può avere conseguenze in questo
momento non prevedibili ; proprio per questo
noi riteniamo ancora più importante che que-
sto emendamento non sia respinto dalla Ca-
rnera, ma venga invece approvato, e venga a
far parte integrante del testo del provvedimen-
to, nel caso che il decreto-legge al compimen-
to del suo iter venga convertito. Non ci na-
scondiamo naturalmente che questo fatto pu ò
aprire problemi giuridici di grande delicatez-
za, avendo il Governo - senza tenere in alcu n
conto il fatto che il primo decreto non è stat o
convertito, e senza tenere in alcun conto l e
conseguenze giuridiche di tutto ciò - voluto
continuare, in modo assai disinvolto e sbri -

gativo, l'iter che si era proposto, con la pre-
sentazione di un secondo decreto .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 16 del decre-
to-legge :

Al secondo comma, sostituire le parole :
dal prefetto competente per territorio e per
la Valle d 'Aosta dal presidente della giunt a
regionale, con le parole : dal presidente dell a
giunta regionale competente per territorio .

	

16 . 10.

	

Milani, Caprara .

Sostituire il terzo comma con il seguente :

La concessione può essere accordata solo
a soggetti aventi capacità tecnica, organizza-
tiva ed economica necessaria per poter ga-
rantire la continuità e la regolarità del pub-
blico servizio e di distribuzione di carbu-
ranti ; ha la durata di 15 anni e può esser e
rinnovata .

	

16. 11 .

	

Milani, Bronzuto .

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerli .

MILANI. Desidero innanzitutto dire, signo r
Presidente, che questo articolo 16 concerne
una materia che è solo relativamente attinente
alla materia generale di cui stiamo discuten-
do. Questo titolo del decreto riguarda i prelie-
vi fiscali ; in questo articolo 16 si vuole regolare
la materia che attiene alla distribuzione au-
tomatica di carburanti per uso di autotrazione .

È, questa, una delle tante stranezze del de-
creto-legge, un decreto che è stato giustificat o
con il rilievo che ci saremmo trovati di front e
ad una difficile situazione economica .

Nel corso dell ' iter del provvedimento s i
sono voluti inserire nella materia in discus-
sione alcuni problemi che formavano oggett o
di diversi progetti di legge, come ad esempio
il problema della distribuzione dei carburan-
ti, quello della montagna, quello dei 100 mi-
liardi per il finanziamento della legge n . 167
(con il tentativo di dare attuazione ad una
legge che, come si sa, non è mai stata attuata) ,
quello della proroga del blocco degli affitti .

Altri esempi ancora potrebbero essere fatti ;
nel corso dell'iter parlamentare di questo de-
creto-legge, e nel corso delle trattative che s i
sono svolte per migliorarlo, il provvedimento
non è stato più configurato come un semplic e
decreto che prevedesse determinati interventi
economici, nel campo fiscale e nel campo
della distribuzione delle risorse per finanzia-
menti alla produzione, al fine di sollecitare
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una ulteriore espansione economica, ma è ve-
nuto configurandosi come una specie di test o
unico dell'intervento pubblico in economia ,
o, se si vuole, come un codice dell'intervent o
pubblico nel settore dell'economia .

1J un decreto-legge che lungo la strada ha
recepito una serie di progetti di legge che da
tempo venivano proposti alla discussione, m a
che non trovavano modo di essere discussi e d
approvati in mancanza di un accordo . Tal i
problemi sono divenuti materia di scambi o
nel nuovo rapporto politico che si è venuto
stabilendo nel corso di questo dibattito attor-
no a questo strumento di intervento nell'eco-
nomia. Questa non è l'unica stranezza del de-
creto, che avrebbe dovuto configurare un in-
tervento di economia a breve termine .

Per questo è difficile capire che tipo d i
strumento siamo chiamati a discutere, giac-
ché, ripeto, non discutiamo solo sul decreto -
legge ma su una serie di proposte di legge che
erano già in discussione nei due rami del Par -
lamento e comunque erano già oggetto di esa-
me da parte delle singole Commissioni .

Ripeto che questa è una stranezza abba-
stanza macroscopica, che si accompagna ad
un'altra ; per esempio l'articolo 16 per essere
varato, così come è stato varato, nel corp o
di questo decreto, richiama tre decreti-leggi ,
una legge e altrettanti decreti ministeriali e
presidenziali . Questo elemento, secondo me ,
rende confuso e difficile il nostro dibattito ;
proprio per questomi sono premurato di elen-
care tutte le leggi che sono richiamate, arti -
colo per articolo, in otto cartelle, per un to-
tale di 110-115 leggi . Mi sono poi avventurato
nell'esame di alcuni articoli che mi interessa-
vano particolarmente per la illustrazione degl i
emendamenti e mi sono accorto che essi ri-
chiamavano ancora altre leggi . A questo pun-
to mi è stato impossibile seguire tutti quest i
richiami e soprattutto elencare quante altr e
leggi erano citate .

Non credo che tutto questo giovi né all a
chiarezza del nostro dibattito né alla certezz a
del diritto nel nostro paese . Questo è un ar-
gomento che è già stato sottolineato nel cors o
del dibattito, se è vero come è vero che u n
punto di riferimento, quando si discute dell a
legge, è la non ignoranza della legge, che com-
porta che ciascun cittadino dotato di cultur a
media possa essere in grado in un qualche
modo di conoscere i contenuti di questo de-
creto .

Questo modo di legiferare è, a nostro giu-
dizio, assurdo poiché si mettono i cittadin i
nelI'impossibilità pratica di conoscere un
qualsiasi testo di legge . In questo senso ne

discapita il Parlamento, e gli stessi parlamen-
tari sono messi in difficoltà ; ne discapita al-
tresì un'esigenza, una necessità che il sommo-
vimento politico cui abbiamo assistito nel cor-
so di questi anni e che in vari momenti è stat o
indicato come esigenza di partecipazione alla
vita politica e' alla gestione della cosa pub-
blica, non venga, attraverso questo strumen-
to e questo modo di legiferare allontanat o
dalla vita politica. Questa è la prima cos a
che vorremmo sottolineare parlando di questo
articolo abnorme che non ha ragione di essere
collocato nel contesto di un decreto che è stato
voluto in funzione di un intervento a breve
termine nell'economia .

Il primo dei nostri emendamenti preved e
al secondo comma la sostituzione delle pa-
role : « dal prefetto competente per territorio
e per la Valle d'Aosta dal presidente della
giunta regionale », con le parole : « dal presi -
dente della giunta regionale competente pe r
territorio » . Noi cioè vogliamo chiarament e
indicare la necessità di adeguare la legisla-
zione a quelle modifiche istituzionali che son o
previste dalla Costituzione repubblicana e ch e
oggi hanno trovato l ' avvio nell ' istituzion e
delle regioni. Le regioni hanno cominciato a
darsi i propri organismi di governo e i propr i
statuti e quanto prima cominceranno a legi-
ferare . ?ú inutile pertanto che ci si continui a
riferire a poteri conferiti a persone e ad isti-
tuzioni che in qualche modo appaiono su-
perate .

Di qui il motivo per cui il riferimento a l
presidente della giunta regionale va esteso a
tutte le regioni, e non limitato semplicement e

alla Valle d'Aosta .
Questo primo emendamento ha dunque

finalità precise : si vuole una valorizzazione
delle regioni ed è fuori discussione che, do -
vendo queste legiferare su qualsiasi materia ,
quando è in gioco l 'esercizio di poteri che
ormai vengono sottratti alla prefettura, e al
prefetto in modo specifico, da questo ordina -
mento nuovo che è stato introdotto nelle no-
stre istituzioni, questi poteri devono essere
necessariamente trasferiti ai presidenti delle
giunte regionali competenti per territorio .

Il secondo emendamento è diretto a sosti-
tuire il terzo comma con il seguente : « La
concessione può essere accordata solo a sog-
getti aventi capacità tecnica, organizzativa
ed economica necessaria per poter garantire
la continuità e la regolarità del pubblico
servizio e di distribuzione di carburanti ; ha
la durata di 15 anni e può essere rinnovata » .
Probabilmente le modifiche che noi propo-
niamo non sono immediatamente evidenti .
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In effetti noi chiediamo, attraverso la so-
stituzione di questo comma, la soppression e
di alcune locuzioni che sono, da un cert o
punto di vista, abbastanza pesanti e potreb-
bero configurare una situazione per noi non
accettabile . Nel testo del decreto si parla d i

soggetti aventi la sperimentata ovvero com-
provabile capacità tecnico-organizzativa ed
economica necessaria a garantire la continui-
tà e la regolarità nell ' espletamento del pub-
blico servizio di distribuzione dei carbu-
ranti », limitando ad essi la possibiltà di ot-
tenere la concessione .

Noi invece proponiamo una formulazione
in base alla quale « La concessione può esser e
accordata solo a soggetti aventi capacità tec-
nica, organizzativa ed economica necessari a
per poter garantire la continuità e la regola-
rità del pubblico servizio » . Il fatto che noi
proponiamo di introdurre questa formulazio-
ne, in luogo di quella del Governo, va i n
qualche modo a corrispondere ad esigenze o
situazioni che appaiono abbastanza consoli-
date, in questo settore. Non voglio certamente
ricordare ai colleghi quale sia la situazion e
in questo campo: il fatto è che non siamo in
presenza di un servizio organizzato da singol i
cittadini che riescono ad ottenere una licenza
od una concessione; in generale siamo in re-
gime di sub-concessione .

Vi sono, infatti, le grandi compagnie pe-
trolifere, le quali non solo svolgono l'attività
di produzione, ma organizzano anche la di-
siribuzione, ottengono la licenza e, quindi ,
pongono in essere questa situazione di sub-
concessione, realizzando un rappotto di sfrut-
tamento, che emerge in modo abbastanza evi -
dente se si tiene conto, come doveroso fare ,
delle agitazioni che si sono avute nel settor e
della distribuzione automatica del carburante .

D'altro canto, il fatto che gli interessi
siano rilevanti in questo campo, lo possiam o
dedurre anche da altri dati che si desumono
dalla relazione di bilancio dell'ENI per i l
1969. Dai dati citati in questa relazione, a pa-
gina 64, possiamo farci un ' idea della situa-
zione del settore della distribuzione automa-
tica dei carburanti nel nostro paese, in Euro-
pa, ed in modo particolare per una societ à
come l'ENI che opera appunto nel camp o
della produzione delle benzine e del petrolio .

Durante il 1969 – si legge in questa rela-
zione – sono stati aperti alle vendite 494 im-
pianti di distribuzione, tra i quali figuran o
20 stazioni di rifornimento autostradali, 33
stazioni di servizio e 203 stazioni di riforni-
mento .

Non si hanno i dati della rete complessiva
di distribuzione nel nostro paese ; però il fatto ,
qui documentato, che soltanto per il 1969 siano
stati messi in funzione 494 impianti di distri-
buzione, sta a testimoniare quale rilevanza
abbiano gli interessi che si muovono in questo
settore, e che cosa può significare, al limite ,
introdurre un'espressione quale quella che s i
riferisce alla « sperimentata ovvero compro-
vabile capacità tecnico-organizzativa del per -
sonale » . Significherebbe, a nostro parere ,
consolidare un monopolio, che è già present e
nell'assetto del settore, poiché la distribuzio-
ne non è già attuata, come richiederebbe l'ar-
ticolo in questione, tenendo conto di esigenz e
urbanistiche (attraverso un intervento sul ter-
ritorio, che ne limiti la diffusione e limiti
quindi anche lo spreco che in questo ramo s i
realizza) ma passa attraverso il vaglio di in-
teressi che appaiono enormemente consolidati .

Che sia così, tra l'altro, lo possiamo anche
dedurre dalla dimensione dell'intervento ch e
l'ENI stesso attua non soltanto nel nostro
paese, ma anche a livello europeo e mondiale :
infatti l'ente aveva in funzione complessiva-
mente, al 31 dicembre 1968, ben 1 .760 centr i
di distribuzione all'estero, di cui 826 in Euro-
pa ; nel 1969 questi centri sono diventati 1 .919,
dei quali 942 in Europa .

Se vogliamo avere un'idea di cosa quest o
significa, come impegno finanziario, basta ch e
guardiamo che, ad esempio, l'ENI ha im-
mobilizzato nel 1969, per la distribuzione d i
prodotti petroliferi, ben 37,6 miliardi di lire .
Una cifra più che considerevole, se si tiene
conto che essa rappresenta più del 10 per cent o
degli investimenti complessivi dell'intero grup-
po nel periodo 1968-69 .

Ecco quindi la necessità di garantire i n
qualche modo la possibilità di accesso a que-
sto settore per tutti i cittadini che abbiano l e
necessarie capacità tecniche, capacità che tr a
l'altro non devono neppure essere _tropp o
grandi ; il problema semmai è quello di di-
sporre dei mezzi finanziari necessari .

Il problema è indubbiamente molto grave
e si traduce nell'impossibilità di garantire ,
con uno strumento legislativo, che le attual i
strutture ed il controllo su di esse esercitato
rimangano invariati e costituiscano pratica -
mente esclusivo appannaggio delle grandi so-
cietà .

Di qui la nostra opposizione e la ragion e
di questo emendamento che noi pensiamo
possa senz'altro essere accolto in quanto no n
provoca alcuna diminuzione nelle entrate ri-
tenute necessarie dal Governo per salvare la
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econornia italiana . D'altra parte riteniamo che
nessuno possa desiderare che una norma legi-
slativa favorisca il consolidarsi di interessi ch e
a nostro avviso debbono invece essere com-
battuti a fondo, se vogliamo porre tutti i citta-
dini su uno stesso piede di parità affinché pos-
sano tutti avere le stesse possibilità di gestir e
un servizio che può essere fonte di sostenta -
mento economico per tante famiglie .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 16 del de-
creto-legge :

Sostituire il tredicesimo comma con il se-
guente :

Per l'attuazione del presente articolo il Go-
verno emanerà, entro 90 giorni dalla data d i
entrata in vigore del presente decreto, le norm e
necessarie in base ai criteri fissati attraverso
la delega del Parlamento .
16 . 12.

	

Milani, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Con questo emendamento no i
proponiamo che tutta la complessa materi a
sulla installazione ed esercizio degli impiant i
di distribuzione automatica dei carburant i
per uso di autotrazione venga affidata non gi à
alle decisioni unilaterali dell ' apparato gover-
nativo, e in particolare del ministro dell'in-
dustria, sulla base degli indirizzi fissati da l
Comitato per la programmazione economica ,
ma venga invece tassativamente vincolata a
norme che dovranno essere fissate tramite un
rapporto con il Parlamento .

Noi proponiamo, cioè, che sia appunt o
l 'Assemblea parlamentare ad elaborare cri-
teri precisi in base ai quali il Governo potr à
poi stabilire il regime delle concessioni per
gli impianti di distribuzione .

Se così non avvenisse, signor Presidente ,
questo complesso articolo, che innova par-
zialmente, ma in maniera consistente, all a
situazione attuale, sarebbe affidato alla pres-
soché ampia discrezionalità del ministro del -
l ' industria, essendo cioè, evidentemente, de l
tutto pleonastica la posizione del Comitato in-
terministeriale per la programmazione, che
dovrebbe stabilire per ciascuna provincia i
criteri obiettivi per il rilascio ed il numer o
massimo delle nuove concessioni .

Sarebbero qui trasferiti ad organismi d i
carattere esecutivo, e comunque dipendenti

dall 'apparato esecutivo del paese, la designa-
zione dei criteri, l 'applicazione ed il controll o
dei medesimi .

Fermo restando che condividiamo la ne-
cessità di una modifica della situazione at-
tuale e fermo restando che noi condividiam o
anche la trasformazione in concessione del -
l ' attuale licenza, rilasciata in base al decreto -
legge 16 dicembre 1926, n. 2174, fermo re -
stando quindi che riconosciamo la validità d i
una pubblicizzazione delle pratiche relativ e
al rilascio di questi provvedimenti, dobbiam o
aggiungere che occorre però che il Govern o
si senta a sua volta tenuto ad osservare criter i
di carattere generale, da articolare successi-
vamente, provincia per provincia, e che no n
possono essere fissati da nessun altro organ o
che non sia il Parlamento o la competent e
Commissione parlamentare .

È ammissibile senz 'altro che il ministro
dell'industria, sulla base delle indicazion i
fornite dal Comitato per la programmazion e
e da una commissione consultiva da istituir e
presso il ministero, provveda a determinar e
annualmente i criteri provincia per provincia ,

ma questo deve essere evidentemente il modo
di applicazione di norme-quadro più gene-
rali, di una intelaiatura più generale, che i l
Parlamento possa praticamente controllare .
La delega cioè, che noi proponiamo venga
concessa al Governo, deve rispondere, com e
è del resto nella tradizione delle richieste del -

l 'opposizione, chiaramente applicativa de i
princìpi della Costituzione, all'oggettività d i
criteri, a limiti di tempo e possibilità di con-
trollo . Riteniamo cioè, che, dal momento ch e
si innova qui ampiamente tutta la sistema-
tica di rilascio di queste concessioni, non
possa essere escluso da tale rinnovamento

proprio l'organo che, al di sopra del Mini-
stero dell ' industria, e quindi al di sopra de l
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica, stabilisce quella razio-
nale programmazione degli investimenti s u
tutto il territorio nazionale che è la matric e

in base alla quale possono realizzarsi succes-
sivi investimenti . Vogliamo cioè qui rivendi -

care un intervento attivo del Parlamento
nella programmazione, e non soltanto nel set-
tore, peraltro limitato, della concessione de-
gli impianti, ma anche nell'indicazione de l

rapporto fondamentale tra sviluppo della mo-
torizzazione, creazione di impianti di servizi o
per la motorizzazione soprattutto privata, e
distribuzione delle risorse, graduatoria del -

l'applicazione di tali risorse, e loro modo di

formazione .
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Attraverso l ' emendamento sostitutivo de l
tredicesimo comma dell 'articolo 16 proponia-
mo appunto una priorità di intervento dell e
assemblee parlamentari, secondo una line a
che rivendica al Parlamento non soltant o
l ' attività del controllo politico a posterior i
delle decisioni governative, ma anche il di -
ritto di intervenire nel momento in cui, a
monte delle decisioni operative del Governo,
si stabiliscono i punti di riferimento, i punt i
nodali dello sviluppo annuale della program-
mazione .

Se così non facessimo, ancora una volt a
verrebbero profondamente modificati, se non
addirittura capovolti, i meccanismi di colle-
gamento tra i poteri del Parlamento ed i po-
teri di intervento - che sono e debbono essere
necessariamente notevoli - dell'esecutivo ; ver-
rebbero inoltre trasformati questi rapporti, e
quindi modificati gli equilibri tra questi du e
poteri, in modo tale da privilegiare la scelt a
governativa e la scelta, quindi, del Comitato
interministeriale della programmazione .

Se non vogliamo che in questa materia l a
norma così modificata si riduca soltanto a d
un rapporto o ad una ricerca di concession i
e di compensazioni tra l ' apparato del Mini-
stero dell'industria, l'apparato del Comitat o
interministeriale ed una non meglio precisat a
commissione consultiva da istituire presso i l
ministero, che avrà, evidentemente, caratteri-
stiche burocratiche ; se non vogliamo cioè ch e
questa materia delicata venga riordinata sol o
formalmente, e non nella sostanza, noi dob-
biamo innovare profondamente, in modo tal e
che lo sviluppo della rete degli impianti esi-
stenti e funzionanti per la distribuzione de i
carburanti per uso di autotrazione venga chia-
ramente subordinato alle scelte di priorità -
e quindi anche alle scelte di graduatoria de i
consumi, con la conseguente formazione d i
nuove scale di consumi privati e pubblici -
che solo il Parlamento può responsabilment e
concorrere a determinare.

In questo modo, signor Presidente, l'emen-
damento sostitutivo che noi abbiamo presen-
tato ha un valore, direi, di carattere esempla-
re, che fissa cioè un termine di 90 giorni entro
il quale, a partire dalla data di entrata in vi -
gore del decreto di cui si discute (e devo dire ,
per la verità, che noi lavoriamo perché quest a
entrata in vigore non si abbia né per l'imme-
diato né per il futuro) il Governo emani nor-
me necessarie per l'attuazione dell'articolo ,
tenendo conto - anzi rigorosamente osservan-
do - i criteri che il Parlamento avrà cura e
avrà il dovere di fissare .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-

guenti emendamenti all'articolo 16 del de-

creto-legge :

All 'ultimo comma sostituire la parola :
montane, con le parole : comprese nei terri-
tori classificati montani ai sensi delle vigenti
leggi .

	

16. 13 .

	

Bronzuto, Caprara.

All'ultimo comma sostituire le parole: 15
chilometri, con le parole: 12 chilometri .

	

16 . 14.

	

Bronzuto, Pintor.

L ' onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO . Signor Presidente, non pos-
so illustrare l 'emendamento 16. 13 se non
accomunandolo al nostro successivo emenda -

mento 16. 14 perché, come certamente ella
avrà notato, il nostro emendamento 16 . 13 non
è che una correzione formale al modo impro-

prio con il quale nel comma 14 si classificano
così le località montane, mentre più esatto
dal punto di vista legislativo è dire « com-
prese nei territori classificati montani ai sen-

si delle vigenti leggi », perché non mi pare

che esistano sul piano giuridico le località
montane. La correzione, quindi, è formal e
ed essa viene chiesta ai fini della precisione

del linguaggio .
E non assumerebbe un certo rilievo, un

certo interessamento neanche l 'emendamen-

to successivo (16 . 14) che sostituisce le parole :

quindici chilometri » con : « dodici chilome-
tri », se esso non tendesse a correggere quella
che a noi pare una stortura, che discend e
dalla stortura più generale rappresentata
dall 'articolo 16 nel suo complesso .

E questo, in effetti per la verità, sarebb e
un articolo da stralciare completamente dal

decreto-legge perché ne è proprio una delle

manifestazioni più assurde . Un decreto-leg-
ge che il Governo assume di aver preparato ,
e di aver messo in attuazione, per la congiun-
tura economica ha poi, questi tre titoli, dicia-

mo . così, maestosi; dei prelievi nelle forme
che abbiamo detto (e sulle quali non torno
anche perché andrei fuori del tema) dell a
destinazione delle somme, e dei consumi pub-
blici o sociali e degli incentivi e delle agevo-

lazioni per la ripresa e il rilancio dell 'eco-

nomia, così, surrettiziamente si infila, in que-
sto decreto-legge, una norma che non h a
niente a che vedere né con i prelievi né_ con

la destinazione dei fondi né con gli incentiv i

e che poteva benissimo essere stralciata e pre-
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sentata sotto forma di un disegno di legg e
ordinario, avente lo scopo di riordinare tutt a
la rete della distribuzione della benzina .

Vero è che noi abbiamo tentato la corre-
zione, perché forse ci siamo resi conto ch e
proporre addiritura la soppressione dell 'arti-
colo 16 (che mette insieme più parole di
tutto il resto del disegno di legge) non foss e
opportuno . Sarebbe sembrato un volere scon-
volgere chissà quale filosofia, chissà qual e
logica. Quando, infatti, con l 'emendamento
testé illustrato dal compagno Caprara, noi
proponiamo (comma tredicesimo) che « pe r
l ' attuazione del presente articolo il Governo
emanerà entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le norme neces-
sarie in base ai criteri fissati attraverso la de-
lega del Parlamento », in buona sostanza so-
stituiamo completamente l'articolo . Infatt i
noi stabiliamo che la materia deve essere re-
golata diversamente anche se con una delega
del Parlamento al Governo .

Per quanto riguarda l 'emendamento che
sto illustrando, voglio augurarmi che il Go-
verno e la maggioranza si rendano conto -
anche se non ne faccio una questione di prin-
cipio - che la formulazione da noi proposta
è più esatta. Naturalmente, il Governo non s i
aspetti, nel caso che voglia accogliere questo
emendamento, puramente formale, che no i
modifichiamo il nostro giudizio su tutto il de-
creto .

Che cosa afferma il comma quattordicesi-
mo ? Per dire delle cose semplicissime ricor-
re a giri di parole complicatissime in cui diffi-
cilmente la pubblica amministrazione e i pri-
vati cittadini potranno raccapezzarsi . Ecco
come è formulato questo comma : « Nelle lo-
calità montane o delle piccole isole costituen-
ti centro abitato sprovvisto di impianto di di-
stribuzione automatica di carburanti per auto-
trazione o in centri che distino più di 15 chi-
lometri, misurati lungo le pubbliche vie, da l
prossimo impianto concesso . . . » . Vorrei pro-
prio capire come questa distanza deve esser e
misurata. Certamente sorgeranno contesta-
zioni, perché certamente vi sarà una strada
nazionale, provinciale e probabilmente un a
regionale . E che ne dite di quel « prossimo
impianto concesso » ?

E il comma così continua: « . . .può essere
accordata la concessione al comune che n e
faccia richiesta, giusta deliberazione del con-
siglio comunale approvata dagli organi d i
controllo . . . » . Come vedete, la precisazione
diventa una complicazione, l 'ordine nel cao s
o il caos nell'ordine . E il comma continua e
finisce sullo stesso tono : « . . .ove nessuno dei

concessionari operanti in provincia chieda l a
concessione entro il termine di 180 giorni dal -
l 'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto » (a me pare che quest a
ultima norma fosse già contenuta nel prece -
dente decreto) .

Ma qui sorge un problema : i 180 giorn i
sono già passati oppure no ? Non parliamo
del primo decreto, perché non è stato con-
vertito; evidentemente i 180 giorni decorre -
ranno dal momento della conversione, s e
questo decreto sarà convertito . Ma non capi-
sco, poi, perché il comune che voglia far e
richiesta di una pompa, giusta deliberazione
del consiglio comunale e approvazione degl i
organi di controllo (anche se ci auguriam o
che gli organi di controllo non approvino l a
delibera, come spesso accade), deve dare l a
priorità ! Ma a chi ?

Ai concessionari operanti in provincia, i
;quali hanno 180 giorni di tempo per poter
avanzare la domanda con diritto di prece-
denza. E, solo laddove questi concessionar i
non abbiano alcun interesse in località dichia-
rate montane o nelle piccole isole costituent i
un piccolo centro abitato, sfornito di im-
pianti di distribuzione automatica, allora no i
concediamo al comune di poter presentare l a
domanda, dopo regolare delibera del consi-
glio comunale; domanda che magari no n
verrà approvata dagli organi di controllo i n
quanto se non vi è alcun interesse del pri-
vato concessionario, è possibile che quest o
impianto di distribuzione sia antieconomico .

Noi proponiamo di diminuire questa di -
stanza (dirò, molto francamente, di non ave r
fatto caso a questa misurazione lungo le vie
pubbliche, altrimenti forse mi sarei permesso
di proporre qualche misurazione diversa e
più comprensibile) e, trattandosi di localit à
che si trovano in zone classificate montan e
e di piccole isole costituenti centri abitat i
sforniti di impianti di distribuzione automa-
tica di carburanti, di portarla a 12 chilome-
tri, che costituisce una distanza più che suf-
ficiente per un povero autista che sia rima -
sto del tutto privo di benzina . Noi abbiam o
cercato di mantenere questa distanza nei li -
miti della riserva di carburante che hanno l e
auto di piccola cilindrata, in modo che ch i
guida non debba affrontare quelle difficolt à
che un po ' tutti abbiamo dovuto superare per
la mancanza di benzina . Infatti, mentre s i
può provvedere facilmente a questa mancan-
za in centri abitati, la stessa cosa non pu ò
essere fatta con gli stessi risultati in quest e
località . Ecco quindi le ragioni di questo no-
stro emendamento . assolutamente seconda-
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rio, all 'articolo 16 che, secondo noi, deve es-
sere stralciato o comunque regolamentato in
base all'emendamento che abbiamo propost o
al comma tredicesimo .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 17 del de-
creto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole : alla
pena pecuniaria da una a sei volte l 'ammon-
tare della tassa annua, con le parole : alla
pena pecuniaria equivalente all ' ammontare
della tassa annua per gli autoveicoli autoriz-
zati al trasporto merci o adibiti al servizio
pubblico; alla pena pecuniaria da una a se i
volte l'ammontare della tassa annua propor-
zionalmente alla potenza fiscale per le auto -
vetture di proprietà di privati consumatori .

	

17. 1.

	

Bronzuto, Caprara .

Alla fine del secondo comma, sostituire le
parole : lire 5 .000, con le parole: lire 1 .000 .

	

17. 2.

	

Bronzuto, Caprara .

L 'onorevole Caprara ha facoltà di svol-
gerli .

CAPRARA. Il primo emendamento, i l
17 . 1, si riferisce al pagamento della pena pe r
la mancata corresponsione del tributo. L'ar-
ticolo 17 nel testo governativo propone il pa-
gamento di una pena pecuniaria che vada d a
una a sei volte l ' ammontare della tassa annua .
Per la mancata posizione del disco contras-
segno (emendamento 17. 2), il trasgressore
incorre in una pena pecuniaria fissata pe r
tutti nella misura di lire 5 mila .

Cioè in questo modo il mancato pagamen-
to delle tasse automobilistiche prescinde to-
talmente dalla quantità della potenza fiscal e
con la quale il tributo è direttamente colle-
gato. A noi sembra che anche in questo cas o
sia necessario stabilire una norma che sele-
zioni la pena pecuniaria ancorandola a cri-
teri meno approssimativi di quelli contenut i
nel decreto-legge .

In particolare noi proponiamo che si sta-
bilisca una ripartizione essenziale fra gli au-
toveicoli autorizzati al trasporto merci o adi-
biti al servizio pubblico e le autovetture d i
proprietà di privati consumatori . Quindi la
evasione del tributo, o perlomeno la mancat a
corresponsione del tributo, nel caso si tratt i
di autoveicoli autorizzati al trasporto merci ,
importa una pena pecuniaria equivalente al -
l 'ammontare della tassa annua, cioè pratica-

mente importa il pagamento senza penal e
della tassa .

Per quanto riguarda invece le autovettur e
di proprietà dei privati consumatori, propo-
niamo l ' introduzione di un meccanismo i l
quale commisuri la sanzione e quindi commi-
suri la pena pecuniaria proporzionandola all a
potenza fiscale delle autovetture per le qual i
la tassa è stata evasa. Per esempio, una mac-
china di cilindrata .di 2.400 centimetri cub i
pagherà evidentemente in relazione a questa
elevata cilindrata, mentre l'autovettura pri-
vata di cilindrata di 500 centimetri cubi pa-
gherà naturalmente una pena pecuniaria pro-
porzionata alla potenza fiscale ridotta dell'au-
tomezzo di proprietà privata .

A noi sembra che questa sia una norma
ineccepibile, oggettiva, ancorata a valori fa-
cilmente accertabili e soprattutto ci sembra
un meccanismo che riduce la discrezionalità
dell'arco da una a sei volte previsto dalla
norma governativa.

In questo modo, e con ostinazione, voglia-
mo continuare a suggerire, nell'applicazion e
del prelievo fiscale, norme tali che non ten-
dano ad appiattire tutti i contribuenti e tutt e
le occasioni di prelievo, ma che, invece, ogn i
volta che sia possibile (e questo è il caso in
cui a me pare sia possibile), si introduca u n
criterio che discrimini fra l'uso della auto-
vettura come mezzo di lavoro e l'uso della
autovettura privata come strumento per l a
mobilità sociale oppure come manifestazion e
del proprio prestigio sociale . La pena per una
tassa evasa dal possessore di una cilindrat a
di grande prestigio deve essere evidentemente
commisurata al valore dell'automobile, e d
anche alla cilindrata elevata .

Per quanto riguarda infine la trasgressio-
ne per la mancata applicazione del contras-
segno, poiché la norma non stabilisce se pe r
mancata esibizione o mancata applicazione
del contrassegno si debba intendere il fatto
che il contrassegno non è applicato sul para -
brezza, pure essendo conservato all'interno
della macchina, ci è sembrato opportuno pro -
porre un emendamento che riduca la pena
da 5 mila lire a mille lire, come invito, ed
invito oneroso, a pagare una pena pecuniaria
evasa. L'articolo 17, con le modifiche da no i
proposte, sia con l 'emendamento 17. 1, sia
con l 'emendamento 17 . 2, credo assuma un a
migliore formulazione, ispirata a criteri d i
maggiore giustizia, che sono completament e
assenti, nella genericità dell'imposizione, nel -
la formulazione dell ' articolo 17 proposto dal
Governo .
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 18 del decre-
to-legge :

Al primo comma, sostituire le parole : 7
per cento, con le seguenti:

3 per cento fino a lire 1 .000 .000 ;
4,5 per cento da lire 1 .000.001 fino a lir e

5 .000 .000 ;
6 per cento da lire 5 .000 .001 a lire 10 mi-

lioni ;
7,5 per cento da lire 10.000 .001 fino a

lire 20.000 .000 ;
10 per cento da lire 20 .000.001 a lire 50

milioni ;
12,5 per cento da lire 50.000.001 a lire

100 .000 .000 ;
15 per cento da lire 100 .000.001 a lire

200.000 .000 ;
20 per cento oltre lire 200.000 .000.

	

18. 5 .

	

Bronzuto, Caprara .

Al primo comma, sostituire le parole : 7
per cento, con le parole : 10 per cento.

	

18 . 6.

	

Bronzuto, Caprara.

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Devo dire subito che noi an-
nettiamo molta importanza al primo di que-
sti due emendamenti con il quale proponia-
mo che si stabilisca un prelievo progressivo
sulle vincite al totalizzatore . Per questo ad un
prelievo generico del 7 per cento proponia-
mo venga sostituito un altro tipo di prelievo ,
come risulta dalla tabella contenuta nel nostro
emendamento 18 . 5 .

Debbo subito dire che cosa ci ha spinto a
presentare questi emendamenti . Ho il con-
forto per la prima volta, leggendo i verbal i
del dibattito svoltosi in quest 'aula in sede d i
illustrazione degli emendamenti, di appren-
dere che gli onorevoli Prearo e Reggiani, ri-
spettivamente della maggioranza DC e PSU ,
all 'atto della presentazione di un loro emen-
damento, diverso dal nostro, che faceva pro-
pria la proposta della Commissione agricol-
tura di ridurre il diritto erariale sulle vincit e
dal 7 al 4 per cento, hanno affermato, pe r
bocca dell ' onorevole Reggiani : « Debbo dir e
anche che è stato presentato da parte dei col-
leghi Bronzuto e Caprara un emendamento
18. 5 che ci trova consenzienti in quanto ri-
tengo che sia senz 'altro più appropriato del
nostro » .

Tutto ciò mi dovrebbe dispensare dall o
spendere molte parole per illustrarlo, ritenen -

dolo già in partenza accettabile, a meno ch e
non succeda, come accade spesso e direi sem-
pre in questa Camera, che alcuni parlamen-
tari della maggioranza, dopo aver assicurato
i settori interessati alla presentazione del -
l'emendamento, non solo non lo sostengono
ma non si trovano nemmeno presenti in aula
al momento del voto .

Il Governo ha avuto una serie di infortu-
ni e il più grosso lo ha avuto con la non ap -
provazione del primo decreto . Infatti, in un
primo momento,

	

evidentemente mal consi-
gliato, il Governo col decreto n . 621 applica
un diritto addizionale del 17 per cento sul
movimento globale delle scommesse . Ebbene
a questo punto che cosa succede ? Quello ch e
in maniera più vistosa è successo per le siga-
rette: a furia di aumentare il prezzo, il Go-
verno si è visto battere _dal contrabbando ( e
la stessa cosa succederà per la benzina nelle
zone di confine) .

Nel periodo immediatamente seguente al -
l'emanazione del decreto le scommesse hanno
subito un calo superiore al 70 per cento ri-
spetto a quelle che erano le entrate normali .
E allora non solo riduce dal 17 al 7 per cen-
to questa addizionale, ma l ' applica solo sulle
vincite nette . Però anche così, almeno secondo
gli ultimi dati, le scommesse sono diminuite ,
cioè sono inferiori a quelle che si facevano
prima dell 'emanazione del decreto : pur aven-
do avuto un recupero rispetto a quando si era
applicata' l'addizionale del 17 per cento tut-
tavia diminuiscono del 50 per cento .

Quindi io debbo ritenere che non solo ci
si rifiuti di giuocare, ma addirittura, per non
pagare l'addizionale, ci si rifiuti di vincer e
o magari di ritirare le vincite !

Invece di questa addizionale indiscrimi-
nata del 7 per cento, proponiamo – ripeto –
una soluzione diversa, che ci sembra più
equa e per la quale abbiamo anche il conforto
di un deputato della maggioranza che, secon-
do me, è abbastanza competente (certamente
più di me) in materia di ippica e di scommes-
se, o per lo meno è stato consigliato da qual-
che esperto, visto il modo con il quale ha im-
postato il suo intervento.

Ora, se questo emendamento è giudicat o
favorevolmente da persone competenti, do-
vrebbe apparire accettabile anche al Governo .
In effetti, accogliendo la nostra proposta s i
potrebbero raggiungere due obiettivi contem-
poraneamente (i tradizionali due piccioni co n
una fava) . Innanzi tutto verrebbe applicat a
una imposizione rispondente a criteri più
equi e di progressività .
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Noi proponiamo, infatti, per le piccole vin-
cite, cioè quelle inferiori ad un milione (che
poi sono quelle più frequenti, in quanto le
grosse vincite sono rare, e fanno addirittur a
notizia sui giornali) una addizionale del 3 per
cento, che non sarebbe pesante e non scorag-
gerebbe gli scommettitori . Questa aliquota sa-
lirebbe al 4,5 per vincite tra un milione e
5 milioni, e così via progressivamente .

In secondo luogo, questo sistema è tale che
non danneggerebbe le casse dello Stato (come
si vede, ogni tanto le terribili ed ostruzioni-
stiche opposizioni talvolta danno anche qual -
che buon consiglio al Governo, che pure vo-
gliono rovesciare), poiché favorirebbe una ri-
presa del gettito derivante dall'imposizione
sulle scommesse, di cui tratta l'articolo 18 de l
decreto-legge .

PRESIDENTE . È stato, inoltre, presentat o
il seguente emendamento all'articolo 18 de l
decreto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole : un
diritto erariale del 7 per cento, con le parole :
un diritto erariale del 4 per cento .

	

18 . 3.

	

Castellucci.

Poiché l'onorevole Castellucci non è pre-
sente, si intende che abbia rinunciato all o
svolgimento .

È stato presentato il seguente emenda-
mento all'articolo 19 del decreto-legge :

Sopprimerlo .

	

19. 14 .

	

Bronzuto, Milani.

MILANI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI. L'emendamento che io desidero
illustrare brevemente chiede la soppression e
dell'articolo 19 del decreto ; in base al quale ,
a decorrere dal 1° gennaio 1971, l'aliquota
stabilita dall'articolo 1, secondo comma, dell a
legge 6 dicembre 1965, n . 1379, per le utenze
telefoniche dovrebbe essere aumentata al 7
per cento. È evidente il carattere di questa
proposta di ulteriore prelievo da fare sull e
utenze telefoniche . Tale prelievo dovrebbe por -
tare all'erario circa 10 miliardi, cifra abba-
stanza considerevole, in rapporto alle vari e
entrate previste dal decreto (31 miliardi pe r
gli alcolici, 9 miliardi per le banane, 15 mi-
liardi per le tasse del registro, 10 miliardi pe r
le patenti, eccetera) .

Noi riteniamo che questo incremento dell e
tariffe telefoniche possa provocare un cal o
nell'estensione di quello che consideriam o
ormai un servizio non più appannaggio d i
classi privilegiate, ma necessario a tutti,,qual e
strumento di comunicazione e di mobilità .
Data la paralisi delle grandi città e la relativ a
impossibilità di rapidi spostamenti, il tele-
fono è ormai oggi l'unico strumento con cu i
poter rapidamente comunicare e mantener e
rapporti .

Per queste ragioni, noi proponiamo la
soppressione di questo aggravio sulle utenze
telefoniche, che si trasformerebbe in uno
strumento di oppressione dei singoli .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 20 del de-
creto-legge :

Al primo comma, sostituire le lettere a )
e b) con le seguenti:

a) sulla parte del reddito corrisposto
ai prestatori di lavoro che ecceda le lire
960.000 fino a lire 2.000.000 rapportat e
entrambe le somme a ciascun periodo d i
paga

	

0,50 per cento ;

a-bis) sulla parte del reddito corrisposto
ai prestatori di lavoro che ecceda le lir e
2.000.000 fino a lire 5.000.000 rapportate
entrambe le somme a ciascun periodo d i
paga

	

1,50 per cento ;

b) sulla parte del reddito corrisposto
ai prestatori di lavoro che ecceda le lire
5.000.000 fino a lire 10.000.000 rapportat e
entrambe le somme a ciascun periodo d i
paga

	

4 per cento ;

b-bis) sulla parte di reddito corrispo-
sto ai prestatori di lavoro che ecceda le lire
10 .000.000 rapportate a ciascun periodo d i
paga

	

8 per cento .

20 . 9.

	

Bronzuto, Pintor.

PINTOR. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PINTOR . .Con questo emendamento noi
chiediamo di modificare l ' articolo 20 per in-
trodurre una progressività nell ' aliquota della
ritenuta di acconto relativa all ' imposta com-
plementare. L'articolo 20, infatti, stabilisce ,
con le due lettere a) e b), due gruppi di red-
diti molto estesi : da 960 mila lire a 5 milion i

e oltre i 5 milioni, il che rappresenta un gra-
ve elemento di iniquità, per evidente mancan-
za di qualunque sistema progressivo di pre-
lievo . Con il nostro emendamento, pertanto,
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noi chiediamo di introdurre altre due letter e
(a-bis e b-bis), al fine di stabilire che l'ali -
quota è dovuta nella misura dello 0,50 pe r
cento, cioè più bassa di quella prevista dal de-
creto governativo sulla parte di reddito che
eccede le 960 mila lire, ma fino a 2 milioni ,
non fino a 5 milioni, come si prevede da parte
governativa .

Poi, da 2 milioni a 5 milioni, introduc e
l 'aliquota dell ' 1,50 per cento, che nel testo go-
vernativo, invece, comprende tutto il blocc o
da 960 mila lire a 5 milioni .

Nella lettera b) è stabilita un'aliquota de l
4 per cento, non genericamente, come fa i l
testo governativo, sulla parte del reddito ch e
eccede i 5 milioni e basta, ma precisando quel-
la base di reddito che eccede i 5 milioni, fino
ai 10 milioni .

Infine proponiamo di aggiungere la lette-
ra b-bis), per Ia parte di reddito che ecced e
i 10 milioni (in questo caso introduce una ali -
quota dell '8 per cento) . E semplicemente una
articolazione diversa di questa prima part e
dell'articolo 20, per garantire una maggiore
equità, progressività, equilibrio di questa ri-
tenuta di acconto, in conformità ai criteri d i
progressività ed equilibrio fiscale che dovreb-
bero valere in tutti questi casi .

Si tratta di uno di quegli emendamenti ch e
dovrebbero essere accolti, indipendentemente
da ogni altra valutazione, perché tendono a re-
golare questa materia in termini più organic i
ed equi, a nostro parere .

PRESIDENTE . P stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 20 :

Al secondo comma, sostituire le lettere a )
e b) con le seguenti:

a) sulla parte degli assegni fissi dei di -
pendenti statali compresa fra le lire 960 .00 1
e le lire 2 .000 .000 rapportate entrambe le som-
me a ciascun periodo di paga

	

0,50 per cento ;

a-bis) sulla parte degli assegni fissi dei
dipendenti statali compresa fra le lire 2.000 .001
e le lire 5 .000 .000 rapportate entrambe le som-
me a ciascun periodo di paga

	

1,50 per cento ;

b) sulla parte degli assegni fissi dei dipen-
denti statali eccedente le lire 5 .000 .001 rappor-
tate a ciascun periodo .di paga

	

4 per cento .

20 . 10.

	

Bronzuto, Milani.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo .

MILANI. Si tratta di una diversa gradua-
zione delle aliquote previste a1 secondo com-

ma. Si tratta infatti di sostituire le lettere a)
e b) con le seguenti : al punto a) era previsto ,
nella proposta governativa, un prelievo dello
1,50 per cento da redditi di 960 mila lire .

Noi proponiamo diversi scaglioni : da 960

a 2 milioni, lo 0,50 per cento ; da 2 a 5 milio-
ni, 1'1,50 per cento ; oltre i 5 milioni, il 4 per
cento .

Per certi aspetti quindi viene migliorat a
la proposta governativa tentando, attravers o
scaglioni diversi, di graduare appunto quest o
prelievo per le imposte di complementare, s u
degli emolumenti che sono degli impiegat i
statali .

Questo il senso della nostra proposta che
confermiamo attraverso il mantenimento e
l'illustrazione dell'emendamento .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED1

PRESIDENTE. P stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 21 del de-
creto-legge :

Sostituire le parole : al 4,5 per cento, con
le parole : al 5 per cento, e le parole : al 5 per
cento, con le parole : al 6 per cento .

21 . 2.

	

Bronzuto, Natoli .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. L'articolo 21 del decreto-
legge dispone che gli interessi dovuti per l e
partite sospese per contenzioso tributario sono
elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento
semestrale per le imposte erariali e al 5 per
cento semestrale per le imposte locali .

Il nostro emendamento prevede invece che
questi interessi siano elevati, rispettivamente ,
al 5 ed al 6 per cento .

questo uno dei casi in cui proponiamo
un inasprimento fiscale . Ciò può sembrare i n

contraddizione con quanto siamo andati so-
stenendo in merito all'intero titolo I : per ogn i
inasprimento fiscale, cioè, noi abbiamo sem-
pre cominciato con il proporre la soppressio-
ne dell'articolo relativo, quindi la soppressio-
ne di parte di esso, e quindi, in via subordi-
nata, emendamenti a scalare, nel tentativo d i
contenere l'inasprimento .

Nel caso dell'articolo 21, invece, proponia-
mo, come ho detto, un aumento degli interes-
si contemplati nel testo del decreto, anche se ,

per la verità, si tratta di un aumento di liev e

entità . Dobbiamo dare ragione, in questo caso ,

della nostra scelta, che potrebbe sembrare,



Atti Parlamentari

	

— 22773 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

come ho detto, in contraddizione con quanto
da noi precedentemente sostenuto, ma in effet-
ti non lo è . Il contenzioso tributario infatt i
non riguarda mai le piccole partite, in genere ;
quando tali piccole partite vi sono, esse si ri-
solvono, in linea di massima, in sede di con -
cordato, soprattutto per quanto riguarda l e
imposte locali ; quando proprio si arriva a l
ricorso, le stesse commissioni cercano di li-
quidare le piccole partite il più presto pos-
sibile .

Assai difficilmente, quindi, si arriva i n
questi casi al terzo anno ; molte volte anzi s i
sciupa anche la carta bollata per il ricorso
perché poi, mentre questo è pendente, si può ,
come tutti sapete meglio di me, giungere a l
concordato, ed eliminare quindi le partite .

Quello che invece va per le lunghe, per
quanto riguarda il contenzioso tributario ,
sono le grosse partite che riguardano accerta-
menti di un certo rilievo attraverso la via del
contenzioso (contro l 'accertamento e contr o
l'imposizione) che costituisce una delle vi e
per pagare, oltre che il meno possibile, pe r
lo meno il più tardi possibile.

Questo è uno dei motivi per il quale il Go-
verno dice che la via della imposizione indi -
retta è la più breve, la più rapida e anche la
più semplice. È per questo motivo che noi
proponiamo - e ci auguriamo che la nostra
proposta venga accolta - che questi interess i
siano leggermente aumentati rispetto a quan-
to dispone l 'articoló 21 del disegno di legge .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l 'articolo zi i con il seguente :

Gli interessi semestrali previsti dall'artico -
lo 184-bis del testo unico delle leggi sull e
imposte dirette e dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1961, n. 29, sono elevati al 4,50 per
cento dopo il decorso di 're anni dalla tra-
smisssione alla commissione tributaria del ri-
corso del contribuente o dalla notificazione
della citazione del contribuente davanti l 'auto-
rità giudiziaria. Alla stessa misura sono ele-
vati, dopo il decorso di tre anni dalla doman-
da di rimborso, gli interessi previsti dall 'arti-
colo 199-bis del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette e dall'articolo 5 della legge
26 gennaio 1961, n. 29.
21 . 8.

	

Rima .

Poiché l 'onorevole Bima non è presente ,
si intende che abbia rinunciato allo svolgi -
mento .

È stato presentato il seguente emenda -
mento all ' articolo 22 del decreto-legge :

Sopprimerlo .
22 . 6.

	

Bronzuto, Pintor.

L 'onorevole Pintor ha facoltà di svolgerlo .

PINTOR. Si tratta, signor Presidente, d i
un articolo importante nel senso che, come
dice la sua lettera, riserva interaménte all o
erario le entrate derivanti dall 'applicazione
del decreto che stiamo discutendo . Questo, è
giustificato con l ' argomento che si tratta d i
entrate destinate alla copertura di oneri di-
retti a sodisfare finalità di competenza esclu-
siva dello Stato.

L 'importanza dell 'articolo è provata da l
fatto che, se non sbaglio, proprio questo ar-
ticolo è stato impugnato dalla regione sard a
ed è all ' origine di una crisi seria che si è
determinata fra la regione e lo Stato .

E debbo dire che, oltre tutto, la letter a
stessa dell 'articolo è alquanto goffa, perch é
- dal momento che uno degli argomenti de l
decreto è che tra le sue finalità c'è la rifor-
ma sanitaria, ed è perfettamente noto, anch e
per iI modo come nel decreto è proposta e
ventilata, che la riforma sanitaria investe per
lo meno la corresponsabilità delle regioni -
il fatto di affermare invece, come argoment o
per riservare allo Stato tutte le entrate, d i
sostenere che si tratta di sodisfare finalità d i
competenza esclusiva dello Stato, è una con-
traddizione alla lettera stessa del decreto .

Ma, a parte questo, l'aspetto che mi sem-
bra di goffaggine (e la questione non è di for-
ma, ma è di sostanza) è che effettivament e
è difficile negare che - in concomitanza del-
l 'entrata in vigore delle regioni e dell 'ordi-
namento regionale, quando si tratta di discu-
tere e definire le competenze e le attribuzioni
delle regioni, in particolare in campo sani-
tario, di definirne gli statuti, proprio in con-
contemporaneità con l'importanza che assu-
me questa questione - in un caso di questo
genere lo Stato affermi espressamente in par-
tenza, quasi mettendo le mani avanti, che ri-
serva all'erario la piena e assoluta disponibi-
lità di queste entrate . Non è certamente cosa
fatta per dare credito ai discorsi regionali-
stici che vengono fatti .

Notoriamente, noi non nutriamo alcuna
particolare tenerezza, non siamo affatto con -
vinti che le regioni siano nate in modo da
rispondere ad una reale esigenza di ,decentra-
mento, a meno che per decentramento non
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si intenda una semplice forma di moltiplica-
zione delle attuali strutture centralizzate del -
lo Stato. Non pensiamo, soprattutto, che stia -
no nascendo come forme reali di autogoverno
popolare, quindi come nuove forme di demo-
crazia, e di democrazia dal basso; non pen-
siamo che con la struttura che è stata dat a
alle regioni, esse possano realmente rappre-
sentare un canale di comunicazione divers o
da quello dello Stato tradizionale rispetto all e
grandi masse e alle loro forme di organizza-
zione, moderna, attuale. Non possono rappre-
sentare niente di ciò che è nelle intenzion i
non solo dell 'opposizione tradizionale di sini-
stra ma anche delle minoranze o in quell e
di determinati settori della maggioranza de-
mocristiana e socialista.

Tuttavia, dal momento che le regioni na-
scono male, piuttosto come organismi clien-
telari che non come organismi di autogover-
no, con una estrema vaghezza dei loro poteri ,
tutto questo non ci spinge a rivalutare o riva-
lorizzare lo Stato, l'accentramento delle di-
sponibilità finanziarie del paese a livello
della burocrazia tradizionale, in questo caso
dell 'erario . E tanto più in una circostanza d i
questo genere, quando una delle poche giu-
stificazioni o motivi di copertura apparent e
della logica di questo decreto è la riforma
sanitaria, la costituzione presunta delle unità
sanitarie locali, tutte cose che senza una par-
tecipazione delle regioni non si vede com e
possano essere attuate .

L 'abolizione di questo articolo non signifi-
ca compromettere alcunché, perché abolirlo
non significa sostituirlo con un altro, almen o
per quanto riguarda l'emendamento che st o
illustrando, che è puramente soppressivo ;
nemmeno si vuole affermare un diverso cri-
terio, stabilire un uso diverso, una disponi-
bilità diversa di questi fondi. L'abolizione
significa semplicemente non affermare in
questo modo, non compromettere in quest o
modo, non contraddire in questo modo all e
asserite finalità del decreto in materia sani-
taria ed eliminare almeno nella forma quest o
motivo di frizione con la regione: in questo
caso, con la regione sarda, ciò che in qualch e
misura mi interessa e forse dovrebbe perfin o
interessare la maggioranza, dal momento ch e
nella crisi – nel caso di conflitto di compe-
tenza – che si è aperta fra la regione sard a
e lo Stato, si è poi innestata una questione
politica nuova, delicata, che conoscete meglio
di me e che adesso non è il caso di illustrarvi .
Ne approfitto però per esprimere qui un giu-
dizio circa il carattere squisitamente trasfor-
mista dell 'operazione che sta avvenendo in

Sardegna; un carattere che non ha niente a
vedere con il valore di spostamenti reali tra
le forze sociali e politiche che invece si tend e
da altre parti e da parte dell 'opposizione tra :
dizionale in particolare ad attribuire a questo
episodio .

Queste sono le considerazioni – a part e
questa finale, che riconosco essere marginal e
e di altra natura – per cui noi proponiamo l a
soppressione dell 'articolo 22 .

PRESIDENTE . A stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 22 :

Sostituire l' intero articolo con il seguente :

Le maggiori entrate derivanti dall'applica-
zione del presente decreto sono destinate all a
copertura di oneri diretti a soddisfare finalit à
di competenza degli enti locali, delle Regioni ,
dello Stato .

	

22. 7.

	

Bronzuto, Caprara.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZCJTO . Sarò molto breve perché que-
sto emendamento, nella sostanza, è molto si-
mile all 'emendamento elle ha illustrato testé
il compagno Pintor; perché, se noi soppri-
miamo l'articolo 22 e quindi cancelliamo quan-
to l'articolo dispone, oppure se la Camera
adotta la nostra formulazione, si arriva esat-
tamente alla stessa conclusione e nemmen o
per due vie diverse, ma per la stessa via .

Ecco perché io non ho bisogno di aggiun-
gere altre parole alle ragioni che sono stat e
addotte per il nostro emendamento dal com-
pagno Pintor .

PRESIDENTE . A stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 22 :

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

Alle maggiori entrate derivanti dall'ap-
plicazione del presente decreto, partecipano l e
regioni a statuto speciale nelle misure stabi-
lite dalle leggi costituzionali che approvano i
relativi statuti .
22. 10. Pazzaglia, Santagati, Abelli, Delfino, Franchi,

Guarra, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Roberti, Romualdi, Servello, Spon-
ziello, Ahnirante.

ALMIRANTE. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, ho chiesto al mio gruppo l'ono-



Atti Parlamentari

	

— 22775 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

re di illustrare questo emendamento, anch e
nella mia qualità di segretario del partito ,
perché ritengo e riteniamo che la natura e l a
sostanza dell'articolo 22, al quale ci si rife-
risce, nonché la natura e la sostanza di que-
sto emendamento valgano a qualificare e a
chiarire la nostra posizione in ordine a questo
dibattito .

E allora mi si consenta un breve cenno in-
troduttivo relativo alla posizione che intendia-
mo continuare ad assumere nel corso di que-
sto dibattito ; posizione che forse necessita d i
un chiarimento perché ho avuto l'impressio-
ne che, questa notte, quando ha avuto inizi o
la seduta-fiume, la nostra presa di posizion e
sia stata considerata da qualche settore dell a
Camera, e di riflesso da qualche settore del -
l'opinione pubblica, come una posizione pre-
testuosa o ostruzionistica in senso merament e
formale . Ho detto, in precedente e rapido in-
tervento a questo riguardo che noi amiamo
chiamare le cose con il loro nome ; è evidente
che ci si trova di fronte ad una fase ostruzio-
nistica della nostra vita parlamentare . Non è
la prima volta e, probabilmente, non sarà
nemmeno l'ultima. Meno chiari possono es-
sere sembrati i motivi per i quali in questa
fase di una battaglia ostruzionistica, il nostro
gruppo e il nostro partito, che nelle prece -
denti fasi si erano riservati di assumere un
atteggiamento, abbiano deciso di intervenire ,
come continueranno a fare, in maniera piut-
tosto impegnata .

Questo articolo e questo emendamento m i
danno modo di chiarire e giustificare i motiv i
di questo nostro particolare impegno. Come
la Camera sa, questo è uno dei tanti articol i
del nuovo decreto che riproducono, nella for-
ma e nella sostanza, articoli del precedente .
Vi è stata una trasposizione numerica perch é
nel precedente decreto si trattava dell 'articolo
33, mentre in questo si tratta dell 'articolo 22 ,

ma la sostanza è rimasta immutata, ed è par-
ticolarmente grave - come avrò occasione d i
dire - anche dal punto di vista costituzionale ,
e non soltanto dal punto di vista politico, che ,
malgrado la non approvazione del precedent e
decreto, la sostanza e la forma di questo ar-
ticolo, oltre a quelle di tanti altri articoli ,
siano rimaste immutate .

Questo articolo è particolarmente idoneo a
dimostrare quanto sia pesante questo provve-
dimento e, soprattutto, quanto esso sia diverso
dai fini che gli vengono attribuiti dal Governo ,
dalla maggioranza o da una parte della mag-
gioranza, e anche da quella stampa di infor-
mazione che in questi giorni sta continuando

a dire che la battaglia contro il decreto-bis

sarebbe una battaglia contro gli interessi real i
del paese, concepiti evidentemente come li con-
cepiscono il Governo e la maggioranza . La
ripresentazione di questo articolo per i rifless i
che ha avuto sul terreno politico e sul terreno
costituzionale, senza dubbio indica da parte
del Governo e della maggioranza una recidiv a
volontà di peccare contro la Costituzione, con-
tro i reali interessi politici e sociali del paese ,
che non può non suscitare l ' impegno di quei
gruppi parlamentari che non ritengono d i
poter condividere la politica governativa . Sic -
ché anche per questo motivo debbo conferma -
re ai colleghi quanto qualche ora fa il -Mo-
vimento sociale italiano ha detto in questa
aula, vale a dire che a meno che non si giun-
ga, come ci auguriamo, ad accordi, i qual i
non siano solo accordi a sinistra, come al so-
lito (potranno essere anche accordi a sinistra ,
data l'obiettività di una materia che coinvolge
i punti di vista, gli interessi e gli impegni d i
tutti i gruppi), ma siano anche accordi con l a
nostra parte, senza alcun dubbio la discussio-
ne andrà avanti per molto tempo, e non pos-
siamo garantire che si giunga' in termini util i
alla conclusione di questo dibattto . Non lo
possiamo e non lo vogliamo garantire, anz i
se non si dovesse giungere ad accordi faremo
di tutto nell'interesse obiettivo del diritto, i n
questo caso, per impedire ulteriori lacerazion i
costituzionali .

Rivendichiamo con chiarezza più di quant o
abbia fatto qualsiasi altro gruppo in quest 'aula
il diritto-dovere di battaglie di questo genere ,
quando si tenti, come si tenta, da parte d i
un Governo e di una maggioranza, di servirs i
del peso, se esiste, del Governo e della mag-
gioranza, per dare luogo ad atti legislativ i
che, come questo, sono senza dubbio fuor i
della Costituzione; e non alludo al problema d i
fondo (sul quale probabilmente dovrò tornare )
e cioè al problema della legittimtià costituzio-
nale della ripresentazione del decreto che ini-
zialmente non giunse ad approvazione . Alludo
ad un vizio di costituzionalità che si riferisc e
a questo articolo, che con il nostro emenda -
mento tentiamo di superare . Data l'importanz a
della materia desidero dare lettura dell ' arti-
colo 22 e del nostro emendamento che potreb-
be essere sfuggito fra i tanti all ' attenzione de i
colleghi .

L'articolo 22 così recita : « Le maggiori en-
trate derivanti dall'applicazione del present e
decreto, in quanto destinate alla copertura d i
oneri diretti a sodisfare particolari finalità d i
competenza esclusiva dello Stato, sono riser-
vati interamente all 'erario » .
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Il nostro emendamento è così formulato :
« Alle maggiori entrate derivanti dal present e
decreto partecipano le regioni a statuto spe-
ciale nelle misure stabilite dalle leggi costitu-
zionali che approvano i relativi statuti » .

Quindi nel nostro emendamento si fa rife-
rimento alle leggi costituzionali di approva-
zione degli statuti speciali, con ovvio riferi-
mento all ' articolo 116 della Costituzione non-
ché agli statuti speciali - leggi costituzionali ,
come i colleghi mi insegnano - delle regioni
contemplate nell 'articolo 116 .

Debbo premettere, doverosamente, all a
illustrazione degli argomenti di carattere co-
stituzionale e politico, un accenno alla parti-
colarità, non alla eccezionalità, della nostra
posizione al riguardo .

Sono lieto che stia presiedendo l 'onorevo-
le Lucifredi che ci è maestro in tutto, e c i
è maestro particolarmente nelle dottrine costi-
tuzionali che attengono alla regionalizzazio-
ne dello Stato ; ne abbiamo parlato tante vol-
te fin dalla prima legislatura ; l ' onorevole Lu-
cifredi lo sa bene in quanto fu relatore d i
quelle leggi, mentre io più modestamente e
con scarsa fortuna sono stato sempre relator e
di minoranza destinato perciò ad essere bat-
tuto, ma avendo la fortuna e la consolazion e
di essere battuto da un maestro del diritto
come l 'onorevole Lucifredi .

Fin dalla prima legislatura noi stiamo so-
stenendo con una certa coerenza - e spero ch e
l 'onorevole Lucifredi di questo almeno m i
vorrà dare atto - una tesi, e cioè che le regio-
ni non abbiano a farsi ; e addirittura sostene-
vamo, nella prima legislatura ed in quelle
successive, ingenuamente, che le regioni do-
vessero disfarsi per quanto riguardava le re-
gioni a statuto speciale . Fin dalla prima legi-
slatura, abbiamo proposto quanto meno l a
revisione degli statuti speciali, se non altr o
perché non ci risulta - e questo leggendo gl i
atti della Assemblea Costituente - che la stes-
sa Assemblea Costituente li abbia considerati ,
specie per quanto riguarda lo statuto dell a
regione siciliana, con sufficiente attenzione .
Ma abbiamo sempre coerentemente sostenu-
to, fin dalla prima legislatura in questa Ca-
mera che, se poi gli statuti regionali non aves-
sero potuto essere disfatti o riveduti, se le re-
gioni non avessero potuto essere disfatte o
non fatte, avrebbero dovuto essere realizzat e
nell'ordine costituzionale, nell'ordine giuridi-
co, nell'ordine sociale nel migliore dei modi ;
nel migliore dei modi anche - come ora di -
mostra questo mio intervento - da un punt o
di vista obiettivo . Non ci sembra assoluta -
mente lecito fare le regioni e nel momento stes-

so disfarle, ritenerle fatte e tentare nel mo-
mento stesso di disfarle, tenerle in piedi e
metterle in crisi - è il caso di dire - al tem-
po stesso, completare l 'ordine regionale ed a l
tempo stesso lederlo fino alle fondamenta ,
fondamenta che sono costituzionali in quant o
sono fondamenta sociali, economiche, finan-
ziarie, politiche e viceversa . Credo ci si vor-
rà dare atto di ciò .

Se quindi - e non è molto probabile, lo
riconosco anche io, data l ' ora tarda, e logica-
mente lo scarso numero dei colleghi presenti -

i qualche collega come, ad esempio, il mio caro
amico, a questo riguardo, onorevole Marchet-
ti (con il quale abbiamo avuto alcuni scon-
tri gentilissimi in ordine all 'attuazione del -

l ' ordinamento regionale) volesse rilevar e
come strano il fatto che proprio il segreta-
rio del Movimento sociale italiano si erga a
difesa delle regioni, e soprattutto delle re-
gioni a statuto speciale, in questo caso, e de l
loro erario, dovrei rispondere - e mi rivolgo
anche all'onorevole Marchetti - che io faccio il
mio dovere, come ho sempre fatto a proposit o

di questo problema, da 22 anni a questa part e
(è malinconico dirlo) . Continuo a sostenere ch e
è stato un pesante errore - ed i fatti continua-
no a dimostrarlo - dare luogo all'ordinamento

regionale, sia speciale, sia ordinario .
Continuo tuttavia a sostenere che quand o

il Parlamento (ed io ne faccio parte nel ben e
e nel male, e le responsabilità che gravano
sulle mie spalle, quando una legge sia stat a
approvata, sono le responsabilità del legisla-
tore, e non del legislatore di minoranza) ,
quando il Parlamento compresa la mia parte ,
dà vita ad un istituto, deve ricordarsi di es-
sere il responsabile, il « genitore » di quel -

l'istituto; non può disconoscerlo quando gl i

faccia comodo, o quando faccia comodo a d
una parte del Parlamento stesso, perché deve

ricordarsi dei propri doveri istituzionali ne i
confronti di tutto ciò cui abbia dato vita . In
questo caso il Parlamento deve ricordarsi de i

suoi doveri istituzionali nei confronti delle

regioni a statuto speciale .
Mi spiego meglio, venendo al merito del -

l'articolo e dell'emendamento . L'articolo 22

dice che le maggiori entrate derivanti dall'ap-
plicazione del presente decreto, in quanto de-
stinate alla copertura di oneri diretti a sodi-

sfare particolari finalità di competenza esclu-
siva dello Stato, sono riservate interament e

all'erario . Devo in primo luogo osservare -
osservazione apparentemente formale, ma i n

realtà sostanziale - che voglio sperare che i l

legislatore, di Governo e di maggioranza, non

abbia ritenuto con quell'aggettivo « maggio-
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ri » riferito alle entrate di superare disinvolta -
mente gli ostacoli costituzionali, che sorgono ,
onorevole Lucifredi, all'esame di questo ar-
ticolo; perché se invece di dire « le maggior i
entrate derivanti dall'applicazione del presen-
te decreto » si dicesse « le entrate derivant i
dall'applicazione del presente decreto », s i
direbbe esattamente la stessa cosa ai fini giu-
ridici e costituzionali . Evidentemente si tratt a
di determinare attraverso questo decreto dell e
entrate, così come si tratta di determinare en-
trate attraverso un qualsivoglia provvedimen-
to di legge, sia esso un decreto o sia esso un a
legge ordinaria, che incide sulle tasche de l
contribuente italiano per portare delle entrat e
allo Stato .

Debbo dire d'altra parte che non c'è nem-
meno bisogno di decreti o di leggi speciali af-
finché si determinino diverse o maggiori en-
trate ; è nella dinamica e nella fisiologia de l
bilancio dello Stato e del congegno fiscale i n
genere che le entrate possano essere di volta
in volta, di anno in anno, minori o maggiori .
Sappiamo tutti, altresì, che è nella fisiologi a
e nella dinamica di una società moderna e d i
uno Stato moderno che le entrate, come è ac-
caduto, siano state e siano, malgrado i perio-
di congiunturali, di anno in anno maggiori .
Ma, se per caso (ed io voglio esserne certo pe r
il rispetto che ho dei costituzionalisti del Go-
verno e della maggioranza) illustri costituzio-
nalisti del Governo e della maggioranza aves-
sero voluto creare in questo modo una
specie di precedente, per cui quando le
entrate sono maggiori si determina un a
specialità nel congegno legislativo e co-
stituzionale ed esse per il fatto di es-
sere maggiori non siano più le entrate fisca-
li, io dovrei rilevare che non si sarebbe de-
terminata un'eccezione ma si sarebbe rientrat i
due volte nella regola : in primo luogo per-
ché « maggiori » non significa assolutamente
nulla, in quanto non avrebbe senso un prov-
vedimento di distribuzione del reddito se non
vi fosse alla radice del provvedimento una
maggiore entrata ; e in secondo luogo la di-
zione sarebbe o inutile o insidiosamente anti-
costituzionale perché è fisiologico che le entra-
te siano di anno in anno fiscalmente maggiori .
Si verrebbe a stabilire in questo modo un a
specie di precedente, per cui ogni volta ch e
le entrate fossero maggiori esse non sareb-
bero più dirette al destinatario costituzional-
mente istituito, vale a dire in questo caso all e
regioni speciali, ma all'erario solo perché
maggiori .

Questo non è giusto ; difatti il legislatore
ha dato prova di non essere tranquillo con la

propria coscienza, perché non si è acconten-
tato di dire « le maggiori entrate », ma h a
inserito in questa norma un significativo in-
ciso sul quale conviene soffermare l'attenzio-
ne. Il significativo inciso dice : « in quanto
destinate » ; cioè il legislatore si è accorto d i
dovere inserire questo inciso per trovare un a
giustificazione d'ordine costituzionale, pe r
l'appunto, alla eccezionale destinazione di que-
ste entrate, in quanto destinate alla copertur a
di oneri diretti a sodisfare particolari finalità
di competenza esclusiva dello 'Stato .

Io imparo alcune cose da questo inciso, seb-
bene mi sia da tanti anni, modestamente e
sempre battuto, pur perdendo le mie battagli e
(e perderò anche questa) ; la cosa più impor -
tante è che esiste una competenza esclusiv a
dello Stato a proposito di determinati oneri e
di particolari finalità ;

Francamente non lo sapevo e sarei stat o
lieto di saperlo, perché se lo avessi saputo al-
cune mie pesanti perplessità, in ordine all a
incidenza della regionalizzazione dello Stat o
sulla unità dello Stato stesso, anche dal punt o
di vista fiscale, non le avrei avute, alcune bat-
taglie, con i miei colleghi, non le avremmo
fatte, come quando si trattò della legge finan-
ziaria per le regioni a statuto ordinario - molto
meno pesante a questo riguardo di quant o
non siano gli statuti speciali - e mi sarei con -
vinto fin da principio della esistenza dell 'uni-
tà dello Stato, perché fin da principio avre i

saputo (ma la Costituzione non ce lo dice ,
anzi ci dice il contrario) che esiste, in taluni
casi almeno - e ora vedremo che cosa signifi-
chi in taluni casi - competenza esclusiva dell o

Stato .
Onorevole Lucifredi, in senso costituzio-

nale purtroppo qualunque interpretazione s i
voglia dare dell'articolo 117 della Costituzione
(se si trattasse di riferirsi al 117, cioè all e
regioni a statuto ordinario) e qualunque in-
terpretazione si voglia dare dell 'articolo 11 6
della Costituzione (trattandosi di un riferi-
mento in questo caso alle regioni a statut o
speciale e il 116 è molto più impegnativo, sen-
za alcun dubbio, del 117), qualunque inter-
pretazione si voglia dare, dicevo, anche la pi ù
vicina ai vostri punti di vista, cioè ai punt i

di vista di voi regionalisti, è escluso che s i

possa parlare di competenza esclusiva dell o
Stato in materia finanziaria. Non se ne pu ò
parlare neppure se ci si riferisce soltanto al
tanto dibattuto, quanto all'interpretazione, ar-
ticolo 119 della Costituzione . Ma io voglio fer-
marmi soltanto agli articoli 116 e 117, ci o
voglio per un momento (e senza divagare, per -

ché voglio stare strettamente al tema, come
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è mia abitudine quando si tratta di confront i
pesanti e difficili di questo genere) soffermar -
mi su quello che è stato definito dai costitu-
zionalisti lo Stato regionale, lo Stato dell e
regioni .

Onorevoli colleghi di Governo e di maggio-
ranza, voi ave e proclamato con gioia e con
sodisfazione dal vostro più che legittimo pun-
to di vista, la nascita di un nuovo tipo d i
Stato quando ci avete detto che bisognava com-
pletare l ' ordinamento regionale ed estenderl o
a tutta Italia . Ma immaginiamo che non sia
stato esteso ad ogni parte d ' Italia, immaginia-
mo che l 'ordinamento regionale, come era ac-
caduto (per fortuna diciamo noi) fino a po-
chi mesi fa, sia ancora oggi limitato alle 5
regioni a statuto speciale . In quelle 5 region i
a statuto speciale – nessuno lo ha mai negato ,
nessun costituzionalista neanche di nostr a
parte lo ha mai contestato – i rapporti Stato -
regione sono stati diversi, anche costituzional-
mente, dai rapporti Stato-regione nel resto
d'Italia. Senza dubbio questa è un 'aberrazione
dal punto di vista dell 'unità e della certezza
del diritto e anche della unità e della certezza
del diritto tributario, per lo meno dal nostro
punto di vista.

C i sembra difficile immaginare uno Stato
che possa funzionare unitariamente essendo
ordinato costituzionalmente, in una certa gui-
sa in cinque parti dello Stato medesimo, e in
una diversa guisa in altre quindici parti dello
Stato medesimo. Ma ciò non ha nulla a che
vedere con la discussione che stiamo facen-
do. In quelle cinque parti d'Italia (diventat e
sei con le due province di Bolzano e di Tren-
to) esiste – secondo un doloroso riconoscimen-
to che è anche nostro – lo stato regionale .

Io potrei riferirmi ormai anche a tutto lo
Stato attraverso determinate interpretazion i
dell'articolo 117 che sono vostre; perché se si
accettassero le vostre interpretazioni, anch e
quelle democristiane, in riferimento alla re-
gione a statuto ordinario, allora potrei dir e
che in tutta Italia esiste ormai uno Stato re-
gionale nell 'ambito del quale competenze
esclusive dello Stato dal punto di vista legi-
slativo non esistono assolutamente più .

Noi sosterremo questa tesi, contrariament e
a quanto continuerete a sostenere voi, tra
qualche settimana in ordine agli statuti re-
gionali che via via dovremo approvare con
legge (non so poi con quale specie di legge ,
non lo sa nessuno, non lo sa nemmeno il Pre-
sidente del Consiglio) ; coerentemente soster-
remo (ve lo voglio avvertire fin da questo
momento) la tesi che lo Stato delle region i
ha da essere considerato in guisa diversa nel -

l 'ambito delle quindici regioni a statuto or-
dinario e nell'ambito delle .cinque o sei re-
gioni a statuto speciale . Qui però ci riferiamo
alle cinque o sei regioni a statuto speciale ,
quindi nulla quaestio; la nostra interpreta-
zione correttamente costituzionale, la vostra
interpretazione, correttamente costituzionale ,

1 coincidono nel riconoscere che non esiste ,
nell'ambito dello Stato regionale così inteso

e riferito alle cinque (o sei) regioni a statuto
speciale, alcuna competenza esclusiva dello
Stato . Lo Stato, in effetti, ha una competenza
legislativa che non voglio ora definire con-
corrente perché potrei essere frainteso (no n
voglio degradare ad un rango di terzo ordine ,
e neppure di second'ordine la competenza
legislativa e costituzionale dello Stato) ; debbo
però dire (e spero che la mia terminologia ,
anche a quest 'ora tarda, non faccia inorridir e
quel maestro di diritto che è l'onorevole Lu-
cifredi; ma io voglio esprimermi più in ter-
mini politici che in termini costituzionali )
che la competenza legislativa dello Stato, nell e
regioni a statuto speciale, potrà essere con-
siderata complementare, ma non certament e
esclusiva: non esiste, da parte dello Stato ,
la possibilità di legiferare su queste materie ,
e su quasi tutte le altre materie, in mod o
esclusivo, perché ciò contraddice alla esisten-
za stessa di statuti speciali, cioè di leggi co-
stituzionali, le quali hanno, come fonte d i
diritto (e nessun maestro di diritto potrà dir -
mi il contrario), una posizione gerarchica su-
periore alle leggi ordinarie . Qui invece, c i
troviamo di fronte ad una legge ordinari a
con cui si pretende di modificare una legge
costituzionale .

Questo è il macroscopico imbroglio di ca-
rattere costituzionale che emerge dall 'arti-
colo 22: l'ostruzionismo non c ' entra affatto ,
queste sono argomentazioni estremamente se -
rie, talmente serie che, come vedremo, le lor o
conseguenze di ordine politico sono già stat e
– ma potranno ancora essere – estremament e

gravi, dirompenti addirittura .

Io, a quest 'ora tarda della notte (o de l

mattino), ho l'onestà di avvertire che noi no n

ci fermeremo qui . Come avrò modo di spe-
cificare, infatti, noi andremo avanti su quest o
terreno, per quanto riguarda il problem a
delle regioni a statuto speciale e soprattutt o

alcune di esse, perché non è lecito imbro-
gliare (mi si perdoni il termine, che non
vuole essere irriguardoso, ma non ne trov o
altri) in questo modo il cittadino italiano e
con un decreto convertibile in legge ordina -
ria, tentare di mandare all'aria una legisla-
zione speciale di carattere costituzionale so-
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lennemente proclamata agli italiani di quell e
cinque o sei parti del paese come una garan-
zia valida per sempre .

O si rivedono gli statuti speciali, per l o
meno per quanto attiene alle norme che i n
questo modo vengono modificate, oppure bi-
sogna attenersi al testo della nostra Carta co-
stituzionale, e sopprimere questo articolo ; o
quanto meno occorre accettare il nostro emen-
damento, il quale tende semplicemente a r i
portare nell'alveo della Costituzione una nor-
ma che è incostituzionale .

Non vorrei poi che mi si dicesse (io non
so se mi si dirà qualche cosa ; probabilmente
non mi si dirà nulla ; immagino io che mi s i
faccia l'onore di rispondere qualche cosa ; ma
il Governo è un po' sordo ad intendere e un
po' tardo a rispondere, quindi è molto proba-
bile che non mi si risponderà proprio nulla) ;
comunque, se per avventura mi si rispon-
desse, io gradirei che mi si dicesse qualch e
cosa in termini correttamente costituzionali .
Non vorrei mi si rispondesse che, siccome s i
tratta di oneri diretti a raggiungere partico-
lari finalità, la norma che si vorrebbe appro-
vare è giustificata dall'intento di sodisfar e
certe esigenze : perché allora dovrei osservar e
che in questo modo si viene addirittura a ca-
povolgere lo spirito e la lettera dell'articolo 119
della Costituzione, il quale si riferisce - e d
anche di questo i costituzionalisti hanno mol-
to parlato - alle regioni in genere, ma si rife-
risce anche alle regioni a statuto speciale, pe r
quanto concerne lo spirito e la lettera dell'ar-
ticolo stesso . Voi sapete che il terzo comm a
dell'articolo 119, dopo che (attenzione !) i l
primo comma ha detto che le regioni hann o
autonomia finanziaria, dice che, « per provve-
dere a scopi determinati, e particolarment e
per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, l o
Stato assegna per legge a singole regioni con-
tributi speciali » .

Dal combinato disposto (direi meglio scom-
binato e indipendente disposto) dell'arti-
colo 119 della Costituzione e dell'articolo 2 2
del decreto in esame, si evince, al contrario ,
che il terzo comma dell'articolo 119 della Co-
stituzione potrebbe essere così emendato :
« Per provvedere a particolari finalità di com-
petenza esclusiva dello Stato, e particolar-
mente per danneggiare in guisa ulteriore i l
Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna a s e
medesimo per legge i contributi che spettan o
per legge costituzionale alle regioni a statut o
speciale » .

Io proporrei alla maggioranza di essere
così gentile da giustificarci in termini politici ,
sociali ed economici, un simile emendamento,

presentandocelo con norma di revisione costi-
tuzionale e di revisione degli statuti speciali ;
potremmo allora anche essere d'accordo e n e
verrebbe fuori una nuova concezione dello
Stato, che non sarebbe certo lo Stato delle re-

gioni che a voi piace, né sarebbe lo Stato uni-
tario e senza regioni che a noi sarebbe pia-
ciuto, ma sarebbe un terzo tipo di Stato : lo
Stato contro le regioni .

In termini costituzionali è un dibattito in-
teressante e lo è anche in termini politici, i n
quanto ne deriva una conseguenza diretta :
non lo Stato contro le regioni - vi illudete ! -
ma le regioni contro lo Stato . Non tuttavia
le regioni contro lo 'Stato per quella caric a
contestativa che nel comitato centrale tenuto
1'11 novembre il segretario del partito socia -
lista italiano ha dichiarato essere propri a
delle regioni ordinarie (badate, contro l o
Stato) ; ed anzi, l 'onorevole Mancini ha voluto
quasi (come calabrese egli se ne intende) elo-
giare le regioni per la loro carica contestati -
va : non ha detto esplosiva o esplodente, m a
avrebbe anche potuto dirlo .

In questo caso però si tratterebbe di un a
carica contestativa di tutte le regioni, con all a
testa quelle a statuto speciale, per reazione
ovvia, logica e - mi duole dirlo - sacrosanta ,
nei confronti di norme di questo genere, inte-
se a spogliare le regioni a statuto speciale d i
ciò che spetta" loro in linea di principio e d
anche in linea di fatto e di merito specifico .

Per dimostrarvi che non voglio riferirmi
genericamente alle regioni a statuto special e
e neppure genericamente a tutti gli istitut i
speciali regionali, ma a norme costituzional i
specifiche che in questo modo vengono vio-
late, ho la franchezza di dirvi che, guardan-
do al merito del problema, la eccezione d i
incostituzionalità che noi solleviamo non ri-
guarda tutte e cinque (o tutte e sei, come os-
servava l 'onorevole Delfino) le regioni a sta-
tuto speciale, ma riguarda soltanto tre di esse ,
come risulta da un doveroso ed attento esame
dei vari statuti .

Riconosco, quindi, che - riferendomi all a
lettera degli statuti regionali e uscendo da l
discorso generale per passare a quello parti-
colare - non ho eccezioni da sollevare a pro-
posito della Valle d'Aosta e neppure a propo-
sito del Trentino-Alto Adige. In questo caso ,
quindi, le regioni diventano veramente cin-
que e non c'è il pericolo che ridiventino sei ,
visto che non ho da riferirmi - per ora, al-
meno alle competenze delle province d i
Trento e di Bolzano in ordine a queste ma-
terie .
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Siccome però siamo de iure condendo, ed
il « pacchetto » non è stato ancora approvato ,
potremmo avere delle sorprese qualora l a
Volkspartei ottenga qualche ulteriore conces-
sione e quindi la legge sia modificata nel solo
modo in cui può essere politicamente modifi-
cata, data la situazione, cioè con ulteriori con -
cessioni ; e l'onorevole Lucifredi, anche a que-
sto riguardo, è particolarmente in grado d i
capirmi .

PRESIDENTE. La pregherei di atteners i
alla materia : del « pacchetto » parleremo i n
altra occasione .

ALMIRANTE. La prego di non farmi os-
servazioni di questo genere : da vent'anni fac-
cio parte del Parlamento. Ella non aveva e
non avrà nulla da rimarcarmi .

PRESIDENTE. Io la ringrazio, e la invito
a non parlare del « pacchetto » .

ALMIRANTE . Io ne ho accennato ma at-
tenendomi al tema ora in discussione .

Esaminando nel merito gli statuti delle re-
gioni speciali ho esaminato nel merito lo sta-
tuto della Valle d 'Aosta per rilevare ch e
non ha nulla a che vedere, secondo me, con
questa norma, perché non sono contemplate ,
nello statuto della Valle d'Aosta, a proposito
di tributi, quelle tali norme che possono inci-
dere su questo provvedimento .

Nel merito, non posso per ora occuparmi ,
in questo momento politico-legislativo, dello
statuto Trentino-Alto Adige, perché, allo stato
dei fatti, lo statuto del Trentino-Alto Adig e
non contempla norme di questo genere . Sic-
come però la norma è all 'ordine del giorno
del Parlamento e, vorrei dire, di questa stes-
sa seduta, potrebbe darsi benissimo che (m i
permettevo di dire) su richiesta della Volks-
partei (in quanto non credo che altre par-
ti politiche possano avanzare una simile
richiesta) essa venga varata e che ci si debba
occupare nel corso di questa stessa seduta d i
quell'argomento .

Mi sembra che in questo modo io non
uscivo di una virgola dal tema del dibattito .

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevol e
Almirante, di rimanere del mio parere .

ALMIRANTE. Mi dispiace che ella ri-
manga del suo parere, perché mi sembra u n
parere senza fondamento .

Continuo riferendomi agli altri statuti, i
quali invece, senza alcun dubbio, hanno ri -

ferimento a questa norma, e sono lo statuto
speciale del Friuli-Venezia Giulia, lo statuto
speciale della Sardegna, lo statuto special e
della Sicilia . Comincio dallo statuto del
Friuli-Venezia Giulia perché è il più recente ,
e soprattutto per un motivo che ha riferiment o
a questo dibattito perché lo statuto special e
del Friuli-Venezia Giulia è stato approvat o
da questa Camera e dal Senato della Repub-
blica, non dall ' Assemblea Costituente ; è stato
il solo statuto del quale, quindi, in quest a
aula abbiamo potuto occuparci come gruppo
politico, non essendo stati presenti all 'As-
semblea Costituente ; è stato il solo statuto re-
gionale della cui elaborazione il modesto sot-
toscritto, sia pure in qualità di oppositore e
di relatore di minoranza, abbia potuto occu-
parsi in quell'occasione .

All ' inizio di questo mio intervento ho ri-
cordato la coerenza del nostro atteggiamento
a questo riguardo, e il mio riferimento
giunge opportuno perché proprio in quell a
occasione conducemmo una battaglia ostru-
zionistica senza velami, una battaglia ostru-
zionistica appunto nei confronti dello statuto
speciale del Friuli-Venezia Giulia .

Così, nel 1962, mese di luglio, essendo io
relatore di minoranza, ritenni di dichiarar e
(e tutto il nostro gruppo condivise e man-
tenne quello che io come relatore dichiaravo )
che saremmo intervenuti, come intervenim-
mo, in quel dibattito, attraverso la presenta-
zione di emendamenti anche migliorativi .
Ricordo che intervenimmo in particolare i n
ordine a questa parte dello statuto che ora ,
con legge ordinaria, si pretende di modificare .

Intervenimmo in quel senso perché all e
solite impostazioni (mi si consenta di dire :
astratte, generiche e demagogiche) dell 'estre-
ma sinistra, che fin da allora parlava di u n
piano speciale e di un programma per la ri-
nascita del Friuli e della Venezia Giulia ,
non seguiva la precisazione di cosa quest o
piano avesse dovuto essere ; noi opponemmo
una tesi terra-terra magari, ma più concreta .
Intervenimmo proprio in ordine a questo ar-
ticolo 49 dello statuto della regione Friuli-
Venezia Giulia (uno dei più dibattuti, che mi
pare nel progetto fosse il 47, poi diventato i l
49) ; ce ne occupammo appassionatamente ,
perché ci trovammo allora di fronte ad u n
Governo e ad un ministro delle finanze che
pretendevano di esibirci la materia in guisa
scorretta : vennero a dichiarare a questa Ca-
mera, per ottenere la facile approvazione d i
tutti i gruppi, e soprattutto per ottenere, a1
solito, i cori di elogi e di appoggi da part e
della stampa cosiddetta indipendente e di in-
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formazione, che la regione Friuli-Venezia
Giulia avrebbe avuto bisogno di un bilanci o
che considerasse in entrata soltanto 7 miliar-
di l ' anno. Noi sostenemmo che con 7 miliar-
di l'anno Ia nuova regione non avrebbe as-
solutamente potuto sodisfare alle necessità
cui, secondo lo spirito e la lettera dello Sta-
tuto, avrebbe dovuto sodisfare . Ne derivò u n
appassionato dibattito, e giungemmo all a
formulazione di questo articolo, in guisa tal e
da assicurare alla regione Friuli-Venezia
Giulia una entrata che si è dimostrata poi
dell 'ordine dei 27 miliardi annui iniziali, po i
saliti - se ricordo bene le cifre - a 35 e po i
a 40 miliardi annui .

Non mi soffermo affatto - perché sareb-
be fuori argomento - sull 'uso che fino a que-
sto momento, dal 1964, quando è nata, la re-
gione Friuli-Venezia Giulia ha fatto dei mi-
liardi in entrata; ma devo brevemente ricor-
dare quanto sto ricordando, perché concern e
esattamente il tema in discussione . L' artico-
lo 49, per assicurare alla regione Friuli-Vene-
zia Giulia gli introiti necessari alla sua vita ,
contempla sei punti ; di questi sei punti -
lo riconosco io per primo, per rimanere in
argomento e non poter essere tacciato, a mia
volta, di quella scorrettezza di cui accuso
giustamente il Governo e la maggioranza -
cinque non riguardano il « decretone-bis » ;
ma ve n'è uno - credo, per avventura, il pi ù
importante - che invece lo riguarda, quando
si parla dell ' attribuzione alla regione di cin-
que decimi della imposta generale sull ' entra-
ta di competenza dello Stato riscossa nel ter-
ritorio della regione .

Ed allora, facendo il confronto tra l'arti-
colo 49 della legge costituzionale « Statuto spe-
ciale per il Friuli-Venezia Giulia », e l 'artico -
lo 22 della legge ordinaria di conversione in
legge del « decretone-bis », io chiedo se que-
sti due testi siano compatibili . Lo sono forse
perché le entrate previste dal « decretone »
sono maggiori ? È forse scritto in questo te -
sto costituzionale che le entrate relative al -
l ' imposta generale sull ' entrata sono quell e
dell ' anno di entrata in vigore della legge co-
stituzionale per l 'approvazione dello statuto
speciale ? Io penso di no: io penso che da l
1964 in poi, da quando la regione è stata
costituita (dovrei dire, teoricamente e costi-
tuzionalmente, dal 1962 in poi, da quando
cioè quella legge costituzionale è stata appro-
vata), i cinque decimi di quanto lo Stat o
percepisce nel territorio del Friuli-Venezia
Giulia per l ' imposta generale sull 'entrata
spettano alla regione Friuli-Venezia Giulia .
Non c ' è dubbio . Non so di chi sia stato allora

il merito; forse anche di qualche emenda-
mento presentato da noi . (Interruzione del de-
putato Delfino) .

Dicevo che non c'è dubbio che i cinqu e
decimi dell ' imposta generale suIl'entrata d i
competenza dello Stato riscossa nel territorio
della regione spettino al Friuli-Venezia Giu-
lia, quali che siano le entrate dello Stato : se
sono minori, per avventura, in un periodo di
depressione, di deflazione, di congiuntura non
strisciante, ma galoppante, è evidente che l a
regione ci rimetterà .

D'altra parte abbiamo adottato a suo tem-
po questo criterio (dico (( abbiamo » perché
su di esso anche noi eravamo d 'accordo : ci
sembrò allora e ci sembra ancora adesso u n
criterio logico) per stabilire che nel quadro
di uno Stato regionale, che a noi non piace ,
per lo meno vi fosse una corrispondenza tra
la situazione dell'erario delle regioni e quel -
la dell'erario dello Stato . Se l'erario dello Sta-
to incassa di più, le regioni, attraverso quest e
percentuali, incassano di più; se per avven-
tura l ' erario dello Stato incassa di meno, l e
regioni incassano di meno .

Se avessimo stabilito delle cifre fisse, voi
potreste ora avere ragione, anzi avreste senz a
altro ragione, e nessuna eccezione potrebbe
essere sollevata . Invece abbiamo inserito nell a
norma delle percentuali, proprio perché l o
unico modo per stabilire una corrispondenz a
fra la situazione erariale delle regioni special i
e quella dello Stato, era questo . Infatti nello
articolo 49 tutte le altre disposizioni suonano
nello stesso modo . Non vi è dunque dubbi o
possibile, a mio modesto avviso, nel ritener e
che dal confronto fra l ' articolo 49 e lo sta-
tuto speciale - legge costituzionale Friuli-Ve-
nezia Giulia - e l'articolo 22, legge ordinari a
di questo decreto, emerge che questo decreto ,
in questa parte, è incostituzionale per quanto
attiene al Friuli-Venezia Giulia .

E per quanto attiene al Friuli-Venezia Giu-
lia, mi fermo qui, e non deduco delle conse-
guenze politiche dalle considerazioni di ordi-
ne costituzionale, perché, se sono bene infor-
mato, non mi risulta che fino a questo mo-
mento il consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia, la giunta regionale del Friuli-Venezi a
Giulia e la presidenza di quella giunta, si
siano accorti di questa lacerazione. Debbo
anzi dispiacermi che i tre consiglieri regio-
nali del Movimento sociale italiano in quell a
regione non mi abbiano ancora, come segre-
tario del partito, segnalato il grave problema :
vuoi dire che facendo il mio dovere segnaler ò
io questo dato ai consiglieri regionali del mio
partito nel Friuli-Venezia Giulia, perché solle-
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vino formale eccezione costituzionale e recla-
mino che i diritti di quella regione siano ri-
spettati come è scritto nella Costituzione della
Repubblica e nella legge costituzionale de l
Friuli-Venezia Giulia . Anche perché, quando
nel 1962 si disse che noi avevamo torto a pro-
posito delle nostre preoccupazioni nazional i
e nazionalistiche in ordine alla questione de l
Friuli-Venezia Giulia, e che avevano ragion e
il Governo e la maggioranza (una maggioranza
che come al solito arrivava fino ai comunisti ,
così come in questo momento fino ai comuni-
sti arriva) ; anzi si disse non soltanto che era-
no infondate le nostre preoccupazioni nazio-
nali (ed io mi auguro che la prossima vi -
sita del presidente Tito non confermi la va-
lidità di quelle nostre preoccupazioni nazio-
nali), che esse dovevano cedere il campo a
ben più gravi preoccupazioni di ordine sociale
ed economico, perché – e questo è vero – i l
Friuli-Venezia Giulia in larga misura, speci e
per quanto riguarda la città di Gorizia e l a
Carnia, è un ' area economicamente e social-
mente depressa .

Attraverso questo articolo 49 che ora vien e
clamorosamente disatteso e violato, la regione
Friuli-Venezia Giulia avrebbe ottenuto dal con-
tribuente italiano delle agevolazioni e de i
mezzi tali da poter provvedere alle proprie ne-
cessità . Non mi aspettavo davvero, dopo otto
anni, di dover intervenire in questa stessa
aula a favore del Friuli-Venezia Giulia da que-
sto punto di vista contro il Governo regionali -
sta in difesa del Friuli-Venezia Giulia . Pen-
savo piuttosto di poter intervenire, come fors e
mi accadrà di dover fare (ma mi auguro d i
no), dal punto di vista nazionale .

Più gravi sono, e dal punto di vista costi-
tuzionale e da quello politico sociale, le osser-
vazioni che io debbo fare, a proposito del
confronto fra l ' articolo 22 di questo decreto
e gli statuti regionali della Sardegna e della
Sicilia .

Per quanto riguarda lo statuto regional e
sardo mi riferisco all'articolo 8, e in questo
caso non posso dire (ho già avvertito che no n
abbiamo partecipato alla elaborazione dello
statuto regionale sardo) che il rispetto della
legge costituzionale relativo non ci riguarda ,
come riguarda tutti quanti noi . Lo statuto
regionale sardo all 'articolo 8 stabilisce qual i
siano le entrate della regione per una certa
parte, così come ho già rilevato, a proposito
del Friuli ; l 'articolo 8 della legge costituzio-
nale non incide sull 'articolo 22 di questo
decreto o piuttosto l'articolo 22 di questo de-
creto non incide sullo statuto, ma per altr i
casi sì .

E allora ìo debbo rilevare che si tratta qu i
di tre violazioni . Innanzitutto, l'articolo 8
dello statuto sardo dice : « . . . da una quota
dell'imposta generale sull'entrata di compe-
tenza dello Stato riscossa nella regione da de -
terminarsi preventivamente per ciascun anno
finanziario d'accordo tra lo Stato e la region e
in relazione alle spese necessarie ad adem-
piere le funzioni normali della regione » ; non
c'è dubbio, trattandosi di imposta general e
sull'entrata, che si tratta di materia contem-
plata da questo decreto . Poi (e cito un altro
capoverso) : « . . . dai nove decimi del gettito
delle tasse di bollo » ; non c'è dubbio che s i
tratti di norma che riguarda questo decreto .
Nello stesso capoverso si parla ancora di con -
cessioni governative ; e non c 'è dubbio che s i
tratti di norma che almeno in parte, in larga
parte, riguarda la materia di questo decreto .
Quindi, io denuncio tre incompatibilità di or -
dine costituzionale fra l'articolo 22 del « de-
creto-bis » e l 'articolo 8 della legge costituzio-
nale relativa allo statuto regionale sardo .

La violazione che concerne l'imposta gene-
rale sull'entrata mi sembra particolarmente
grave per la lettera dell'articolo 8 dello statu-
to regionale sardo, sulla quale io mi permetto
di tornare perché è diversa – lo avete udito –
dalla lettera dell'articolo 49 dello statuto de l
Friuli-Venezia Giulia a proposito dello stesso
tema (IGE) . Mentre la legge costituzionale d i
approvazione dello statuto del Friuli-Venezia
Giulia contempla il 50 per cento dell'imposta
generale sull ' entrata, in questo caso la norma
è più specifica. Essa dice : « da una quota » ;
non indica la percentuale . E questo potrebbe
sembrare darmi torto, perché non indicand o
la percentuale, dicendo « una quota », può
sembrare che lo statuto regionale lasci la dì-
screzionalità della scelta della quota stess a
anno per anno allo Stato .

Anche se così fosse evidentemente dovreb-
be trattarsi di un ben diverso modo di distri-
buzione di questa quota ; ma – ripeto – po-
trebbe sembrare meno fondata la nostra ecce-
zione di incostituzionalità . E invece è ancor a
più fondata perché la norma aggiunge : « . . .
da una quota dell'imposta generale sull'entra-
ta di competenza dello Stato riscossa nella re-
gione da determinarsi preventivamente per
ciascun anno finanziario d'accordo tra lo Stato
e la regione, in relazione alle spese necessari e
ad adempiere alle funzioni normali della re-
gione » .

Allora, consideriamo le varie parti di que-
sta norma costituzionale e mettiamole a con-
fronto con le varie parti già citate della nor-
ma ordinaria che si vorrebbe approvare . In
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relazione - dice la norma costituzionale dell o
statuto regionale speciale - alle spese necessa-
rie ad adempiere alle funzioni normali della
regione. L'obiettivo è quello, il fine è quello ,
la competenza, non voglio dire esclusiva, m a
principale, come tendenzialità di scelta e po-
litica e di diritto costituzionale, è quella .

Non si tratta né di una competenza esclu-
siva dello Stato né di oneri diretti a sodisfar e
- come dice invece il decreto - particolari fina-
lità che riguardino lo Stato . Si tratta di un a
competenza complementare concordata fra
Stato e regione, in cui l ' accordo della region e

è parte essenziale ; ha la possibilità di appro-
vare il riparto della quota dell'IGE e la fina-
lità non è quella di andare incontro a esigenze
normali o particolari dello Stato ma è quell a
di andare incontro alle esigenze - badate ! -
di ordinaria amministrazione della regione .

E allora io debbo ripetere nella manier a
più penetrante una domanda che ho fatto a
proposito del Friuli-Venezia Giulia : le nor-
mali esigenze della regione sarda sono ne l
1970 quelle del 1949 ? C ' è un paradigma fiss o
in base al quale, entrato in vigore lo statut o
sardo con la costituzione effettiva della re-
gione nel 1949, se ricordo bene, quelle son o
rimaste le normali esigenze della regione ?
assurdo anche soltanto il sostenerlo .

Io non ho a mente le cifre progressive del
bilancio della regione sarda dal 1949 ad oggi ;
ma sapete perfettamente bene, onorevoli col -
leghi, che quelle cifre, comé è avvenuto e
come era logico avvenisse nella fisiologi a
degli istituti di tutte le regioni a statuto spe-
ciale, come avverrà senza dubbio, nelle re-
gioni a statuto ordinario, in corrispondenza
delle normali esigenze della regione (rappre-
sentate in bilancio da determinate cifre), son o
andate crescendo dal 1949 ad oggi ed andran-
no crescendo in avvenire .

Ma per la Sardegna sapete tutti qualche
cosa di più, e cioè che le normali esigenz e

-della regione, rappresentate in bilancio e cre-
scenti, ad un certo punto, sono apparse a tutt e
le parti politiche così imperiose da richieder e
una particolare misura attraverso la formu-
lazione, prima, e l'approvazione, poi, de l
piano speciale per la Sardegna, di quel pian o
di rinascita al quale io accenno correttamente ,
perché esso è contemplato nello statuto re-
gionale . Non si è trattato di un intervento po-
litico o finanziario straordinario, ma di un a
misura costituzionalmente prevista dall'arti-
colo 13 dello statuto speciale per la Sardegna ,
realizzata tardivamente, ma contemplata ne l
momento stesso in cui fu promulgata nel 1948

la legge costituzionale della quale sto parlan-
do, e cioè lo statuto per la regione sarda .

C'è di più, perché quando si dice : « Da
determinarsi preventivamente per ciascun
anno finanziario d'accordo tra lo Stato e l a
regione », ci si riferisce, prima di tutto, a
quella necessità di intesa che riguarda, pe r
sempre e per ogni anno, il riparto dell'impo-
sta generale sull'entrata per quanto concerne
le imposte riscosse in Sardegna, ma ci si ri-
ferisce anche ai modi costituzionali e politic i
dell'accordo tra lo Stato e la regione sarda ,
modi che sono talmente impegnativi da richie-
dere, come i colleghi sanno, l'intervento de l
presidente della regione sarda in quelle se-
dute del Consiglio dei ministri in cui si di-
scutono i problemi della Sardegna in termin i
legislativi o comunque politici, economici e

sociali .

> la nostra parte che sostiene queste tesi ?
In questa sede è la nostra parte ; io me ne stu-
pisco e ne sono anche logicamente lieto, per-
ché ritengo che atteggiamenti corretti di que-
sto genere qualifichino una parte politica . Ma
in Sardegna (siamo in argomento perché l a
crisi sarda è scoppiata per questo motivo) a
seguito del « decretone » n . I e del « deere-
tone » n. 2, è scoppiata una crisi politica che
non poteva non scoppiare . Che poi, come i
giornali dicono, vi siano state (è sempre suc-
cesso in occasione di crisi politiche, e accadrà
anche quando questo Governo tra qualche
giorno - io spero - tirerà le cuoia a seguito
di questo dibattito) manovre di gruppo o per -
sonali alla radice della crisi, non ha impor-
tanza ; come sempre accade quando si deter-
mina una crisi politica bisogna risalire all e
origini . In questo caso ciò è estremamente
facile. L'articolo 33 del precedente decreto e
l'articolo 22 di questo decreto hanno messo e
continuano a mettere in crisi la regione sarda .

Mi permetto di ricordarvi i fatti . Quando
venne varato dal Consiglio dei ministri i l

decretone » n. 1 con l ' articolo 33, che suo-
nava esattamente come l ' attuale articolo 22 ,
la regione sarda mosse eccezione . In quale
modo lo fece ? Nel più legittimo e nel più cor-
retto dei modi : attraverso un ampio dibattit o
in consiglio regionale .

Prego i colleghi, come ha fatto diligente -
mente chi vi parla, di andare a consultare i
verbali delle sedute del consiglio regional e
della Sardegna relativi a quelle discussioni ;
così i colleghi stessi avranno modo di control-
lare la coerenza del nostro atteggiamento ,
perché in quella sede i parlamentari regional i
sardi del Movimento sociale italiano (pur es-
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sendo attestati su posizioni politiche ben di-
verse, ovviamente, rispetto a quelle di parla-
mentari sardi delle vostre parti politiche) s i
associarono ai parlamentari sardi di tutte l e
altre parti politiche nel condannare l'atteggia -
mento del Governo e nel muovere un duplice
ordine di eccezioni contro l'articolo 33 del de-
creto n. i, che adesso è diventato l 'articolo 22
di questo decreto che stiamo discutendo .

Quali sono state le eccezioni che il consi-
glio regionale della Sardegna ha mosso in
quella occasione al Governo italiano e che in
questo caso avrebbe tutto il diritto di muover e
al Parlamento, se il Parlamento sciagurata -
mente dovesse approvare questa norma i n
questo testo ? Il consiglio regionale della Sar-
degna ha mosso due ordini di rilievi e preci-
samente rilievi di ordine procedurale e riliev i
relativi al merito . Per quanto riguarda i ri-
lievi di ordine procedurale il consiglio regio-
nale della Sardegna all 'unanimità dei suo i
componenti di ogni parte politica ha rilevato ,
secondo un'esatta interpretazione di quell a
parte dell'articolo 8 che io ho citato, che no n
è possibile che, senza il concorso della regione
sarda, senza la partecipazione del presidente
della regione alla seduta del Consiglio dei mi-
nistri in cui si discute e si delibera, vengan o
deliberate, non dico misure di questo genere ,
ma misure di qualsiasi genere, che interessan o
la regione sarda .

Credo che il rilievo procedurale mosso dal-
la regione sarda al Governo fosse un riliev o
procedurale assolutamente valido . Non mi in-
teressano i motivi per i quali il Governo no n
abbia ritenuto in quel momento di chiamare
a consulto del primo decreto il president e
della regione sarda, non riesco a capirli que i
motivi, perché fra l 'altro il presidente dell a
regione sarda poteva pensarla come credeva ,
ma era pur sempre un esponente della mag-
gioranza e sarebbe stato corretto, semplice ,
agevole e giusto consultarlo, mentre non f u
consultato .

E questo è un dato di fatto di fronte al
quale si è ribellato tutto il consiglio regional e
della Sardegna, e in questo caso non mi s i
dica che si è trattato di una rivolta di cam-
panile, in quanto entra in giuoco il rispetto
di una legge costituzionale . Questa poteva es-
sere fatta in guisa diversa, poteva essere vio-
lata in precedenti occasioni, ma è un fatt o
che essa è stata violata in questa occasione per -
ché il Governo deve pagare i suoi debiti . Que-
sta è la vera natura del decreto : altro che in-
centivazione, qui si tratta di disincentivazione
e di derubare ai destinatari del denaro a cu i
costituzionalmente spetta ! Ma il rilievo che

la regione sarda ha avanzato era non solo d i
ordine procedurale ma anche di merito e d i
contenuto .

La regione sarda all'unanimità dei consi-
glieri regionali ha eccepito non solo che i l
presidente della regione non era potuto inter -
venire in Consiglio dei ministri, ma che l a
misura adottata era evidentemente incostitu-
zionale oltre ad essere lesiva degli interess i
della Sardegna, di quella che ancora conti-
nuate a chiamare la rinascita della Sardegna .
Alcuni parlamentari sardi qui presenti mi pos-
sono dare ragione. Proprio in segno di prote-
sta contro la presentazione dell'articolo 33 s i
sono avute le dimissioni del governo regional e
della Sardegna . Che poi dietro questa moti-
vazione nobilissima, che io ritengo sacrosanta,
costituzionalmente corretta, vi siano stati de i
motivi o dei pretesti, dei giuochi di corridoi ,
che vi siano stati rivalità di uomini o di cor-
renti non ha alcuna importanza : la crisi uffi-
cialmente è stata rappresentata all'opinion e
pubblica della Sardegna da parte della stam-
pa di partito, da parte della stampa di infor-
mazione, da parte dei parlamentari di maggio-
ranza, da parte di parlamentari di opposi-
zione, come una crisi, come dimissioni dovut e
in base ad una legittima protesta in termini
costituzionali e politici della Sardegna contro
il Governo nazionale, che aveva inserito ne l
primo decreto una norma lesiva dello statuto
sardo e dell'interesse della Sardegna .

Si poteva ritenere che, non essendo stato
convertito il decreto numero 1, ed avend o
avuto il Governo una pausa di meditazion e
(ricordate le vicende degli ultimi giorni d i
vita e di morte del decreto numero 1, quando
il Governo ritenne di lasciare arrivare il de-
creto numero i, fino al termine della su a
estinzione, prima di procedere, in Consigli o
dei ministri, all 'approvazione del decreto nu-
mero 2) quei giorni di meditazione fossero
salutari almeno da questo punto di vista .

E perché si poteva ritenere questo ? Per -
ché era scoppiata una crisi politica in Sarde-
gna, una grossa crisi politica, e perché il Go-
verno e la maggioranza che lo esprime ave -
vano l'interesse, oltre che il dovere, di con-
tribuire, attraverso il decreto numero 2, pe r
lo meno a risolvere questo problema . E in-
vece il Governo ha ripresentato, quasi a sfid a
– e lo dico con termini che sono pesanti, m a
vogliono essere provocatori, perché sono l a
constatazione di una realtà – la stessa norma .
Quando una assemblea parlamentare regio-
nale (con la dignità che voi attribuite all e
assemblee parlamentari regionali, e che anch e

i noi siamo costretti ad attribuire loro, perché
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rispettosi del dettato della Costituzione, ch e
è una Costituzione che non ci piace affatto ,
anche da questo punto di vista, ma di cui
siamo, come cittadini e come legislatori, ri-
spettosissimi) dà un parere, e quando ne l
giro di pochi giorni si viola il parere moti-
vato di questa assemblea di una regione a
statuto speciale, e si dice ad un governo re-
gionale – espressione della stessa maggioran-
za di cui siete espressione voi – che per i l
Governo della nazione non ha peso il suo mo-
tivato parere di ordine politico, di ordine so-
ciale, economico, costituzionale, che non h a
peso la- sua ribellione, che cosa si vuole ? S i
vuole, onorevole ministro, e mi rivolgo a le i
che rappresenta qui il Presidente del Consi-
glio, che anche in Sardegna si alzino le bar-
ricate come a Reggio Calabria ? Si dà ragion e
alle regioni nel momento in cui la rivolt a
esplode in piazza, e non si ritiene di dove r
dare ragione alle regioni quando hanno ra-
gione ?

In questo caso non c'è alcun dubbio che l a
regione sarda avesse ragione ; non c'è alcu n
dubbio che una regione abbia ragione quand o
esprime correttamente in consiglio regionale ,
attraverso il proprio governo regionale, il pro-
prio parere, e quando una regione paga, negl i
uomini, in termini politici, giuridici, costi-
tuzionali il fio di colpe che in questo caso ,
almeno, della regione non sono .

Voi vi siete trovati di fronte ad un govern o
regionale corretto, che ha dato le dimissioni
per violazione della Costituzione e dello sta-
tuto regionale da parte del Governo nazio-
nale; e siete gli esponenti di un Governo na-
zionale scorretto, il quale ha illegittimamente
presentato un decreto-bis identico al decreto
numero uno, quando il decreto numero uno
non era stato convertito, un Governo che no n
ha nemmeno pensato di costituzionalizzare se
stesso, di regolarizzare la propria posizione ,
di diventare, nelle more, rispettoso di se stes-
so e di un governo regionale espressione dell a
stessa maggioranza, ed ha voluto reiterare ,
con diverso numero (questa è la differenza,
non più articolo 33, ma 22, ma la norma è
esattamente la stessa) la norma che avev a
determinato le dimissioni di quel govern o
regionale .

E poi, cosa è successo in Sardegna ? No n
ci siamo fermati qui, perché il consiglio re-
gionale sardo non ha potuto ancora discutere
l'argomento, il nuovo, vecchio argomento ne l
merito, in quanto, come tutti sapete, quell a
crisi non ha ancora trovato una sua solu-
zione. £ stato eletto, in modi che non mi ri-
guardano, in questo momento, poiché non

concernono questo dibattito, e sui quali quin-
di io non insisto neanche per un istante, u n
nuovo presidente della regione, di estrazion e
democristiana; e non m'importa a quale cor-
rente egli appartenga .

Le modalità di elezione di questo presi-
dente, la formula di governo regionale che
dovrebbe nascere in Sardegna a seguito d i
tale nomina hanno dato luogo ad infinite di-
scussioni politiche, cui ho partecipato anch e
io, ma che in questa sede non riprenderò.
In questi giorni dovranno essere eletti gli as-
sessori . Evidentemente, il primo dibattito a l
quale sarà chiamato il nuovo governo regio-
nale sardo, quale esso sia, dal consiglio regio-
nale della Sardegna, sarà indubbiamente que-
sto. E ciò avverrà per iniziativa, io credo, d i
tutti i gruppi; e se altri gruppi non prende -
ranno l'iniziativa, ciò avverrà certamente per
iniziativa del gruppo del Movimento social e
italiano. Il primo problema sarà indubbia -
mente questo, perché diremo al nuovo go-
verno regionale sardo che il precedente go-
verno si è dimesso perché nel precedente de-
creto esisteva la norma di cui all 'articolo 33 .

II nuovo governo è nato da quelle dimis-
sioni e da quella crisi : avete risolto il proble-
ma ? Siete stati convocati a Roma ? Il Consi-
glio dei ministri si è tenuto per l'approva-
zione del decreto n . 2 alla presenza del presi -
dente della regione sarda ? La risposta è no .
E se pertanto il consiglio regionale della Sar-
degna ha Mentito a tal punto illegittimo l'ar-
ticolo 33 del precedente decreto da determi-
nare una crisi così clamorosa, io penso ch e
un'altra crisi altrettanto clamorosa avrà luo-
go in Sardegna se il Parlamento italiano ap-
proverà l'articolo 22 di questo decreto . Temo
addirittura che possa avvenire di peggio e
cioè che questa insistenza della maggioranz a
del Governo e del Parlamento nel tenere i n
piedi una norma in aperta violazione, in spre-
gio, addirittura, degli interessi della Sardegn a
determini (se non ci saranno reazioni a livel-
lo governativo in Sardegna, e a livello parla-
mentare), reazioni popolari, dopo le quali che
cosa ci verrà a dire l'onorevole Colombo, ch e
è stata l'estrema destra neofascista a solleci-
tare una eventuale rivolta in Sardegna ? l o
penso che ognuno debba assumersi, fin da
questo momento, le sue responsabilità poich é
in questo momento siamo in tema di medicina
preventiva e siamo ancora in tempo per evita -
re che avvenga un vero e proprio scandalo d i
questo tipo .

Passando dalla Sardegna alla Sicilia l e
cose non si alleggeriscono, bensì si aggrava-
no, anche perché, come ho avuto modo di ri-
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cordare all'inizio di questo mio intervento, l o
statuto regionale siciliano è, diciamo così, pi ù
« avanzato » in quanto attribuisce alla region e
una competenza più larga . Ciò si dimostra su-
bito mettendo a confronto l'articolo 22 del de-
creto che stiamo esaminando con l'articolo 3 6
dello statuto regionale siciliano, ove si dice :

Al fabbisogno finanziario della regione s i
provvede con i redditi patrimoniali della re-
gione a mezzo di tributi deliberati dalla me-
desima » . E fin qui nulla quaestio . Secondo
capoverso : « Sono però riservate allo Stato l e
imposte di produzione e le entrate dei mono-
poli, dei tabacchi e del lotto » .

Quindi se per il Friuli l'articolo 22 del de-
creto è incostituzionale, relativamente al pun-
to 5 dell'articolo 49, se per la Sardegna l'ar-
ticolo 22 del decreto è incostituzionale relati-
vamente a tre punti dell'articolo 8 dello sta-
tuto regionale, per quanto riguarda la Sicili a
l'articolo 22 è completamente incostituzionale ,
perchè secondo l'articolo 36 dello statuto re-
gionale siciliano allo Stato spettano solo l e
imposte di produzione e le entrate dei mono-
poli, dei tabacchi e del lotto . Quindi tutto i l
resto spetta alla regione, mentre secondo l'ar-
ticolo 22 del decreto tutto il resto spetta in -
vece allo Stato .

Anche qui le nostre considerazioni non pos-
sono essere soltanto di ordine costituzionale ,
sono anche di ordine politico . Mi riferisco in
primo luogo ad una situazione di rapporti po-
litici e costituzionali che è sempre esistita tra
la Sicilia e lo Stato fin da quando è stato va-
rato, nel 1948, lo statuto regionale siciliano .
Voi sapete benissimo che in questo statuto, ol-
tre all'articolo 36 di cui ho dato lettura, c' è
quel famoso e, debbo dire, sciagurato (per i l
modo in cui è stato redatto e con cui è stato
applicato) articolo 38, relativo al fondo di so-
lidarietà nazionale . Ogni anno si svolgono pe-
santi e faticose trattative fra Stato e regione
siciliana, la quale tratta con lo Stato . I go-
verni regionali della Sicilia vengono ivi con-
siderati a livello di partiti, di stampa, di opi-
nione pubblica, a seconda di quello che rie-
scono a ottenere e riescono a ottenere di più o
di meno a seconda della corrente della demo-
crazia cristiana cui è iscritto in quel determi-
nato momento il presidente della regione si-
ciliana e della corrente cui, in quel determi-
nato momento, è iscritto il Presidente del Con-
siglio a livello nazionale . I vari governi regio-
nali vantano vittorie o denunciano sconfitt e
a seconda dell'esito delle trattative .

Se si fa la storia del fondo di solidarietà
nazionale per la Sicilia in questo dopoguerra
troviamo in esso anche la storia dei rapporti

fra il governo regionale e il Governo nazio-
nale, la storia dei rapporti fra i partiti, fra l e

correnti, ivi compreso il periodo milazziano
in Sicilia . C'è un tratto interessante - debb o
dire - della storia costituzionale, politica ed
economica del nostro paese in questo dopo -
guerra .

Perché quelle trattative sono state così af-
fannose ogni anno e così convulse ? Perché
non si è giunti finora - e lo sapete - ad una
attribuzione di poteri reali alla regione sici-
liana ? Perché le deleghe previste, i passagg i
di poteri previsti nella Costituzione e nello
statuto speciale non sono venuti a tempo de-
bito e si sono determinati degli equivoci ch e
hanno gravato pesantemente sulla situazion e
della Sicilia . E in questo caso non si può dire ,
come ho detto per la Sardegna, che per ora
almeno il problema è stato affrontato in ter-
mini estremamente sobri e corretti a livell o
di governo regionale e di consiglio regionale .

In Sicilia le vicende dei rapporti fra Stato
e regione ce le siamo viste in piazza più volt e
e non solo in piazza a Palermo davanti a
Palazzo dei Normanni, ma qui davanti, a
Montecitorio, abbiamo visto accampate l e
genti siciliane, proprio in rapporto ad un a
mancata definizione dei rapporti economici ,
finanziari e tributari fra Stato e regione, all a
mancata attuazione delle norme previste dallo
statuto regionale siciliano, norme che, com e
sapete, in parte non sono state attuate ma i
perché inattuabili e in parte sono state at-
tuate, ma hanno dato luogo a quei pesant i
inconvenienti che non hanno, ahimè, indott o
il legislatore di maggioranza a rivedere lo sta-
tuto regionale siciliano con legge costituzio-
nale, come tante volte la nostra parte in Si-
cilia e qui ha proposto e come ricorderemo a i
siciliani nella primavera prossima in occa-
sione della campagna elettorale regionale or-
mai non lontana nel tempo . Il legislatore d i
maggioranza, il Governo come tale, ha rite-
nuto sempre di potere lasciare in piedi nor-
me disattese, inattuate o violate e di affron-
tare in termini politici, più o meno di occa-
sione e di circostanza, i problemi che ne sor-
gevano .

La Sardegna, a livello politico, nei giorni
scorsi è insorta contro il decreto n . 1 e in so-
stanza contro il decreto n . 2 nei modi che io
ora ho ricordato. Ma, onorevoli colleghi d i
maggioranza, la Sicilia è tranquilla a questo
riguardo ? Sapete o no che una delegazione d i
parlamentari siciliani di maggioranza nei
giorni scorsi è venuta a Roma per trattare e
per trattare esattamente in ordine agli artico -
li 36 e 38 dello statuto regionale siciliano ? Sa-
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pece o no che da quelle trattative, che non
mi risulta si siano ancora concluse in guisa
sodisfacente per l 'una e per l ' altra parte, di -
pende il destino del governo regionale dell a
Sicilia e' non soltanto del governo regional e
della Sicilia, ma di quella miriade di enti ,
taluni di estrema importanza, che vivono (s e
posso usare questo termine) intorno al gover-
no regionale della Sicilia ? Sapete o no che
in Sicilia la situazione è estremamente tesa ,
proprio a seguito dell ' andamento non felic e
fino a questo momento di quelle trattative ?
E ritenete voi di potere attraverso un colpo
di mano, attraverso l'approvazione di un de-
creto-bis, attraverso l 'approvazione dell' arti -
colo 22 di questo decreto nel testo attuale ,
portare via — perché di questo si tratta — al -
l ' erario della regione siciliana ciò che no n
avete il diritto di portargli via ; e questo nel
momento stesso in cui la regione siciliana v i
chiede qualche cosa di più, vi chiede di pote r
fruire di maggiori entrate . E se per caso qual-
cuno di voi ha dei dubbi al riguardo, io m i
permetto di ricordare, a me stesso ed a voi ,
quanto in ordine a questi problemi ha detto
in quest'aula il signor Presidente del Consi-
glio, il 16 ottobre, rispondendo — insolitamen-
te — ad interrogazioni sui fatti di Reggio Ca-
labria .

Non siamo stati noi, in quell 'occasione, ad
associare i fatti di Reggio Calabria alle attes e
siciliane: è stato il Presidente del Consiglio a
farlo. Io debbo dire, per quanto concerne le
nostre responsabilità (che mi assumo ben vo-
lentieri) che noi abbiamo giudicato molto se -
veramente, e non lo abbiamo taciuto nella
nostra usuale franchezza, il discorso pronun-
ciato in quest 'aula dal Presidente del Consi-
glio in ordine alle interrogazioni sui fatti d i
Reggia Calabria . Lo abbiamo giudicato molt o
severamente per due motivi .

Un motivo lo accenno appena, e non vi in-
sisto, perché non è motivo di trattazione i n
questa sede . Esso riguarda il giudizio che i l
Presidente del Consiglio ebbe a dare sui fatt i
di Reggio Calabria, giudizio altamente con-
traddittorio, e direi poco piacevolmente (no n
voglio usare altri avverbi più gravi) contrad-
dittorio, perché da un lato il Presidente de l
Consiglio ha riconosciuto le nobili — sue te-
stuali espressioni — motivazioni di quella ri-
volta e dall 'altro egli ha attribuito quell a
stessa rivolta a forze reazionarie, che si ri-
fanno — ancora sue testuali parole — ad u n
mito di violenza che il popolo italiano h a
condannato : allusione questa che ci è sem-
brata non coraggiosa, ma piuttosto evidente
e indirizzata come accusa nei nostri confron-

ti, tanto che io dal 16 ottobre non so s e
sono nobile oppure reazionario, se il mio par-
tito esprima una esigenza di popolo od u n
mito condannato dalla storia .

Di questo chiederò spiegazione, alla prim a

occasione, alla cortesia, lessicale nonché po-
litica, del signor Presidente del Consiglio . Ma
non insisto su questo tema, perché non è l 'ar-

gomento del quale si tratta .
Ciò che più ci dispiace, lo dicemmo già e

lo ripeto in questa occasione — ed ora siamo
pienamente nel merito — è stata la contamina-
zione, in senso legislativo ed in senso giuri-
dico e, vorrei dire, anche in senso umano
(bassamente umano in quel caso), che il Pre-
sidente del Consiglio ritenne di fare in quell a
occasione fra le genti di Calabria e le genti d i
Sicilia, a proposito delle loro necessità econo-
miche, sociali, finanziarie e tributarie .

In quella occasione, infatti, il President e
del Consiglio non si limitò a rispondere all e
interrogazioni che riguardavano esclusivamen-
te i fatti di Reggio Calabria, ma, con mossa
politica inattesa e a nostro avviso scarsamen-
te giustificata e giustificabile, passò a parlar e
della Sicilia, per dire, in sostanza, che poi -
ché in Calabria era accaduta una insurrezion e
popolare, comunque motivata, il Governo ri-
teneva di soffermarsi con attenzione sulle ne-
cessità della Calabria, e della provincia d i
Reggio Calabria in particolare, e pensava d i
destinarvi determinate incentivazioni indu-
striala, determinate installazioni e determinate
fonti di occupazione ; contestualmente il Pre-
sidente del Consiglio annunziava la decisione
di distogliere dalla Sicilia una parte di quelle
incentivazioni, installazioni e mezzi che pre-
cedentemente il Governo aveva ritenuto di po :
ter destinare alla Sicilia .

Siamo in argomento, come si vede, ma lo
siamo, purtroppo, in guisa molto più pene-
trante di quanto poté apparire attraverso i l
discorso del 16 ottobre del Presidente del Con-
siglio . Infatti, dopo aver ascoltato quel di -

scorso, si poteva anche pensare (ed i malign i

lo hanno certamente pensato) che si . era d i

fronte alle solite promesse; che il Presidente
del Consiglio, dovendo rispondere a delle in-
terrogazioni, ed essendo la situazione talmen-
te grave da richiedere che rispondesse perso-
nalmente egli stesso, non affidando la rispost a
al ministro competente, che sarebbe stato i l
ministro dell'interno (ammesso che quest'ul-
timo abbia competenza sulla politica intern a
e sull'ordine pubblico nel nostro paese, e am-
messo che esista un ordine pubblico nel nostr o

paese), l'onorevole Colombo aveva dovuto far e
delle promesse : e poiché le promesse fatte in
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questo momento, occasionalmente, alla Cala-
bria urtano di fatto contro promesse fatte in
precedenza alla Sicilia, il Presidente del Con-
siglio era stato costretto a dire ai siciliani : vi
tolgo una parte di quello che nello stesso mo-
mento sono costretto a dire che do ai cala-
bresi .

Un'ignobile manovra, ma finché fossim o
rimsti sul piano della manovra politica, della
demagogia, anche - ahimè ! - a livello di Pre-
sidenza del Consiglio e di Parlamento, nient e
di eccezionale : ne sono accaduti di fatti del
genere in questi anni e in tale quantità e d i
tale importanza che l'opinione pubblica e no i
stessi ce ne saremmo dimenticati, se non ci
trovassimo ora di fronte all'articolo 22 del de-
creto per quanto attiene alla Sicilia e se no n
ci fossimo trovati, nei giorni scorsi, dinanz i
alle notizie delle ansiose trattative condott e
dal governo regionale siciliano, dai parlamen-
tari siciliani di maggioranza, con il Governo
nazionale per tentare di rimediare al mal e
fatto ; se non ci trovassimo, inoltre, di front e
ad allarmanti notizie di moti di piazza di cui
si comincia ad avere sentore in Sicilia e ch e
hanno avuto una loro ripercussione nazional e
in manifestazioni svoltesi dinanzi a Monteci-
torio e che anzi ad un certo punto stavano
addirittura per trasferirsi all'interno di Mon-
tecitorio, con una baldanza tutta meridional e
e tutta sicula . Io sono oriundo siciliano e que-
ste cose le posso anche capire, ma se da u n
lato le capisco, non credo, come legislator e
e come uomo politico, di poterle registrare con
sodisfazione : sono sintomi di estrema gravità .

Ed allora vi chiedo : avete voluto, in so-
stanza, con questo articolo 22, schiaffeggiar e
l ' assemblea regionale sarda; ora, con questo
stesso articolo voi date un ulteriore schiaffon e
alla regione siciliana, a tutto il popolo sici-
liano, ai lavoratori, ai produttori, i qual i
hanno oggi, attraverso questa norma, la prova
che il Presidente del Consiglio non scherzava ,
Si poteva ritenere che l ' onorevole Colombo
avesse scherzato, diciamolo benevolmente, ch e
avesse voluto fare un po' di demagogia in
quest'aula, che avesse voluto placare la Ca-
labria strizzando un occhio alla Sicilia di-
cendole : « non vi preoccupate, tanto siamo
vecchi amici, tanto voi avete uno statuto spe-
ciale, mentre i calabresi non hanno ancora
neppure uno statuto ordinario ; vogliamo sol-
tanto impedire che la questione del capoluogo
dia luogo ad ulteriori degenerazioni polemi-
che, ad ulteriori rivolte di piazza ; promettia-
mo loro qualche cosa, tanto poi a voi nella
sostanza non togliamo nulla » . No, non è
così : voi togliete molto, in questo modo. Nel

momento in cui la Sicilia chiede di più, vo i
le rispondete che le darete di meno, non le
darete quello che le spetta ; perché aumentan-
do le entrate, non possono fisiologicamente au-
mentare quelle che lo statuto regionale, cioè
la legge costituzionale, assegna alla Sicilia .

Vorrei poi sapere come faranno il Presi -
dente del Consiglio, l'intero Governo, la mag-
gioranza, quando fra qualche settimana sa-
ranno chiamati a rispondere di ciò che non
potrà non accadere in Sicilia. Lo dico speran-
do di sbagliarmi, sperando che non accada;
ma dico che non potrà non accadere, a se-
guito della sconsiderata approvazione di una
norma di questo genere .

E allora chiedo al Governo : avete convo-
cato il presidente della regione siciliana a di-
scutere in Consiglio dei ministri ? Quello dell a
regione sarda certamente no ; eppure i poter i
costituzionali della regione sarda sono in ma-
teria molto minori di quelli della regione si-
ciliana. L'articolo 36 dello statuto regionale
siciliano - come ho ricordato poco fa - è i l
più pesante tra gli articoli di statuti special i
a proposito della destinazione delle entrate
tributarie. Se era costituzionalmente corrett o
e necessario e politicamente saggio convocare
in Consiglio dei ministri il presidente della
regione sarda per sottoporgli l'articolo 22 -
ex 33 - di questo decreto, era ancora più ne-
cessario convocare il presidente della regione
siciliana .

Lo avete fatto ? Volete interrogare il vo-
stro amico Ciancimino ? Volete chiedere qual -
che cosa agli esponenti della mafia politic a
che comandano in Sicilia ? Esiste un accord o
a questo riguardo, almeno con la mafia poli-
tica, oppure vi buttate allo sbaraglio ? Siete
coperti dalla mafia o siete scoperti anche da
questo punto di vista ?

Sono domande ferocemente ironiche - me
ne rendo conto - ma sono anche domande do-
verose sulle labbra di un parlamentare che
voglia fare il suo dovere nell 'attuale moment o
politico .

Credo quindi di poter dire che il Movimen-
to sociale italiano ha piena ragione nel soste -
nere questo emendamento di fondo, di me-
rito, di sostanza, nel quadro di una battagli a
ostruzionistica, sì, contro questo decreto-bis ,
ma anche nel quadro di una battaglia condot-
ta con il nostro solito stile, non per farv i
perdere tempo, ma per sottoporvi degli argo -
menti sui quali possiamo avere torto o ra-
gione - ma sui quali comunque noi crediam o
in buona fede di avere ragione - ma sui qual i
comunque crediamo di avere per lo meno di -
ritto ad una responsabile risposta da parte del-
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la maggioranza e del Governo . (Applausi alla
estrema destra) .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento riferito all 'articolo 22
del decreto-legge:

Premettere le parole : fino al 31 marz o
1971 .
22. 4.

	

Cocco Maria, Carta, Isgrò, Marraccini.

L'onorevole Maria Cocco ha facoltà d i
svolgerlo .

COCCO MARIA. Cercherò di essere molto
breve e sintetica, così come lo sono stata ne l
formulare l 'emendamento .

Ritengo di dover intervenire, intanto, a
sostegno del gesto politico del president e
della regione sarda, non solo per la sua per -
sona, ma soprattutto per la difesa dell'istitu-
to, anche se non nascondo che, dal dotto in-
tervento dell'onorevole Almirante, io, che non
sono una costituzionalista, ho tratto ulterior i
dubbi oltre quelli che già travagliano il con-
siglio regionale sardo e, per ciò ché riguard a
gli organi centrali, non solo il Parlamento o
il Governo ma anche la Corte costituzionale .

In effetti, ad esaminare il testo della Co-
stituzione, siamo portati a sottolineare un a
autonomia piena, da parte dello Stato, nel le-
giferare con legge ordinaria .

Se però si considera il titolo VII dello sta-
tuto sardo, dove all ' articolo 54, si esaminan o
le póssibilità di riforma, anche con legge nor-
male, dello statuto stesso, si rileva che ne l
penultimo capoverso è detto con chiarezz a
che le disposizioni del titolo III, fra cui in
particolare quelle dell'articolo 8 che riguar-
dano il finanziamento normale della regione ,
possono essere modificate (dice il testo costi-
tuzionale) « con leggi ordinarie della Repub-
blica su proposta del Governo o della regio -
ne, in ogni caso sentita la regione » . Ecco i l
motivo fondamentale del mio intervento :
quello appunto di solidarizzare, nel rispett o
delle norme costituzionali, con il gesto de l
presidente della regione .

Ho cercato di spiegare i motivi della re-
sistenza del Governo ad un ' azione di rinno-
vamento, non solo nel caso dei decreti in di-
scussione, ma – cosa che si era verificata an-
che in occasioni precedenti, e sempre per de-
cisioni di carattere congiunturale – anche in
merito ad interventi lesivi, e purtroppo ri-
conosciuti validi, delle prerogative della re-
gione sarda. Mi sono preoccupata di andar e
a vedere quale fosse questa discrasia, cosic-
ché i dubbi, nati a livello di consiglio regio -

naie sardo, e nutriti a livello romano in va -
rie sedi, possano essere dissipati attravers o
una declaratoria del Parlamento che potr à
emendare il testo del decreto governativo, e
contribuire a costituire addirittura una base
per il riesame di una tematica intimament e
connessa con il dettato costituzionale e l e
leggi istitutive delle regioni a statuto speciale .

Ho operato un confronto in relazione all e
disposizioni che certe norme di attuazione ri-
servano alle varie regioni ; me ne sono preoc-
cupata, attraverso lo studio e la ricerca de-
gli uffici regionali, per vedere se queste nor-
me di attuazione fossero in pieno accord o
con il dettato costituzionale .

Nella legge di attuazione dello statuto si-
ciliano, onorevole Almirante, si fa esplicit a
riserva, all'articolo 2, nei confronti dell e
nuove entrate il cui gettito sia destinato, co n
apposite leggi, alla copertura di oneri volt i
a sodisfare particolari finalità contingenti o
continuative per Io Stato, specificate nell e
leggi medesime .

Quindi, in sostanza, se noi, oltre che al
dettato costituzionale, guardiamo un momen-
to anche alle leggi di attuazione, effettiva -
mente la Sicilia non sarebbe così profonda-
mente toccata come può esserlo, per qualch e
verso, la Sardegna, quanto meno per non
avere rispettato la procedura prevista .

Il Trentino-Alto Adige non sembrerebbe
toccato dal provvedimento anticongiunturale ;
così, per quello che è lo stato della legisla-
zione, non vengono toccate Trento e Bolzano ,
per le entrate normali .

La Vai d 'Aosta, avendo fra le entrate i l
gettito delle imposte sul bollo, ovviament e
viene toccata dalla legge in discussione .

La Sardegna – è stato dimostrato ampia -
mente – viene toccata dalla legge in discus-
sione. Non .è toccato, invece, il Friuli-Venezia
Giulia, perché nelle norme di attuazione, ono-
revole Almirante, all ' articolo 4 del decreto de l
Presidente della Repubblica del 1965, n . 14 ,
si dice che viene riservato allo Stato il pro -
vento derivante alla regione da maggiorazioni
di aliquote ed altre modificazioni dei tribut i
devoluti alla regione stessa qualora tale pro -
vento sia integralmente destinato per legge
alla copertura di nuove e maggiori spese ch e
non rientrano nella competenza della region e
e sono da effettuare a carico del bilancio

statale.
Non parlo delle regioni a statuto ordinario ,

perché sappiamo qual è la normale loro fonte

di finanziamento .
Io mi sono domandata il perché della in-

troduzione, nelle norme di attuazione che sono
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state sucessivamente emanate, di questa nor-
mativa che in pratica rispecchia un atteggia -
mento costante anche nella stesura . Credo d i
averlo trovato in alcune declaratorie dell a
Corte costituzionale, proprio su domande d i
iniziativa della regione sarda . In quella pro-
nunciata il 16 luglio del 1956, e che porta i l
n. 21, la Corte disse che non ricorre violazione
di quell 'articolo 54 ogni qualvolta lo Stato ,
con provvedimento legislativo di portata ge-
nerale, proceda a modificare il proprio ordi-
namento tributario, anche se taluna delle mo-
dificazioni introdotte - avendo quale effetto la
sostituzione o eventualmente la soppression e
dell'una o dell'altra imposta - possa per av-
ventura determinare ripercussioni sui proventi
relativi a ciascuna delle imposte spettanti all a
regione .

Quello che mi sembra importante rilevare
a questo proposito è l'esigenza, posta dalla
Corte costituzionale, di trovare comunque un a
armonizzazione tra il dettato della Costituzio-
ne e determinate particolari esigenze straor-
dinarie. Noi sardi crediamo di essere stat i
tranquillamente giocati, quella volta . Certo è ,
però, che in occasione di una impugnativa
successiva di un provvedimento anticongiun-
turale del 1967, con declaratoria n . 75 dell a
Corte costituzionale venne una conferma de l
dubbio nel quale ci dibattiamo . La legge dello
Stato, dice la declaratoria (ometto quanto pre-
cede), può introdurre tributi nuovi, aumentar e
le aliquote o imporre addizionali anche in
quei settori nei quali le regioni, per disposi-
zioni dei relativi statuti, abbiano diritto a tutt o
o parte del gettito, quando le nuove entrate
tributarie siano destinate alla copertura d i
oneri diretti a sodisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato .

Ora, sinceramente, io credo che anche nell a
dizione dell 'attuale articolo 22 - come in quel -
la dell'articolo 33 .del precedente decreto - c i
sia stato il concorso di una giurisprudenza che
si va determinando fuori delle aule del Par -
lamento e che io - che non sono esperta d i
materia costituzionale - non so fino a che
punto leda il dettato della Costituzione . Sot-
topongo comunque il problema all 'attenzione
del Parlamento; e mi auguro (spiegherò in se-
guito perché ho formulato in un certo mod o
la mia proposta di emendamento) che dall'at-
teggiamento del Parlamento derivi non un
inasprimento, e tanto meno la definizione d i
un contrasto tra Parlamento e Corte costitu-
zionale, ma la conferma di un chiaro impe-
gno politico di tutte le parti - compresa, ed
anzi per prima, la mia - nel chiedere il ri-
spetto sostanziale di quella autonomia dell'at-

tività amministrativa delegata che noi abbia-
mo voluto - a maggioranza, questa volta -
veramente riservare alle regioni .

Ho citato due sentenze della Corte costitu-
zionale che riguardano provvedimenti anti-
congiunturali che noi sardi ritenevamo con-
trastanti con il dettato del nostro statuto spe-
ciale ; però ho anche voluto tenere presente ,
nel formulare l'emendamento, la caratteriz-
zazione particolare del provvedimento che di-
scutiamo; provvedimento che, oltre all ' impe-
gno di carattere congiunturale, ha delle chiare
prospettive di imposizione fiscale con desti-
nazioni specifiche ; il ministro del tesoro del
resto ne ha dato conferma qui in Parlament o
quando ha detto con chiarezza che le mag-
giori entrate derivanti da questi inaspri-
menti, sono assorbite fino al 31 marzo 1971 ,
in toto, dalla esigenza di far fronte allo sco-
perto della gestione ospedaliera di cui ogg i
il paese soffre .

Ed ecco il motivo che mi ha spinto a cer-
care, nella proposta che io faccio nell'emen-
damento all ' articolo 22, il conforto del Par-
lamento : perché sia riconosciuto un diritto
alle autonomie costituite con statuti speciali ,
ma in genere all ' istituto regionale in sé, i o
ho voluto proporre che l 'articolo 22 sia emen-
dato con l'introduzione di un'espressione ch e
limiti nel tempo la devoluzione allo Stato
della gestione di questo inasprimento in di-
scussione. E ho proposto esattamente che al-
l'articolo 22 venga premessa la espressione :
« fino al 31 marzo 1971 » per raccogliere la
esigenza prospettata e corrispondente ad un
bisogno reale del paese, dal ministro del te-
soro quando ha chiarito l ' impegno a utiliz-
zare questi fondi, fino a quella data, pe r
far fronte ad uno stato di disagio che è gene-
ralizzato negli ospedali. Ma ho anche voluto
- e su questo conto nella solidarietà del Par -
lamento - avere riconferma della esigenz a
che gli istituti regionali devono essere tute-
lati e garantiti in primo luogo dal Parlamen-
to . (Applausi) .

PRESIDENTE . stato presentato il se-
guente emendamento riferito all'articolo 22
del decreto-legge :

Aggiungere, in fine, le parole : fatte salv e
le disposizioni contenute negli statuti e nell e
norme di attuazione delle regioni a statut o
speciale .

22 . S. Cardia, Marras, Raucci, Pirastu, Raffaella,
Vespignani, Lenti, Cesaroni, Specchio ,
Scipioni, Giovannini, Niccolai Cesarino ,
Borraccino, Martelli .



Atti Parlamentari

	

— 22791 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

L'onorevole Cardia ha dichiarato di ri-
nunziare allo svolgimento .

È stato presentato il seguente emendamen-
to all ' articolo 24 del decreto-legge :

Sostituire l ' intero articolo con il seguente :
L istituito presso il Ministero della sanità

il fondo sanitario nazionale .

Per la gestione di tale fondo è aperto u n
conto corrente infruttifero, destinato all'avvio
della riforma sanitaria da attuarsi tenuto con-
to delle competenze delle regioni .

A tale conto corrente viene assegnata l a
somma di lire 420 miliardi di cui 100 miliard i
nell 'anno 1970 e 320 miliardi nell 'anno 1971
da prelevare dalle maggiori entrate derivant i
dall ' attuazione delle disposizioni del titolo I .

Presso il Ministero della sanità è aperto
altro conto corrente infruttifero denominato
conto speciale per il ripiano della gestione de -
gli enti mutualistici al quale viene assegnata
la somma di lire 150 miliardi da prelevar e
dalle maggiori entrate derivanti dall 'attuazio-
ne delle disposizioni del titolo I .

Il fondo sanitario nazionale e Ie entrate af-
fluite sul conto speciale per il ripiano della
gestione degli enti mutualistici sono gestiti d a
un comitato transitorio formato dal ministro
della sanità, che Io presiede, e dagli assessor i
alla sanità delle regioni .

Il comitato provvede alla estinzione in vi a
diretta delle passività delle gestioni degli ent i
mutualistici sino alla misura complessiva d i
150 miliardi di lire, assicurando la prioritaria
estinzione delle spettanze ospedaliere :

Istituto nazionale contro la malattia ;
Ente nazionale di previdenza e assistenza

per i dipendenti statali (gestione assistenza
sanitaria) ;

Federazione nazionale delle casse mutu e
di malattia dei coltivatori diretti ;

Istituto nazionale assistenza dipendent i
enti locali (gestione sanitaria) ;

Ente nazionale di previdenza per i dipen-
denti di ente pubblico ;

Ente nazionale di previdenza e assistenza
lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza
sanitaria) ;

Cassa mutua provinciale di malattia d i
Bolzano ;

Cassa mutua provinciale di malattia d i
Trento .

L'accertamento delle passività degli enti
mutualisticì di cui al comma precedente è
compiuto dal comitato transitorio di concerto
con i ministri del tesoro, del bilancio e dell a
programmazione economica, del lavoro e della

previdenza sociale sentite le organizzazion i
sindacali dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale .

La somma di lire 420 miliardi di cui a l
primo comma sarà ripartita dal comitato d i
gestione del fondo di cui al primo comma fr a
tutte le regioni per provvedere sulla base d i
successive norme legislative alla costituzione
delle unità sanitarie locali entro il 30 giugn o
1971 .
24. 1. Lattanzi, Pigni, Cecati, Carrara Sutour,

Boiardi, Granzotto, Minasi, Canestri, Pas-
soni, Alini, Mazzola, Libertini.

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di illu-
strarlo .

LATTANZI. L'emendamento è uno d i
quelli che dimostrano come la nostra battagli a
contro il decreto numero due sia non già ostru-
zionistica, ma una battaglia sulla sostanza
delle scelte di carattere economico e social e
compiute dalla maggioranza .

E dico questo non perché abbiamo paur a
delle parole, sicché, come qui si è detto i n
queste ore, si vuole da parte nostra tacciar e
di battaglia serrata ma non ostruzionist a
quella che invece si vuol definire da altr i
ostruzionistica. Non abbiamo assolutamente
paura delle parole : non vedo perché dovrem-
mo avere un tale timore noi che abbiamo fat-
to, nella nostra vita politica non molto lun-
ga, un partito dalle scelte molto impegna-
tive, anche difficili . Abbiamo affrontato lotte
non indifferenti, ,come qualità e come rischio ,
che ci hanno creato problemi anche nell ' am-
bito naturale della nostra attività, cioè quello
dei partiti della classe operaia e della sini-
stra italiana .

Abbiamo detto che volevamo e vogliamo
un confronto sulla sostanza delle scelte e quin-
di attraverso molti emendamenti, nessuno de i
quali, però, a carattere ostruzionistico, per -
ché nessuno riguardava e riguarda la form a
della normativa del decreto, ma tutti la so -
stanza. Certo, alcuni toccano aspetti più
rilevanti, altri aspetti meno rilevanti, ma
tutti sono rispondenti ad una costruzione, ad
un disegno che sono una costruzione e un di -
segno in alternativa a quelli prospettati da l
Governo nel primo e nel secondo decreto -
legge .

L'articolo 24 riguarda, come è noto, la ri-
forma sanitaria, così come si è voluto, co n
una certa presunzione, dire nel titolo e anche
nel contesto di questo stesso articolo 24, che
era poi l'articolo 34 del decreto numero uno .
L'articolo 34 del primo decreto così recitava :
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« Presso la Tesoreria centrale è aperto un
conto corrente infruttifero intestato al Mini-
stero del tesoro, denominato conto speciale per
il ripiano delle gestioni mutualistiche e per
la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria ,
al quale viene assegnata la somma di lire 570
miliardi mediante versamento da parte de l
Ministero del tesoro di lire 150 miliardi nel -
l'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno
1971 » .

Questo primo comma dell'articolo 34 de l
primo decreto ha subìto, nelle traversie del -
lo stesso decreto durante la discussione a l
Senato, alcune modificazioni che pure ascri-
viamo a merito della nostra battaglia di allora ,
ed anche della battaglia che, allora in verit à
in modo un po' più vivace, fu condotta d a
tutta la sinistra . Innanzi tutto fu aggiunta a l
titolo secondo : « Disposizioni per il risana-
mento delle gestioni degli enti mutualistici » ,
la frase : « e per l 'avvio della riforma sani-
taria » .

Dirò poi come in effetti di questa riforma ,
magari soltanto del suo avvio non vi sia
traccia, a mio parere e a parere del mio
gruppo, nell ' articolo 34 e neanche negli ar-
ticoli successivi del titolo secondo. Però aver
dovuto correggere la iniziale impostazione ch e
trattava soltanto del risanamento delle gestio-
ni degli enti mutualistici, aver sentito la ne-
cessità di aggiungere l'avvio della riforma sa-
nitaria, è già un riconoscimento da parte della
maggioranza che bisognava in qualche modo
accennare e parlare della riforma sanitaria .
Il problema è infatti ormai maturo : su di esso
si sono registrate precise prese di posizione d i
forze sociali, sindacali e politiche .

A questo comma, così come era stato for-
mulato, è stato poi aggiunto qualcosa ch e
migliora, se vogliamo, il primitivo testo . Per
cui ritroviamo nell'articolo 24 dell'attuale de-
creto quanto brevemente e velocemente leg-
gerò : « Quest'ultimo importo, per lire 110 mi-
liardi viene destinato ai fini del successivo ar-
ticolo 25 e per lire 320 miliardi all'avvio dell a
riforma sanitaria da attuarsi tenuto cont o
delle competenze delle regioni » .

Ritorna l ' annuncio dell 'avvio della ri-
forma sanitaria, che noi acquisiamo come una
dichiarazione di buone intenzioni che non -
ostante tutto si è stati costretti ad introdurr e
nelle pieghe di questo decreto ; e acquisiamo
anche la destinazione che è stata data ai 32 0
miliardi, sui 570 complessivi, per l'avvio dell a
riforma sanitaria . Si è poi aggiunto ed affer-
mato che la riforma sanitaria deve essere at-
tuata tenuto conto delle competenze delle re-
gioni .

Poco fa, per due ore e forse più, abbiamo
ascoltato rappresentanti di altre parti, com-
presa la collega di parte democristiana, i qual i
hanno ribadito le loro posizioni in materia ,
e a nostro parere giustamente . Ieri e l'altro
ieri l 'onorevole Sanna, della mia parte, avev a

.illustrato e motivato un nostro emendamento
all'articolo 22, del quale si è poco fa parlato .
Evidentemente il legislatore stenta a tenere
conto di una realtà che c'è e che ormai dev e
essere ritenuta tale nel nostro paese dal 7 giu-
gno di quest'anno : cioè la realtà dell 'ente re-
gione. Il legislatore fa fatica a prendere att o
della nuova situazione, magari perché disabi-
tuato per i molti anni trascorsi dal 1948 ad og-
gi, da quando esiste la previsione costituziona-
le ; non è abituato a questo dato, che pure do-
veva essere un dato di fatto per il nostro paese ,
non soltanto da pochi mesi a questa parte .

Noi abbiamo, poco tempo fa, in qualch e
spazio vuoto lasciato ai lavori della Camer a
dalla presente discussione sulla congiuntura
e sulle riforme occasionate dall 'esame del
« decretone » n. 1 e n . 2, discusso, ad esem-
pio, della protezione civile ; ed abbiamo, per
quel che ci riguarda, condotto una critica e
prospettato soluzioni proprio in relazione all a
omissione cui si stava dando luogo - almen o
a nostro avviso - di ogni riferimento al ruol o
delle regioni nel quadro del servizio pubblico
che lo Stato, deve in materia garantire .

In quella occasione abbiamo affermato ch e
la regione andava vista nelle sue competenze
e funzioni e che il servizio della protezione ci-
vile andava impostato incentrandolo su tale
nuova entità, costituita per l 'appunto dalla re-
gione . Ed ancora quando, seppure in termin i

assolutamente vaghi e generici, è stato intro-
dotto il discorso della riforma sanitaria, ab-
biamo, nel corso dell'esame del primo decreto ,
sottolineato l'esigenza che si parlasse delle re-
gioni in una materia come quella dell'assisten-
za sanitaria che, come è noto, rientra nell e
competenze primarie della regione in base al -

l'artico l o 117 della Costituzione .
Il nuovo testo dell'articolo 24 (già articolo

34 del primo decreto) porta, dunque, l ' inciso
« tenuto contò delle competenze delle re-
gioni » .

L'articolo 34 di cui al primo decreto sta-
biliva al secondo comma : « All'onere deri-
vante dalla applicazione del presente artico -
lo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si prov-
vede con le maggiori entrate derivanti nel -
l 'anno medesimo dall 'attuazione delle dispo-
sizioni del precedente titolo I » . Al corrispon-
dente articolo abbiamo ora una variazione : al
posto dell 'espressione « con le maggiori en-
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trate» troviamo quella «con un'aliquota del-
le maggiori entrate)) . Questo, evidentemente ,
poiché si era visto già nelle prime settiman e
come il volume generale delle entrate secondo
le previsioni di cui al primo decreto veniv a
superato nella pratica applicazione delle nor-
me sul prelievo fiscale .

Un 'aliquota, dunque, di dette maggior i
entrate era sufficiente ad offrire i 570 mi-
liardi destinati al fine in questione .

Si viene, dunque, esplicitamente a con-
fermare quanto da noi detto argomentando
una serie di nostre richieste ed illustrand o
nostri emendamenti al titolo primo: che le
entrate complessive derivanti alle casse dell o
Stato dall 'aggravio fiscale così come sanci-
to dal titolo in argomento sarebbero state no-
tevolmente superiori alle previsioni ; che, cioè ,
il consumo della benzina non si è ridotto ,
come qualcuno pensava dovesse essere e che ,
perciò, si può contare su un gettito più ab-
bondante e quindi tale da consentire, se c i
fosse stata e se ci fosse la volontà da parte
della maggioranza, di accedere ad alcune del -
le richieste che noi abbiamo avanzato, ab-
biamo sollecitato o, se volete, puntigliosa -
mente, domandato e che richiediamo anco-
ra, pur nella stretta che si è voluta imporre
alla discussione attraverso la seduta-fiume.

Ora noi affermiamo che questo articolo 34
del primo decreto e 24 del secondo non rap-
presenta nulla di concreto in direzione anche
solo dell'avvio della riforma sanitaria, in
quanto noi ritenevamo necessario - e quest o
vorremmo realizzare con il nostro emenda -
mento - fare il primo passo, e cioè affronta -
re la fase del tutto iniziale della costituzione
del fondo sanitario nazionale, che fosse chia-
ramente destinato all'avvio della riforma e
non fosse invece (così come risulta dall'arti-
colo 24, nonostante le modifiche e le correzio-
ni migliorative cui poco fa accennavo) soltan-
to la costituzione di un conto speciale per i l
ripiano delle gestioni mutualistiche e per l ' av-
vio della riforma sanitaria .

Riteniamo invece che si debbano chiara-
mente separare le due gestioni e, se volete ,
i due fondi o i due conti, che cioè non si deb-
ba neanche per caso malaugurato proseguir e
sulla strada che è stata seguita, e, come ve-
diamo dai risultati fallimentari, malamente
seguita dai governi del nostro paese in que-
sti ultimi anni ! Questa strada destina fond i
della collettività, dello Stato, prelevati, come
in questo decreto, in modo indiscriminato co n
tasse ed imposte (si è detto da molti : indiret-
te e non dirette, quindi gravanti su tutti i cit-
tadini senza distinzione di reddito maggiore

o minore) al tentativo di mettere qualche
« toppa » al bilancio largamente deficitari o
del primo ente mutualistico del nostro paese ,
e cioè l ' INAM o di altri enti .

Sappiamo tutti che già nel 1967 lo Stato
erogò 467 miliardi per ripianare il bilancio
deficitario delle mutue . Sappiamo tutti, poi ,
che nello spazio di neppure tre anni il defici t
delle mutue è arrivato ad oltre 600 miliardi ,
nonostante quella iniezione di 467 miliardi .

Qualche giorno fa i giornali riportavano
un ennesimo allarme, un ennesimo grido di
dolore della federazione dello ospedali italia-
ni (la Fiaro) con il quale appunto si afferma-
va che i crediti nei confronti delle mutue am-
montano ad oltre 600 miliardi e si diceva ch e
buona parte di tale deficit si riferisce agl i
anni 1968 e 1969 . Cioè, vi sono debiti anch e
relativamente agli ultimi mesi o agli ultim i

anni di gestione degli ospedali, ma sono re-
lativi agli anni 1968 e 1969 ; ciò significa ch e
i 467 miliardi erogati nel 1967 non hanno con-
sentito di riparare - se non in misura limita-
tissima - al deficit di allora, sicchè già nel
1968 cominciavano ad accumularsi i nuovi de-
biti nei confronti degli ospedali .

Quando il Governo, nella persona del mi-
nistro Ferrari Aggradi, ha replicato dopo la
chiusura della discussione generale, l'onore-
vole Colombo ha fatto alcune interruzion i
piuttosto irate per accusare noi, cosiddett i
ostruzionisti, di ritardare il risanamento de i
bilanci delle mutue, di affamare e di stringere

il nodo scorsoio intorno agli ospedali . Si trat-
tava evidentemente di una battuta o della ri-
cerca di una facile propaganda, poichè in que-
sta gravissima situazione vi è una pratica d i

abbandono degli ospedali da parte dello Stato .
Infatti, lo Stato non ha mai affrontato alla ra-
dice il problema degli ospedali, problema che
può essere affrontato soltanto nel contesto d i
una riforma vera, effettiva e radicale del si-
stema sanitario del nostro paese . Sulla base
della denuncia della Fiaro di alcune settima -
ne fa possiamo affermare che anche se i 250
miliardi destinati agli ospedali tra il 1970 e
il 1971 per il risanamento del disavanzo delle
mutue saranno erogati immediatamente, sol -
tanto un terzo dei debiti attuali delle mutu e
verso gli ospedali potranno essere coperti ,
poiché nel frattempo già diversi miliardi d i
credito sono maturati e matureranno da part e
degli ospedali nei confronti delle mutue .

E non è detto, poi, che i 250 miliardi va-
dano tutti e subito entro il 1971 (entro il 1971 ,
tra l'altro, il debito delle mutue da 600 arri-
verà certamente, come si legge nella stamp a

specializzata, a oltre 1000 miliardi) . Non è
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detto che tutti i 250 miliardi andranno a l
pagamento dei debiti per rette agli ospedali ,
perché c ' è, sì, una statuizione all'articolo 25
con la quale si stabilisce che l ' importo sia
destinato, in via prioritaria, al pagamento
delle rette di ospedali, ma ciò non signifi-
ca che di fronte a debiti o a deficit dei
bilanci delle mutue, altri titoli pur essi urgen-
tissimi e importanti come il pagamento di ar-
retrati e di quote capitarie ai medici, il paga -
mento ai farmacisti, i pagamenti di specialist i
convenzionati, non comportino uno storno an-
che necessario, in quelle condizioni, di part e
dei 250 miliardi per far fronte a debiti ch e
possono essere altrettanto urgenti da sana -
re, perché, altrimenti, le farmacie non forni -
ranno più medicinali e i medici - non sarebb e
la prima volta - magari legittimamente, ricor-
reranno alla agitazione, all'astensione e allo
sciopero . E quindi non si può dire che noi af-
famiamo gli ospedali perché miriamo ad una
dinamica, ad una meccanica diversa del « de-
cretone » in relazione alla destinazione degl i
importi e al pagamento dei deficit delle mutue .

Noi non neghiamo che una parte del pre-
lievo fiscale - che secondo noi dovrebbe es-
sere realizzata per altre vie rispetto a quell e
definite e scelte dal « decretone » - debba an-
dare a ripiano dei disavanzi delle mutue :
tant'è vero che l'emendamento che sto illu-
strando stabilisce, seppure con un divers o
meccanismo, l'attribuzione a questo fine d i
parte delle entrate .

Che cosa proponiamo ? Proponiamo ch e
vengano subito destinati 150 miliardi - su i
570 - al ripiano delle gestioni degli enti mu-
tualistici, e che (questo è oggetto dell'emen-
damento successivo che non illustrerò io, per -
ché altri sono delegati a farlo) allo stesso
fine siano destinati 250 miliardi da rastrel-
lare con un prestito nazionale . Noi quindi ,
in definitiva, destiniamo al ripiano una cifra
maggiore rispetto a quella prevista dal de-
creto: cioè 150 più 250 miliardi, per un to-
tale di 400 miliardi, anche se indichiamo un a
fonte diversa di rastrellamento del denar o
necessario : sarà possibile perciò conseguire
più rapidamente quell ' obiettivo auspicato da
tutti, anche dal Governo e dalla maggioran-
za, di rasserenare un po ' il cielo tempestos o
degli ospedali, avviando così in modo più ve-
loce ed effettivo l'inizio della riforma sani-
taria del nostro paese, che, come sappiamo ,
dovrebbe essere incentrata sulle unità sani-
tarie locali, le quali devono avere nel lor o
seno l ' ospedale, sia esso regionale, provin-
ciale o zonale a seconda della classificazion e
contenuta nella legge sulla riforma ospeda -

liera. Non è vero, quindi, che si vuole da
parte nostra affamare gli ospedali, che si vuo-
le ritardare questa boccata di ossigeno agl i
ospedali: noi vogliamo, invece, destinare ad
essi una somma maggiore, seppure con un
prelievo diverso rispetto a quello stabilito da l

decretone » .
D 'altra parte, noi fissiamo nell 'emenda-

mento una chiara separazione : stabiliamo ch e
è istituito, presso il Ministero della sanità, i l
fondo sanitario nazionale, che deve servire
esclusivamente all 'avvio della riforma sani-
taria, da attuarsi tenendo conto delle compe-
tenze delle regioni . Per il ripiano delle mu-
tue chiediamo la costituzione di un fondo (ch e
chiamiamo però « conto speciale » per il ri-
piano della gestione degli enti mutualistici )
al quale viene assegnata la somma di lire
150 miliardi in base alle norme del decreto
e di 250 miliardi in base alle disposizion i
contenute nell 'emendamento che verrà illu-
strato successivamente .

• Entrambi i conti - il fondo sanitario na-
zionale destinato all ' avvio della riforma e i l
conto speciale per il ripiano delle gestion i
delle mutue - debbono essere aperti press o
il Ministero della sanità con un conto cor-
rente infruttifero. Il decreto, invece, mett e
tutto in un unico conto, così che noi abbiamo
forti dubbi che anche i 320 miliardi che, se-
condo l ' articolo 24, dovrebbero essere desti -
nati all 'avvio della riforma sanitaria, essend o
accantonati in un unico conto insieme con i
250 miliardi destinati al ripiano delle mutue ,
finiranno poi per essere effettivamente utiliz-
zati per tappare invece altri buchi di que l
pozzo di San Patrizio che è il sistema mutua-
listico del nostro paese .

Noi, pertanto, proponiamo di separare i
due fondi. D'altra parte, non scopriamo
l 'America nel momento in cui affermiamo
che, se si vuole parlare seriamente di- avvio ,
peraltro timido, della riforma sanitaria, s i
deve fin da adesso costituire il fondo sanita-
rio nazionale . Non lo abbiamo inventato noi ;
è appena - dicevo prima - un timido passetto
di avvio ; ma se ne è parlato in centinaia d i
discussioni, in convegni specializzati, dibat-
titi tra forze sociali, sindacali e politiche, e
soprattutto è alla base della formulazione ch e
nella primavera scorsa è stata prospettata dal
ministro Mariotti con il disegno di legge o l a
bozza o il progetto di disegno di legge ch e
ha presentato, come sappiamo, al Consiglio
dei ministri, scatenando fra l 'altro una po-
lemica - almeno stando alle notizie di stam-
pa - piuttosto serrata con il suo collega d i
Governo, il ministro del lavoro Donat-Cattin .
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Che cosa dice questo progetto di costitu-
zione del fondo sanitario, questo disegno di
legge Mariotti ? Dopo avere per l ' ennesima
volta fatta la storia della situazione sanitaria
del nostro paese, e dopo aver dimostrato la
urgenza assoluta di immediato intervento ,
pena la degradazione e il deterioramento ul-
teriore delle strutture che non reggono pi ù
per l 'assistenza, la prevenzione, la cura, la
riabilitazione, il recupero degli italiani amma-
lati, giovani, anziani o vecchi, all ' articolo 3
dice « presso il Ministero della sanità è isti-
tuito un fondo sanitario nazionale per il fi-
nanziamento delle gestioni ospedaliere e della
assistenza specialistica ambulatoriale erogata
dagli enti di cui all 'articolo 1. Il ministro del-
la sanità provvederà alla ripartizione dell e
somme di cui è dotato il fondo alle regioni ,
secondo i criteri indicati nei successivi arti -
coli . Il fondo ha autonomia finanziaria e d
amministrativa » .

Si ritiene cioè urgente - e non da oggi
ma da un anno ormai - da parte di un mini-
stro di questa maggioranza costituire final-
mente il fondo sanitario nazionale . Ora noi
non facciamo altro - e ciò non rappre-
senta niente, assolutamente niente di rivolu-
zionario - che tentare attraverso l 'emenda-
mento di affermare per lo meno in una legge
dello Stato l'esigenza della costituzione de l
fondo sanitario nazionale perché si apra un a
breccia che poi possa consentire di andar e
oltre, perché oltre bisognerebbe andare rispet-
to allo stesso emendamento che noi proponia-
mo e che realisticamente proponiamo in ter-
mini limitati, ridotti rispetto a quello che do-
vrebbe essere il fondo sanitario nazionale .

Perché l 'articolo 4 del disegno di legge Ma-
riotti che cosa dice ? Che le entrate del fondo
sanitario sono costituite dalle somme gravant i
sugli istituti mutualistici ed assicurativi per
l'assistenza ospedaliera specialistica ambulato-
riale, calcolate nei modi di cui agli articoli 7
primo comma, e 8 terzo comma, n . 1, in
misura percentuale sull'ammontare totale del -
le loro entrate costituite dai contributi assi -
curativi e dagli interventi integrativi dell o
Stato per l 'assistenza sanitaria . Aggiungendo
che : « La relativa determinazione è di compe-
tenza della Commissione di cui all 'articolo se-
guente, che vi provvederà annualmente » .
Cioè vengono destinati ad impinguare quest o
fondo gli introiti delle mutue per l 'assistenza
sanitaria, cioè quello che le mutue incassan o
dal loro contributo generale nell 'aliquota de-
stinata all 'assistenza .

In più vi è : « un còntributo a carico de i
comuni e calcolato in rapporto alla popola-

zione censita dalla stessa commissione ne i
modi previsti dall'articolo 7, secondo comma ,
e 8, comma secondo » ; e ancora : « un contri-
buto integratore dello Stato a copertura della
spesa effettiva che sarà annualmente determi-
nato con la legge di approvazione del bilancio
in base alle indicazioni che saranno fornit e
dalla commissione di cui all ' articolo 5 » .

Ecco, questo punto 3) sarebbe già rappre-
sentato dal contributo che lo Stato da-
rebbe in occasione del « decretone » e, secon-
do il nostro emendamento, in occasione dell a
contrazione del mutuo o, meglio, del prestito
nazionale di 250 miliardi . Noi prefigureremmo
seppur in parte, quella figura o immagine d i
fondo sanitario nazionale che il ministro Ma-
riotti prevede e considera nel disegno di legge
che, sia pure in bozza, ha sottoposto da circ a
un anno all 'attenzione del Consiglio dei mi-
nistri .

Noi diciamo poi che il fondo nazio-
nale, come il separato fondo speciale per i l
ripiano della gestione degli enti mutualistici ,
deve essere gestito da un comitato transitori o
formato dal ministro della sanità, che lo pre-
siede, e dagli assessori alla sanità delle re-
gioni . Prevediamo quindi quello che lo stesso
ministro Mariotti prevede, cioè una gestion e
autonoma del fondo .

E lo stesso ministro Mariotti all'articolo 5
prevede una commissione che ha compiti e
funzioni analoghe a quelle di quel, comitato
transitorio di cui parliamo nell'emendament o
che sto illustrando . L'articolo 5 di quel pro-
getto dice infatti : « La commissione di cu i
all ' articolo 4 è nominata dal ministro dell a
sanità e composta dal ministro della sanità o
da un sottosegretario da lui delegato, che l a
presiede, da un sottosegretario di Stato per
ciascuno dei ministeri dell ' interno, del tesoro,
del lavoro e previdenza sociale, del bilanci o

e programmazione, da un rappresentante pe r
ciascuna delle tre confederazioni dei lavora-
tori più rappresentative in campo nazionale ,

da un rappresentante delle associazioni pi ù
rappresentative in campo nazionale degli ent i
indicati all'articolo 1, da un rappresentante
rispettivamente delle associazioni dei comun i
e delle province d'Italia » .

Noi apportiamo una logica e importante

variazione ad una previsione che allora l'ono-
revole Mariotti non era in grado di fare : cioè
quella delle regioni, costituite qualche temp o
dopo e ancora prive di poteri ; il progetto Ma-
riotti, che è precedente al 7 giugno, non po-
teva riferirsi ai rappresentanti delle regioni ,

ma si riferiva invece ai rappresentanti di altr i
enti locali, come le associazioni dei comuni e
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delle province d 'Italia . Invece noi prevediam o
che in questo comitato transitorio, formato
dal ministro della sanità, che lo presiede, s i
abbia la presenza delle regioni attraverso gl i
assessori alla sanità o alla assistenza . Noi po-
niamo quindi il problema in termini ridotti ,
ma lo facciamo scientemente ; cioè vogliam o
soltanto introdurre il principio, convinti ch e
poi la breccia aperta con questo strumento ,
con questo grimaldello, si allargherà e quin-
di sarà possibile vincere le grosse, enormi
resistenze che tutti sappiamo esistere nel no-
stro paese, nei confronti di una effettiva, rea-
le, completa riforma sanitaria . Ci contentiamo
per ora che si parli del fondo sanitario nazio-
nale, ci limitiamo a separare le disponibilità
per la riforma sanitaria dalle disponibilit à
per il risanamento del debito delle mutue ,
ci limitiamo a dare gestione autonoma a l
fondo sanitario e al conto speciale per i l
ripiano attraverso un comitato transitorio
che deve provvedere - come diciamo nel -
l ' emendamento - alla estinzione in via di -
retta delle passività di gestione degli enti mu-
tualistici fino alla misura complessiva di 15 0
miliardi di lire, a cui si aggiungono , ripeto ,
gli altri 250 miliardi del prestito nazionale ,
assicurando la priorità alla estinzione dell e
spettanze ospedaliere .

Verso quali enti mutualistici noi diciamo
che deve operare questo comitato ? Li elen-
chiamo nell 'emendamento : Istituto nazional e
contro le malattie, innanzi tutto; Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza per i dipen-
denti statali (gestione assistenza sanitaria) ;
Federazione nazionale delle casse mutue d i
malattia dei coltivatori diretti ; Istituto nazio-
nale assistenza dipendenti enti locali (gestion e
sanitaria) ; Ente nazionale di previdenza pe r
i dipendenti di ente pubblico ; Ente nazionale
di previdenza e assistenza lavoratori dell o
spettacolo (gestione assistenza sanitaria) ; Cas-
sa mutua provinciale di malattia di Bolzano ;
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento .

Aggiungiamo ancora nell'emendamento ,
precisando le funzioni del comitato tran-
sitorio, che: « L'accertamento delle passivi-
tà degli enti mutualistici di cui al comm a
precedente è compiuto dal comitato transito-
rio di concerto con i ministri del tesoro, del
bilancio o della programmazione economica ,
del lavoro e della previdenza sociale sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori mag-
giormente rappresentative sul piano nazio-
nale » .

Noi in sostanza vogliamo stabilire un rap-
porto diretto tra ospedali e Stato attra-
verso il fondo sanitario nazionale ; voglia-

mo rompere il rapporto diretto - che attual-
mente esiste e che rimane anche attravers o
le modifiche che sembrerebbero essere intro-
dotte dal « decretone » n. 2 - tra ospedali e
mutue, collegamento che porta all 'eterna ne-
cessità da parte degli ospedali di andare a
questuare presso le mutue il pagamento di ar-
retrati che ogni giorno più vanno accumulan-
dosi .

Sappiamo tutti che l ' assistenza sanitaria
non è soltanto quella delle prestazioni ospe-
daliere ; tutti ci rendiamo conto - né vogli o
dilungarmi - della importanza del concetto d i
prevenzione e dell'assoluta necessità di consi-
derare prioritario questo settore della medici-
na preventiva proprio per ridurre le stesse esi-
genze di spedalizzazione che, come tutti rico-
noscono a cominciare dalle mutue, sono i n
Italia esagerate e ingiustificate anche rispett o
alla media delle spedalizzazioni degli altr i
paesi .

Ora noi diciamo che, se vogliamo vera-
mente considerare questo problema per l o
meno adesso, limitandoci all'aspetto della me-
dicina curativa, se vogliamo cercare di aprir e
un minimo di prospettiva all 'assistenza ospe-
daliera negli ospedali italiani, dobbiamo rom-
pere il cordone ombelicale che lega gli ospe-
dali alle mutue . Quindi bisogna considerare
un servizio pubblico dello Stato quello del-
l 'assistenza e della cura dei malati, in mod o
che sia lo Stato a rispondere direttamente ne i
confronti degli ospedali .

Perciò lo Stato dovrebbe incamerare, in
questo fondo, le quote di contributi che ogg i
sono incamerati dalle varie, innumerevoli cen-
tinaia di enti mutualistici . E cioè l ' INPS, uni-
co ente esattore, dovrebbe incamerare le quote
che oggi le mutue incassano per l ' assistenza
e versare queste somme sul fondo sanitari o
nazionale, che quindi andrebbe alimentat o
come lo stesso ministro Mariotti propone .

In tal modo sarebbe lo Stato a rispon-
dere direttamente verso gli ospedali, interve-
nendo con suoi contributi stanziati regolar-
mente, se necessario, nei vari bilanci di pre-
visione e non rastrellati di volta in volta ne l
modo piratesco col quale noi riteniamo ch e
avvenga attraverso questo « decretone » ; e sen-
za nessuna utilità pratica, perché oggi inter -
venire con 250 miliardi in due anni signific a
soltanto fare un piccolo passo e in definitiva
venire incontro, in modo del tutto limitato e d
insufficiente, a quello che è un deficit molto
più considerevole e a una massa di crediti ,
di conseguenza, molto più considerevole degl i
ospedali .
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Diciamo infine che la somma di 420 miliar-
di, che noi nel nostro emendamento propo-
niamo per il fondo sanitario nazionale per
l'avvio della riforma sanitaria, sarà ripartita
dal comitato di gestione del fondo (quel comi-
tato transitorio di cui prima ho parlato) fra
tutte le regioni, per provvedere sulla base d i
successive norme legislative alla costituzion e
delle unità sanitarie locali entro il 30 giugno
1971 .

Noi vogliamo aprire alcune porte verso
l 'approdo della riforma sanitaria nazionale e
diciamo quello che il Governo e la maggio-
ranza non hanno avuto il modo o il coraggio
di dire neppure en passant, in questo « de-
cretone » : cioè noi abbiamo avuto ed abbia-
mo il coraggio di affermare, in una legge, ch e
unità sanitarie locali dovranno esserci e do-
vranno rappresentare il centro della riform a
sanitaria generale; che tra l 'altro rappresen-
terebbe una parte di quel sistema di sicurezz a
sociale verso il quale si tende e che settori di
ogni parte, al di là dell 'appartenenza partiti-
ca, vanno sollecitando .

A questo punto devo osservare signor Pre-
sidente, come ho detto ieri sera all ' onorevole
Andreotti parlando della soluzione che er a
stata adottata, che noi avremmo portato avant i
molto più rapidamente il nostro lavoro, mo-
desto, di illustratori dí emendamenti, se no n
ci fossimo trovati nella condizione in cui sia-
mo. Questo non per una sorta di nostra pun-
tigliosità di fronte alla prevaricazione o all a
forzatura della normalità da parte del gruppo
di maggioranza relativa e comunque da parte
della maggioranza di centro-sinistra, ma per
motivi tecnici . Ieri, ad esempio, dalle 13,3 0
alle 14 abbiamo illustrato, se non erro, 40-50
emendamenti .

Nella nuova situazione, noi che siamo u n
piccolo gruppo (e neppure presente per intero ,
a causa di malattie o di altro) abbiamo dovuto
comportarci in maniera diversa . (Questa notte ,
per esempio, ritenendo di dover intervenire
— mentre siamo intervenuti all 'alba, non pre-
vedendo autorevoli ed abbondanti intervent i
di altri — siamo rimasti in quattro ad illustra -
re alcuni emendamenti) . Nell'attesa, dunque ,
che arrivino altri colleghi, siamo costretti a
portare le cose per le lunghe, mentre avrem-
mo — lo dico in coscienza — potuto illustrar e
gli emendamenti in assai più breve tempo .

Comunque io concludo veramente e con-
cludo rifacendomi brevissimamente a quanto
detto all'inizio : quello che ho illustrato è un
emendamento che per noi vuoi rappresentar e
la riprova che poniamo problemi di sostan-

za e che sugli stessi abbiamo cercato e cer-
chiamo il confronto .

Noi non abbiamo drammatizzato la situa-
zione che si è creata, né la drammatizziamo .
Siamo consapevoli di avere ingaggiato un a
battaglia non fine a se stessa o per distrug-
gere il Parlamento e le istituzioni, ma per
conseguire alcuni risultati che sono ancor a
conseguibili e per migliorare il decreto. Per
migliorarlo, non soltanto secondo il nostr o
punto di vista, ma secondo quello di vast i
settori della maggioranza che pur sono pres i
nel giro di una situazione abbastanza ano -
mala, nella quale è difficile che la dialettica ,
pure presente, si concretizzi in ' qualcosa d i
diverso e di unitario (anche se la parola è
abusata) .

Noi comunque riteniamo che, tranquilla -
mente portata avanti, questa nostra imposta-
zione possa ancora sfociare in un momento
nel quale si giunga a modificazioni su alcun i
punti . Un momento che noi vogliamo si rea-
lizzi anche in relazione all 'annunciato e già
praticato ostruzionismo della destra, del Mo-
vimento sociale italiano (che è liberissimo, ov-
viamente, di decidere come crede), che non
può essere ritenuto conseguenza e frutto di
una nostra presa di posizione, di una nostra
battaglia .

SANTAGATI . È conseguenza e frutto del -
la decisione di ricorrere alla seduta-fiume ,
perché noi non accettiamo questo principio ,
il quale conculca e viola i diritti della mino-
ranza .

LATTANZI. Onorevole Santagati, ell a
evidentemente non ha compreso quello che io
dicevo. Io ho detto esattamente quello ch e
ha detto anche lei e cioè che la determina-
zione del suo gruppo era assolutamente libera ,
autonoma e nessuno la discuteva .

SANTAGATI . La nostra determinazione è
conseguenza di una sopraffazione .

LATTANZI . Voglio solo specificare ch e
noi non accettiamo che si dica e si sostenga
che la decisione autonoma del Movimento
sociale italiano sia stata indotta da una no-
stra posizione e da un nostro presunto ostru-
zionismo. Dicevo prima che noi non abbia-
mo paura delle parole : se volevamo fare del-
l'ostruzionismo lo avremmo detto ; ma abbia-
mo voluto fare cosa diversa e l ' abbiamo di-
chiarato .

Quindi non si scarichino su noi responsa-
bilità che non sono nostre, e che risalgono,
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lo ha affermato il nostro capogruppo Ceravol o
in altra occasione, ad una tenacia, degna di
miglior causa, della maggioranza, contrari a
a venire ad un confronto diretto su alcuni
punti sostanziali, e quindi ad un risultato
che costituisse il frutto di un momento po-
sitivo di dialettica e di incontro, o di scon-
tro se volete, fra maggioranza ed opposizione .
Quindi noi proseguiamo in questo tipo di
battaglia serena e tranquilla, fiduciosi che v i
siano ancora margini, affinché il discorso pos-
sa concludersi . Io ripeto che respingiamo ogn i
responsabilità che ci venga da alcuni addos-
sati per un atteggiamento che autonomament e
il Movimento sociale italiano ha preso e ch e
nulla ha a che fare con la posizione che no i
abbiamo dichiarato in ogni momento dell a
nostra battaglia .

DELFINO. Ci mancherebbe altro !

LATTANZI. Dico cioè che in nessun cas o
la nostra posizione può essere confusa con
quella del MSI .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Sostituire l'intero articolo 24 con il se-
guente :

R istituito presso il Ministero della sanit à
il fondo sanitario nazionale . Per la gestione
di tale fondo è aperto un conto corrente inte-
stato al fondo stesso destinato all 'avvio dell a
riforma sanitaria ed al risanamento delle ge-
stioni degli enti mutualistici . A tale conto cor-
rente viene assegnata la somma di lire 570 mi-
liardi di cui lire 140 miliardi nell'anno 197 0
e 430 miliardi nell ' anno 1971 .

24 . 3.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerlo .

BRONZUTO. Signor Presidente, noi ab-
biamo finito all ' alba di discutere il titolo pri-
mo di questo decreto-legge e abbiamo altre-
sì finito di appuntare le nostre critiche seve-
re, dure al tipo di prelievo fiscale che . viene
effettuato attraverso questo decreto-legge, l a
cui destinazione sarebbe quella, come si è det-
to, dello spostamento di risorse dai consum i
privati a quelli pubblici e sociali e andia-
mo ad affrontare in questo momento il tito-
lo II che dovrebbe dare la prima important e
dimostrazione della destinazione di questi
fondi .

Ormai non riesco più a parlare del decre-
to-legge del 27 agosto, n . 621 e del decreto-
legge del 26 ottobre, n . 745, come di due de-
creti diversi, ne vedo sempre uno perché in
effetti tale è la situazione ; si tratta di un de-
creto riprodotto, anche se presentato con in-
testazione diversa . Infatti, il decreto n . 621
recava, secondo l'intestazione data dal Go-
verno, « provvedimenti per il riequilibrio del-
l'attuale situazione congiunturale con partico-
lare riguardo alla finanza pubblica e all a
produzione » ; il decreto in esame ha - com e
nei romanzi fantascientifici - la seguente inte-
stazione : « Decreto-legge n . 745 del 26 otto-
bre 1970 concernente provvedimenti straordi-
nari per la ripresa economica » .

Ora, qualcuno può pensare che siano
scomparsi i provvedimenti per il riequilibrio
della situazione congiunturale ed in partico-
lare riguardo alla finanza pubblica ed all a
produzione. Ho detto questo perché, nell'af-
frontare l 'esame dell 'articolo 24 del decreto
n. 745, mi viene naturale - come penso venga
naturale ad ognuno di noi - andare a ricer-
care il corrispondente articolo del medesimo
decreto, in cui si è cambiato il titolo, il nu-
mero e la data e naturalmente si è sconvolto
un po ' il numero degli articoli . È ,cambiato i l
numero, alcuni articoli hanno fatto corp o
unico, altri sono stati divisi, ma in sostanza
un buon anatomista, se riesce a riordinare l e
« membra sparse », può ricostruire esatta-
mente il corpo del decreto-legge n . 621 .

Tra parentesi vorrei dire che appartengo
ad un gruppo più piccolo di quello del PSIUP
e quindi non abbiamo neppure potuto orga-
nizzarci . A titolo personale, mi permetto di
chiedere al Presidente di turno se nel corso
della seduta-fiume sia previsto che un depu-
tato dell'opposizione, che conduce una bat-
taglia ostruzionistica, non debba poter pensa-
re alle sue pulizie personali o a cambiare l a
biancheria intima, visto che ciò non si può
fare nell'aula del Parlamento o nei corrido i
del palazzo .

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante h a
parlato per un'ora e mezzo, l'onorevole Lat-
tanzi ha parlato per un 'ora; credo che nel
frattempo ella avrebbe potuto approfittarne .

BRONZUTO. Signor Presidente, non mi ri-
ferivo al regolamento della Camera, ma m i
permetto di far osservare che non ho capacit à
divinatorie e non posso quindi sapere quant o
parleranno i `colleghi che mi precedono im-
mediatamente . Quindi sono costretto ad esser e
presente in aula, altrimenti ella sa benissimo
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che, a norma di regolamento, non trovandos i
in aula il presentatore dell'emendamento s i
intende che questi abbia rinunciato alla sua
illustrazione . (Commenti al centro) .

Comunque, riprendendo l'argomento m i
pare che l'onorevole Lattanzi (non sono ben
sicuro di ciò, non per la imprecisione del -
l'onorevole Lattanzi, ma per la mia stanchez-
za) giustamente si sia richiamato all'articolo 3 4
del decreto-legge n . 621 del 27 agosto 1970, ar-
ticolo che è l'equivalente dell'articolo 24 de l
decreto-legge n . 745 del 26 ottobre 1970, no n
riscontrando una grande novità .

Io invece ne ho riscontrate due di cui un a
è abbastanza chiara e comprensibile, mentr e
l'altra mi fa sorgere qualche dubbio . E cioè
che il conto corrente infruttifero aperto press o
la tesoreria centrale e intestato al Minister o
del tesoro, che nell'articolo 34 del decreto-leg-
ge del 27 agosto 1970, n . 621 era denominat o
« conto speciale per il ripiano delle gestion i
mutalistiche e per la ristrutturazione dell'as-
sistenza sanitaria », nell'articolo 24 del de-
creto-legge n . 745 del 26 ottobre 1970 è deno-
minato invece « conto speciale per il ripiano
delle gestioni mutualistiche per l'avvio dell a
riforma sanitaria » .

Ecco quindi la grande differenza, ecco in
che cosa consiste la novità in questo iter, in
questo viaggio del decreto-legge che, frattanto ,
ha cambiato nome, ha cambiato titolo, inte-
stazione, ha articolato diversamente le su e
membra, ma è rimasto lo stesso organismo .

Questo secondo decreto si è messo - pos-
siam dire - una corona : al posto della pura
e semplice, volgare ristrutturazione dell'assi-
stenza sanitaria si è fatto promotore dell'avvi o
della riforma sanitaria. E questo mi pare
chiaro: infatti, dopo tante discussioni all'in-
terno del centro-sinistra, dopo tante lotte tr a
le ali trainanti e le ali frenanti del centro -
sinistra (tutti noi sappiamo che all'interno
del centro-sinistra esistono ali trainanti e al i
frenanti che costringono il quadripartito a ve-
getare nel più completo immobilismo), si era
notata la mancanza di un collegamento tra
congiuntura e riforme, e ci si trovava di fronte
ad un provvedimento di carattere assoluta-
mente anticongiunturale tradizionale fra i
tanti che avevano caratterizzato governi an-
che meno trainati dalle ali trainanti del centro-
sinistra, provvedimenti di carattere assoluta -
mente anticongiunturale .

Bisogna cercare un collegamento tra con-
giuntura e riforme, e, pur restando intatto
l'articolo 34 (diventato articolo 24 nel nuovo
decreto), pur prevedendo la costituzione dell o
stesso fondo con le stesse cifre, con gli stessi

prelievi e destinazioni - poiché invece di ri-
strutturazione dell'assistenza sanitaria si par -
lava di avvio della riforma sanitaria - il col -
legamento era trovato, era salva la patria ri-
formista, era salvo l'indirizzo riformistico
delle ali trainanti del centro-sinistra .

Perché se, in sostanza, noi leggiamo l'ar-
ticolo prima presentato al Senato, e poi mo-
dificato attraverso una vittoria delle forze de l
progresso all'interno del centro-sinistra, ve -
diamo che l'unica cosa che cambia è questa :
è comodo avviare la riforma sanitaria serven-
dosi dell'articolo di un decreto-legge. Succes-
sivamente infatti di riforma sanitaria non s i
parla, né d'altra parte credo che in un decre-
to-legge si possa scrivere gran che a propo-
sito di riforma sanitaria o di qualsiasi altr a
riforma. L'unica veramente grossa riform a
prevista dal decreto-legge riguarda l'arti-
colo 16, relativo alla concessione delle pomp e
di benzina.

Un'altra modifica importante riguard a
sempre l'articolo 24. Infatti, mentre l'arti-
colo 34 del decreto-legge n . 621 concludeva i l
suo primo comma con le parole : « al quale
viene assegnata la somma di lire 570 miliardi ,
mediante versamento da parte del Minister o
del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 ,
e di lire 430 miliardi nell'anno 1971 », l'arti-
colo 24, dopo aver detto esattamente le stess e
cose dopo il 1971, mette un punto e virgol a
dopo la parola « 1971 », e cioè non conclude i l
comma, e continua : « questo ultimo importo ,
per lire 110 miliardi viene destinato ai fini d i
cui al successivo articolo 25, e per lire 320 mi-
liardi all ' avvio della riforma sanitaria da at-
tuarsi tenuto conto delle competenze delle re-
gioni » .

Mentre all'articolo 34del primo decreto er a
tutto indeciso sulla destinazione del fondo ,
perché negli articoli successivi sarebbe stat a
resa palese la destinazione, qui, rimanendo i n
sospeso i 140 miliardi del 1970 che non si s a
come verranno destinati all'interno del fondo ,
viene invece indicata la destinazione di 11 0
miliardi sui 430 del fondo previsto per l'anno
1971 . Vero è che poi, nell'articolo 25, i 140
miliardi li troviamo come destinazione accop-
piata ai 110 miliardi, ma la dizione mi sembr a
del tutto imprecisa.

Sarebbe stato meglio dire che i 140 miliar-
di relativi all'anno 1970, e i 110 della succes-
siva somma di 430 miliardi relativi al 1971,
sarebbero serviti ai fini di cui al successivo
articolo 25. Per quanto riguarda l'articolo 24
non c'è altro .

Voi sapete che noi abbiamo criticato, gi à
in sede di discussione dell ' altro decreto-legge,
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questo articolo 24, nonché la destinazione de i
fondi di cui si parlerà all 'articolo 25 . Quest e
sono le ragioni che ci hanno indotto a presen-
tare un emendamento sostitutivo dell ' intero
articolo, al fine di semplificare il testo e di
chiarire la natura e la destinazione del fondo .
Infatti, il nostro emendamento dice molto sem-
plicemente che « è istituito presso il Ministe-
ro della sanità il fondo sanitario nazionale D .

Il collega Lattanzi ha or ora illustrato u n
emendamento del suo gruppo che, nei prim i
commi, è identico al nostro, e ha abbondan-
temente dimostrato all 'Assemblea il sens o
dell ' istituzione di un fondo sanitario nazio-
nale e la differenza profonda che passa tr a
l'apertura di un conto corrente infruttifer o
intestato al Ministero del tesoro e denominato
« fondo speciale per il ripiano delle gestion i
mutualistiche e per l 'avvio della riforma sa-
nitaria » e l'istituzione di un « fondo sani-
tario nazionale » .

« Per la gestione di tale fondo », continu a
il nostro emendamento, « è aperto un cont o
corrente intestato al fondo stesso, destinat o
all 'avvio della riforma sanitaria e al risana-
mento della gestione degli enti mutualistici » .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

BRONZUTO. Credo sia chiaro a tutti che
non è la stessa cosa parlare in primo luogo
del risanamento della gestione delle mutue
e poi dell'avvio della riforma sanitaria, e far e
l'inverso . Infatti, in primo luogo deve venir e
la cosa più importante . Secondo il testo del -
l'articolo 24, il conto corrente dovrebbe ser-
vire soprattutto al ripiano della gestione dell e
mutue, e poi anche all 'avvio della riform a
sanitaria .

Per noi invece il fondo sanitario nazional e
deve servire prima all'avvio della riforma sa-
nitaria e poi al risanamento delle mutue . An-
che io farei la lieve sottolineatura della dif-
ferenza fra risanamento e ripiano che sono
quasi la stessa cosa, ma non proprio esatta-
mente . « A tale conto corrente » - finisce i l
nostro emendamento - « viene assegnata la
somma di lire 570 miliardi, di cui 140 miliar-
di per l'anno 1970 e 430 miliardi per l'anno
1971 » .

Io ho accennato ad alcune questioni sol -
tanto, signor Presidente, onorevoli colleghi ,
per dare ragione del nostro emendamento ,
perchè ritengo che le questioni che seguono ,
relative all'articolo 25 per l'impiego dei fond i
di cui all'articolo 24 del conto corrente infrut-
tifero - come dice il testo del decreto-legge -

o del fondo sanitario nazionale - come propo-
niamo noi nel nostro emendamento, - comin-
cino a diventare gravi e importanti . È pro-
prio con l'articolo 25, cioè con la destinazion e
che a queste somme si vuole dare, che si apr e
tutto il discorso intorno alla gestione ed a i
bilanci delle mutue ed alla destinazione e d
all'uso che di queste somme vuole fare il de-
creto-legge ed all ' uso diverso che invece no i
proponiamo .

PRESIDENTE. Avverto che il deputato
Venturoli ha rinunziato a svolgere il seguen-
te emendamento riferito all'articolo 24 :

Sostituire il primo comma con il seguente :

Presso il Ministero della sanità è istituito
il fondo sanitario nazionale, per la cui ge-
stione è aperto un conto corrente infruttifere ,
destinato all'avvio della riforma sanitaria e a l
risanamento delle gestioni degli enti mutua-
listici . A tale conto corrente viene assegnata
la somma di lire 570 miliardi di cui 140 nel -
l'anno 1970 e 430 nell'anno 1971 .

24 . 2 . Ventura, Raucci, Di Mauro, Martelli, Al-

boni, La Bella, Vespignani, Monasterio,

Raffaelli, Allera, Zanti Tondi Camici ,

Morelli, Biamonte, Mascolo.

1J stato proposto il seguente articolo ag-
giuntivo :

Dopo l'articolo 24 del decreto-legge, in-
serire il seguente:

ART . 24-bis .

Il Governo è autorizzato ad emettere u n
prestito nazionale per l'ammontare di lire 250
miliardi il cui ricavato netto è destinato al ri-
piano dei disavanzi degli enti mutualistici ed
è gestito dal Comitato transitorio di cui al -
l 'articolo 24 .

24 . O. 1. Pigni, Lattanzi, Cecati, Carrara Sutour,

Boiardi, Alini, Granzotto, Passoni, Mi-

nasi, Mazzola, Canestri, Libertini .

L'onorevole Libertini ha facoltà di svol-
gerlo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Si-
gnor Presidente, do a lei il buongiorno da l
profondo di una lunga veglia, per altro assai
animata e vivace, che dimostra la validit à
del dibattito parlamentare anche nelle nott i
che sarebbero fatte per dormire .

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Libertini, ma guardi che mi sono informato :
gli storici mi dicono che il principe di Condè,
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detto il Gran Condè, alla vigilia della batta -
glia di Rocroi sia andato a dormire verso l a
mezzanotte perché a tale ora era abituato a d
andare a dormire . Bastavano cinque ore di
sonno a Condè .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ma
ha sognato .

PRESIDENTE. Anche noi sognamo e
purtroppo- i sogni non corrispondono all a
realtà che ci attende dopo che ci siamo sve-
gliati . Mi è capitato spesso questo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . A tut-
ti càpita, ma quello che abbiamo sognato
in quest'aula stanotte non è sogno ma è
realtà della quale i colleghi che si svegliano
ora potranno prendere atto .

L 'emendamento che mi accingo a svolge-
re, articolo aggiuntivo 24-bis investe una se -
rie di questioni. In pratica, illustrarlo signifi-
ca prima spiegare perché noi abbiamo rite-
nuto di aggiungere dopo l'articolo 24 un arti -
colo 24-bis ed abbiamo per questo, nel far e
questo articolo aggiuntivo, sostanzialment e
indicata la necessità di un prestito nazional e
dedicato ad una certa finalità .

Ma non è solo questo che debbo spiegare :
ciò che noi dobbiamo spiegare in quest'aula
è se questo ricorso ad un certo tipo di finan-
ziamento sia compatibile con le condizion i
reali dell'economia e del mercato finanziario .

Per quanto riguarda la prima questione ,
cioè il perché del nostro emendamento, da
dove viene l ' idea di questa cifra di 250 mi-
liardi e la necessità per essa di ricorrere a l
prestito, essa è spiegata se si confronta il testo
dell 'articolo 24 con l'emendamento che ab-
biamo presentato in precedenza .

In sostanza nell ' articolo 24 il Governo ha
stabilito (questo è il decreto) di aprire u n
conto corrente infruttifero, naturalmente in -
testato al Ministero del tesoro, con una deno-
minazione ambigua che noi abbiamo sempre
criticato: « conto speciale per il ripiano dell e
gestioni mutualistiche e per l 'avvio della ri-
forma sanitaria » .

Perché abbiamo sempre criticato quest a
denominazione ambigua ? Perché purtroppo
sappiamo (questa è la prassi dell ' amministra-
zione dello Stato) che perfino quando la de-
nominazione è precisa vi è sovente una di-
storsione di fondi ; e noi avremo prossima -
mente nel corso del dibattito, da discutere l a
questione degli assegni familiari nei qual i
questa distorsione di fondi avviene tipica-
mente: cioè, fondi che sono raccolti con una

certa finalità sono invece poi impiegati pe r

altri scopi . Questo avviene in generale, anch e
quando vi è un meccanismo e una demonina-
zione rigidi .

Ciascuno può poi immaginare che cosa av-
viene quando non c 'è un meccanismo rigido
e una denominazione rigida, ma c 'è un conto
infruttifero in cui affluiscono somme che poi
dovrebbero andare (non torno qui sulla que-
stione, che ho dimostrato nella relazione e
nella replica, circa anche la non precision e
delle somme complessive indicate tra entrata
e spesa) su un conto che genericamente serv e
e per il ripiano delle gestioni mutualistich e
e per l'avvio della riforma sanitaria . In que-
sto fondo che ha dunque una destinazione
estremamente ambigua fin dal titolo (imma-
giniamoci poi negli effetti I) verrebbe versat a
la somma di 570 miliardi che dovrebbero ve-
nire da parte del Ministero del tesoro per 140
miliardi nel 1970 e 430 miliardi nel 1971 . Que-
st'ultimo importo di 110 miliardi viene desti -
nato ai fini di cui al successivo articolo 25 e
lire 320 miliardi all ' avvio della riforma sa-
nitaria da attuarsi tenuto conto delle compe-
tenze delle regioni .

Qui voglio sottolinearlo (perché mi par e
da sottolineare anche l'utilità del confronto

parlamentare) che questo punto (l'ho detto i n

varie occasioni) costituisce un miglioramento
rispetto al testo originario . Cioè, si è eser-
citata una critica nostra al Senato e si è eser-
citata una critica nostra qui durante la di-
scussione del precedente decreto, critica ch e
ha cominciato a dare dei frutti perché, men-
tre prima questa somma veniva tutta convo-
gliata in questo fondo con questa destinazio-
ne ambigua e non si sapeva bene poi che us o
se ne sarebbe fatto alla fine dei conti, oggi

invece il testo (io registro questo passo avanti

e dissi in altra occasione che questa era una
delle migliorie) comincia a registrare la ri-
serva , più rigida di almeno una parte di que-
sta somma per la riforma sanitaria, lasciando
fuori per le mutue un'altra somma . Però noi ,
con l'emendamento precedente che abbiamo

presentato, intendiamo viceversa stabilir e

una articolazione molto più rigida e molto

più garantita e una diversa destinazione d i
somme .

Infatti, invece di limitarci ad un cont o
corrente, intendiamo che, fin dal momento in
cui cominciano ad affluire le somme previ-
ste dal decreto, queste somme vadano ad u n
fondo sanitario nazionale, cioè che cominc i

subito contestualmente ad operare un mecca-
nismo di riforma sanitaria ; cioè che non si

dica: « prima risaniamo le mutue e poi pen-
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seremo alla riforma sanitaria », perché sap-
piamo bene che il ripiano delle mutue è u n
pozzo di san Patrizio, senza fondo, e pe r
questo ripiano è stato già dato molte volte ;
e, ogni volta, più soldi danno e più cresce i l
deficit, per cui in realtà quello che viene pre-
sentato come un inizio dì riforma sanitari a
è soltanto uno slittamento in avanti della ri-
forma sanitaria .

Noi vogliamo invece che fin dall'inizi o
queste somme, tutte, vadano sotto il control-
lo di un fondo sanitario nazionale .

Dopo avere stabilito questo e avere artico -
lato il fondo regionale - perché questo è l'altro
problema che il testo governativo dimentica ,
questa è la dimenticanza che sempre gli au -
tori del decreto fanno in tutti gli articoli ; mol-
te volte l ' abbiamo spuntata, ma il fatto è che
gli autori del decreto si sono dimenticati ch e
esistono le regioni e a volte non vogliono nep-
pure ricordarselo - . . .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Non è
vero, onorevole Libertini, ella sa benissimo ch e
nella legge-cornice l'articolazione regionale è
ormai un dato acquisito dalla coscienza comu-
ne della classe politica .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ap-
prezzo questa sua interruzione, onorevol e
Mariotti . Ella mi dice che è acquisito dall a
coscienza comune. Io non ne dubito e non
dubita che sia acquisito dalla sua coscienza ;
non ho nessun motivo per dubitarne . Mi
spieghi, però, come mai in una serie d i
articoli di questa legge addirittura si sottrag-
gono alle regioni delle competenze primari e
che ad esse spettano .

MARIOTTI, Ministro della sanità . No, per -
ché ella sa benissimo che le regioni potranno
avere iniziativa legislativa solo quando il Par -
lamento avrà approvato i loro statuti .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . A
parte questa questione delle ' regioni s u
cui rimane ferma questa mia opinion e
di cui poi continuamente constatiamo i l
fondamento, perché continuamente dobbiam o
richiamare il Governo a riconoscere che le re-
gioni ci sono, dicevo che, dopo aver stabilit o
questo fondo articolato regionalmente, noi ab-
biamo ritenuto di indicare una somma be n
più vasta che viene dedicata alla riforma sa-
nitaria. Perciò abbiamo detto che del totale
- che è presso a poco il totale che il decreto -
legge indica come entrate - ben 420 miliardi ,
di cui 100 miliardi nell 'anno 1970 e 320 mi -

liardi nell 'anno 1971, debbono andare per l a
riforma sanitaria .

Per il ripiano mutualistico noi abbiamo de-
stinato una somma che è già superiore all a
somma che i sindacati ammettono venga de-
stinata, ma che comunque è solo di 150 mi-
liardi .

Noi siamo convinti di quello che abbiam o
proposto, siamo convinti che è giusto per l e
ragioni che io ho appena accennato e che i l
collega Lattanzi ha svolto molto ampiament e
poco fa . Però sappiamo - lo sapevamo fin dal-
l'inizio - che ci sarebbe stata buttata fra i
piedi la questione che l ' onorevole Emilio Co-
lombo, falsando la verità dei fatti - mi augur o
inconsapevolmente - ci ha buttato tra i pied i
l ' altro giorno nel corso del dibattito generale ,
quando ha fatto una affermazione nella qual e
sono contenute - come dire ? - tre bugie in-
sieme; perché l'onorevole Colombo ha dett o
testualmente qui: con il vostro ostruzionismo
in pratica ci impedite di effettuare il finan-
ziamento degli ospedali .

Questo non corrisponde a verità intanto -
debbo ribadirlo - perché l'atteggiamento che
abbiamo assunto in quest'aula non è di u n
ostruzionismo meccanico ; noi intendiamo di-
scutere il merito di certi problemi, m a
finora - se andate a prendere i ver-
bali della discussione ve ne potete rendere
conto - abbiamo parlato soltanto noi; il Go-
verno non ha quasi parlato, non ha mai ri-
sposto.

A parte questo, sta di fatto che se nel pre-
sente decreto vi è una riserva prioritaria pe r
gli ospedali - e da qui nasce poi la possibi-
lità di un finanziamento immediato - questa
riserva prioritaria per gli ospedali viene d a
un nostro emendamento, da una nostra ri-
chiesta che il Governo non ha sollecitato m a
ha subito .

In terzo luogo - voglio che questo resti con-
sacrato negli atti di questa Camera - l 'onore-
vole Emilio Colombo aveva il dovere di sa-
pere, e comunque l'onorevole Ferrari Aggradi
sapeva, che in Commissione finanze e tesoro
tutti i gruppi hanno rilasciato questo affida-
mento : che si potevano spendere subito l e
somme per gli ospedali indicate dal decret o
perché, qualunque sorte avesse avuto il de-
creto, tutti i gruppi erano impegnati ad una
iniziativa legislativa, la più opportuna e l a
più rapida, per confermare quegli stanziamen-
ti . Quindi quando l 'onorevole Ferrari Aggradi
dice: non ho le spalle coperte, dice una cosa
non esatta; e quando l 'onorevole Emilio Co-
lombo poi si rivolge a me e mi invita a pa-
gare io gli infermieri e gli assistenti, fa una
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battuta plateale da comizio di paese che ma l
si addice al Presidente del Consiglio .

Noi sapevamo in anticipo che una situazio-
ne di questo genere si sarebbe determinata, e
dunque in anticipo abbiamo preso delle mi-
sure presentando degli emendamenti . Cioè
praticamente ci siamo posti questo problema,
che rappresenta il nocciolo della prima parte
delle questioni che debbo illustrare a propo-
sito di questo emendamento .

Ci siamo detti che dall ' entrata prevista da l
decreto si destinano sostanzialmente agli ent i
mutualistici, e attraverso di essi agli ospedali ,
per i quali chiediamo priorità, soltanto 150 mi-
liardi . Ma le esigenze degli ospedali sono su-
periori : e mentre noi siamo assai poco sensi-
bili alle esigenze delle mutue (perché sappia-
mo bene cosa rappresentino le mutue, qual i
carrozzoni siano perché sappiamo quale di-
spersione di fondi si attua quando i soldi van -
no alle mutue), viceversa siamo sensibili a l
problema degli ospedali, i quali si trovano in
una situazione drammatica dalla quale debbo -
no uscire ad ogni modo .

A ciò abbiamo inteso provvedere e con l a
richiesta che abbiamo fatto in altra sede, tra-
sfusa nel testo attuale del decreto, della riser-
va prioritaria agli ospedali dei fondi che van -
no alle mutue, e attraverso una integrazione
della somma di 150 miliardi, che per le mutu e
- almeno per i nostri gusti - è più che suffi-
ciente, ma che se va agli ospedali ci rendiam o
conto che può essere insufficiente .

E come abbiamo provveduto nelle nostre
intenzioni a questa integrazione ? Abbiam o
provveduto esattamente con l ' emendamento
che sto illustrando, perché esso in sostanza
assegna agli ospedali, accanto ai 150 miliard i
che ad essi hanno indirettamente, altri 250
miliardi che sono raccolti col mezzo del presti-
to di cui ora parlerò .

Questo è il senso dell'emendamento, cio è
garantire che le somme che si dicono raccolt e
per la riforma sanitaria vadano veramente alla
riforma sanitaria e che nello stesso tempo non
si tagli le gambe alla possibilità di un finan-
ziamento degli ospedali per le necessità ch e
essi hanno in modo incontestabile . Noi credia-
mo che il metodo del prestito nazionale - a
parte il fondamento economico che esaminerò
per un breve momento - sia anche corrispon-
dente ad una politica di bilancio, perché i n
realtà un prestito 'di 250 miliardi è rimborsa-
bile in una serie di anni : abbiamo un reddito
nazionale che cresce, abbiamo un gettito tri-
butario che cresce, siamo convinti che quest o
prestito possa essere felicemente ammortizzato
in un certo numero di anni,

Qui vengo all'altro problema che ci inte-
ressa abbastanza da vicino e per il quale s o
che potrebbero essere sollevate delle questioni .

Mi rendo conto che a chi propone quest a
operazione, a parte un interrogativo che vien e
a sorgere e che esaminerò dopo (cioè la pos-
sibilità rispetto alla situazione del mercato fi-
nanziario di emettere prestiti) vi è un ' altra
obiezione che può essere fatta : lo scopo de l
decreto-legge in definitiva qual è, qual è i l
concetto fondamentale a cui si ispira ? No i
abbiamo attualmente un deficit nel settore del -
la pubblica amministrazione che grava su l
mercato dei capitali e siccome il gravare d i
questo deficit satura per una certa parte i l
mercato dei capitali in modo negativo limitan-
do il ricorso delle industrie al mercato de i
capitali, nella misura con la quale, con il ri-
corso alle imposte, noi sgombriamo l 'area del
mercato dei capitali dalla pubblica ammini-
strazione, lasciamo questo spazio libero all'in-
tervento privato .

Su questo tipo di concetto noi abbiamo una
serie di riserve .

Sappiamo bene l 'obiezione che viene solle-
vata; ma la stessa viene fatta non a noi ch e
siamo inconsapevoli, ma a noi che su questo
punto avanziamo una linea diversa . Ecco per-
ché l'emendamento presentato, oltre che soc-
correre a quelle esigenze cui ho accennato ,
viene incontro ad un ' altra esigenza . In mate -
ria, bisogna sfrondare l'argomento della de-
magogia che viene fatta da parte della destra .

Ho detto altre volte che la demagogia d i

destra è la più pericolosa; anche quella di si-
nistra è brutta, ma quella di destra lo è in pi ù
grande misura . . . Dicevo che bisogna guardars i
dalla demagogia di destra che presenta il mer-
cato dei capitali come una vasca d 'acqua cu i

possano andare a bere sia gli elefanti sia gl i

asinelli, cioè un qualcosa cui possano attin-
gere sia i grandi gruppi monopolistici sia le

piccole industrie .
In realtà, noi sappiamo che non è così . Sap-

piamo che nella presente situazione italiana ,
e non soltanto in quella, alla vasca d'acqu a

che ho detto si abbeverano solo i rinoceronti ,

addirittura i dinosauri, mentre i piccoli quan-
do riescono ad arrivarvi non trovano nient e

da bere .
Tra l'altro, la Camera si prepara a discu-

tere una legge, quella relativa ai fondi di in -

vestimento, che costituirà un altro modo pe r

dirottare questa « acqua » solo in una cert a

direzione .
I grandi che bevono a questa fonte o, pe r

uscire dalla metafora, i gruppi che fanno man

bassa sul mercato dei capitali, sono poi quelli
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che hanno margini di autofinanziament o
enormi .

La Camera, negli anni scorsi, ha compiu-
to una indagine approfondita, i cui risultat i
sono contenuti in diversi volumi, sulla strut-
tura del finanziamento della grande industria .
Ebbene da tale inchiesta che sarebbe interes-
sante andare a rivedere, è stato possibile ri-
levare come una delle caratteristiche che con-
tribuiscono ad accentuare in modo cumulativo
la superiorità delle grandi imprese sulle me -
die e sulle piccole, con un processo di con-
centrazione che è stato descritto da Marx e
da tanti altri, sta la possibilità di autofinan-
ziamento, quindi di disponibilità di denaro
per il quale non occorre pagare determinat i
pedaggi, da parte delle stesse grandi impre-
se, il che accentua in maniera geometrica l a
loro superiorità .

Quando, dunque, si vuole sgomberare i l
terreno del mercato finanziario dall ' interven-
to della pubblica amministrazione, motivand o
tale operazione con la necessità di alimentar e
tutta l'industria; quando si fa balenare d i
fronte ai piccoli e ai medi industriali la pos-
sibilità di avere nuove fonti di finanziamento ,
si compie una truffa, poiché le cose non stan -
no davvero così .

In realtà, l'alternativa è tra la pubblic a
amministrazione (io non sono certamente tra
coloro che ritengono che lo Stato debba aver e
sempre una priorità di attingere in quest o
settore; dipende dall 'utilizzo che lo stesso f a
delle somme a disposizione) e la grande in-
dustria, i grandi gruppi monopolistici, ch e
tra l'altro dispongono di abbondanti livell i
di autofinanziamento . Ecco, dunque, che noi ,
nel proporre questo tipo di intervento, ci ri-
feriamo a qualcosa che ha una sua qualità ,
un suo significato specifico .

Vengo così al secondo ordine di questioni .
Dimostrato perché noi pensiamo di ricorrer e
ad un prestito per finanziare, insieme ad al -
tre somme, con 250 miliardi gli ospedali e di-
mostrate le ragioni per le quali non riteniam o
che questo tipo di intervento della mano pub-
blica sul mercato dei capitali sia nocivo ne i
termini nei quali viene presentato dalla gran -
de stampa padronale, abbiamo il dovere d i
spiegare se esistano o meno le condizioni tec-
niche e finanziarie generali per tale ricors o
al prestito. Anche in materia ci troviamo d i
fronte all'altalena avutasi in questi ultim i
tempi .

I colleghi sanno bene, perché ne abbiam o
parlato largamente in quest'aula, che si è
detto che vi era una crisi grave e poi che no n
vi era, che si è detto che la bilancia dei paga-

menti era in deficit fortissimo, che si è avan-
zato il pericolo della svalutazione della lira ,
che si è agitato lo spettro di uno sbilancio ter-
ribile, senza precedenti, alla fine dell 'anno, e
che poi, in definitiva, tutte queste cose sono
state successivamente smentite dalle dichia-
razioni e dai fatti .

Questo ragionamento vale anche per quan-
to riguarda il mercato dei capitali, la condi-
zione del sistema bancario e via discorrendo,
perché la situazione in cui noi oggi ci tro-
viamo è anomala .

Io vorrei che da parte del Governo questa
questione non fosse ignorata, ma affrontata ,
cioè io penso che i componenti dell 'attual e
governo corrano il rischio che corse, a part e
le elezioni, il Governo Moro-Nenni tra la pri-
mavera del 1968 e i mesi successivi . Voi
senz'altro ricorderete quale fu la situazione :
il Governo Moro-Nenni fece una riforma dell e
pensioni che gli provocò larga impopolarità ,
perché il ministro del tesoro, attuale presiden-
te del Consiglio dei ministri, disse : « Badate ,
noi siamo in una situazione inflattiva, no n
possiamo tirare fuori una lira dalle tasche
dello Stato, altrimenti andiamo tutti a rotoli ;
quello che vi posso dare sono questi cente-
simi » .

Viceversa poi, io non credo solo a causa
delle elezioni, dato che accaddero dei fatt i
internazionali, dopo solo tre mesi capitò che
il ministro del tesoro venne a dire che la si-
tuazione era del tutto diversa da quella che
aveva precedentemente descritto, anzi addirit-
tura l ' inverso; ma la cosa che allora colpì di
più tutti noi fu non solo che il ministro de l
tesoro venne a dirci che le cose stavano al -
l ' opposto di quello che si credeva . . . (Interru-
zione del Sdttosegretario di Stato per la difesa
Guadalupi) .

Accadde – dicevo – una cosa che ci colpì
molto e cioè nell'agosto di quell'anno addi-
rittura le autorità economiche monetarie, s e
ben ricordate, fecero un richiamo al Governo
italiano affermando che la posizione della bi-
lancia commerciale era così attiva che cau-
sava disturbo nei rapporti economici interna-
zionali e ci invitò a ridurre tale bilancia .

Quindi la successiva riforma delle pen-
sioni fatta in questa Camera fu svolta non sol o
perché il centro-sinistra aveva perduto de i

voti, perché vi erano stati degli scioperi, m a
perché corrispondeva ad una necessità econo-
mica .

Ora noi ci troviamo in una situazione ana-
loga .

Io non voglio stare a discutere cosa foss e
la situazione dell'agosto scorso ; ho contestato
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largamente che tale situazione fosse quell a
descritta nella relazione che accompagna i l
decreto-legge, ma io domando ai ministri :
noi siamo a novembre, la situazione e le pro-
spettive sono quelle oppure sono diverse ?

Alcuni di voi, addirittura, durante la re-
lazione che abbiamo discusso qui alla Ca-
mera, hanno espresso un'opinione diversa e
hanno parlato di un vuoto deflattivo, che mi-
naccia di prodursi nell'economia italiana .

Questa è la situazione paradossale a cui i o
accennavo. Noi abbiamo contemporaneamente
un fenomeno di inflazione, perché non c'è
dubbio che abbiamo un aumento di prezz i
che, anche se al minuto, secondo statistiche
assai discutibili, è più contenuto, ma i prezz i
all'ingrosso si sono mossi ora, perché eran o
fermi prima del decreto . Sennonché, mentre
abbiamo una situazione caratterizzata d a
aspetti inflazionistici, che la gente comune
avverte nella vita di tutti i giorni, abbiam o
d' altro canto una serie di aspetti di natur a
diversa. Abbiamo una situazione delle ban-
che che può essere rapidamente descritta a l
31 agosto, e, a mio avviso, i segni si sono ag-
gravati in questi termini : depositi a risparmio
15 .922 miliardi di lire, conti correnti 16 .947, 7
miliardi di lire, conti pubblici 3 .205 miliard i
di lire ; totale : 36.075 miliardi di lire . Abbia-
mo poi i titoli di ,Stato : 3 .732 miliardi ; obbli-
gazioni e buoni del tesoro speciali : 5.574 mi-
liardi ; ENEL, ENI, IRI : 1 .859 miliardi ; altri :
285 miliardi ; azioni : 200 miliardi ; totale de l
portafoglio : 11 .151 miliardi . Inoltre abbia-
mo : impieghi a breve termine : 21 .652 mi-
liardi; impieghi a medio termine : 3.602 mi-
liardi .

Come può essere chiamata inflazionistica
questa situazione ? Non è affatto una situa-
zione inflazionistica, è una situazione in cui
il serbatoio è molto pieno, anche se è pien o
in modo distorto, come è provato dal gonfia -
mento dei conti correnti . Quando ci chiedet e
se possiamo ricorrere o no al mercato finan-
ziario, noi opponiamo cifre, dati, una rifles-
sione più ampia sull ' insieme della situazion e
economica . Pertanto non credo che per quest o
motivo ci si possa venire a dire che le cos e
non stanno nei termini in cui noi le abbiamo
descritte .

Con questo credo di avere esposto tutte l e
questioni fondamentali che erano relative al -
l 'emendamento. Vorrei sottolineare, conclu-
dendo, che se avessi voluto « allungare il bro-
do », come si dice, avrei potuto, rimanendo
nel merito, parlare su questo emendamento
molto più a lungo, perché soltanto l'esame
della situazione del mercato finanziario . delle

varie disponibilità e così via, avrebbe potut o
essere allungato all'infinito . Non l'ho fatto ,
perché noi ci sottoponiamo a questa fatica
nell'intento di avere un confronto reale, non
di far perdere tempo. Fa perdere tempo alla
Camera, fa perdere tempo al paese chi si osti-
na in una assurda intransigenza .

Qui c'è un decreto che in gran parte è
morto, non sotto i colpi dell'opposizione ma
sotto i colpi della realtà; mantenere un cada -
vere e non fare le amputazioni necessarie, non
affrontare i problemi che si pongono, tip o
quello del massimale e degli assegni familiari ,
è assurdo. Noi possiamo anche votare il de-
creto, ma tra 15 giorni la Camera dovrà af-
frontare il problema del massimale e degl i
assegni familiari .

Credo veramente che un ostruzionismo
venga fatto da parte di chi non ha occhi per
vedere né orecchi per sentire, non da parte
nostra che, dall'inizio – sempre rimanendo
rigorosamente nel merito e senza divagazio-
ni –, continuiamo a porre problemi ; e conti-
nueremo fino in fondo a farlo, perché quest i
problemi non hanno una data terminale d i

un giorno o due . Si tratta invece di sciogliere
il nodo politico che si è creato e nel qual e
il Governo più si attarderà più si impiglierà
fino a soffocarsi .

Questa è la situazione nella quale ci tro-
viamo e della quale ognuno deve prendere co-
scienza fino in fondo .

Quello che è accaduto qui questa notte ,
onorevoli colleghi del Governo, dice qualch e
cosa dei pericoli che ci sono; noi li vediam o
questi pericoli, però certo non si può chiedere
a noi di evitarli .

Che forze abbiamo per evitarli ? Facendo
sacrificio nelle istanze che abbiamo avanzato ,
accettando che le nostre parole urtino contr o
un muro ? Se si vuole sciogliere questo nod o
occorre la collaborazione e l'incontro dell a
buona volontà di tutti, non un irrigidimento
dogmatico su posizioni assurde e che fuor i
di quest'aula, nelle conversazioni private, la

gran parte dei colleghi riconosce assurde .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Abbia
almeno l'umiltà di dire che può sbagliare lei !

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 25 del decre-
to-legge :

Sostituire l ' intero articolo con il seguente :

Il ministro della sanità provvede con pro-
pri decreti, prelevando dal conto di cui al-
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l ' articolo 24, all'estinzione in via diretta dell e
passività verso gli enti ospedalieri .

25 . 1. Lattanzi, Pigni, Cecati, Boiardi, Mini, Gran-
rotto, Passoni, Mazzola, Minasi, Canestri ,
Amodei, Libertini.

Sopprimere gli ultimi tre commi.

25 . 2. Pigni, Lattanzi, Alini, Cecati, Boiardi, Gran -
rotto, Passoni, Mazzola, Minasi, Canestri,
Amodei, Libertini.

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svol-
gerli .

LATTANZI. Parlerò molto brevemente
perché il 25. 1 non è che un emendamento
subórdinato al nostro emendamento 24 . 1 che
ho illustrato poco fa, diffondendomi abba-
stanza nel merito di questo argomento, ch e
investe il grosso tema della riforma sani-
taria.

Noi diciamo nell ' emendamento 24 . 1 che
il fondo sanitario nazionale che vorremmo
istituire e le entrate affluite sul conto spe-
ciale per il ripiano della gestione degli ent i
mutualistici sono gestiti da un comitato tran-
sitorio formato dal ministro della sanità
che lo presiede e dagli assessori alla sanit à
delle regioni.

Diciamo, poi, che il comitato provvede
alla estinzione in via diretta delle passività
delle gestioni degli enti mutualistici fino alla
misura complessiva di 150 miliardi, assicu-
rando la prioritaria estinzione delle spettanze
degli ospedali. Questo comma del nostro
emendamento 24 . 1 si integra con l'emenda -
mento illustrato testé dal collega Libertini ,
nel senso che noi riterremmo di destinare a l
ripiano degli enti mutualistici, oltre i 150 mi-
liardi di cui parliamo nell'emendamento
24. 1, i 250 miliardi che dovrebbero essere
ricavati dalla emissione di un prestito na-
zionale .

L 'emendamento 25. 1, invece, così recita :
« Il ministro della sanità provvede con pro-
pri decreti, prelevando dal conto di cui all'ar-
ticolo 24, all'estinzione in via diretta dell e
passività verso gli enti ospedalieri » . Cioè ,
nel caso in cui non venisse accolto l 'emenda-
mento 24. 1 che delega al comitato transitorio
il compito di estinguere direttamente le pas-
sività degli ospedali, noi insisteremmo per l a
votazione di questo emendamento subordina-
to : anziché il comitato transitorio, dovrebbe
essere il ministro della sanità a provvedere
con propri decreti alla estinzione, sempre in
via diretta, delle passività nei confronti degli

enti ospedalieri . Tale è il senso di questo no-
stro emendamento, che può essere compres o
solo se collegato all'emendamento 24 . 1 e di
questo ritenuto emendamento subordinato .

Per quanto riguarda l ' illustrazione dell o
emendamento 25 . 2 non mi dilungherò . Que-
sto emendamento, che propone la soppressio-
ne degli ultimi tre commi dell'articolo 25, h a
un senso solo nel quadro della nostra costru-
zione, cioè di un meccanismo che noi rite-
niamo di determinare in relazione alla co-
stituzione del fondo nazionale sanitario e, se-
paratamente, di un conto speciale per il ri-
piano del disavanzo degli enti mutualistici .
Quindi, qualora i nostri emendamenti 24 . 1 e
24. 0. 1 non venissero accolti, evidentemente
questo emendamento soppressivo non avrebbe
più ragione di essere .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l 'intero articolo 25 con il se-
guente :

Il ministro della sanità provvede con pro-
pri decreti, prelevando dal conto di cui al -
l 'articolo 24, all 'estinzione in via diretta dell e
passività contratte per la spesa dell'assistenza
ospedaliera dagli enti mutualistici .

25. 5 .

	

Bronzuto, Caprara .

Poiché l 'onorevole Bronzuto non è presen-
te, si intende che abbia rinunciato a svol-
gerlo .

Sono stati presentati i seguenti- emenda-
menti :

Sostituire il primo comma dell'articolo 25
con i seguenti :

Il fondo sanitario nazionale è amministrat o
da un comitato presieduto dal ministro della
sanità e composto .dai rappresentanti di tutte
le regioni .

I provvedimenti relativi all ' impiego del
fondo stesso sono adottati con decreti del mi-
nistro della sanità, su conforme decisione de l
comitato di cui al primo comma .

Il fondo sanitario nazionale potrà essere
utilizzato sino alla concorrenza di 250 miliardi
di lire per l'estinzione delle passività con-
tratte per la spesa dell'assistenza ospedalier a
dai seguenti enti mutualistici :

Istituto nazionale assistenza malattia ,
Ente nazionale di previdenza e assistenza per
i dipendenti statali (gestione assistenza sani-
taria), Federazione nazionale delle Casse mu -
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tue di malattia per i coltivatori diretti, dell a
Federazione nazionale delle casse mutue d i
malattia degli artigiani, della Federazione na-
zionale delle casse mutue di malattia per gl i
esercenti attività commerciali, della Cassa ma-
rittima Tirrena di Genova, della Cassa ma-
rittima meridionale di Napoli, dell'Istituto na-
zionale dipendenti enti locali (gestione assi-
stenza sanitaria), dell'ente nazionale di pre-
videnza e assistenza lavoratori dello spetta -
colo (gestione assistenza sanitaria), della Cass a
mutua provinciale malattia di Trento .
25 . 3.

	

Venturoli, Alboni, Raucci, Di Mauro, Mo -
relli, Martelli, La Bella, Vespignani, Mo-
nasterio, Raffaelli, Altera, Zanti Tondi
Carmen, Biamonte, Mascolo .

Al secondo comma dell'articolo 25 sosti-
tuire le parole da: nonché alla determina-
zione, fino alla fine del comma, con le parole :
Con gli stessi decreti sarà altresì stabilito ch e
con le somme erogate si dovranno priorita-
riamente pagare le passività relative all 'as-
sistenza ospedaliera e che, solo nel caso ch e
le somme superino l ' importo di tali passività ,
il supero potrà essere destinato ad altri pa-
gamenti .

•25 . 4. Venturoli, Raucci, Di Mauro, Martelli, Al-
boni, La Bella, Vespignani, Monasterio ,

Raffaelli, Allera, Zanti Tondi Carmen ,

Morelli, Biamonte, Mascolo.

Poiché i firmatari non sono presenti, s ' in-
tende abbiano rinunciato allo svolgimento .

È stato presentato il seguente articolo ag-
giuntivo :

Dopo l 'articolo 25 del decreto-legge inserir e
l'articolo 25-bis .

ART . 25-bis .

I compensi fissi e addizionali per i ricoveri
ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio de-
creto 30 settembre 1938, n . 1631, sono aboliti .

25 . 0. 1 . Lattanzi, Cecati, Pigni, Carrara Sutour,
Boiardi, Passoni, Alini, Mazzola, Minasi,

Amodei, Canestri, Libertini .

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svol-
gerlo .

LATTANZI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, con l'emendamento 25 . O. 1 noi ten-
tiamo di proporre un tema che ormai rappre-
senta, da diversi mesi, motivo di notevole po-
lemica nell'ambiente sanitario ospedaliero . S i
sono verificate, infatti, anche in quest'ultimo

periodo, una serie di agitazioni e manifesta-
zioni dovute al nervosismo della categoria de i
medici ospedalieri, , in relazione alla mancat a
attuazione di un accordo intervenuto nell'apri-
le scorso tra il Governo ed i rappresentant i
di tale categoria . L'accordo comportava l'abo-
lizione dei famosi compensi fissi e delle-addi-
zionali per i ricoveri ospedalieri .

Con l'articolo 82 del regio decreto 30 set-
tembre 1938, n . 1631, si disponeva che : « per
i ricoverati in corsia comune a carico di ent i
mutualistici ed assicurativi, l'amministrazio-
ne ospedaliera può stipulare apposita conven-
zione con detti enti stabilendo, oltre la retta
di ricovero non superiore a quella indicat a
dall'articolo 81 - cioè unicomprensiva di tutt e
le voci che costituiscono il costo del ricovero ,
anche per le spese riferentisi alle indagini
diagnostiche e alle cure necessarie - un com-
penso fisso per ricoverato distinto per bran-
che di assistenza, o da determinarsi in con-
formità delle norme impartite dal minister o
competente, e che dovrà essere devoluto dall a
amministrazione ospedaliera ai sanitari cu-
ranti » .

In definitiva il medico ospedaliero, in bas e
a questo disposto del 1938, aveva un certo sti-
pendio piuttosto ridotto e a volte misero, m a
il grosso della retribuzione - diciamo così -
gli proveniva dai compensi fissi pro capite se-
condo il numero dei ricoverati .

Ciò, man mano che la mutualità si è este-
sa investendo la quasi generalità dei cittadi-
ni, ha comportato una serie di grossi inconve-
nienti, rendendo evidente la necessità di stu-
diare una diversa regolamentazione . Le orga-
nizzazioni dei medici, le stesse organizzazion i
ospedaliere, hanno ripetutamente posto il pro-
blema connesso o meno al disegno più gene-
rale della riforma sanitaria nazionale, o quan-
to meno alla riforma ospedaliera. Il proble-
ma si è visto in connessione con l'altro più
vasto dell'impiego a tempo pieno dei medic i
ospedalieri ; in verità è rimasta in piedi questa
norma, pur ritenuta superata e arretrata ri-
spetto alla concezione nuova della medicin a
ospedaliera e dell'impiego del medico nell o
ospedale, per cui la stessa categoria - com e
prima ricordavo - si è trovata nella necessit à
di muoversi anche sul piano sindacale .

Il Governo, fino a pochi giorni fa, ha op-
posio una inspiegabile resistenza, scontentan-
do così e le amministrazioni ospedaliere e l e
associazioni delle categorie mediche . Soltanto
qualche giorno fa avrebbe raggiunto un nuo-
vo accordo interpretativo, in un certo senso, d i
quello dell'aprile scorso e, pur con alcune ri-
duzioni praticate ai danni dei medici, avreb-
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be finalmente delineato uno schema più pre-
ciso, che dovrebbe portare rapidamente alla
abolizione dei compensi fissi .

Del fatto si è parlato anche in sede di Com-
missione sanità della Camera, dal moment o
che erano state presentate in proposito due
proposte di legge . La prima, che reca i l
n. 2377, è stata presentata il 5 marzo 1970, e
il primo firmatario è l'onorevole Venturoli :
il suo titolo è (( Soppressione dei compens i
fissi per ricoveri ospedalieri di cui all'artico -
lo 82 del regio decreto 30 settembre 1938 ,
n . 1631 ». La seconda, del 24 giugno scorso ,
è stata presentata dagli onorevoli De Maria ,
Foschi, Vittorino Colombo ed altri, e reca i l
n . 2614.

Sia da parte comunista che da parte demo -
cristiana, si è ritenuto necesario e urgente ,
dunque, addivenire alla soppressione di que-
sti compensi fissi, peraltro sulla base di u n
accordo stipulato dal Governo con i medic i
ospedalieri già fin dall'aprile scorso . Ma que-
ste proposte di legge hanno avuto un iter dif-
ficile in Commissione : sono rimaste all'ordi-
ne del giorno per molte sedute, la discussio-
ne si è trascinata, il Governo ha espresso titu-
banza o addirittura contrarietà, e tutto è ri-
masto fermo nonostante le giuste pressioni
dei presentatori e le ancora più giuste aspet-
tative delle categorie interessate .

Come dicevo, meno di un mese fa è inter -
venuto un nuovo accordo, in base al quale i l
Governo avrebbe ribadito questa volontà, pe-
raltro non concretatasi poi in realizzazion e
pratica, di abolire i compensi fissi . Ora, noi
affermiamo che in questo decreto, che con -
tiene di tutto un po', può essere tranquilla -
mente inserita una norma di questo genere ,
tanto più che essa va nella direzione dell'av-
vio della riforma sanitaria, di cui tanto pom-
posamente si parla nel titolo II del « decre-
tone » . Avviare la riforma sanitaria significa
anche passare attraverso l'abolizione dei com-
pensi fissi che rappresentano ormai un nodo
che va sciolto nell 'ambito della struttura e
dell'organizzazione degli ospedali e del nuovo
rapporto fra medici e ospedali .

Quindi, proposta ragionevole la nostra ch e
si inserisce in impegni ed in dichiarazioni de l
Governo orientati verso questo tipo di solu-
zione ; niente di trascendentale, ma qualcosa
che finalmente potrebbe trovare consacrazio-
ne in una legge e quindi risolvere uno de i
tanti problemi che sono connessi con una ef-
fettiva riforma o, quanto meno, con un effet-
tivo avvio della riforma sanitaria nel nostro
paese .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente :

ART . 25-bis .

I compensi fissi e addizionali per ricover i
ospedalieri di cui all 'articolo 82 regio decret o
30 settembre 1938, n . 1631, sono aboliti .

25. 0 . 2.

	

Bronzuto, Milani.

L 'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo .

MILANI. Svolgerò l 'emendamento molt o
rapidamente perché l ' illustrazione di un su o
identico emendamento da parte deIl'onorevol e
Lattanzi mi trova più che consenziente . È
stato citato l 'articolo 82 del regio decret o
n. 1631 del 1938, e sono state indicate le mo-
dificazioni intervenute recentemente : prima
fra tutte, l'accordo sindacale tra i rappresen-
tanti degli ospedali, il ministro e i rappresen-
tanti sindacali di categoria dei medici . L ' ac-
cordo rion prevede alcun riferimento a que-
sto articolo, per altro anacronistico, perché
prescrive che le norme relative a queste con-
venzioni, e che pongono a carico degli ent i
mutualistici ulteriori oneri oltre la retta pe r
i medici, dovrebbero essere concordate dal mi-
nistro dell ' interno e dal ministro delle corpo -
razioni: concerto, questo, che mi pare al pre-
sente impossibile . Si tratta, quindi, di una
situazione assolutamente anacronistica, pe r
cui noi insistiamo, oltre che per le ragioni qu i
esposte dall 'onorevole Lattanzi, perché s i
giunga alla approvazione di un articolo ch e
elimini questo articolo 82 del regio decret o
n. 1631 del 1938 .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 26 del decre-
to-legge :

Sopprimerlo .

26 . 1 . Boiardi, Canestri Amodei, Carrara Sutour,

Lattanzi, Passoni, Alini, Pigni, Mazzola,
Minasi, Granzotto, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le parole : 6,75 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,25 per cento.

26 . 2 . Amodei, Boiardi, Canestri, Carrara Sutour,
Lattanzi, Passoni, Alini, Pigni, Mazzola,

Minasi, Granzotto, Libertini.
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Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 6,80 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,30 per cento .

26. 3. Canestri, Boiardi, Amodei, Carrara Sutour ,
Lattanzi, Passoni, Pigni, Mazzola, Minasi ,
Granzotto, Libertini .

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 6,85 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,35 per cento .

	

26. 4 .

	

Cecati, Minasi, Carrara Sutour, Boiardi, Ca-
nestri, Amodei, Passoni, Alini, Pigni, Maz-
zola, Granzotto, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire le
parole : 7,50 per cento, con le altre : 6,90 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,40 per cento .

26 . 5. Carrara Sutour, Boiardi, Canestri, Amodei ,
Cecati, Lattanzi, Passoni, Pigni, Alini,
Mazzola, Minasi, Granzotto, Libertini .

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 6,95 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,45 per cento .
26. 6. Minasi, Granzotto, Boiardi, Canestri, Amodei ,

Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Pigni,
Mazzola, Cecati, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,50 per cento .

	

26. 7.

	

Pigni, Minasi, Granzotto, Boiardi, Canestri ,
Amodei, Carrara Sutour, Lattanzi, Pas-
soni, Pigni, Mazzola, Cecati, Libertini .

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,05 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,60 per cento .

	

26 . 8 .

	

Amodei, Minasi, Granzotto, Boiardi, Cane -
stri, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni ,
Pigni, Mazzola, Cecati, Libertini .

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,10 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,65 per cento .

	

26 . 9.

	

Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Alini,
Boiardi, Amodei, Passoni, Canestri, Ce-
cati, Mazzola, Pigni, Avolio, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,15 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,70 per cento .

26 . 10. Lattanzi, Carrara Sutour, Alini, Pigni, Pas-
soni, Mazzola, Granzotto, Canestri, Amo-
dei, Boiardi, Avolio, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,20 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,75 per cento .

	

26 . 11 .

	

Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi, Pigni, Mi-
nasi, Granzotto, Mazzola, Boiardi, Amo -
dei, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,25 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,80 per cento .

	

26 . 12.

	

Alini, Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi ,
Boiard i, Minasi, Mazzola, Pigni; Gran -
zotto, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,30 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,85 per cento.

	

26 . 13.

	

Pigni, Mazzola, Granzotto, Minasi, Boiardi ,
Carrara Sutour, Canestri, Amodei, Lat-
tanzi, Passoni, Libertini.

Al primo comma, lettera a), sostituire l e
parole : 7,50 per cento, con le altre : 7,35 per
cento, e alla lettera b), sostituire le parole : 6
per cento, con le altre : 5,90 per cento .

	

26 . 14.

	

Mazzola, Passoni, Alini, Pigni, Minasi, Gran -
zotto, Boiardi, Canestri, Amodei, Lattanzi ,
Carrara Sutour, Libertini .

ALINI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALINI . L 'articolo 26 è collegato all 'artico -
lo 25, che stabilisce il ripianamento dei de-
ficit delle mutue; un argomento sul quale si è
già ampiamente intrattenuto il nostro collega
di gruppo onorevole Lattanzi . L 'articolo ch e
vogliamo sopprimere con questo nostro emen-
damento stabilisce alcune modifiche dell e
percentuali che lo Stato erogherà, per l'assi-
curazione malattia, all'Ente nazionale di pre-
videnza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, al fine di contenere o colmare an-
che il deficit di tale mutua. Stabilisce, cioè, le
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percentuali del 7,50 per cento della retribu-
zione imponibile giornaliera per i lavoratori
ai quali è dovuta l ' indennità malattia e de l
6 per cento della retribuzione imponibil e
giornaliera per i lavoratori ai quali non spet-
ta l ' indennità di malattia . Inoltre, è prevista
nello stesso articolo 26 la misura - aumenta-
ta - della retribuzione giornaliera oltre l a
quale è concessa facoltà ai datori di lavoro
di esercitare la rivalsa sui lavoratori per la
metà dei contributi dovuti, portandoli da
3.200 a 10.000 lire, per le contribuzioni rela-
tive all'assicurazione contro le malattie dei
lavoratori in attività di servizio e dei pensio-
nati e alla tutela delle lavoratrici madri .

Tengo subito a sottolineare che siamo con-
trari agli orientamenti espressi nell'articolo 26 .

Contrari - direi - per una questione d i
fondo che abbiamo ribadito con forza nel di -
battito generale sul primo e sul secondo « de-
cretone » . Noi sosteniamo che, se le mutu e
sono in deficit, le cause risiedono innegabil-
mente nel caos esistente in tutto il sistema mu-
tualistico del nostro paese, caos dovuto (lo
abbiamo più volte rilevato, non solo noi m a
anche le organizzazioni dei lavoratori) all a
errata politica che il Governo ha condotto in
questo settore da parecchi anni a questa parte .
È una politica (da noi avversata e che avver-
siamo anche in questa sede) che è servita a
tappare i buchi e a mettere pezze e cerott i
attraverso una miriade di provvediment i
frammentari, parziali e contraddittori, anzi -
ché esprimersi in un impegno preciso, in una
volontà decisa di intervenire ed incidere sull e
cause strutturali, che sono appunto alla bas e
della crisi del sistema mutualistico. Sostenia-
mo che ciò che occorreva ed occorre è un in-
dirizzo volto a realizzare il superamento dell e
mutue, per giungere ad una riforma del set-
tore incentrata nella istituzione di un servizio
sanitario nazionale, che - come i collegh i
sanno - rappresenta un obiettivo di fondo
delle lotte che il movimento operaio e il mo-
vimento sindacale hanno condotto in quest i
anni .

Orbene, con questa parte del provve-
dimento, il Governo - a nostro avviso - di-
saftende, invece, proprio quel servizio sani-
tario nazionale che lo stesso Governo, a pa-
role. dice di voler istituire . Da molti anni as-
sistiamo, infatti, ad una insanabile crisi dell e
mutue, organi burocratici di controllo dell e
assenze dal lavoro dei lavoratori e di control-
lo anche dei consumi di medicinali e che con-
traddicono le finalità del servizio sanitario na-
zionale . In virtù di queste ragioni e dell a
funzione cui si sono ridotte le mutue, è giunto

il momento (e lo riaffermiamo in questa sede )
di spazzar via i carrozzoni mutualistici e d i
creare il nuovo servizio sanitario nazionale .
Questo servizio, come noi lo intendiamo, dev e
impegnare lo Stato, a tutti i livelli, nell'adem-
pimento degli obblighi costituzionali attinent i
alla tutela della salute dei cittadini mediant e
una politica sanitaria organica, con la parte-
cipazione permanente dei lavoratori e dei cit-
tadini, e con 1'apprestamento e la gestione
dei servizi sanitari pubblici : ospedali, ambu-
latori, ecc . I colleghi sanno che sia a livell o
nazionale, sia a livello regionale, sia a li -
vello provinciale e locale noi ci battiamo, i l
movimento operaio si batte, perché siano costi-
tuiti dei consigli di sanità locali, in cui i la-
voratori e le loro organizzazioni siano in pre-
valenza rappresentati, al fine anche di consen-
tire ai lavoratori un processo di partecipa-
zione attiva - se così si può dire - alla costru-
zione della salute e, quindi, alla gestione de i
servizi sanitari pubblici .

Il servizio sanitario nazionale, come noi l o
vogliamo, deve provvedere all'igiene general e
e alla prevenzione dei rischi derivanti dallo
ambiente, e quindi al miglioramento dell e
condizioni igieniche ambientali . Deve provve-
dere alla medicina del lavoro, per il controll o
sugli ambienti di lavoro e la prevenzione de i
rischi di lavoro . Deve provvedere alla preven-
zione delle malattie, alla cura, alla riabilita-
zione dei cittadini malati : in sostanza la pro-
tezione sanitaria va concepita come un com-
plesso organico, unitario di prestazioni aventi ,
come noi più volte abbiamo sostenuto, carat-
tere preventivo, curativo, riabilitativo, ero-
gabili a domicilio, in ambulatorio o in ospe-
dale, non soggette ad alcuna limitazione e so-
prattutto gratuite . Il finanziamento - noi so-
steniamo - dovrà essere garantito dallo Stat o
mediante un sistema fiscale, e dovranno esser e
aboliti i contributi, oggi esistenti, sulle retri-
buzioni dei lavoratori e destinati al finanzia -
mento delle spese sanitarie dei vari carroz-
zoni mutualistici .

Noi sappiamo che il Governo, durante la
discussione che si svolse sul decreto « prim a
edizione », e anche in sede di esame del de-
creto « seconda edizione » nelle varie Commis-
sioni in sede referente, ha obiettato, e obiett a
tuttora, che il ripianamento dei bilanci è in -
dispensabile e che il deficit - questa è una
altra motivazione che viene sottolineata da i
rappresentanti del Governo - è causato soprat-
tutto dall'enorme consumo dei medicinali .

Ritorneremo più avanti su questo argo -
mento dei medicinali, illustrando gli apposit i
emendamenti che abbiamo predisposto . Però,
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già in sede di emendamento a questo arti -
colo 26, che riguarda appunto il ripianament o
della mutua dei lavoratori dello spettacolo, i l
discorso ripropone con forza - noi ci permet-
tiamo di richiamare su questo l'attenzione de i
colleghi - l'esigenza indilazionabile di un in-
tervento dello Stato nella produzione e nell a
distribuzione dei farmaci .

Nel cosiddetto verbale di intesa tra Go-
verno e sindacati, di qualche settimana fa ,
attinente ai problemi della casa e della sanità .
a proposito della grossa questione dei medi-
cinali (che qui affronto per inciso) l'atteggia -
mento del Governo appare molto fumoso ,
vago, evanescente . In quel verbale, che regi-
strava le intese e le convergenze ma anche l e
divergenze, veniva enunciato il problema ,
senza arrivare, però, a indicazioni precise .

Eppure nessuno può ormai smentire ch e
da parte dell'industria farmaceutica avven-
gano le più indegne speculazioni proprio pe r
il carattere di necessità delle medicine : per i l
fatto, cioè, che tutti sono disposti a spender e
tutto quanto possono per mantenersi sani .

Il prezzo dei medicinali è molto elevato
anche perché su di esso incidono gravosamente
le spese di propaganda : una propaganda che
appare assurda, perché le medicine dovrebbe-
ro essere scelte con criteri ben diversi da quel -
li di una maggiore o minore pubblicità . S i
pensi che, su circa 40 o 50 mila dipendent i
della industria farmaceutica, ben 15 mila sono
propagandisti . Il costo di produzione corri -
sponde al 25 per cento o poco più del prezzo
del medicinale : il restante 75 per cento è as-
sorbito, da un lato, dal profitto, dall'altro ,
dagli assurdi costi di distribuzione e di propa-
ganda .

Abbiamo già rilevato, e ci permettiamo di
rilevarlo nel_ contesto dell ' illustrazione di que-
sto emendamento, che la politica di quest i
pirati della salute è tanto più grave quando
si pensi che il maggior acquirente di medici-
nali è lo Stato. Infatti, è lo Stato che, attra-
verso i diversi enti di assistenza per le malat-
tie, acquista circa 1'80 per cento della produ-
zione, accontentandosi di sconti irrisori su i
prezzi, mentre noi sappiamo che le case far-
maceutiche (a quanto risulta) praticano scont i
anche del 50 per cento quando debbono ven-
dere e collocare gli stessi prodotti all 'estero .

Giova anche rilevare che mentre 2 o 3 mila
sono i farmaci veramente essenziali, oggi i n
Italia sono in vendita non meno di 25 mil a
specialità medicinali e che solo 8 o 10 materi e
fondamentali coprono quasi interamente la
produzione delle specialità medicinali . Quin-
di, anche senza richiedere allo Stato grossi

investimenti, le somme che già oggi gli ent i
mutualistici spendono per i farmaci, potreb-
bero essere sufficienti per coprire una prima
aliquota degli investimenti dello Stato in
questo settore .

Di qui nasce la proposta, che noi abbiam o
formulato ed articolato in alcuni emendamen-
ti - che verranno in discussione fra poco - i n
base ai quali si impegna il Governo, in mod o
preciso, alla creazione di una azienda farma-
ceutica di Stato, per assicurare, attraverso l a
produzione e la distribuzione diretta, la dispo-
nibilità dei medicinali essenziali (quali pe r
esempio la penicillina, la streptomicina, i sul-
famidici, vitamine varie, eccetera) ad un prez-
zo, ovviamente, corrispondente al costo effet-
tivo di produzione .

Tale iniziativa, lo sappiamo e lo sottoli-
neiamo, non può esaurire certamente tutto i l
discorso sulla riforma sanitaria, ma ne gett a
le basi considerando - come già riferito - ch e
la spesa per i medicinali costituisce circa un
terzo del totale della spesa per l 'assistenza
sanitaria .

Quindi, onorevoli colleghi, insistere, come
avviene da parte del Governo, nella erogazio-
ne di nuovi stanziamenti a ripiano dei defici t
delle varie mutue esistenti, come quella per
esempio dei lavoratori dello spettacolo, signifi-
ca, a nostro avviso, gettare fondi in un pozz o
senza fondo (come è già stato rilevato dal col -
lega Lattanzi) . Noi siamo dell 'avviso che oc-
corra destinare il denaro disponibile alla co-
stituzione di un conto speciale per il ripiana-
mento della gestione degli enti mutualistici, d a
aprirsi presso il Ministero della sanità . Que-
sto conto speciale, unitamente al fondo sani-
tario nazionale, dovrà essere gestito da un co-
mitato di cui facciano parte oltre al ministr o
della sanità anche gli assessori alla sanità del -
le varie regioni .

Per queste ragioni noi siamo contrari a l
contenuto dell 'articolo 26 del decreto e ne
chiediamo la soppressione. Da quanto ho po-
tuto affermare credo che sia abbastanza chiar o
che le ragioni di fondo che ci inducono a chie-
dere la soppressione sono ragioni di coerenza ,
di fedeltà ad una linea che il nostro grupp o
persegue da anni su questo problema . I colle-
ghi possono trovarne conferma negli interven-
ti che avemmo modo di svolgere in occasione
della discussione sul capitolo settimo del pia -
no quinquennale di sviluppo (il famoso « pia -
no Pieraccini ») e possono trovarne conferm a
nelle posizioni ché abbiamo ribadito in occa-
sione delle discussioni sugli stanziamenti di ri-
pianamento dei bilanci delle mutue che hann o
preceduto questo decreto; l'ultimo dei quali,
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molti colleghi certamente lo ricorderanno, f u
quello dei 467 miliardi stanziati dallo Stato
al ripianamento dei deficit del bilancio del-
l'INAM nell 'anno 1967. E questo nostro atteg-
giamento è stato ribadito anche negli inter-
venti sui bilanci dello Stato degli anni scorsi .

Ecco, dunque, le ragioni di fondo per l e
quali chiediamo la soppressione dell 'articolo
in argomento. Vorrei anche dire, ferme re-
stando le nostre posizioni, e non tanto in omag-
gio alle cose discusse ieri sera a proposito del -
l 'abbinamento dei vari emendamenti, ma per
facilità di esposizione e per permettere a no i
di esprimere più compiutamente il nostro pen-
siero, che, per quanto attiene gli emendamen-
ti 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26 .9 ,
26.10, 26.11, 26.12, 26.13 e 26.14, gli stess i
sono subordinati all'ipotesi che non pass i
l 'emendamento soppressivo di cui ho di-
scusso . Essi, come si evince dal testo, cercano
di modificare via via, attraverso differenti ar-
ticolazioni, le percentuali iniziali del 7,50 pe r
cento e del 6 per cento, fino ad arrivare al li -
mite contenuto dall 'ultimo degli emendamenti ,
il 26. 14. Non mi dilungo poiché in sostanza
gli emendamenti in questione attengono a tutto
il discorso di fondo che ho svolto in merito
all 'articolo 26 ed alla necessità di soppression e
dello stesso .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere l 'articolo 26 .

26 . 15 . Pazzaglia, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,
Menicacci, Roberti, Santagati, Servello ,

Sponziello.

SANTAGATI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SANTAGATI . Desidero svolgere sull'ar-
ticolo 26 alcune considerazioni, prima di or -
dine generale, poi di ordine particolare . Per
quanto attiene alle prime, si può fare riferi-
mento a tre gruppi . Primo gruppo relativ o
alla genesi dell'articolo, secondo gruppo con-
cernente la sistematica dell'articolo in que-
stione nel « decretone »"-bis; terzo gruppo at-
tinente alla data di entrata in vigore della nor-
ma in argomento . Io procederò sviluppand o
dapprima il triplice ordine di questioni ge-
nerali e passando poi all'esame dei singol i
punti di cui all 'articolo 26 .

Prima questione: genesi dell'articolo 26 .
Esso è il fratello gemello dell'articolo 38 de l
primo decreto. I due testi sono veramente

identici ; non è stata cambiata, nella seconda
versione, neppure una virgola. Il che lascia
pensare che la genesi dell 'articolo in que-
stione sia da ricondursi al primo « decreto -
ne » . L da ritenere, cioè, che esso intenda af-
frontare alcuni problemi che il primo decreto
aveva in parte affrontato ma che erano po i
andati a fondo, così come vi era andato lo
stesso « decretone » .

A questo punto potrebbe nascere anch e
una questione giuridica, e si potrebbe fare
questa prima osservazione : è mai possibil e
riprodurre lo stesso identico articolo di u n
precedente decreto-legge che ha completamen-
te perduto la sua efficacia legislativa ? Noi ri-
teniamo che sarebbe stato almeno più oppor-
tuno che il Governo avesse provveduto a mo-
dificare la normativa del provvedimento e
dare quindi l'impressione che il nuovo de-
creto, almeno in questo articolo, potesse es-
sere nelle apparenze qualcosa di diverso da l
provvedimento di cui al precedente decreto .

Lasciamo stare questa questione di forma

e andiamo, invece, a vedere la sostanza, cio è
perché mai il Governo si sia preoccupato d i
inserirlo in un decreto che, secondo gli in-
tendimenti e le dichiarazioni rese dai respon-
sabili dei vari dicasteri, doveva limitarsi sem-
plicemente a creare un equilibrio tra i con-
sumi pubblici e privati e a tentare di rilan-
ciare, attraverso un certo tipo di manovra
economica, una situazione asfittica sul pian o
delle generali impostazioni . Perché mai i l
Governo riteneva, ecco il primo quesito, di
dare vita a questo articolo 26, il quale pote-
va benissimo essere collocato in tutt'altra sed e

e normativa ? Non avendo il Governo spiega-
to tutto questo, noi restiamo sempre con-
vinti che bisognava provvedere diversament e

e soprattutto bisognava, da parte dei respon-
sabili della politica economica del Governo ,
non inserire un articolo il quale, ripeto, per
la sua stessa origine, tratta una questione de l
tutto particolare, e cioè le misure e i contri-
buti all'Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo .

Non riusciamo a comprendere cosa c'en-
tri questo con le misure anticongiunturali ,
con il processo delle riforme e con la rianima-
zione ed incentivazione della economia de -

pressa. Quindi, questo articolo è uno di quell i

che sono stati inseriti nel testo del « decre-
tone » per fare una specie di zibaldone, u n

provvedimento talmente gravido di argoment i
tra di loro così eterogenei e disparati da de-
nunciare l'assoluta inidoneità dell'attuale « de-
cretone » a perseguire i fini almeno intenzio-
nalmente dichiarati dal Governo per rema-
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nazione di questo provvedimento . un ar-
ticolo del tutto estraneo alle stesse finalit à
che il Governo ha conclamato di voler conse-
guire e oltretutto non ha alcun addentellat o
con gli aspetti fondamentali denunciati nella
normativa di cui ci stiamo occupando .

Io non so se approvando questo articol o
si finisca per danneggiare, anziché agevolare ,
i lavoratori dello spettacolo; per questo l'ori-
gine – io dico – è del tutto estranea alle fi-
nalità del provvedimento . Noi potremmo ,
come primo argomento iniziale, dichiarare
che non conviene affatto che questo articol o
resti nel « decretone » di cui ci stiamo occu-
pando. Ecco uno dei primi motivi di ordine
generale che ci consiglia di chiedere la sop-
pressione integrale dell'intero articolo . Ma v i
è anche un secondo argomento, sempre di
natura generale, che consiglia di insistere pe r
la soppressione di tale articolo, ed è la collo-
cazione che esso ha avuto nel corpo del de-
creto-legge .

Il decreto è stato diviso, per ragioni d i
sistematica, in tre titoli . Nel primo titolo s i
parla dei tributi e si trova una certa omo-
geneità nella ripartizione dei vari cespiti ot-
tenuti con le sovrimposizioni di oneri fiscali .
Il secondo titolo si occupa, con una chiar a
indicazione che non dovrebbe consentire inter-
pretazioni arbitrarie, di disposizioni per il ri-
sanamento della gestione degli enti mutua-
listici e per l'avvio della riforma sanitaria .
Non si comprende la collocazione in quest o
titolo dell 'articolo 26.

Non mi risulta che l'Ente nazionale di pre-
videnza ed assistenza per i lavoratori dell o
spettacolo debba essere coinvolto nella nor-
mativa di tale titolo, né mi risulta che tale
ente possa svolgere particolari mansioni ine-
renti al progetto di riforma degli enti mutua-
listici . L'unico punto di colleganza potrebb e
essere il fatto che anche questo ente è u n
ente di assistenza e di previdenza, ma da que-
sto arrivare alla conclusione che vi sia un ri-
sanamento delle gestioni degli enti mutuali-
stici e che vi sia un avvio, sia pure pallid o
e del tutto provvisorio, alla riforma sanitaria ,
mi pare sia insostenibile . In sostanza i titol i
sono serviti soltanto da pretesto per infilare
in questo « pentolone » tutto quello che il Go-
verno riteneva utile o vantaggioso .

Tutto questo ribadisce ed esalta, non pi ù
in termini teorici e generici, ma in termin i
concreti e precisi, l ' assoluta eterogeneità di
tutta questa normativa . Secondo questi cri-
teri, non comprendo perché non sia stato in-
serito anche il provvedimento che regola l a
previdenza per gli avvocati, per i medici o

per altri professionisti, o per gli artigiani o
i commercianti . Si doveva dire che s'inten-
deva, attraverso questo decreto-legge, risol-
vere tutti i problemi delle mutue . Si procede,
invece, ad una elencazione molto parziale d i
talune di queste mutue ; soltanto di alcune s i
regola la conduzione, per poi inserirvi alcun i
accidentali ed occasionali provvedimenti o ,
peggio ancora, alcune parzialissime norm e
che finiscono non solo per snaturare il test o
stesso del decreto-legge (il che sarebbe u n
male relativo in quanto esso è già squilibrato
e disorganico), ma soprattutto con lo snatu-
rare l'articolo in esame. Cioè con un tenta-
tivo di sintesi si finisce con il pregiudicare u n
riesame oculato di una materia che, per al-
tro, trova già abbondante regolazione nell a

legge .
Infatti tutta questa materia dei contribut i

relativi all'Ente nazionale di previdenza ed as-
sistenza per i lavoratori dello spettacolo è rego-
lata da chiare norme di legge, anche da decre-
ti ministeriali (come poi vedremo meglio
quando passeremo all'esame del contenut o
stesso della norma) . Quindi, se questo arti -
colo vuole avere soltanto la presunzione, o ad-
dirittura la pretesa, di sostituirsi ad una legi-
slazione vigente, la quale, pur potendo appa-
rire incompleta, superata, o addirittura im-
perfetta, è e rimane legislazione organica ,
non si riescono a comprendere i motivi pe r
cui, ad un certo momento, una serie di nor-
me contenute in apposite disposizioni di legg e
tuttora vigenti, debbano essere sconvolte, tra-
sformate da alcuni commi sostitutivi che, ol-
tretutto, rendono più confusa la materia .

Oggi, in Italia possiamo dire che non esi-
sta più una legge che regoli organicament e
una materia . A parte i testi unici, che sareb-
bero gli unici testi in grado di far conoscere
al cittadino quello che esiste in quella « selva
selvaggia e aspra e forte » della normativa vi -
gente; e a parte la possibilità di ricorrere a
delle raccolte di leggi, si potrebbe, quanto
meno, tentare di modificare norme che rego-
lano specificamente una materia attraverso
altre « leggine » modificative che, almeno ,
consentirebbero un diretto accostamento tra
materia e materia, e non attraverso un provve-
dimento così caotico e complesso, qual è di-
ventato il « decretone », all ' interno del quale ,
tra l'altro, esiste anche la possibilità di modi-
ficare il settore dei lavoratori dello spettacolo .

A noi pare, dunque, che anche per quest a
seconda ragione di ordine generale, l'artico-
lo 26 meriterebbe una collocazione ben di -
versa da quella attribuitagli nel contesto gene-
rale del « decretone » . E a me pare che l'arti-
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colo 26 non potrebbe trovare una collocazion e
razionale nel primo, né nel secondo né ne l
terzo titolo : quindi dovremmo creare per una
sua utile collocazione un titolo apposito .

Ma anche in questo caso non so quale ma-
teria affine noi potremmo includere in questo
eventuale titolo, per cui, indubbiamente, sa-
rebbe opportuno che noi l'espungessimo da l
contesto del « decretone », riservandoci, pe r
una più rigida e più puntuale interpretazion e
di tutta la materia, di elaborare eventualmen-
te un provvedimento a parte . Questo è il se-
condo obiettivo di carattere generale che sug-
gerisce di accogliere l'emendamento soppres-
sivo proposto dal mio gruppo .

C'è poi un terzo motivo, sempre di carat-
tere generale, che consiglia di non prendere
in seria considerazione questo articolo 26 :
quello della decorrenza dei termini previst i
dall'articolo stesso .

Qui nasce un grosso problema . Quando noi
troviamo sul decreto-legge che risale al 26 ago -
sto 1970 (sia pure sotto una diversa, colloca-
zione : articolo 38 in quel primo decreto, anzi -
ché articolo 26 come nei decreto oggi all'esa-
me), una disposizione secondo la quale, a
decorrere dal periodo di paga in corso alla dat a
del primo gennaio 1971, la misura dei contri-
buti è stabilita in una certa misura, ci chie-
diamo innanzi tutto che connessione vi si a
tra questo articolo e l ' articolo 77 della Costi-
tuzione, che regola la materia dei decreti-
legge .

Già nella stessa decorrenza dei termini per
l 'applicazione di questo articolo - allora 38 ,
oggi 26 - obiettivamente troviamo e cogliam o
la mancanza assoluta dei requisiti indefetti-
bili voluti dall 'articolo 77 della Costituzione :
quello dell 'urgenza e quello della necessità .
Non si può infatti dire che sia urgente un prov-
vedimento del quale si stabilisce l 'entrata in
vigore a partire dal 1° gennaio 1971 . una
cosa che cozza anche con la più estensiva e
generosa interpretazione dell 'articolo 77 della
Costituzione. Non si potrà mai dire che il 26
agosto 1970 poteva considerarsi urgente u n
provvedimento che sarebbe poi entrato in vi -
gore il 1° gennaio del 1971 .

Se proprio il Governo voleva, con il 1° gen-
naio 1971, usare una nuova normativa per
i lavoratori, e precisamente nel settore previ-
denziale e assistenziale dei lavoratori dell o
spettacolo, aveva tutto il tempo sufficiente pe r
presentare - sia pure con carattere di urgen-
za - un disegno di legge che, forte della su a
cosiddetta maggioranza, avrebbe potuto facil-
mente portare ad approvazione . Non solo . Noi
sappiamo, per una prassi che ormai è qui ul -

traventennale, che, quando si tratta di provve-
dimenti settoriali di questa specie, non ci si de -
ve preoccupare, perché di solito si chiede -
e l 'aula non l'ha mai negato, quando si tratt a
di proposte di natura soprattutto sociale e pre-
videnziale - che il provvedimento venga esa-
minato in sede legislativa, ed un esame i n
sede legislativa non comporta perdite di tempo .

Noi riteniamo che qualora l'Assemblea aves-
se acconsentito all 'esame in sede legislativ a
di un provvedimento idoneo, a parte il fatt o
che esso sarebbe stato semplice e lineare, or -
mai a quest ' ora sarebbe stato senz 'altro ap-
provato. Ecco il danno che si è arrecato ai la-
voratori dello spettacolo, sempre che i lavora-
tori dello spettacolo abbiano bisogno di questo
provvedimento .

Indubbiamente, ai lavoratori dello spetta -
colo poteva essere consentito, non solo di go-
dere di queste parziali riforme, ma di una
più organica, valida ed efficiente riforma glo-
bale del loro settore, attraverso una legge par-
ticolare che rapidamente avrebbe potuto es-
sere approvata, senza andare incontro a quei
pericoli cui il « decretone » sta dando forma .
Gli esercizi di acrobazia parlamentare son o
infatti sempre pericolosi, e ad un certo mo-
mento può succedere che chi vuole essere trop-
po acrobatico può anche rompersi l ' osso de l
collo . Stando così le cose, c 'è sempre il rischio
che i lavoratori dello spettacolo possano rima -
nere danneggiati nel caso in cui il « decreto-
ne »-bis faccia la fine del « decretone » n . 1 .

All'uopo, debbo fare anche un'altra osser-
vazione : con questo sistema della decretazion e
forzata, della decretazione surrettizia, si fini-
sce con lo snaturare persino la funzione legi-
slativa, e proprio questo articolo 26 ne dà l a
prova più lampante, perché con la sua inser-
zione nel « decretone » si è violata la compe-
tenza delle Commissioni . Posso dimostrar e
come l'articolo 26 abbia finito per ledere l a
competenza della Commissione che l ' avrebbe
dovuto esaminare . Esso, infatti, avrebbe do-
vuto essere esaminato dalla Commissione
lavoro. Il fatto che si sia ricorsi al sotterfugio
di inserirlo nel «decretone », che poi è stato
affidato all 'esame della Commissione finanze
e tesoro, ha privato i colleghi della Commis-
sione competente della possibilità di esami-
narlo in modo definitivo . Ecco l'altro risul-
tato, largamente criticabile, raggiunto dall a
non lodevole volontà del Governo di inserire
anche questa materia nel « decretone » . Ciò
dovrebbe indurre i colleghi a meditare pro-
fondamente, perché con questo modo di pro -
cedere si è finito con il privare le Commissioni
della competenza sulla materia loro pertinente .
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Né mi si dica che il decreto è passato a l
vaglio delle Commissioni competenti attra-
verso il parere . Infatti, con il parere, si è
data soltanto una specie di vernice di legitti-
mazione al «decretone », aggravando ancora
più la violazione delle competenze delle Com-
missioni . È noto, infatti, che i pareri delle
Commissioni non sono vincolanti, tanto è ver o
che se, per esempio, la Commissione lavor i
pubblici dovesse esprimere un parere contra-
stante con la decisione assunta dalla Commis-
sione finanze e tesoro e, vedi caso, questo pa-
rere fosse stato espresso su una materia che ,
se esclusa dal decreto-legge, sarebbe stata d i
competenza primaria della Commissione lavor i
pubblici, non solo si sarebbe espropriata
questa Commissione della sua competenza ,
ma si sarebbe fatto esattamente il contrari o
di ciò che questa stessa Commissione avrebb e
voluto .

Non ho fatto una esemplificazione accade-
mica, perché proprio nel caso del « decreton e
è accaduto che la Commissione lavori pubbli-
ci, chiamata ad esprimere il parere di su a
competenza, nell 'esaminare l ' articolo 64 ha ri-
tenuto di esprimersi in senso contrario ; ma
questo parere contrario, vedi caso, non è stato
tenuto in considerazione dalla Commissione
finanze e tesoro, che pure non è competente
per materia, e che quindi, esprimendo un a
decisione difforme, ha finito con lo scavalcare ,
addirittura col calpestare la volontà della Com-
missione competente .

Ecco quello che poteva succedere con l'ar-
ticolo 26. Né mi si dica che il parere della
Commissione lavoro sull ' articolo 26 non turba
la generale interpretazione legislativa 'da dar e
a questo provvedimento, perché posso dire
che ben diversa doveva essere la valutazion e
del provvedimento, qualora fosse stato esa-
minato nella Commissione competente, nell a
sua sede legittima, con libertà assoluta d i
sindacato sulla materia e con la prospettiva
di regolamentare legislativamente la materi a
come meglio avesse ritenuto .

Gin queste considerazioni di ordine gene-
rale dimostrano la, direi, corrente esigenz a
di non dare vita all 'articolo 26, dal punto d i
vista delle generali valutazioni, di conside-
rare questo articolo, per il momento, com e
ultroneo allo stesso provvedimento di cui c i
occupiamo. In conseguenza, non posso non
insistere per la soppressione dell 'articol o
stesso .

Mi pare che queste argomentazioni di na-
tura generale possano considerarsi più ch e
sufficienti, ma vi sono altre considerazioni d i
ordine particolare .

A questo proposito, prima di entrare nel
merito della singola normativa, mi corre l'ob-
bligo di chiarire – a parte la valutazione po-
litica già data ieri sera dal segretario del
nostro partito, onorevole Almirante, su tutt a
questa vicenda - che non è il metodo miglior e
quello della « seduta-fiume » . Infatti, da un
certo punto di vista, si potrebbe anche pen-
sare che essa risolva i problemi, diciamo così ,
di tempo. Ora, la « seduta-fiume » può an-
che risolvere i problemi di tempo, quando si a
stata tempestivamente sollecitata ed appro-
vata dalla maggioranza, ed approvata e sol-
lecitata in un certo modo e con una certa
maggioranza. Ma qui si è già assistito a due
storture, a proposito 'di questa « seduta -
fiume » .

La prima è rappresentata dal fatto che ess a
è stata chiesta quando ormai eravamo ad ol-
tre la metà del cammino del provvediment o
da esaminare, e quindi non so se essa possa
più giovare e giustificare l'esigenza di fondo
per cui la si invocava. Avrei capito che que-
sta richiesta fosse stata fatta all ' inizio de l
dibattito, in modo che, in partenza, si sta-
bilissero limiti sereni e sicuri, senza il peri -
colo di sforzare il dibattito e con la speranza
di arrivare ad una conclusione in termin i
validi .

Oggi, invece, sappiamo di essere esatta-
mente alla metà precisa dei sessanta giorn i
concessi dalla Costituzione perché venga con-
vertito un decreto-legge, pena la sua deca-
denza ex Lune . Non capisco, pertanto, come ,
solo dopo che sono passati trenta giorni, i l
Governo si preoccupi di fare pagare all'As-
semblea questa cambiale. E la fa pagare in
maniera abbastanza antipatica, perché non è
affatto vero che questa decisione sia avvenut a
attraverso una autonoma volontà della mag-
gioranza, ma è avvenuta anche attraverso
pattuizioni con una parte delle minoranze, i n
particolare con il partito comunista, il quale ,
naturalmente, ha avuto anche in questa fase
quella funzione di caudatario della maggio-
ranza che io ufficialmente e senza perifras i
ebbi a notificare ai deputati comunisti nell a
mia veste di relatore di minoranza .

Ricordo, anzi, che, nella replica, ebbi oc-
casione di dire che l ' onorevole Emilio Co-
lombo riteneva, come il suo illustre prede-
cessore che scoprì l 'America, di scoprire, con
alcune caravelle, la spiaggia dell'approvazio-
ne del decreto ; e anche se la prima caravell a
gli era stata affondata, lui sperava nella se-
conda e, forse anche, nella terza caravella .
Però, parlando 'di caravelle, io non pensavo
che la mia metafora fosse tanto vicina alla
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realtà di questa Assemblea. Proprio ieri sera ,
infatti, un deputato comunista, che si chiam a
Barca, ha offerto una bella barca all ' onore-
vole Colombo, per potere, con la « seduta -
fiume », trovare, secondo l 'escamotage de l
Governo, la giustificazione per consentire a l
Governo di tirare i remi in barca e uscir e
dalle secche in cui si è cacciato con quest o
provvedimento .

Ora, noi crediamo che la decisione, anch e
se avallata da questa barca di buone inten-
zioni dei comunisti, non porterà molta for-
tuna al Governo, perché una opposizione seri a
e che si rispetti, quale noi riteniamo di es-
sere, e autonoma (come abbiamo già avut o
occasione di chiarire per bocca dell 'onorevole
Almirante ieri e come oggi ribadiamo), avr à
tante di quelle frecce al suo arco da pote r
dimostrare che, quando si fa una sopraffa-
zione, alla sopraffazione si reagisce con dupli-
cata e fors 'anche triplicata energia . Pertanto ,
è probabile che tutti i buoni propositi del Go-
verno vadano ad infrangersi contro questo
muro di volontà politica, che il nostro gruppo
ha già dimostrato, in chiari termini, di voler
costruire in questo dibattito .

E dobbiamo dire che già delle falle in
questa barca offerta al Governo si notan o
subito, perché, se sono vere le notizie di cu i
dispongo, il primo risultato della indizion e
della « seduta-fiume » è quello che gli emen-
damenti al divorzio vanno a farsi benedire ,
con tanti saluti alla volontà conclamata dall a
democrazia cristiana di salvare la famigli a
e di opporsi alla legge sul divorzio . Infatti ,
emendamenti non ve ne sono .

L'articolo 86 del regolamento stabilisce
che gli emendamenti possono essere presen-
tati anche il giorno stesso della discussione ,
purché la presentazione avvenga almeno un'or a
prima dell'inizio della seduta . Siccome prima
dell'inizio della seduta di ieri (giacché que-
sta è la seduta di ieri che continua) non mi
risulta che siano stati presentati emendamenti
alla legge sul divorzio da parte della demo-
crazia cristiana, non solo la democrazia cri-
stiana così facendo ha spianato la via al di-
vorzio, ma ha impedito anche che eventuali
emendamenti ad emendamenti (che potevan o
essere presentati da altri gruppi, qualora l a
democrazia cristiana avesse presentato emen-
damenti) possano essere discussi .

1J evidente che, così facendo, la democrazi a
cristiana ha dimostrato tutte le sue pecche . Ha
dimostrato la collusione con il partito comu-
nista per quanto attiene alla strozzatura di
questo dibattito con la indizione della « seduta-
fiume » ; e ha dimostrato la collusione con

alcune tipiche forze laiche (malgrado la sua
tanto conclamata difesa della famiglia) . Non
avendo presentato emendamenti (e non mi si
dica che il capogruppo onorevole Arldreott i
non sapesse che ancora il suo gruppo emen-
damenti non aveva presentato), non mi par e
che la democrazia cristiana, se veramente
intende perseguire gli ideali cattolici di difesa
della famiglia, abbia conseguito i risultati
sperati .

Scusate la parentesi, che poi non è de l
tutto ultronea all 'attuale dibattito, e consen-
titemi di entrare nel merito dell ' articolo 26 .
Andiamo a vederne analiticamente il con-
tenuto . mia abitudine, quando voglio esa-
minare un articolo, ,di chiosarlo, perché null a
meglio del commento, direi, quasi pedissequ o
ad ogni singola enunciazione, può servire a
svuotare o a rimpolpare di contenuto la norm a
stessa . Siccome qui mi prefiggo di dimostrare
che la norma non è accoglibile e quindi v a
senz'altro soppressa, mi sia consentito ch e
attraverso una analisi del provvedimento io •
possa dimostrare che questo articolo non me-
rita di essere preso in considerazione .

Intanto si dice : « A decorrere dal period o
di paga in corso alla data del 1° gennai o
1971 » . Vi faccio grazia dell'argomento dell a
data che ho già discusso sotto il profilo del -
l'assoluta mancanza di urgenza . Oggi mi si
potrebbe obiettare che l'urgenza non esistev a
quando fu emesso il decreto n . 1 (perché, es-
sendo stato emesso quel decreto il 26 agosto ,
vi era un largo margine di tempo per poter
provvedere a partire dal 1° gennaio 1971), '
mentre questa urgenza sussiste con il decre-
to n. 2, perché dal 26 ottobre al 1° gennai o
i termini sono molto ridotti . Ma devo fare
una prima eccezione. Siccome dubito moltis-
simo della validità di questo provvediment o
e siccome questo provvedimento potrebbe su-
bire notevoli falcidie e incontrare tali e tant i
ostacoli da non arrivare in porto, avrei spe-
rato che il Governo per maggiore senso d i
responsabilità ed anche per maggiore pru-
denza - diciamolo pure - escerpisse questa
norma, anche per garantire ad essa maggior e
sicurezza di sopravvivenza . Se anche il Go-
verno avesse presentato un disegno di legg e
il 26 o il 27 ottobre, tranquillamente questo
disegno di legge poteva essere portato in por-
to prima del 1° gennaio 1971 .

Ma aggiungo qualche cosa di più : non è
detto che quando si fa una legge il termine
a quo debba essere per forza posteriore all a
emanazione della norma, perché vi possono
essere benissimo delle leggi le quali vengon o
approvate - naturalmente in un lasso di tem-
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po ragionevole - un po' di tempo dopo il ter-
mine di decorrenza della norma, senza ch e
questo possa suscitare scandalo in nessuno .

Qui si pone il problema della retroattività .
Se qualche collega mi sollevasse l'obiezion e
che, così facendo, noi violeremmo il principio
della irretroattività della legge e potremmo
dare vita ad una norma retroattiva, rispond o
che qui non si pone una questione di retroat-
tività della legge, perché si potrebbe benis-
simo, con una norma, verbi_ gratia, emanata
il 1° gennaio 1971 e approvata regolarmente
dal Parlamento, stabilire una decorrenza an-
teriore .

Quante leggi abbiamo fatto in questo sen-
so ! La retroattività deve essere intesa in un
altro senso; e cioè che, nel momento in cu i
viene presentata la legge, non si possa fare
riferimento a date anteriori . Ma, se nel mo-
mento in cui viene presentatala legge, si f a
riferimento ad una data posteriore, se an-
che la legge viene, poi, approvata successi-
vamente alla data a cui si fa riferimento, no n
siamo in materia di retroattività .

Quindi, in teoria, anche se noi stabilissim o
in un provvedimento presentato il 31 dicem-
bre il vigore di una certa disciplina a partir e
dal 1° gennaio 1971, e poi il provvedimento ,
attraverso il suo iter normale, fosse appro-
vato, mettiamo, nell'aprile del 1971, null a
vieterebbe, come nulla ha vietato per tant e
altre leggi, che la legge approvata nell'april e
del 1971 faccia riferimento ad una data ante-
riore, purché questa data sia contenuta nel di -
segno di legge presentato in tempo utile . Se
non fosse così non mi spiegherei come tant e
leggi, già approvate in Parlamento o che stan -
no per essere approvate, possano contenere
termini di decorrenza anteriori alla data d i
emanazione delle leggi stesse .

	

-

Ma vi è anche un'altra considerazione .
Siccome le leggi vengono votate all 'ultimo mo-
mento, e quindi si conosce la data finale dell a
loro votazione, nulla vieterebbe di spostare i

termini ; e non succederebbe niente . Dinanz i

alla prospettiva di approvare una norma ch e
entri in vigore il 1° gennaio 1971, così, all a
« carlona », come si suol dire, con un ' improv-
visazione assoluta, senza una valutazione coe-
rente, pertinente della materia, è preferibil e
fare una legge che dia ai lavoratori un de-
terminato beneficio magari con qualche mes e
di ritardo, ma con più correttezza . Anziché
dare male un beneficio con qualche mese di
anticipo, è meglio darlo con un mese di ri-
tardo, purché il provvedimento risulti buono .

E già questo stesso argomento ci dà la di-
mostrazione che in effetti l'urgenza non c ' è .

Infatti, siamo in presenza di una legge che ,
indifferentemente, potrebbe entrare in vigore
col 1° gennaio 1971, col 1° febbraio 1971, o ,
addirittura, col 1° marzo 1971 (e potrei conti-
nuare all'infinito) . Non vedo perché una nor-
ma che non perde la sua validità se entra
in vigore il 1° gennaio, il 1° febbraio o il 1 °
marzo, possa definirsi urgente ed improro-
gabile .

Già esaminando il primo rigo di questo
articolo 26, ci accorgiamo che la data è u n
fatto del tutto accessorio, occasionale ed epi-
sodico, per cui si potrebbe benissimo sosti-
tuirla .

Del resto, ad ammettere questa materia nei
decreti-legge si va incontro ad una serie di
rischi, dato che i decreti-legge operano ex tunc.
Quindi questa norma, che era l'articolo 3 8
del « decretone » n . 1, doveva essere con-
siderata vigente già a partire dall ' emana-
zione di quel decreto . Quando esso è caduto ,
cosa è successo ? Se fosse stata una legge ve-
ramente operante, si sarebbero dovuti veri-
ficare determinati effetti, che poi magari i l
Governo avrebbe regolato ai sensi del terzo
comma dell' articolo 77 della Costituzione ,
come si sta preoccupando, attraverso il di -

segno di legge n . 2791, di regolare questi rap-
porti maturati . Ma per questo caso non è
successo niente . È successo invece, ad esem-
pio, che a chi ha pagato di più la benzina no n
è stato restituito niente della quota pagata,
perché non è più possibile andare a reperire
i singoli utenti che hanno consumato la ben-
zina. È possibile invece restituire la quot a
in più pagata per le patenti ed i passaporti ,
tanto è vero che abbiamo approvato in Com-
missione (credo che il Governo sia orientato
a dare il suo consenso affinché venga appro-
vato in aula) l'emendamento del collega Ni -
colini che chiede appunto la restituzione del

non dovuto .
Ma qui non è successo niente . Cioè pra-

ticamente quello che poteva essere approvat o
entro il limite massimo del 26 ottobre, e no n
è stato approvato, non ha prodotto niente ,
malgrado la Costituzione stabilisca che gli ef-
fetti dei decreti-legge si producano ex tunc ,
e malgrado che stabilisca che gli effetti ma-
turati debbono essere ugualmente regolati .

Qui, invece, non c 'era niente da regolare ,
perché niente era successo, perché niente si
era verificato, come se non si fosse mai emes-
so il primo provvedimento .

Nell'ipotesi poi (che certo al Governo di -
spiacerà, ma che debbo fare perché la mi a

posizione di deputato dell'opposizione mi con-
siglia di farlo e mi suggerisce di contribuire
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a far sì che questo evento si verifichi) ch e
non si approvasse neanche il decreto n . 2 ,
cosa che io auspico, giunti ormai a quest o
punto, è evidente allora che nulla accadrebbe
per l 'articolo 26 . Immaginando in ipotesi –
ma probabilmente fra qualche settimana tal e
ipotesi diventerà realtà – che neppure il se-
condo « decretone » venisse approvato, cos a
accadrebbe per i lavoratori dello spettacolo ,
regolati dall ' articolo 26 ? Non accadrebbe pro-
prio niente. Ipotizzando la necessità di un
terzo « decretone » l 'eventuale inserimento in
esso di una nuova norma concernente i lavo-
ratori dello spettacolo, non comporterebbe
per costoro alcuna conseguenza. La norma ,
infatti, è talmente lontana dallo spirito dell a
materia regolata dal decreto in questione ,
che nessuno potrebbe assolutamente lamen-
tare danni subiti .

Questa è la controprova della - assoluta im-
pertinenza – nel senso etimologico della pa-
rola – dell'argomento rispetto al « decretone » .
La materia di cui all 'articolo' 26 non dovrebbe
essere disciplinata in questa sede ma in altra .
E noi chiediamo che così sia . Quando par-
liamo, infatti, di decorrenza del periodo d i
paga in corso al 1° gennaio 1971, cì riferiamo
ad una decorrenza lontana, anche se non così
lontana come era nel primo « decretone ».
Tanto è vero che si parla, per l 'appunto, d i
decorrenza del periodo di paga in corso ; i l
che significa che occorre valutare quale sia
l ' entità della stessa al 1° gennaio 1971, pe r
fissare poi i contributi . Abbiamo quindi una
condizione sospensiva . Cioè il provvedimento
non opera su materia certa e definitiva, ma
su un parametro che può essere sempre preso
in considerazione. Nulla vieta, ad esempio ,
che si adotti il parametro in questione an-
che qualora il « decretone » venisse appro-
vato il 1° marzo 1971 . Direi, anzi, che si
tratterebbe di un parametro non più fondato
su una condizione sospensiva, ma relativo a d
una situazione consolidata . Altra cosa è far e
riferimento, invece, a quella che sarà la paga
in corso, cioè ad un avvenimento incerto e fu -
turo : incerto, almeno per quanto attiene all a
entità . Ripeto che se per avventura approvas-
simo una legge contenente la norma in que-
stione, in ipotesi ad una data successiva a l
1° gennaio 1971, non saremmo più costrett i
a riferirci a qualcosa di incerto, ma potremmo
appoggiarci ad un avvenimento passato e ve-
rificato . Il parametro sarebbe, a questo punto ,
talmente sicuro da consentire .di approvare
immediatamente la legge . A questo punto, non
rimangono che due vie . La prima, che si
aspetti il 1° gennaio 1971 . Ma allora, signori,

quale è l'urgenza che ha spinto a regolare
la materia in un decreto-legge ? Avete ma i
visto una persona che, per correre, si ferm i
ed aspetti ? L'urgenza, nella sua accezione
logica, al cli là di qualsiasi cavillo giuridico ,
è una soltanto : chi ha fretta, cammina e va
avanti . Come è possibile dire nel nostro caso
che si ha fretta, quando è necessario aspet-
tare il 1° gennaio 1971 ? L'urgenza in que-
stione viene travolta dalla normativa stessa ,
che denuncia, per l'appunto, la mancanza del -
la necessità, oggi, di una immediata decisione .

Sul piano logico credo che il concetto sia
indiscutibile . Allora come si può parlare oggi
di una misura dei contributi, che si può sol -
tanto prendere in esame dopo il 1° gennaio
1971 ?

Come vedete gli argomenti vengono man
mano che si ragiona . Ad esempio per poter
stabilire quale sia la consistenza delle pagh e
al 1° gennaio 1971, io ritengo che bisogna
almeno prendere in considerazione i divers i
tipi di paga: se sono paghe mensili bisogna
aspettare un mese ; se si tratta di paghe set-
timanali, bisogna aspettare almeno una set-
timana ; se si tratta di paghe giornaliere, biso-
gna aspettare almeno il 3 gennaio, perché i l
1° gennaio è festa e si vedrà il 2 gennaio qual e
sarà il salario . Quindi anche nell ' ipotesi più
semplice, che è quella di una paga giorna-
liera, bisogna comunque superare la data del
1 gennaio 1971 . Mi pare che da questa con-
siderazione logica non si possa demordere .
Allora se queste considerazioni sono fondate ,
come si può dire che vi sia urgenza quando
noi addirittura dobbiamo aspettare un po' d i
tempo, prima che si possa prendere in esam e
la consistenza della paga al 1° gennaio 1971 .
A meno che voi non ipotizzate un calcolo
frazionato ehe comporterebbe oltretutto un a
perdita di tempo .

D'altra parte ciò sta facendo il Governo ,
il quale crede che levando il sonno ai deputati
possa guadagnare tempo, tranne verificare
alla fine se si tratta veramente di guadagno ;
la somma algebrica la faremo all 'ultimo mi-
nuto, quando il conto sarà completo .

Ritornando all ' argomento dal quale no n
intendo allontanarmi, noi facciamo quest a
considerazione : oggi è possibile fare soltanto
dei calcoli frazionati, approssimativi, sulla
base delle paghe del novembre o dicembre d i
quest'anno, anteriori comunque al 1° gennai o
1971 . Tutto questo, però, sarebbe un calcolo
provvisorio che dovrebbe poi essere integrato
dalle variazioni in più o in meno, penso in
più, data l'ormai acquisita svalutazione dell a
moneta, per cui in Italia è difficile che i prezzi
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possano diminuire, e meno che mai possano
diminuire i salari . Quindi si deve fare un
conto integrativo per stabilire l ' aumento dei
prezzi e dei salari a partire dal 1° gennaio
1971 . Secondo me si perderebbe più tempo ,
come si sta facendo qui, con una doppia fa-
tica, una doppia spesa. Qui vi sono anch e
giochi che non attengono al « decretone » i n
se stesso, ma ad .una più vasta strategia .
Per riprendere il discorso, il primo rigo del -
l'articolo 26 (dato e non concesso che noi vo-
lessimo accettarlo) deve essere rifatto inte-
ramente, perché non merita di essere preso
in considerazione così come il Governo l 'ha
presentato al Parlamento . Le successive righ e
dicono : « la misura dei contributi dovuti al -
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo è stabilita . . . » .
Fermiamoci su questa frase e cominciamo in-
nanzi tutto a vedere cosa significa quel « do-
vuti » . I contributi sono previsti e dovuti da
parte di chi ? Mi si dirà che esistono leggi che
stabiliscono già questo tipo di contributi e an-
che la loro misura . Infatti, vi è il riferimento
all'articolo 1 del decreto ministeriale 3 no-
vembre 1960, vi è il riferimento all'articol o
5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, vi è il riferiment o
alla legge 29 novembre 1952, che regolano de-
finitivamente la materia . Trattandosi di un a
materia che è regolata da più leggi, non s i
comprende come si possa ora con un sol o
articolo (tra l'altro collocato fuori posto) ten-
tare di aggiustare tutto; è come se una per -
sona, invece di costruirsi una casa nuova, pi ù
moderna e confortevole, preferisse restaurarne
una vecchia, spendendo di più ed ottenendo
risultati meno positivi. Allo stesso modo s i
vuole restaurare una vecchia legislazione i n
termini del tutto frammentari, sostituend o
alcune percentuali, alcune decorrenze, alcun e
cifre, talvolta aumentando queste ultime se-
guendo una specie di parametro della svalu-
tazione della moneta .

Praticamente si fa una grande confusion e
senza che la materia si possa considerare defi-
nita in termini esatti, senza quindi apportar e
alcun miglioramento alla situazione. E allora
se queste sono le caratteristiche previste dal -
l'articolo 26, io mi chiedo che cosa si intenda
per contributi dovuti : dovuti ,da chi e a che
titolo ? Non si capisce da chi questi contribut i
debbano essere versati, mentre si sa perfetta -
mente a chi vadano . '

Mi si obietterà che è sottinteso che i con -
tributi, in sostanza, riguardano i lavoratori .
Ma allora io domando perché dobbiamo ricer-
care con fatica il vero contenuto di una norma

quando è possibile renderla chiara ed espli-
cita ? È questo che non riesco a capire .

Mi domando ancora : se ci si dovesse solo
affidare alla semplice interpretazione esten-
tiva o analogica o addirittura induttiva di
una norma, allora perché facciamo le leggi ?
Perché non ci sforziamo di dare maggiore
chiarezza al contenuto di esse ? Io mi spiego
la ragione di questa omissione : non si tratta
di una omissione di tecnica legislativa, alla
quale si potrebbe facilmente ovviare inse-
rendo nel contesto la dizione : « dovuti dai
lavoratori »; ma a me pare che si tratti d i
una omissione volontaria . Cioè, il Governo non
riesce a riferire questa normativa in termin i
chiari ai lavoratori e preferisce restare ne l
vago . Questo atteggiamento potrebbe consen-
tire al Governo ,di interpretare la norma o in
maniera restrittiva, come si fa quasi sempre
in questa materia, o in maniera estensiva ,
qualora volesse dare a questa norma, per una
ipotesi assurda ed imprevedibile, una inter-
pretazione a danno dei lavoratori, lasciando
in ombra il problema dei contributi dovut i
dai datori di lavoro .

Tutto questo potrebbe determinare ulte-
riori contrasti, ulteriori dissidi tra lavorator i
e datori di lavoro, impedendo di giungere a d
un chiarimento su tale materia . E qui si apri-
rebbe una maglia grossissima: noi sappiamo
tutto quello che è successo in questo ente na-
zionale di assistenza e previdenza per i lavo-
ratori dello spettacolo . Si tratta di uno dei
tanti « carrozzoni » famosi di questa Repub-
blica fondata – dicono loro – sul lavoro (i o
penaci sul lavoro degli altri) .

Abbiamo visto quali grossi scandali ci sono
stati in questo ENPAS, scandali di cui anche
il mio gruppo si è ripetutamente occupato nel -
la passata legislatura ; sappiamo anche quali
siano le eminenze grigie, ed anche personaggi
noti fisicamente che agiscono al suo interno .
Potrei citare l'avvocato Lupis, che ha spesso
formato oggetto di interrogazioni e di inter-
pellanze circa la conduzione piuttosto strana

che ha avuto questo ente, dal quale sembr a
che i lavoratori dello spettacolo abbiano rice-
vuto pochissimo, mentre gruppi politici mol-
tissimo. Di questo ente ci si avvale non pe r
motivi di natura previdenziale e assistenzial e
ma per altri motivi ; l'assistenza va a bene-
fi3io non dei lavoratori, ma di altre categorie
di cittadini italiani i quali vivono sulle spall e
dei lavoratori e sono in grado di disporre d i
molti milioni che poi inopinatamente a tutto
servono, non si sa come, tranne che allo scopo
assistenziale a cui erano stati destinati,
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Quindi ecco perché questo aggettivo « do-
vuti », senza stabilire il complemento d 'agen-
te, è per me meritevole di severa censura ;
ecco perché non potrei mai accettare un testo
che non specificasse, in termini inequivoci ,
chi siano coloro che debbono dare questo con -
tributo, perché se così non fosse, non cred e
che faremmo il bene dei lavoratori .

L 'articolo 26 del « decretone » aggiunge :
« . . . è stabilita come segue » . Cioè in pratica
si rivede la percentuale dei contributi che era
stata già una volta stabilita dall ' articolo 1
del decreto ministeriale del 3 novembre 1960 .
Intanto, per amore dell'arte, vorrei fare una
piccola osservazione di natura lessicale : mi
sembra poco rispettoso della nostra madr e
lingua usare per due volte, alla distanza di u n
solo rigo, il termine « stabilito » . Sarebbe me-
glio (ciò non costerebbe niente al Governo, è
inutile che il sottosegretario si allarmi), da I
momento che si tratta di una specie di reitera-
zione che suona male all'orecchio, sopprimer e
uno dei due « stabilito D . Premetto però che s i
tratta di una parentesi di stile e di buon gusto ,
che chiudo perché il Governo di stile ne h a
poco, e di buon gusto ancora di meno .

Chiusa quindi questa parentesi, torniam o
al merito delle percentuali . Si tratterebbe de l
7,50 per cento della retribuzione imponibil e
giornaliera per i lavoratori ai quali è dovut a
l ' indennità di malattia, e del 6 per cento dell a
retribuzione imponibile giornaliera per i la-
voratori ai quali non spetta l ' indennità di ma-
lattia . Pur convenendo, e su questo non sol -
levo obiezioni né tanto meno recriminazioni ,
che è giusto che vi sia una differenza di per-
centuali nei confronti dei lavoratori ai qual i
non spetta tale indennità, mi permetto di sol -
levare dubbi circa l'entità stessa della per-
centuale .

Ripeto : noi non abbiamo voluto presen-
tare emendamenti specifici (chiarisco un con-
cetto che credo di avere abbondantement e
enucleato in questo mio intervento), sempli-
cemente perché vogliamo che sia soppress o
l'intero articolo 26, in quanto non riteniam o
che – come è congegnato, – esso sia suscetti-
bile di miglioramenti di sorta . AI contrario
noi pensiamo che, essendo mal fatto tutto
l 'articolo, è giusto che esso cada completa-
mente . Ma noi dobbiamo spiegare i motivi pe r
cui siamo convinti che, se analiticamente os-
servato, l 'articolo 26 risulta in tutte le su e
componenti avere caratteristiche negative, esso
deve cadere . È inutile infatti cercare di rab-
berciarlo e migliorarlo, convinti come siam o
che una sua formulazione più accettabile si a
impossibile . E allora noi affermiamo che que-

ste percentuali sono eccessive, anche se, per
i motivi che ho esposto, non abbiamo presen-
tato emendamenti specifici .

Le percentuali sono eccessive, ripeto, se rap-
portate al carico globale che incide sul singol o
lavoratore, all 'utile netto ricavato dall'ente e
alle finalità che l 'ente stesso deve perseguire .
Le percentuali non sarebbero eccessive se fos-
sero inquadrate in una riforma di tutti gl i
enti; ma allora si dovrebbe fare una legge
apposita .

In tal caso, il nostro ragionamento cambie-
rebbe. Ma è chiaro che una riforma di tutt i
gli enti mutualistici presuppone punti fermi
e parametri comuni, mentre in questo arti -
colo i parametri vengono spostati capricciosa -
mente . Anziché tendere ad una semplificazione
del problema, ci si avvia verso una prolifera-
zione delle differenziazioni, una sorta di dia -
spora delle percentuali .

Mi rendo conto che lavoratori di estrazion e
diversa possano godere di assistenze e previ-
denze diverse . Desidero però che questa affer-
mazione non induca in equivoci . Se parlo di
una riforma previdenziale globale, non desi-
dero essere confuso con altri schieramenti po-
litici di sinistra o di estrema sinistra, i qual i
vorrebbero trovare un rimedio peggiore de l
male, perché vorrebbero provvedere non attra-
verso una regolamentazione generale di tutti
gli enti mutualistici, bensì attraverso la crea-
zione di un ennesimo « carrozzone », di u n

super carrozzone », nel quale dovrebbero
confluire tutti gli enti mutualistici .

A me pare che questo sia l 'argomento fon-
damentale, che ci consiglia non di chiedere
diminuzioni di percentuali che non risolvereb-
bero niente, ma di chiedere ristrutturazion i
generali . Questa revisione delle percentuali s i
riferisce al decreto ministeriale 3 novembre
1960, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell ' 1 1
novembre 1960, n . 276, intitolato : « Determi-
nazione della misura del contributo dovuto
per l'assicurazione contro le malattie per i
lavoratori dello spettacolo, gestita dall 'ente
nazionale previdenza e assistenza per i lavo-
ratori dello spettacolo » .

Faccio anzitutto osservare che il « dovuto »
qui non è così generico come nell'articolo 26
in esame, perché spiega un po' la causale ,
anche se non indica il complemento d'agente ;
mette un « per » che indica un complement o
di causa, se non di causa efficiente quanto me -
no di causa .

Devo fare due osservazioni di natura giuri -
dica perché il mio folletto giuridico ogni tant o
mi si risveglia nella mente . Perché mai ciò
che fu possibile regolare con decreto ministe-
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riale oggi non si reputa più opportuno rego-
lare con decreto ministeriale ? La risposta non
so in che misura possa essere data dal Governo .

I1 Governo risponderà forse: per fare in
fretta, per non perdere tempo, ma non pens o
che un decreto ministeriale possa far per-
dere più tempo di un decreto-legge, trann e
che i ministri siano in tali faccende affaccen-
dati da non avere neanche il tempo di firmar e
i decreti ministeriali . Non mi si dica quest o
perché mi si farebbe del torto gratuito . Ma io
non voglio approfondire le ragioni perché, es-
sendo io un deputato di un gruppo di opposi-
zione, trovo che la . garanzia migliore per un
deputato dell 'opposizione è che si facciano l e
leggi, non i decreti-legge ; non vorrei che s i
equivocasse . Il decreto ministeriale non avreb-
be quindi certo goduto la mia simpatia, i l
decreto-legge meno che rnai, la legge senz ' altro .

E ritorniamo al discorso della legge, che
avevo fatto all'inizio del mio intervento ; fac-
cio notare, e vi prego di notarlo e di darmi
buona grazia di questa mia dichiarazione, ch e
quando io facevo alcune osservazioni sull'ar-
ticolo 26 non avevo ancora il testo del decreto
ministeriale per dimostrarvi ancora che no i
non condividiamo questi sistemi di sedute-
fiume che dovrebbero servire a guadagnar tem-
po e ne fanno invece perdere . Se invece dell a
seduta-fiume avessimo avuto le sedute norma -
li, ciascun deputato, valutando gli emenda -
menti con maggior calma, avrebbe potuto
esprimere il proprio gudizio con maggior pon-
derazione e concisione. Se si fosse potuta evi -
tare quindi la strozzatura e la prepotenza del -
la seduta-fiume probabilmente noi avremm o
guadagnato tempo .

Ecco la classica formula che finora il Go-
verno ha invocato sbagliando tutto : esso cre-
de, con certi gesti, di guadagnar tempo, men -
tre finisce col perderlo . Chiusa questa paren-
tesi faccio notare che le osservazioni che ave-
vo fatto all ' inizio, quando dicevo che non er a
utile, che non era commendevole riferirsi ad
una data posteriore all'entrata in vigore del
provvedimento, le ritrovo ora qui nel decreto
3 novembre 1960 .

Quindi, ex ore tuo te iudico, onorevole mi-
nistro competente del lavoro, perché in que-
sto decreto di dieci anni or sono si dice : « A
decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto » .
Quindi, che bisogno c'era di ricorrere al de-
creto-legge quando si poteva ricorrere al de-
creto ministeriale o alla legge che faceva rife-
rimento alla data ? Sono argomenti che h o
detto poc'anzi e che tornano e rimbalzano i n
modo irrefutabile a danno del Governo .

E cosa continua a dire questo decreto mi-
nisteriale ? « A decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in vigore de l
presente decreto, la misura del contributo
dovuto all 'Ente nazionale di previdenza e as-
sistenza per i lavoratori dello spettacolo pe r
l'assicurazione di malattia dei lavoratori me-
desimi è stabilita . . . » . Qui innanzitutto no-
tiamo che, quando le cose si fanno in un sol o
ministero, si fanno meglio che quando c'è i l
concerto di vari ministeri . Qui, anche da l
punto di vista lessicale, e l 'onorevole An-
dreotti che è un ottimo cultore, oltre che dell a
storia, anche del lessico e della lingua ita-
liana, penso che almeno su questo non m i
darà torto : è scritta una volta sola la fras e
« è stabilita » .

ANDREOTTI . È detto due volte in du e
righe .

SANTAGATI . Il che suona male anche
per semplici dilettanti della purezza dell a
lingua. E qui non tiro certo in ballo i puristi
o l'Accademia della Crusca o il marchese Ba-
silio Puoti, perché queste cose finirebbero
col turbare le pedisseque notazioni che siam o
costretti a svolgere ! Un'ondata di -questi ri-
ferimenti ci farebbe inesorabilmente accusar e
di ostruzionismo. Quindi aboliamo tutte que-
ste reminiscenze di natura letteraria e tor-
niamo all 'arido testo, il quale dice : « è stabi-
lita in ragione del 6,60 per cento », e poi a l
secondo comma: « in ragione del 5 per_ cento » .

In sostanza qui c'è l ' aumento di un punt o
tra la legge del 1960 e la legge del 1970 . Ora
io dico : la percentuale non è riferibile ad una
misura diversa; perché se l 'oggetto della mi-
sura fosse stato diverso, cioè se per ipotes i
nel 1960 anziché di salario soltanto si fosse
parlato di salario e di altri accessori (per
esempio indennità varie o straordinari vari o
fuori busta, o altri « intingoli », ammennicoli ,
come mi si suggerisce con maggior precisio-
ne di linguaggio, e mi fa piacere che si vo-
glia da parte di tutti arrivare ad un linguaggio
più appropriato sulla materia), allora avre i
capito . E avrei detto : riferita a IO anni fa l a
misura deve essere del 5 e del 6,60 per cent o
perché l'oggetto allora considerato è diverso
dall ' oggetto della norma del 1970 . Ma quando
vediamo che l'oggetto è lo stesso, non capisco
perché debbano cambiare i parametri .

Forse che le buste-paga del 1960 ave -
vano un valore diverso da quelle del 1970 ?
Forse che il rapporto fra buste-paga e caro -
vita del 1960 era diverso da quello del 1970 ?
Io credo di no, o perlomeno mi si deve dimo-
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strare il contrario, mi si deve dire che oggi
il rapporto tra le due buste rispetto al caro -
vita sia diverso . Se mi si dimostrasse questo ,
allora non mi si potrebbe dire che incidereb-
be per un punto di differenza ; perché un
punto riferito al 6,50 per cento è già molt o
perché diventa quasi, rispetto al 5 per cento,
un ventesimo, un quinto cioè ; un punto su l
6,50 per cento diventerà un dodicesimo o u n
tredicesimo, cioè un sesto abbondante .

Mi si dovrebbe dimostrare allora che an-
che il rapporto tra la paga e il carovita ri-
spetto al 1960 è nel 1970 di un sedicesimo ,
di un tredicesimo, di un ventesimo, di un
quinto, di un sesto : solo in questi casi io
potrei accettare una tale differenziazione e
soprattutto una tale nuova percentuale ; altri -
menti non vedo la ragione di accettarla . Ri-
tengo quindi che per quanto attiene a questa
percentuale rimanga ancora in vigore il de-
creto ministeriale del 3 novembre 1960, i l
quale nulla innova circa l'oggetto, cioè la
busta-paga .

Quindi le percentuali del 6,50 per cento e
del 5 per cento sono altrettanto valide nel 197 0
come lo furono nel 1960 . Non vi sono motiv i
di differenziazione tra le due buste-paga, sic -
ché a mio avviso non c'è nulla da innovare .
Ecco uno degli argomenti fondamentali ch e
suffragano il nostro ragionamento in ordin e
a questo primo punto dell 'articolo 26. Cioè
non vi è ragione di mantenere il primo com-
ma dell 'articolo 26, sicché possiamo tran-
quillamente eliminarlo in quanto ultroneo
e addirittura in contraddizione con i motivi
ispiratori del decreto ministeriale 3 novembr e
1960, che sono ancora validi nel 1970 così com e
lo erano nel 1960 .

Ma, se venisse soppresso il primo comm a
dell ' articolo 26, con tutte le implicazioni che
non vi abbiamo esposto, non capisco come s i
potrebbero reggere per conto proprio, senz a
una normativa che rielabori tutta la materia ,
il secondo comma e lo stesso terzo comma.
Si può dire che il secondo comma non è stret-
tamente legato al decreto ministeriale del no-
vembre del 1960, per cui il fatto che non vi
sia una differenziazione non turberebbe la pos-
sibilità di ulteriore sopravvivenza delle altr e
due parti dell 'articolo 26. In astratto posso
anche ammetterlo, ma in concreto spero di
dimostrarvi che non è così : e lo dimostrerò
facendo riferimento alle leggi che si ricolle-
gano al terzo comma .

Il secondo comma che cosa stabilisce ? Fis-
sa innanzi tutto la medesima decorrenza, per
cui valgono gli stessi argomenti che valgono

per il primo comma ; è inutile quindi che io
ripeta tutte le argomentazioni di ordine gene-
rale, di ordine giuridico, di ordine specifico
che ho già esposto in ordine alla data .

Recita il secondo comma : « Con la mede-
sima decorrenza, l'importo massimo della re-
tribuzione giornaliera sul quale sono calcolat i
i contributi dovuti per l ' assicurazione contro
le malattie per i lavoratori dello spettacolo è
elevato a lire 15 mila giornaliere » . Guardate
che questa è un'impostazione campata in aria ,
che non ha addentellati rispetto ad altri para -
metri, ad altri lavoratori e ad altre categorie .
È una norma che si introduce così, forse per -
ché qualcuno ha voluto suggerire questa ci -
fra la quale, anche se può apparire esagerata ,
perché si parla di una elevazione a 15 -mil a
lire giornaliere, potrebbe poi in concreto no n
essere apprezzabile .

Io dico dunque: anziché stabilire una ci -
fra che non sappiamo se sia valida, non sap-
piamo se domani possa diventare inaccetta-
bile per eccesso o per difetto, è preferibil e
andare avanti come finora si è fatto, median-
te certe convenzioni che sono sempre più ela-
stiche, sempre più libere di quanto non possa
essere una rigida norma di legge .

Facciamo l ' ipotesi - ipotesi che spero non
si avveri - che si arrivi ad una vera infla-
zione (e potrei dire che ormai già ci siam o
perché dall ' inflazione strisciante - lo dicon o
tutti - stiamo passando all'inflazione galop-
pante) : chi vi dice che questo parametro di
15 mila lire stabilito per il 1970 rimarrà va-
lido anche nel 1971 o nel 1972 ? Guardate che
queste sono norme che restano per anni : del
decreto ministeriale del 1960 vi siete ricor-
dati solo dopo dieci anni ; allo stesso modo
della legge del 1947, sia pure modificata da
quella del 1952, vi siete ricordati solo dopo
18 anni . Avete infatti il cattivo vezzo di legi-
ferare in modo frammentario, varando nor-
me sulla stessa materia senza alcun nesso
organico o alcuna continuità . Questa è la ve-
rità .

Anziché creare una norma oggi che, ma-
gari occasionalmente, per le pressioni di qual -
che autorevole esponente della maggioranza
e di qualche accreditato sindacalista che god a
delle simpatie della maggioranza, può sem-
brare equa, opportuna ed accettabile, io sug-
gerirei dunque di non incasellare con un a
legge una cifra che domani potrebbe risul-
tare inadeguata per eccesso o per difetto . Se
vogliamo fare qualcosa di obiettivo dobbiam o
ancorare il calcolo deì ,contributi di cui al -

I l'articolo 26, comma terzo, del decreto-legge

a delle percentuali corrispondenti teorica-
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mente a tre, quattro giornate di paga, legate
agli scatti della contingenza .

Per esempio, si potrebbe indicare la cifra
di 15 mila lire al mese (sempre tenuto cont o
degli scatti della contingenza) . F,ventualmente
potrebbe essere questo un criterio, ma qu i
stiamo criticando le singole parti dell 'artico -
lo 26 del decreto-legge per arrivare alla con-
clusione che tutto l'articolo in questione, a
nostro avviso, è da sopprimere per essere so-
stituito in seguito da una normativa efficiente ;
del resto, allo stato attuale – mi riferisco al
primo comma dell 'articolo in questione – no n
c'è nulla da innovare rispetto al decreto mi-
nisteriale del 1960, mentre col secondo com-
ma credo che non si faccia una scelta felice
o si attui una soluzione accettabile adottando
quel parametro di 15 mila lire mensili .

Considerando in ultimo il terzo comm a
dell 'articolo 26, non vedo come lo stesso poss a
essere accettabile . Questo comma richiama a l
decreto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 16 luglio 1947, n . 708, ratificato con
modifiche dalla legge 29 novembre 1952 ,
n . 2388 .

Il decreto presidenziale 16 luglio 1947 ,
n . 708, che è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n . 178 del 16 agosto 1947 e poi rati-
ficato (oh, la bontà di questa democrazi a
lenta e torpida !) con legge 29 novembre 1952 ,
n. 2388, cioè dopo 5 anni, per quanto c i
riguarda, cioè per quello che si riferisce al -
l 'articolo 5, stabilisce che : « I contributi do-
vuti all 'ente sono a totale carico delle im-
prese . . . nei confronti tuttavia degli iscritti ap-
partenenti alle categorie di cui ai numeri
dall ' 1 al 14 » (tra le quali quella dello spet-
tacolo) « . . . i quali percepiscono una retri-
buzione giornaliera superiore a lire 3 .200, l e
imprese potranno esercitare rivalsa per l a
metà dei contributi dovuti . L'ammontare del -
la rivalsa è in ogni caso limitato fino alla
concorrenza dell 'ammontare di cui la retri-
buzione, eccetera » . La legge modificatrice 2 9
novembre 1952, n. 2388, ribadisce i concett i
di cui al decreto-legge 16 luglio 1947, n . 708 :
cioè nella legge di modifica è prevista l a
misura di lire 3 .200 .

Che cosa vuole stabilire l'ultimo comm a
dell'articolo 26 ? Vuole procedere ad un au -
mento; ma qui, secondo me, non si procede
con criteri di perequazione perché se la cifr a
di 10 mila lire, che viene assunta quale mi-
sura della retribuzione giornaliera oltre l a
quale è concessa la facoltà ai datori di lavor o
di esercitare la rivalsa nei confronti dei la-
voratori per la metà dei contributi dovuti,

è legata alla svalutazione monetaria, mi sem-
bra che tale valutazione sia del tutto forfet-
taria e senza alcun aggancio con la realtà
economica e con la svalutazione, dato che s i
stabilisce toni court che tale misura è elevata
da 3.200 lire a 10 mila lire . Non si dice, cioè ,
che si fa riferimento a tre volte e mezza l a
svalutazione della moneta . Del resto, se cos ì
fosse, resterebbe da dimostrare che la mo-
neta si è svalutata, dal 1952 ad oggi, di tre
volte e mezza . Si tratta, dunque, di un cri-
terio empirico .

Ora, a parte che io rifuggo sempre da
cifre fisse quando si tratta di somme di de-
naro, poiché non è possibile sperare, nella
situazione attuale, che una cifra valida oggi
lo sia pure tra due o tre anni, sono convinto
che debba essere studiato un congegno di -
verso da quello proposto. Né dico che occorra
farlo subito .

Mi rendo conto della particolarità dell a
materia . Si pensi che il. decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n . 708, al quale si riferisce l ' articolo
che stiamo esaminando, indica specificata -
mente i seguenti lavoratori dello spettacolo :
artisti lirici, attori di prosa, operetta, rivi -
sta, varietà ed attrazione ; attori generici ci-
nematografici, attori di doppiaggio cinemato-
grafico, registi teatrali e cinematografici, aiut i
registi, direttori, ispettori, segretari di pro-
duzione cinematografica, cassieri, segretari d i
edizione, direttori di scena e di doppiaggio ,
direttori d 'orchestra e sostituti, concertisti ,
professori d 'orchestra, orchestrali e bandisti ;
tersicorei, coristi, ballerini e figuranti ; am-
ministratori di formazioni artistiche; tecnic i
del montaggio, del suono, dello sviluppo e
stampa; operatori di ripresa cinematografica ,
aiuto operatori, maestranze cinematografiche ,
teatrali, della radio audizione Italia; arre -
datori, architetti, scenografi, figurinisti tea-
trali e cinematografici, truccatori e parruc-
chieri, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, fa -
legnami, tappezzieri, sarti, pittori, stuccatori ,
artieri ippici, operatori di cabine di sale cine-
matografiche; impiegati amministrativi e tec-
nici dipendenti dagli enti ed imprese eser-
centi pubblici spettacoli, dalla radio audi-
zione Italia, dalle -imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio, dello svilupp o
e stampa, maschere, custodi e personale d i
pulizia dipendenti dagli enti ed imprese so-
pranominate ; impiegati ed operai dipendenti
dalle case da gioco, dagli ippodromi, dall e
scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi ;
addetti agli impianti sportivi dipendenti dalle
imprese di spettacoli viaggianti .
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È chiaro che una materia come quella che

	

tune intese con i

	

presentatori

	

degli emen -
è stata,

	

sia

	

pure

	

riassuntivamente

	

trattata, damenti . A tale metodo,

	

rivelatosi sempre
non può essere trasfusa di straforo in un ar- proficuo per il buon andamento dei lavor i
ticolo del « decretone » . Anche perché turba della Camera,

	

la Presidenza intende conti -
equilibri,

	

esigenze,

	

diritti,

	

doveri,

	

aspetta - nuare ad attenersi . Su ciò la conferenza dei
tive, di una larghissima cerchia di lavoratori capigruppo, riunitasi stamane, ha concordat o
dello

	

spettacolo .

	

I

	

quali non saranno certo all 'unanimità .
tutti

	

contenti

	

di

	

come empiricamente,

	

ap - Sono stati presentati i seguenti emenda-
prossimativamente, direi addirittura

	

artigia- menti all 'articolo 27 del decreto-legge :
nalmente, viene trattata la materia per l e
varie categorie . Ad esempio, le 10 mila lire
di cui al terzo comma dell ' articolo 26 de l
decreto-legge potrebbero essere sodisfacent i
per talune delle stesse e addirittura irrisorie
per altre. Abbiamo visto quale vasta gamma
di lavoratori dello spettacolo sia regolata dalla
norma cui facciamo riferimento . Abbiamo vi-
sto altresì le differenze di trattamento esistent i
tra l 'una e l'altra categoria. Io ritengo, quindi ,
che anche le 10 mila lire in questione sian o
del tutto impertinenti e siano del tutto ina-
datte ad essere trasferite in un provvedimento
che, purtroppo, ha la veste del decreto-legge .
Io consiglierei, proprio in ordine agli argo -
menti abbondantemente, anche se soltanto pe r
approssimazione, qui sviluppati, di espunger e
questo articolo 26 dal decreto-legge .

Così facendo non ne deriva alcun dann o
anzi un beneficio e ve lo spiegherò subito :
le percentuali di cui al primo comma dell 'ar-
ticolo 26 rimanendo più basse consentono d i
poter meglio provvedere alla tutela degli in-
teressi di questi lavoratori e inoltre . soppri-
mendo il secondo ed il terzo comma di dett o
articolo, si provvede sempre meglio agli inte-
ressi dei lavoratori di questa categoria .

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi ,
io vi invito a votare l 'approvazione dell 'emen-
damento presentato dal mio gruppo, il quale
chiede la soppressione dell 'articolo 26 del de-
creto-legge che stiamo esaminando . (Applaus i
a destra) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, desi-
dero anzitutto esprimere la mia piena solida-
rietà al Vicepresidente onorevole Boldrini, ch e
presiedeva ieri sera la seduta della Camer a
quando è stata sollevata la questione dell ' ab-
binamento degli emendamenti . L'onorevole
Boldrini ha sempre esercitato le sue funzion i
con grande equilibrio e saggezza .

Quanto al raggruppamento degli emenda -
menti connessi od affini, ricordo che è co-
stante consuetudine della Presidenza di proce-
dere a tale raggruppamento, dopo le oppor -

Sopprimerlo .
27 . 1. Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour, Boiardi ,

Minasi, Granzotto, Avolio, Sanna, Amo-

dei, Canestri, Mazzola, Libertini .

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,60 per cento, e
le parole : 1,60 per cento, con le altre : 1 per
cento .

27. 2. Avolio, Amodei, Cecati, Zucchini, Canestri,

Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Pas-

soni, Libertini, Mazzola .

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,55 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,05 per
cento .

27 . 3. Amodei, Cecati, Zucchini, Canestri, Lattanzi ,

Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Avolio,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,50 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,10 per

cento .
27. 4. Cecati, Zucchini, Canestri, Lattanzi, Boiardi,

Carrara Sutour, Passoni, Avolio, Amodei,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,45 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,15 per

cento .

27 . 5. Zucchini, Canestri, Lattanzi, Boiardi, Carrara

Sutour, Passoni, Avolio, Amodei, Cecati ,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,40 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,20 per

cento .

27 . 6. Canestri, Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour,

Passoni, Avolio, Amodei, Zucchini, Ce-

catî, Libertini, Mazzola.
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Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,35 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,25 per
cento .
27 . 7. Passoni, Avolio, Lattanzi, Carrara Sutour ,

Boiardi, Minasi, Amodei, Canestri, Ce-
cati, Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,30 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,30 per
cento .

27. 8. Minasi, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi,
Avolio, Lami, Canestri, Cecati, Granzotto,
Mazzola, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,25 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,35 per
cento .

27 . 9. Granzotto, Mazzola, Carrara Sutour, Lattanzi.
Passoni, Minasi, Boiardi, Canestri, Ce-
cati, Avolio, Amodei, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,20 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,40 per
cento .

27 . 10 . Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Boiardi ,
Minasi, Granzotto, Avolio, Sanna, Amo -
dei, Canestri, Mazzola, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,15 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,45 per
cento .

27 . 11 . Mazzola, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour,
Boiardi, Minasi, Granzotto, Avolio, San-
na, Amodei, Canestri, Mazzola, Libertini .

Al primo comma, sostituire le parole :
4 per cento, con le altre : 4,10 per cento, e le
parole : 1,60 per cento, con le altre : 1,50 per
cento .

27 . 12. Minasi, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour,
Boiardi, Granzotto, Avolio, Sauna, Amo -
dei, Canestri, Mazzola, Libertini .

Sono stati inoltre presentati i seguent i
emendamenti all ' articolo 28 del decreto-legge :

Sopprimerlo .

28 . 1 . Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola, Boiardi ,
Monasi, Canestri, Passoni, Granzotto ,
Avolio, Alini, Libertini.

Sostituire le parole: 5,25 per cento, con
le altre: 4,75 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,15 per cento .

28 . 2. Carrara Sutour, Mazzola, Boiardi, Alini, Pi-
gni, Passoni, Minasi, Sanna, Canestri,
Granzotto, Avolio, Libertini .

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre: 4,80 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,20 per cento .

28 . 3. Boiardi, Granzotto, Avolio, Canestri, Sanna ,
Minasi, Passoni, Pigni, Alini, Boiardi ,
Mazzola, Carrara Sutour, Libertini.

Sostituire le parole: 5,25 per cento, con
le altre: 4,85 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,25 per cento .

	

28 . 4 .

	

Mazzola, Boiardi, Alini, Carrara Sutour, Pi -
Passoni, Minasi, Sauna, Canestri ,

Granzotto, Avolio, Libertini.

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre: 4,90 per cento, e le altre: 2,75 per
cento, con le parole : 2,30 per cento .

28 . 5. Amodei, Avolio, Cecati, Canestri, Lattanzi ,
Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Sauna ,
Libertini, Mazzola .

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre: 4,95 per cento, e le parole : 2,75 per

cento, con le altre: 2,35 per cento .

28 . 6 . Avolio, Cecati, Canestri, Lattanzi, Boiardi,
Carrara Sutour, Passoni, Sanna, Pigni ,
Libertini, Mazzola .

Sostituire le parole: 5,25 per cento, con

le parole: 5 per cento, e le parole: 2,75 per
cento, con le altre : 2,40 per cento .

28 . 7 . Cecati, Canestri, Lattanzi, Boiardi, Carrar a
Sutour, Passoni, Sanna, Pigni, Avolio ,
Libertini, Mazzola.

Sostituire le parole: 5,25 per cento, con
le altre: 5,05 per cento, e le parole: 2,75 per

cento, con le altre : 2,45 per cento .

28 . 8. Canestri, Lattanti, Boiardi, Carrara Sutour ,
Passoni, Sanna, Pigni, Avolio, Cecati, Li-
bertini, Mazzola.

Sostituire le parole: 5,25 per cento, con
le altre: 5,10 per cento, e le parole: 2,75 per
cento, con le altre : 2,50 per cento .

28 . 9. Passoni, Minasi, Carrara Sutour, Lattanzi ,
Boiardi, Amodei, Granzotto, Mazzola,
Avolio, Canestri, Libertini.
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Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre: 5,15 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,55 per cento .

28 . 10. Mazzola, Cecati, Avolio, Sanna, Lattanzi ,

Boiardi, Amodei, Alini, Granzotto, Pas-

soni, Pigni, Carrara Sutour, Libertini .

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre: 5,10 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,55 per cento .

28. 11. Boiardi, Avolio, Carrara Sutour, Sanna, Ce-

cati, Almi ? Granzotto, Passoni, Lattanti,

Amodei, Mazzola, Libertini.

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con
le altre : 5,10 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le altre : 2,60 per cento .

28 . 12. Lattanzi, Passoni, Boiardi, Amodei, Gran-

zotto, Mazzola, Pigni, Carrara Sutour,

Canestri, Cecati, Libertini.

Sono stati infine presentati i seguent i
emendamenti all 'articolo 29 del decreto-legge :

Sopprimerlo .

29. 1 . Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Avolio,

Pigni. Alini, Granzotto, Sanna, Lattanzi ,

Canestri, Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,20 per cento .

29. 2 . Avolio, Amodei, Alini, Pigni, Sanna, Lat-

tanzi . Boiardi, Carrara Sutour, Passoni ,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,30 per cento .

29. 3 . Mini, Pigni, Sanna, Lattanzi, Boiardi, Car-

rara Sutour, Passoni, Avolio, Amodei ,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,35 per cento .

29. 4 . Pigni, Sanna, Lattanzi, Boiardi, Carrar a

Sutour, Passoni, Avolio, Amodei, Alini ,

Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole: 0,40 per cento .

29 . 5. Sanna, Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour,

Passoni, Avolio, Amodei, Alini, Pigni ,

Libertini. Mazzola .

Al primo comma, sostituire le parole : 1,60
per cento, con le parole : 0,45 per cento .

29 . 6. Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni,

Avolio, Amodei, Alini, Pigni, Sanna ,

Libertini, Mazzola .

Al primo comma, sostituire le parole : 1,60
per cento, con le parole : 0,50 per cento .

29 . 7. Sanna, Alini, Pigni, Carrara Sutour, Avolio ,

Passoni, Lattanzi, Boiardi, Cecati, Cane-

stri, Amodei, Granzotto, Libertini, Maz-

zola .

Al primo comma, sostituire le parole : 1,60
per cento, con le parole: 0,55 per cento .

29 . 8. Granzotto, Alini, Carrara Sutour, Libertini ,

Avolio, Sanna, Pigni, Lattanzi, Boiardi ,

Amodei, Cecati, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,60 per cento .

29 . 9. Amodei, Alini, Pigni, Carrara Sutour, Avo-

lio, Passoni, Canestri, Granzotto, Amo -

dei, Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,65 per cento .

29 . 10. Boiardi, Mazzola, Granzotto, Zucchini, Ce-

cati, Lattanzi, Amodei, Alini, Pigni, San-

na, Minasi, Carrara Sutour, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole :

1,60 per cento, con le parole : 0,70 per cento .

29 . 11. Carrara Sutour, Alini, Pigni, Boiardi, Lat-

tanzi, Avolio, Passoni, Canestri, Amo-

dei, Cecati, Granzotto, Libertini, Maz-

zola .

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,75 per cento .

29 . 12. Lattanzi, Avolio, Amodei, Carrara Sutour,

Alini, Pigni, Cecati, Granzotto, Boiardi ,

Canestri, Sanna, Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :

1,60 per cento, con le parole : 0,80 per cento .

29 . 13. Pigni, Alini, Avolio, Sauna, Passoni, Lat-

tanzi, Cecati, Canestri, Granzotto, Boiar-

di, Libertini, Mazzola.

Al primo comma, sostituire le parole :

1,60 per cento, con le parole: 0,85 per cento .

29 . 14. Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Alini, Pi-

gni, Avolio, Granzotto, Lattanzi, Cane-

stri, Sanna, Mazzola, Libertini .
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Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,90 per cento .

29. 15. Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Avolio,

Pigni, Alini, Granzotto, Sanna, Lattanzi ,

Canestri, Mazzola, Minasi, Libertini .

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 0,95 per cento .
29 . 16. Pigni, Alini, Boiardi, Libertini. Carrara Su-

tour, Passoni, Avolio, Granzotto, Sanna,

Lattanzi, Canestri, Mazzola, Minasi.

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 1 per cento .

29. 17. Minasi, Mazzola, Pigni, Alini, Boiardi, Car-

rara Sutour, Passoni, Avolio, Granzotto ,

Sanna, Lattanzi, Canestri, Libertini .

Al primo comma, sostituire le parole :
1,60 per cento, con le parole : 1,05 per cento .

29 . 18.

Al

Lattanzi,

	

Canestri, Boiardi, Minasi, Maz-

zola, Pigni, Alini, Carrara Sutour, Pas-

soni, Avolio,

tini.

primo comma,

Granzotto ,

sostituire

Sanna, Liber-

le

	

parole :
1,60 per cento, con le parole : 1,10 per cento .
29. 19. Boiardi, Carrara Sutour, Passoni, Pigni ,

Sanna, Alini, Lattanzi, Zucchini, Cecati,

Libertini, Mazzola.

MAllOLA . Chiedo di svolgere io questi
emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

MAllOLA . Desidero precisare che la de-
cisione di illustrare contemporaneamente que-
sti emendamenti è e deve essere considerata ,
sia per quanto riguarda me sia per quanto
riguarda il gruppo del PSIUP, una decision e
autonoma. L'onorevole Pertini ha testé chia-
rito che di volta in volta, prima di proceder e
ad un raggruppamento degli emendament i
connessi e affini, è consuetudine della Presi-
denza di procedere a tale raggruppamento
dopo le opportune intese con i :presentatori de-
gli emendamenti. Ciò conferma quanto da no i
sostenuto - e di ciò si è reso interprete ier i
sera l ' onorevole Pigni - e cioè che una deci-
sione, ai fini dello svolgimento, sull 'accorpa-
mento degli emendamenti connessi non spett a
alla maggioranza, ma compete esclusivamen -

te all ' autonoma determinazione dei presenta-
tori e dei gruppi a cui essi appartengono .

Per quanto concerne gli emendamenti agl i
articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge, ritengo
che essi debbano essere illustrati congiunta -
mente, poiché si tratta di articoli concernent i
la stessa materia, anche se fanno riferiment o
a tre istituti diversi (ENPAS, ENPDEP e
INADEL) . I criteri che sono stati seguìti da l
Governo nel comprendere questa materia ne i
tre citati articoli sta a dimostrare un'unic a
linea di tendenza, un'unica volontà di proce-
dere, attraverso il reperimento di 250 miliard i
previsto dall 'articolo 25, al risanamento de l
pauroso dissesto finanziario di questi tre enti ;

da un lato si procede attraverso il reperimento
della somma suddetta, dall 'altro elevando si a
il contributo a carico degli enti datori di la-
voro sia il contributo a carico dei lavoratori .

Abbiamo presentato alcuni emendament i
principali, tendenti alla soppressione dei tre
articoli . Abbiamo inoltre poi presentata un a
serie di emendamenti subordinati volti, i n
misura scalare, a ridurre al massimo, se no n
completamente, l'appesantimento dell'oner e
a carico dei lavoratori e ad appesantire corri-
spondentemente l 'onere per gli enti datori d i
lavoro. Su questo argomento abbiamo gi à
espresso la nostra opinione nel corso della di-
scussione generale . Abbiamo detto che la no-
stra posizione trova fondamento nella convin-
zione che reperire 25 miliardi per poi ero-
garli a _questi enti senza affrontare il proble-
ma della riforma sanitaria significa buttare
soldi in un pozzo senza fondo, e nello stess o
tempo rinviare la riforma stessa .

Abbiamo detto che questi tre provvedi-
menti, questi tre articoli fanno slittare la ri-
forma, la proiettano in avanti, e quindi i n
noi è sorto - e non è stato smentito nel cors o
del dibattito - il fondato sospetto che si vo-
glia ricorrere ad un provvedimento parzial e
e contingente per rinviare ulteriormente la ri-
forma. Lo stato di dissesto finanziario degl i
enti ai quali ci riferiamo sta a dimostrare ,
innanzi tutto, che i 350 miliardi che ad ess i

verranno dati non sono in condizioni di ap-
portare a questi enti neanche una boccata d i

ossigeno .
E allora noi riteniamo che sarebbe molto

più utile, molto più conforme alle esigenz e
dei lavoratori, procedere alla eliminazione d i
questi enti e quindi alla loro unificazione ne l
servizio sanitario nazionale come strumento
adeguato ed efficiente per poter garantire a i
lavoratori statali e parastatali, ai dipendent i
degli enti stessi che venissero sciolti, condi-
zioni di assistenza adeguata, efficiente e suf-
ficiente .
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La risposta che ci è stata data nel corso
del dibattito è vaga e generica : il Governo ,
ci è stato detto, intende affrontare il proble-
ma; anzi, da più parti, la discussione ch e
noi portiamo avanti contro il « decretone » ,
la battaglia che noi conduciamo, viene consi-
derata come una remora che noi poniamo ne l
Parlamento in relazione alla necessità di af-
frontare le riforme che interessano i lavoratori .

Abbiamo detto, e ribadiamo, a questo pro-
posito, che la nostra battaglia contro il « de-
cretone » parte non soltanto da quelle esigen-
ze, ma anche dal fatto che se esso oggi non
verrà modificato nella sua sostanza e nell a
sua logica, noi comprometteremmo fin d a
questo momento ogni possibile riforma in
questo settore . E quindi, come è stato detto
in diverse occasioni, corriamo il rischio d i
avere un ente - il servizio sanitario naziona-
le - che, nella realtà, non avrà la possibilit à
di corrispondere alle esigenze dei lavoratori .

Infatti, noi tutti sappiamo, e abbiamo po-
tuto rilevarlo nel corso del dibattito, che nes-
suna risposta, anche nell'incontro con i sin-
dacati è stata data, soprattutto per quanto
riguarda alcune questioni fondamentali : cioè
il ruolo delle unità sanitarie locali, il finan-
ziamento, la struttura, il controllo e la parte-
cipazione dei lavoratori alla direzione di esse .
Il che ci ha lasciato e ci lascia estremament e
perplessi e quindi rafforza la nostra convin-
zione che il discorso sul servizio sanitario na-
zionale, su questa presunta predisposizion e
del Governo ad affrontare il problema, tragga
origine dalla volontà di lasciar passare i l
« decretone », per poi perdere il tempo in di-
scussioni sulle riforme che debbono essere
fatte .

Respingiamo con sdegno il tentativo ch e
viene fatto da parte del Governo e da part e
della maggioranza di considerarci responsa-
bili del ritardo che il Governo è costretto a
provocare per quanto riguarda la correspon-
sione delle somme necessarie alle mutue .

Certamente, il Governo quando presenta
un « decretone » come quello che ha posto a l
nostro esame (mi riferisco sia al primo si a
al secondo), qualcosa dentro per poter ricat-
tare i partiti operai ce lo pone sempre . Ora
ci viene a dire che gli ospedali si trovano in
particolari condizioni finanziarie cioè in uno
stato di estremo dissesto finanziario e che è
necessario far presto con il « decretone » pe r
dare loro i quattrini . Ci dice che i medic i
ed i dipendenti degli ospedali hanno bisogno
di ricevere le retribuzioni, facendo leva s u
queste esigenze per esercitare una pression e
nei nostri confronti, in modo che finalment e
il « decretone » possa passare . Ma noi non ci

siamo lasciati e non intendiamo lasciarci in-
gannare da questi ricatti, e per quanto ci ri-
guarda stiamo proseguendo ta nostra batta-
glia nei confronti del « decretone », battaglia
che ha per oggetto - come ormai riteniamo d i
avere largamente dimostrato - l'impostazion e
di una politica alternativa al « decreton e
stesso .

Noi non abbiamo fatto perdere tempo all a
Camera in discussioni inutili, ma abbiamo
invece cercato di concentrare l'attenzione di
tutti su alcuni problemi fondamentali, sulle
questioni cioè che per noi rappresentano qual -
cosa di estremamente importante per la vit a
economica e politica del paese .

Rovesciare la logica di classe del « decre-
tone » stesso, significa per noi impedire ch e
le conseguenze del previsto prelievo fiscal e
cadano sulle spalle dei lavoratori, impedir e
una immeritata punizione nei confronti de i
lavoratori stessi, e reperire i mezzi necessar i
per il riequilibrio dell 'economia del nostro
paese (voglio usare l'espressione che usa d i
solito il Governo, e non mi addentro in un a
analisi, perché a ciò abbiamo già provvedut o
nel corso della discussione generale) . Appro-
vare il « decretone », significherebbe far pa-
gare i lavoratori, e non portare avanti un a
politica atta a reperire le somme necessari e
per il riequilibrio dell'economia, attraverso
le imposizioni sul patrimonio e sugli alti
redditi .

Stando così le cose, noi rispondiamo un no
deciso a quanti vorrebbero inasprire le con -
dizioni di vita dei lavoratori sui /quali, attra-
verso questi tre articoli, si intenderebbe sca-
ricare gli oneri derivanti dal reperimento del -
le somme necessarie agli enti in questione .

Il nostro obiettivo è quindi di sopprimer e
innanzitutto questi tre articoli, per reperir e
poi da altra fonte le somme necessarie al ri-
sanamento della situazione economica degl i

enti interessati . Nello stesso tempo non di-
mentichiamo che, proprio nel corso della di-
scussione in atto sul « decretone », devono es-
sere poste le premesse per l'indispensabile co-
stituzione del servizio sanitario nazionale .
Questo spiega le ragioni della nostra insisten-
za, le ragioni per cui su questi emendament i
intendiamo lottare senza tentennamenti, al fi-
ne di costringere finalmente la maggioranz a
a pronunciarsi, la maggioranza che fino a que-
sto momento è sfuggita al confronto, è sfug-
gita al dialogo ed alla discussione, ed ha
rifiutato di pronunciarsi per venire incontr o
a determinate esigenze che non possono esse -
re represse, se vogliamo evitare un ulteriore
impoverimento delle condizioni di vita dei
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lavoratori . Concludendo, è indispensabile in-
dirizzare i prelievi fiscali a coloro i quali pos-
siedono oggi la ricchezza nel nostro paese .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 27 del decre-
to-legge :

Sopprimerlo .

	

27 . 13 .

	

Bronzuto, Natoli.

Al primo comma, sostituire le parole : 4
per cento, con le parole : 5 per cento, e le pa-
role : 1,60 per cento, con le parole : 0,60 per
cento .

	

27 . 14.

	

Bronzuto, Milani.

L 'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Signor Presidente, noi rite-
niamo che quanto è previsto dall ' articolo 27
discenda da un 'errata politica condotta da l
Governo nei confronti delle mutue. Giova
al proposito ricordare, anche se di sfuggita ,
quali siano stati gli indirizzi seguìti dal Go-
verno nei confronti delle mutue, e quali n e
siano stati i risultati : attraverso l 'articolo 27 ,

-infatti, a nostro avviso, si persiste nella stess a
direzione, ingranando anche una marcia su-
periore verso il caos, verso il fallimento degl i
enti .

Tutti i colleghi ricorderanno che il Go-
verno emanò il decreto-legge 30 ottobre 1967 ,
n . 968, per provvedere al deficit di 461 mi-
liardi denunciato da alcune tra le più impor -
tanti mutue. Il deficit si riferiva al bilanci o
del 1967 ; il Governo imboccò la via del con-
tributo a ripiano dei bilanci . Con quel de-
creto-legge si autorizzava, infatti, il Govern o
a prelevare 476 miliardi e a distribuirli all e
mutue in un triennio, così ripartiti : 82 mi-
liardi e 800 milioni nel 1967, 160 miliard i
nel 1968, 233 miliardi e 200 milioni nel 1969 .
Con queste cifre si provvedeva a risanare i
bilanci dei seguenti enti mutualistici : l'INAM
per un deficit di 280 miliardi e 400 milioni ,
la Cassa mutua coltivatori diretti per un de-
ficit di 117 miliardi e 700 milioni, l 'ENPAS
(è il caso di cui parliamo, che ritorna all ' ar-
ticolo 27) per un deficit di 59 miliardi e 800
milioni, la Cassa mutua provinciale di Trent o
per due miliardi e 200 milioni, la Cassa mu-
tua provinciale di Bolzano per 1 miliardo e
700 milioni . Pensava forse - ed io vogli o
credere senz 'altro alla buona fede del Go-
verno di quell'epoca, mi rifiuto di credere
che si invochi una certa politica proprio con

il predeterminato scopo di portare al croll o
gli enti che pur si dice di voler salvare attra-
verso queste provvidenze - e si illudeva quindi
il Governo e con esso la maggioranza che lo
appoggiava, come adesso, di avviare a solu-
zione il problema delle mutue ; sennonché dal
dicembre 1967, data del ripiano dei bilanc i
delle mutue più grosse, più importanti, dell e
mutue-pilota lo Stato non ha ancora finito
di erogare i contributi (li avrebbe erogat i
in un triennio 1967-68-69 con la progression e
testé ricordata) e proprio alla fine del 1969 ,
in coincidenza con la erogazione dell 'ultimo
contributo che doveva e che aveva sanat o
il bilancio di questi enti al 31 dicembre 1967 ,
si ritrovava - qualcuno potrebbe pensare -
nella stessa situazione . Saremmo fortunati ,
potremmo gridare alleluja, se si trattasse
della stessa situazione .

In due anni, con la erogazione di 47 6
miliardi, è avvenuto che le mutue, vistesi
così abbondantemente fornite di ossigeno ne l
momento in cui sembrava che stessero per
andare all ' altro mondo e abbondantemente
nutrite e ricostituite da questa massa, o
messe, di miliardi, abbiano continuato nell a
loro amministrazione .

Non voglio aggiungere aggettivi : ognuno
sarà in grado di scegliere l ' aggettivo che vuole .
Continuano nei Ioro sistemi di amministra-
zione . E naturalmente, essendo ricostituite ,
rinforzate, hanno il passo più spedito, come
qualsiasi individuo, in questo caso l'ente che ,
scampato da un grave pericolo, vistosi rifio-
rire in pieno la propria salute, cerca di ri-
guadagnare il tempo perduto, aumenta la su a
attività .

Infatti al 31 dicembre 1969 (leggiamo dalla
Relazione generale sulla situazione econo-
mica, dati ufficiali quindi), in due anni no n
solo recuperano tutto il deficit prodotto fino
al 31 dicembre 1967, ma lo fanno crescere ,
lo gonfiano, e non fittizziamente, fino a 627
miliardi e mezzo .

Tamponiamo al 31 dicembre 1967 con 476
miliardi di lire e dopo due anni ci svegliamo
e ci troviamo con un deficit di 627 miliard i
che riguardano - e questo lo voglio dire -
l'INAM che fino al 31 dicembre 1967 denun-
ciava un deficit di 284 miliardi e 400 milioni e
si trova al 31 dicembre del 1969 con un defi-
cit di 404 miliardi e 300 milioni ; la mutua
coltivatori diretti si trova al 31 dicembr e
1969 con un deficit di 75 milioni; l'ENPAS (ge-
stione assistenza sanitaria) si trova con un
deficit di 99 miliardi e 300 milioni .

Trascuro (non perché non abbiano un a
loro importanza ai fini della quantità, la
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quale conta spesso anche al di là della qua-
lità) la Cassa mutua provinciale di Bolzano
e la Cassa mutua provinciale di Trieste, per -
ché il grosso dei deficit è costituito dall ' INAM ,
ENPAS, INADEL, EMPALS, FEDERMUTUE ,
Coltivatori diretti .

E non basta, onorevoli colleghi ; questa è
la situazione al 31 dicembre 1969, ma se-
condo uno studio condotto dall'ISTAT per
conto del Ministero del lavoro, per quell a
commissione che sta lavorando intorno all'av-
vio della riforma sanitaria, si prevede che
per il 1970 questo deficit degli enti mutua-
listici raggiungerà complessivamente la non
esigua, non trascurabile, non tranquillizzante
somma di 1 .320 miliardi . Sono dati in pos-
sesso anche del Ministero del lavoro che st a
lavorando intorno a queste previsioni per
vedere come organizzare la riforma sanita-
ria, l 'eventuale servizio sanitario nazionale ,
le eventuali unità sanitarie locali .

Per il 1971 si prevede un deficit della situa-
zione patrimoniale degli enti mutualistici d i
ben 2.085 miliardi .

Più precisamente, questi studi, che non
sono inventati, che non sono fatti arbitraria -
mente, ma che sono stati promossi dal Mini-
stero del lavoro, prevedono in particolare per
quanto riguarda l'ENPAS (che già al 31 di-
cembre 1969 denunciava un deficit nella situa-
zione patrimoniale di 99 miliardi) ancora 73
miliardi a saldo negativo per il bilancio 1970
e 89 miliardi a saldo negativo per il bilan-
cio del 1971 .

Ho voluto parlare solo di queste cose, ono-
revoli colleghi (giacchè in altre occasioni ab-
biamo fatto un più lungo discorso in propo-
sito su questa materia), per ricordare a m e
stesso, anche per convenienza di esposizione
degli emendamenti di cui sto dando ragione ,
in che vie si è andati fino ad oggi e qual i
sono i risultati . Oggi il Governo, oggi questo
decreto-legge che la maggioranza si appresta
ad approvare, tanto è vero che fa la seduta -
fiume perché ritiene che sia urgente appro-
varlo in questo testo e in questi termini ,
ripercorre la stessa strada sbagliata . Il Go-
verno dice: se non approvate il decreto-legge
ritardate tutto, ritardate il pagamento agl i
ospedali, mettete in difficoltà gli ammalati, i
medici, gli infermieri ; ebbene, quando arri-
veremo all 'articolo 35, vedremo che se c 'è
qualcosa che danneggia realmente gli ospe-
dali è proprio il decreto-legge, là dove non
permette l ' assunzione di nuovo personale ; per

cui se approvassimo il decreto-legge nel test o
governativo fino all'entrata in vigore della ri-
forma sanitaria sarebbe sospesa l'efficacia

delle norme del decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 marzo 1969, n . 128, riguar-
dante il rapporto numerico tra personale sa-
nitario e posti-letto . Non ne discuto adess o
perché divagherei dall 'argomento; ma, scu-

sate : il decreto-legge ha o non ha efficaci a

dal giorno della sua pubblicazione ?
Da questo equivoco dobbiamo uscire : se

ha efficacia, hanno efficacia le norme conte-
nute nel decreto-legge, e così come pago l a
benzina 22 lire in più, così come mi si ob-

bliga a pagare l ' aumento del bollo sulla
patente per i due mesi dell'anno residui, an-
che le altre norme contenute nel decreto do-
vrebbero avere efficacia .

Se le altre norme non devono avere effi-
cacia perché ne stiamo discutendo ancora ,
dovremmo concludere che non siamo più d i
fronte ad un decreto-legge - il che mi fa-
rebbe piacere - ma di fronte a un disegno d i
legge ordinario .

In tal caso, però, che ragione ha la se-
duta fiume ? Il disegno di legge ordinario s i
discute con i tempi che la complessità del
provvedimento richiede. Se si tratta invece
di un decreto-legge, come decreto-legge è, bi-
sogna entro 60 giorni approvarlo o respin-
gerlo, pena la decadenza. Ma, ripeto, nel caso
del decreto-legge l 'efficacia del provvedimento
è immediata .

Comunque, lasciando da parte queste con-
siderazioni, vengo al merito del problema .
Voi oggi ci venite a proporre, dopo il falli-
mento della vostra politica verso le mutu e
con l'erogazione di 476 miliardi tre anni fa ,
di dare alle mutue stesse altre 250 miliard i
di lire, si dice per gli ospedali . Quando i l
relatore per la maggioranza e il Governo ri-

sponderanno in ordine agli emendamenti re-
lativi a questo punto e si passerà alla vota-
zione, vedremo se effettivamente si vuole uti-
lizzare questa somma per pagare i debiti ch e
le mutue hanno contratto con gli ospedali .
Perché le opposizioni di sinistra, tutte (noi ,

i compagni comunisti, i compagni del PSIUP )
hanno dato delle indicazioni precise, hanno
fatto delle proposte concrete perché quest o
denaro venga dato direttamente agli ospedal i
che vantano dei crediti nei confronti delle
mutue. Sennonché la questione è sempre l a
stessa: si discute su priorità e ci si ritrov a
sempre nello stesso disordine, nella stessa con -
fusione .

Vi è da dire un'altra cosa : non ho an-
cora visto tra gli emendamenti stampati un
emendamento del Governo che ripristini all o
articolo 31 il testo originario, per cui nella
mia ingenuità credo che il Governo non lo
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presenterà . Ma se lo dovesse presentare, facci o
rilevare che il Governo non propone di dar e
soltanto 250 miliardi alle mutue, ma di dare
ad esse altresì il 3 per cento di tutta l a
massa salariale assoggettata a contributo i n
base alle norme fissate dal Governo stesso
nell'articolo 31 del decreto-legge : e sono al -
cune centinaia di miliardi che vanno ad as-
sommarsi ai 250 miliardi .

Non solo, ma qui non si accenna in alcun
modo ad una priorità per quanto riguard a
i debiti nei confronti degli ospedali : si parla
sic et simpliciter di contributi da dare all e
mutue (quando ci arriveremo lo vedremo) pe r
le quali il Governo si garantisce 25 miliard i
all ' anno : cioè per le federazioni nazional i
delle Casse mutue di malattia per i coltiva-
tori diretti, mentre il resto serve all ' INAM ,
per la Cassa mutua provinciale di Trento e
per quella di Bolzano, a seconda delle per-
centuali e dei deficit di bilancio dell ' anno pre-
cedente .

Onorevoli colleghi, si tratta quindi di una
politica fallimentare delle mutue in primo
luogo; a questo proposito già nel mio inter-
vento sul primo decreto n . 621 del 27 agost o
lessi la determinazione n . 783 della Corte dei
conti, relativa all ' Istituto nazionale per le as-
sicurazioni contro le malattie, trasmessa alla
Presidenza il 29 novembre 1968 . Si tratta d i
una determinazione, vecchiotta ma non tanto ,
nella quale si dice che : « . . . la prassi invals a
presso l'INAM ed ormai elevata a metodo, h a
sconvolto la base legale e funzionale della
gestione finanziaria e che gli effetti di u n
simile orientamento non mancheranno di ri-
percuotersi negativamente sul bilancio dello
Stato e sull 'economia nazionale » ; denuncia ,
cioè, una progressiva sottrazione delle futur e
risorse finanziarie a compiti istituzionali e
dichiara non conforme a legge le delibera-
zioni citate nelle premesse del consiglio d i
amministrazione « e invita i Ministeri vigi-
lanti eccetera » .

I Ministeri vigilanti decidono, dopo aver
dato 476 miliardi, di darne ancora altri .500
o 600, cioè 250 miliardi in base all ' articolo 25
e un paio di centinaia di miliardi con l 'ar-
ticolo 31 del testo governativo .

Ora, a parte questo (madornale e incon-
cepibile) e quanto è previsto dall ' articolo 27
per l 'ENPAS, sono appunto le ragioni ch e
ho svolto quelle per le quali noi ne propo-
niamo la soppressione .

Detto articolo 27 invece che tendere ( e
questo è il succo del provvedimento) alla eli-
minazione di tutti questi enti attraverso u n
processo di unificazione e quindi di soppres-

rione dei singoli enti (per arrivare al servizi o
sanitario nazionale, almeno nelle premesse) ,
getta le basi per l'avvio di una controriforma
sanitaria, dando dei ricostituenti agli enti mu-
tualistici mentre da altre parti si dice che
questi debbono essere soppressi .

In sostanza si rafforza e si incoraggia que-
sto tipo di politica, e infatti oltre ai contri-
buti che dà lo Stato si propone a decorrer e
dal 1° gennaio 1971 (e quindi non capisco
perché il decreto-legge è stato presentato ne l
mese di agosto, quando i suoi effetti dovreb-
bero entrare in vigore col i° gennaio 1971) di
elevare la misura del contributo dovuto al-
I'ENPAS al 5,60 per cento, di cui il 4 pe r
cento a carico dell'amministrazione e 1'1, 6
per cento a carico dei dipendenti . Nel se-
condo comma dell ' articolo 27 si dice ch e

all 'onere derivante dall 'applicazione del pre-
cedente comma valutato in lire 30 miliardi
e 800 milioni, per l 'anno 1971 si provved e
con una corrispondente aliquota delle mag-
giori entrate derivanti nell 'anno medesim o
dall 'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente titolo I » .

Come è possibile vedere, non è che dal
prelievo di cui al titolo primo noi sottraiamo ,
per quanto riguarda le mutue, i soli 250 mi-
liardi previsti dall 'articolo 25 . A questi biso-
gna aggiungere i 30 miliardi e 800 milioni
che costituiscono l'onere a carico dello Stato .
Occorre altresì considerare che all 'ENPAS
noi procuriamo non soltanto le maggiori en-
trate di cui ai 30 miliardi e 800 milioni i n
argomento (onere a carico dello Stato e per
il quale è stata necessaria la copertura indi-
cata dall'articolo 27), ma destiniamo anch e
le maggiori entrate relative agli -oneri a ca- .
rico dei dipendenti, oneri che non hanno
bisogno di copertura del decreto-legge : la
copertura esiste sulla busta paga e sulle stri-
sce di stipendio dei lavoratori dello Stato .
Queste ultime entrate dovrebbero essere d i
8 miliardi e 800 milioni circa che sommat i
alla cifra precedente portano a 40 miliard i
complessivi .

Per tutti questi motivi, proponiamo la sop-
pressione dell 'articolo 27 .

Come soluzione subordinata proponiamo ,
con l 'emendamento 27.14, che si carichi –
se proprio si vogliono dare i 40 miliardi i n
questione all'ENPAS – un po' più lo Stato
ed un po' meno i dipendenti .

In concreto, pur restando ferma la per-
centuale del 5,60 per cento, proponiamo che
la stessa sia divisa in modo che il 5 per cento
resti a carico dello Stato e lo 0,60 per cento
sia posto a carico dei dipendenti .
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PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 27 del de-
creto-legge :

Sostituire il primo comma con il seguente :

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la quota
del contributo dovuto all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per dipendenti sta-
tali a carico dell'amministrazione ai sensi de l
decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1965, n . 749, è elevata al 4 per cento .

27 . 15 . Pazzaglia, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,
Menicacci, Roberti, Santagati, Servello ,
Sponziello.

L 'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illu-
strarlo .

PAllAGLIA . Come è noto, il titolo se-
condo del decreto-legge che stiamo esaminan-
do prevede, fra l ' altro, il risanamento dell e
gestioni degli enti mutualistici . Nel corso del -
la discussione generale, abbiamo avuto occa-
sione di evidenziare come l 'attuale situazion e
degli istituti mutualistici - non è tesi soltanto
della nostra parte ma è ammissione anche d i
rappresentanti di gruppi della maggioranza -
non abbia origine da difficoltà contingenti ,
ma da una vera crisi delle istituzioni degl i
enti stessi .

Abbiamo avuto anche la possibilità d i
porre in evidenza come l 'eventuale ripiano
delle gestioni in questione non risolverebb e
i problemi a monte della situazione . Di fronte
alla prevedibile - credo che possa essere detto
obiettivamente - difficoltà o impossibilità d i
giungere ad una riforma sanitaria, dal mo-
mento che il Governo non ha neppure idee
chiare al riguardo, ci troveremmo in brev e
tempo nella necessità di provvedere ad u n
nuovo ripiano delle gestioni fallimentari degl i
enti mutualistici, che, come è noto, hanno
registrato dei disavanzi ancora superiori a
quelli dell 'anno precedente, e cioè del 1969 ,
mentre per il 1970 non abbiamo cifre, ma
sappiamo in quali condizioni esse versano .

Fatte queste premesse di ordine generale ,
mi permetterò di illustrare quali sono gli ar-
gomenti che sorreggono la nostra posizion e
in relazione all 'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i dipendenti statali e quind i
all'emendamento che abbiamo presentato .
Nell'articolo 27 del decreto-legge è previsto
che a decorrere dal 1° gennaio 1971 - e già
questo ci consentirebbe di riaprire, ma non
intendiamo farlo, una discussione in ordine aI -
l 'urgenza ed alla necessità che possono giu-
stificare l'adozione di un decreto-legge - la

misura del contributo dovuto all ' Ente nazio-
nale di previdenza ed assistenza per i dipen-
denti statali, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 giugno 1965, n . 749 ,
è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 pe r
cento a carico dell 'Amministrazione e 1'1,60
per cento a carico del dipendente . Ho avuto
occasione di mettere in evidenza nel corso
della discussione generale, e lo ribadisco i n
questa sede, che i lavoratori, cioè tutti coloro
che percepiscono un reddito fisso sono gi à
colpiti dal pesante aumento delle imposte ch e
gravano su generi di consumo popolari, come
quello della benzina, e che attraverso le di-
sposizioni di cui al titolo secondo, verrebbero
ulteriormente a subire conseguenze dall'azio-
ne di pressione del Governo a danno del loro
reddito, vedendo aumentate le contribuzion i
che essi devono agli enti mutualistici .

Nel caso dei dipendenti statali, fra l'altro ,
mi pare che il discorso possa essere fatto co n
maggiore validità, in quanto noi sappiamo
qual è il tipo di assistenza che viene prestata
dall'Ente nazionale per la previdenza ed as-
sistenza per i dipendenti statali e quali sono
le questioni sollevate da tempo, cioè da quan-
do si è verificata la grave crisi che da molt o
tempo travaglia questo ente e quali sono, ri-
peto, le questioni che investono la gestion e
ed il funzionamento di questa assistenza. No-
nostante questo tipo di assistenza e nonostan-
te non si sia data alcuna soluzione valida agl i
interessi di tanti dipendenti statali che recla-
mano, per lo meno di avere lo stesso tipo d i
assistenza di cui godono altri dipendenti e
quelli delle industrie private, oggi si vuole
giungere ad un aumento del carico contribu-
tivo che grava sui lavoratori dello Stato .

Noi siamo fermamente contrari - e dirò
che non lo siamo soltanto per quanto riguarda
i dipendenti statali, ma avremo occasione d i
parlare degli altri enti, quando esamineremo
gli emendamenti che noi abbiamo presentato
per analoghe misure che sono disposte per
i dipendenti degli altri enti - all 'aumento
della contribuzione a carico del dipendente .
Diciamo di più : in realtà se noi vogliamo
fare la somma delle incidenze negative d i
questo provvedimento nei confronti dei di-
pendenti privati e pubblici, percettori di red-
dito fisso, registriamo a carico di questa cate-
goria : un aggravio - come ricordavo prima -
di oneri fiscali per quanto riguarda i consum i
di massa; un aumento di costi, che porterà
come conseguenza una riduzione sostanzial e
del valore reale delle retribuzioni stesse e d i
conseguenza una perdita di fatto di una part e
del salario; l 'aumento delle contribuzioni per
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la cosiddetta esigenza di ripianare la gestione
degli enti mutualistici e per l 'avvio di una
riforma sanitaria, che è ancora lontana e sul -
la quale non esistono – ripeto – posizion i
chiare e accettabili da parte del Governo .

Si sottopone, quindi, di fronte ad una
eventualità qual è quella della riforma sani-
taria, il dipendente pubblico ad una decur-
tazione della sua retribuzione, decurtazion e
prevista dall ' articolo 26 del decreto-legge e
dalle norme cui ho fatto riferimento nel par -
lare della situazione in cui si trovano o s i
troveranno coloro che percepiscono un red-
dito fisso in conseguenza dell'attuazione del
« decretone » .

Ecco perché noi raccomandiamo all'atten-
zione della Camera questo emendamento, che
ha lo scopo di eliminare gli oneri a carico
dei lavoratori per quanto riguarda le con-
tribuzioni a favore dell'Ente nazionale pe r
l 'assistenza ai dipendenti statali . Se il Gover-
no, che si dice disponibile per Io meno pe r
l 'esame dei punti fondamentali del provvedi -
mento, è deciso ad affrontare questo proble-
ma tanto importante, mi auguro che vorrà
tener conto di questa esigenza, che è molt o
sentita .

Tra l'altro, il Governo in questo caso s i
trova nella posizione di datore di lavoro e
dovrà accettare, per le esigenze che abbiam o
esposto e che riteniamo valide, queste consi-
derazioni e quindi il contenuto sostanzial e
del mio emendamento 27 . 15 che ho avuto
l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all ' articolo 28 del de-
creto-Iegge :

Sopprimerlo .

	

28 . 13.

	

Bronzuto, Natoli .

Sostituire le parole : 5,25 per cento, con l e
parole : 6,75 per cento, e le parole : 2,75 per
cento, con le parole : 1,25 per cento .

	

28 . 14.

	

Bronzuto, Pintor.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Come ella, signor Presidente ,
avrà notato, si tratta press'a poco della stessa
situazione e sarei quindi costretto a ripetere
le medesime argomentazioni addotte in sed e
di svolgimento dei nostri emendamenti all'ar-
ticolo 27, cosa che non farò perché la situazio-
ne degli enti mutualistici è grosso modo la
stessa .

La politica del Governo nei confronti d i
questi enti non muta minimamente e noi c i
troviamo di fronte ad un altro di quegli ent i
deficitari che concorrono a determinare abba-
stanza corposamente il grosso deficit esistente
che – come abbiamo detto – è di 627 miliard i
al 31 dicembre 1969; l'INADEL ha contribuit o
a tale disavanzo con ben 32 miliardi e 800 mi-
lioni di lire .

Si tratta di uno di quegli enti che farann o
segnare, sempre secondo le previsioni del-
l'ISPE, preparate per la sottocommissione per
la riforma sanitaria presso il Ministero del la-
voro, un ulteriore saldo negativo del bilanci o
(di 36 miliardi per il 1970, di 44 miliardi per
il 1971) . Questi deficit concorreranno, insiem e
con quello già ricordato dell 'ENPAS e degl i
altri enti mutualistici, che di volta in volt a
ricorderò, a formare il pauroso deficit di 2.085
miliardi alla fine del 1971. E non a caso mi
fermo al 1971, in quanto proprio in quest ' anno
queste norme dovranno entrare in vigore se l a
Camera non deciderà di capovolgere, di inver-
tire la politica del Governo nei confronti d i
questa allegra amministrazione delle mutue ,
che si stanno avviando ineluttabilmente verso
il crollo . Noi non siamo, anche a proposito
dell'INADEL, per una politica di incoraggia-
mento che spinga questi istituti a proseguire
sulla stessa strada percorsa fino ad oggi ; stra-
da che ha portato a questa situazione disastro-
sa, e siamo invece per la soppressione dell'ar-
ticolo 28. E, sempre a proposito dell'INADEL,
vorremmo fare un'altra considerazione : noi
aumentiamo la misura del contributo a favo -
re di questo ente, portandola all'8 per cento ,
di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente dator e
di lavoro i cui dipendenti sono assistiti dal -

l ' INADEL; ora, nell ' articolo 27, l 'ente datore
di lavoro era Io Stato, mentre qui esso s i
identifica con gli enti locali .

Abbiamo ascoltato parecchi interventi su i
bilanci deficitari dei comuni, delle province :
bilanci il cui deficit ammonta a migliaia d i
miliardi che essi accumulano sempre più . Ab-
biamo sentito parlare di prefetture che inter -
venivano pesantemente perché non venisser o

approvate certe ,delibere dei consigli comunal i

(e chi tra voi è stato o è ancora consigliere
comunale sa benissimo quali spese venisser o

boicottate e bloccate) ; e oggi noi proponiam o
con leggerezza di aumentare il contributo a

carico dell ' ente datore di lavoro, quindi del -

l'ente locale, portandolo al 5,25 per cento . I l

5,60 per cento, cioè il 4 per cento, percentual e
di cui si parla nell'articolo 27 a carico del -
l'amministrazione dello Stato, equivaleva a
30 miliardi e 800 milioni . Io mi rendo conto
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che esiste una differenza quantitativa tra di -
pendenti dello Stato e dipendenti degli ent i
locali . Ma non credo che si tratti di una dif-
ferenza molto grande .

Mi chiedo : questa maggiore incidenza i n
percentuale (il 4 per cento previsto dall'artico -
lo 27 a carico dell 'amministrazione dello Stat o
e il 5,25 per cento previsto dalI'articolo 28 a
carico degli enti locali) quale ulteriore cifr a
porterà a carico dei bilanci comunali ? E una
risposta che il Governo dovrà darci, natural -
mente in sede di replica .

Vorrei ora rivolgere una ulteriore doman-
da : la percentuale del 2,75 per cento a caric o
dei dipendenti, che cosa significa ? Quanti mi-
liardi sborseranno i lavoratori ? Perché ai di -
pendenti dello Stato – facendo una piccola pro-
porzione – pare che di fronte ai 30 miliardi e
800 milioni previsti dall'articolo 27 a carico
dell'amministrazione, spettino 8 miliardi e
800 milioni (grosso modo, perché quando s i
entra nell 'ordine dei miliardi pare che le cen-
tinaia di milioni non contino tanto) . Mentre
per i dipendenti statali avevamo 1'1,60 per
cento, qui troviamo il 2,75 per cento .

SPINELLI . Si è documentato su quanto
paga il lavoratore medio ospedaliero al -
l ' INAIL ? Si documenti, è importante !

carico ci deve essere, esso sia più forte nei
confronti del bilancio comunale che non de l
bilancio familiare del lavoratore .

Proponiamo quindi che, fermo restando 1' 8
per cento, all ' interno di esso le percentual i
siano divise diversamente da come è previst o
nell 'articolo 28, cioè il 5,25 per cento a carico
del datore di lavoro dovrebbe essere elevato
al 6,75 per cento, mentre il 2,75 per cento a
carico del dipendente dovrebbe essere abbas-
sato all'1,25 per cento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 28:

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

A decorrere dal i° gennaio 197i la quot a
del contributo a favore dell'Istituto nazionale
di assistenza per dipendenti da enti locali ,
gestione assistenza sanitaria, prevista dall'ar-
ticolo 6 della legge 14 aprile 1957, n . 259, e
dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1961 ,
n . 1443, a carico dell'ente datore di lavoro è
elevata a 5,25 per cento della retribuzion e
contributiva .

28 . 15. Pazzaglia, Abelli, Delfino, Franchi, Gitana ,
Menicacci, Roberti, Santagati, Servello ,
Sponziello.

BRONZUTO . No, mi farebbe piacere ch e
ella me Io dicesse . Credo comunque che pa-
ghi molto meno del 2,75 per cento .

Io sto semplicemente chiedendo : a quan-
to ammonterà il contributo complessivo a
carico del dipendente dell ' ente locale ? Per
tutti questi motivi, e per quelli più general i
della politica delle mutue e della loro ammi-
nistrazione (è da tenere ben presente l'indi-
cazione della Corte dei conti per quanto ri-
guarda l ' INAM, e le cose non stanno in ma-
niera diversa per l'INADEL), per l'onere ch e
ne deriva ai bilanci comunali e degli enti lo -
cali, e per l 'ulteriore carico che viene a pe-
sare sul salario dei dipendenti degli enti lo-
cali, noi proponiamo la soppressione dell ' ar-
ticolo .

Subordinatamente, e non sembri contrad-
dizione dopo avere abbondantemente pianto
sul deficit dei bilanci comunali e delle pro-
vince del nostro paese, se proprio volete man -
tenere l'aumento del contributo portandolo al -
1'8 per cento (dovendo scegliere tra aumen-
tare l 'onere del bilancio dell'ente locale e au-
mentare quello del bilancio della famiglia de l
dipendente dell 'ente locale, è chiaro che scel-
go la prima soluzione) proponiamo che se un

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svol-
gerlo .

PAllAGLIA . L'articolo 28 del decret o
prevede un aumento del contributo a favor e
dell ' Istituto nazionale per l 'assistenza ai di -
pendenti degli enti locali . Il nostro emenda -
mento tende ad eliminare l ' incremento d i
questo onere a carico dei dipendenti degli ent i
locali . Le considerazioni che ho svolto poc'an-
zi nell'illustrare l'emendamento da noi pro-
posto all 'articolo 27, possono riferirsi in lar-
ga parte (s ' intende, in rapporto alla diffe-
renza di caratteristiche presentate dai divers i
enti) anche a questo emendamento . Mi limi-
terò pertanto a fare poche considerazioni d i
carattere particolare .

Si è affermato che attraverso questo arti -
colo si aggrava la condizione nella quale s i
trovano i bilanci degli enti locali, e che, d i
conseguenza, anche il solo aumento del contri-
buto a carico dell 'ente datore di lavoro pro-
durrebbe un effetto negativo, e quindi un
danno a carico dei bilanci delle amministra-
zioni pubbliche . Ma mi pare che, seppure
questa tesi può essere condivisa, se si può
considerare che effettivamente questi istituti ,
pur avendo necessità di una maggiore contri-
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buzione, non possono richiederla a carico del -
l ' ente datore di lavoro, ancora maggiormen-
te valida è la tesi da noi sostenuta attravers o
il nostro emendamento, cioè che non è accet-
tabile un aumento del carico contributivo ch e
pesa sui lavoratori .

Ripeterò sinteticamente le considerazion i
già svolte . In primo luogo, il dipendente a
reddito fisso subisce pesanti conseguenze a
causa delle norme contenute nel titolo I de l
decreto, e in particolare dell 'articolo 1, per
quanto attiene all ' imposta di fabbricazione
sui carburanti, che da essi è staia già abbon-
dantemente corrisposta . In secondo luogo, i l
« decretone » determina un aumento dei costi ,
e quindi una riduzione del valore reale delle
retribuzioni . Se a queste conseguenze nega-
tive si aggiunge l 'aumento del carico contri-
butivo per i dipendenti, avremo una situazio-
ne di sostanziale riduzione del valore reale
delle retribuzioni .

Il nostro emendamento tende a far sì che
questo onere venga escluso, e propone di so-
stituire l 'articolo 28 con un testo in base a l
quale si pongono a carico degli enti locali l e
maggiori contribuzioni necessarie per il ri-
sanamento dei bilanci delle gestioni di quest i
istituti ; gestioni che, ripeto, non sono falli-
mentari soltanto in relazione a determinat i
fatti contingenti, ma sono tali per l'esistenz a
di strutture di questi istituti che non consen-
tono la eliminazione dei deficit .

Voglio aggiungere soltanto una considera-
zione al riguardo, e non tanto per dare concre-
tezza ad un discorso, che difficilmente può es-
sere data in queste condizioni, soprattutt o
nelle condizioni fisiche nelle quali ci trovia-
mo ; desidero far presente che, quando ci ri-
feriamo a tutta una struttura degli istitut i
previdenziali mutualistici, proponiamo all'at-
tenzione del Parlamento – con gli stessi emen-
damenti presentati e con i discorsi di ca-
rattere generale che abbiamo svolto – ancora
una volta un vecchio discorso che non è stato
mai ascoltato (e dirò perché non è stato ma i
ascoltato) della esigenza di una unificazion e
del servizio mutualistico .

In realtà vi è stata una volontà di non
giungere a questi risultati, che per altro sem-
bravano condivisi da tutta l'opinione pubbli-
ca, per mantenere in vita una infinità di ent i
non necessari ad esigenze di ordine generale ,
ma utilizzabili per esigenze di carattere par-
ticolare, soprattutto per sodisfare quelle esi-
genze di sottogoverno che poi affiorano in ogn i
occasione e che danno luogo alla costituzione
di enti vari le cui presidenze sono largamente
ambite .

Riproponiamo attraverso questi emenda-
menti agli articoli 27 e 28 questo grande tem a
che mi sembra debba essere affrontato e che

certamente non è risolto con quelle promesse
(ché solo di promesse si tratta) in ordine alla
riforma sanitaria del cui contenuto non sia-
mo assolutamente in grado di valutare l a
attendibilità né l'attuabilità né la chiarezza ,
dati i contrasti esistenti nell'ambito della mag-
gioranza in ordine agli indirizzi di questa
eventuale riforma .

Ribadisco che dal nostro punto di vista
è inaccettabile che sia attuato un prelevamen-
to immediato, e di carattere fiscale e di ca-
rattere contributivo, a carico dei lavorator i

per riforme che certamente, per quanto s i
possa essere ottimisti e convinti che possano
essere realizzate, sono di là da venire mentre
purtroppo abbiamo registrato già – perché la
formula del decreto-legge ha portato ad una
immediata applicazione – in presenza di que-
sta ipotesi futura di una modificazione dell'as-
sistenza sanitaria, un sacrificio notevole da
parte delle categorie a reddito fisso delle qual i
mi sono particolarmente interessato nell'esa-
minare gli articoli 27 e 28 del decreto-legge a l
quale abbiamo presentato degli emendamenti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 31 del decre-
to-legge :

Sostituire l'intero articolo 31 con il se-
guente:

Le disposizioni contenute nei commi quarto
e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre

1961, n . 1038, e successive modificazioni, son o
prorogate al 31 dicembre 1971 .

31 . 2 . Sementino, Catena, Alpino, Bozzi, Quilleri,
De Lorenzo Ferraccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Ferioli, Monaco.

Sostituire l'intero articolo 31 con il se-
guente :

Dal periodo di paga in corso alla data del
1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicem-
bre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento
dei contributi per gli assegni familiari : un

massimale retributivo pari a lire 2 .100 giorna-
liere per le aziende classificate artigiane ai
sensi della legge 25 luglio 1956, n . 860, e per
le aziende cooperative iscritte nei registri pre-
fettizi ai sensi del decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,

n . 1577, e successive modificazioni ed integra-
zioni ; un massimale retributivo pari a lire



Atti Parlamentari

	

— 22836 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

3.100 giornaliere per le aziende classificate
commerciali secondo la vigente legislazione
previdenziale, nonché un massimale retribu-
tivo pari a lire 3.800 giornaliere per tutte l e
altre aziende .

Con la stessa decorrenza, le aliquote contri-
butive del 17,50 per cento e del 15,60 per cento
previste dalle tabelle A e C allegate alla legg e
17 ottobre 1961, n . 1038, e successive modifi-
cazioni, sono ridotte alla misura unica del 13
per cento e l'aliquota contributiva previst a
dalla tabella B annessa alla stessa legge è ri-
dotta al 13,40 per cento .

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contri-
buto previsto per gli operai agricoli dalla ta-
bella A, sub-B) annessa alla legge suindicata
è elevato da lire 11'0,10 a lire 120 per giornata
di lavoro .

Ai fini della determinazione del numero
di giornate di retribuzione, si osservano pe r
le aziende di tutte le categorie, le disposizioni
di cui al decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 3 ottobre 1947, n . 1215, ed
all'articolo 2 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 luglio 1948, n . 1136 .

Fino all'entrata in vigore della riforma sa-
nitaria, l'Istituto nazionale della previdenz a
sociale corrisponde all'•Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, alle Casse
mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano ed alla Federazione nazionale delle
casse mutue di malattia per i coltivatori di-
retti una somma a carico della Cassa unica per
gli assegni familiari pari, complessivamente ,
al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate
a contributo .

Della somma di cui al precedente comma ,
determinata sulla base dei contributi effettiva -
mente riscossi, lire 25 miliardi annui sarann o
versati alla Federazione nazionale delle cass e
mutue di malattia per i coltivatori diretti e
l'importo restante sarà versato all'INAM che
provvederà a ripartirlo con le Casse mutu e
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano
in proporzione al gettito dei contributi per l a
assicurazione contro le malattie risultante da i
rispettivi bilanci dell'anno precedente. I ver-
samenti saranno effettuati, senza spese, in
rate trimestrali posticipate .

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata
la disposizione contenuta nell'articolo 2, let-
tera b), punto 1, della legge 29 maggio 1967 ,
n. 369 .

31 . 3. Alpino, Serrentino, Catella, Rozzi, Quilleri ,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Alesi, Ferioli, Mpnacp,

Al primo comma dell'articolo 31, sostitui-
re le parole : dal periodo di paga in corso a l
1° luglio 1970, con le parole : dal periodo d i
paga in corso al 1° gennaio 1971 .

31 . 4. Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Alesi, Ferioli, Monaco.

All 'articolo 31 sostituire le parole : della
aliquota del 12,50 per cento, con le parole :
dell'aliquota del 9 per cento .

31 . S. Serrentino, Catena, Alpino, Bozzi, Quilleri ,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Mesi, Ferioli, Monaco.

All' articolo 31 aggiungere, in fine, le pa-
role : per le altre aziende dalla retribuzione
effettiva lorda viene dedotta una somm a
giornaliera pari ad un quarto della retribu-
zione stessa .

31 . 6. Sementino, Catella, Alpino, Rozzi, Quillerì ,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Alesi, Ferioli, Monaco.

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svol-
gerli .

SERRENTINO . Il nostro primo emenda-
mento, 31 . 2, chiede la proroga delle disposi-
zioni vigenti a seguito della legge 17 ottobr e
1961, n . 1038, fino al 31 dicembre 1971 . Que-
sto perché tutti sappiamo che le attuali dif-
ficoltà del settore produttivo derivano dallo
eccessivo aumento dei costi di produzione do-
vuto da una parte ai miglioramenti concess i
a seguito dei rinnovi contrattuali dell ' autun-
no scorso e, dall 'altra, all 'aumentato costo
del denaro e delle materie prime .

Sarebbe necessario in questo momento ,
proprio per i fenomeni congiunturali da tutt i
denunciati e particolarmente evidenziati da l
Governo, aumentare la produzione e la pro-
duttività e, quindi, aumentare gli investiment i
affinché particolarmente il concetto di pro-
duttività trovi il suo necessario sviluppo .

Ormai, determinati tipi di finanziamento
delle aziende, quello dell'autofinanziament o
per esempio, vanno vieppiù ridimensionando-
si, e vi è, da parte della produzione, un co-
stante e continuo ricorso al credito a breve
termine; il quale – come abbiamo già denun-
ciato – oggi pesa notevolmente agli effetti de i

costi di produzione. Infatti si parla – fra in-
teressi e accessori – di un'incidenza nella mi-
sura del 12,50 e anche 13 per cento . Le dispo-
nibilità sul mercato finanziario (ce ne sono)
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sono quasi completamente assorbite dalla
mano pubblica .

Il « decretone » vuole trasferire una parte
dei mezzi finanziari, che sono oggi a disposi-
zione dei consumi privati e fors'anche de i
consumi pubblici, a beni di investimento ; ma
purtroppo si tratta di cifre tanto limitate ch e
non possono assolutamente risolvere il grosso
problema del finanziamento in prospettiva ,
per le attività pubbliche e per quelle private .

Ci sembra quindi una grave contraddizio-
ne voler accollare al settore produttivo u n
onere proprio nel momento in cui si adottan o
provvidenze per superare le difficoltà di carat-
tere congiunturale . Sono gli articoli ultimi de l
« decretone » che vorrebbero almeno dare l o
avvio ad una certa attività di investimenti e
consentire un respiro al nostro processo eco-
nomico. Per questo, noi abbiamo manifestato
le nostre perplessità sull ' aumento dei contri-
buti mutualistici previsti dal primo decreto -
legge ; e maggiormente manifestiamo le nostre
perplessità per l'aggravio che verrebbe ad es-
sere posto al settore produttivo attraverso l a
abolizione dei massimali degli assegni fami-
liari .

Infatti, tale abolizione comporterebbe un
nuovo maggior onere di circa 600 miliardi, ch e
non solo non permetterebbe al settore produt-
tivo di superare le attuali difficoltà congiun-
turali, ma aggraverebbe senza rimedio alcun o
la situazione di parecchie medie e piccole im-
prese. D'altra parte, la eliminazione dei mas-
simali sugli assegni familiari, così come at-
tualmente prevede l'articolo elaborato dall a
Commissione, non serve nemmeno ad equili-
brare la finanza degli enti assistenziali e pre-
videnziali . L'unico risultato sarebbe quello d i
una gestione degli assegni familiari con un
grandissimo avanzo .

Per le considerazioni addotte, riteniamo
che nell 'attuale momento congiunturale, d i
fronte alle serie difficoltà che numerose impre-
se produttive attraversano, non si debba ac-
collare alcun nuovo onere al settore produt-
tivo. Di conseguenza riteniamo necessario
prorogare fino al 31 dicembre 1971 i massimal i

sugli assegni familiari, mentre con un apposit o
e ben più meditato disegno di legge si potr à
provvedere entro la fine dell'anno prossim o
a trovare quelle soluzioni per il riequilibri o
della finanza degli enti mutualistici che fac-
ciano perno non solo e non tanto su una mag-
giore contribuzione, quanto anche su una ri-
duzione delle enormi spese di tali enti .

Vorrei evidenziare in questo moment o
quante difficoltà abbia incontrato recente -

mente la nostra situazione esportativa per bi-
lanciare una notevole importazione di beni d i
primissima necessità nel nostro paese . A fine
settembre (non abbiamo altri dati), abbiam o
finalmente raggiunto un equilibrio nella bi-
lancia dei pagamenti con l 'estero. R un fatt o
indubbiamente positivo, ma tutto questo si-
gnifica che vi è una possibilità, in base all e
attuali condizioni 'di costi, di competere su i
mercanti internazionali . Un aggravio dell ' ordi-
ne di 600 miliardi sulle spese di produzione
significherebbe mettere fuori concorrenza i l
nostro sistema produttivo, ridimensionar e
queste possibilità di equilibrio della bilancia
dei pagamenti che significano anche e soprat-
tutto difesa della nostra moneta e quindi di-
fesa dei prezzi, difesa dei salari . Questi sono
problemi che poniamo all'attenzione e all a
valutazione del Governo .

In subordine, questi concetti vengono ri-
portati nell'emendamento successivo, nel cas o
che non possa essere tenuto in considerazion e
l ' emendamento 31 . 2 . Noi cioè riteniamo, in
subordine, con l ' emendamento 31 . 3, che
quanto meno l'onere a carico del settore pro-
duttivo debba essere mantenuto entro limit i
ragionevoli, e quindi non debba discostarsi di
molto da quelle che erano le originarie previ-
sioni del primo decreto-legge, nel quale l'en-
trata era valutata dal Governo sulla base d i

circa 200 miliardi l'anno. Così come è ogg i
impostato il problema dall'articolo 31, avrem-
mo invece una maggiore entrata di 380 mi-
liardi: e nessuno ci ha ancora dato una ri-
sposta sulla destinazione da dare a questi 180
miliardi di maggiore introito .

Noi riteniamo che almeno in un primo mo-
mento le nuove maggiori disponibilità debba -
no essere destinate a fronteggiare lo squili-
brio finanziario degli enti mutualistici, i n
modo che non solo essi possano assolvere i
nuovi impegni, ma riducano anche il loro ri-
corso al mercato finanziario o al finanziamento

da parte dello Stato . >J un agganciamento a

quei concetti che ho prima espresso : il con-

tinuo ricorso della mano pubblica al mercato

finanziario per coprire dei deficit è quanto d i
più preoccupante vi possa essere in questo

determinato momento. Si tratta di avere una

disponibilità finanziaria per investimenti : non

importa a noi se si tratti di investimenti pub-
blici o privati . L'essenziale è che non si parl i

di aumento di consumi, ma di aumento di in-

vestimenti .

In base a tali considerazioni noi riteniam o

che in gran parte possa essere eventualment e

riproposto il testo a suo tempo approvato dal
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Senato, che prevedeva un limitato aumento
dei massimali per assegni familiari e la de-
stinazione delle maggiori disponibilità a fa-
vore degli enti mutualistici .

Per quanto riguarda l'emendamento 31 . 4 ,
sempre in via subordinata rispetto agli emen-
damenti da me dianzi illustrati, noi riteniamo
indispensabile che i maggiori oneri posti dal-
l ' articolo in questione a carico del settore pro-
duttivo decorrano dal 1° gennaio 1971, com e
già previsto originariamente nei decreti-legg e
emanati dal Governo .

Già illustrando gli emendamenti precedent i
abbiamo sottolineato la pesante situazione in
cui viene a trovarsi tutto il settore produttivo .

Tale situazione non migliorerà certamente
in un breve periodo tanto più se continueran-
no ad essere ostacolate tutte le azioni svolte
dalle imprese tese all 'aumento della produzio-
ne e della produttività . Riteniamo che nem-
meno all ' inizio dell ' anno prossimo le impre-
se potranno essere in grado di sopportare i
nuovi oneri, e quindi è maggiormente esclu-
so che tali oneri possano essere sopportat i
nel momento attuale con quegli effetti di re-
troattività dal 1° luglio .

L'emendamento 31 . 5 rappresenta una lo-
gica conseguenza del discorso precedente . Il
decreto-legge originario (e quello successiva-
mente adottato dal Governo) riteneva suffi-
ciente un reperimento a carico della produ-
zione, attraverso la revisione dei massimali ,
di un fondo globale a favore degli enti mu-
tualistici di circa 300 miliardi . Con le modifi-
che apportate dalla Commissione al testo del -
l 'articolo 31, cioè con l 'abolizione del massi -
male sugli assegni familiari e con la riduzio-
ne dell 'aliquota al 12,5 per cento, il maggiore
gettito, e quindi il nuovo onere a carico del
settore produttivo, raggiunge i 600 miliardi .

Sia tenuto conto della particolare situa-
zione in cui si trova la nostra economia, si a
tenuto conto delle effettive e immediate neces-
sità del sistema mutualistico, riteniamo che
comunque si proceda al reperimento del nuo-
vo fondo e si debba tenere fermo un ammon-
tare globale previsto dal contenuto del decre-
to presentato dal Governo. Appunto per que-
sto, se, nonostante i nostri emendamenti, vie-
ne mantenuta la formulazione dell 'articolo
adottato in Commissione, è necessario ridurr e
l 'aliquota prevista dal 12,50 per cento al 9
per cento. Infatti, in tal modo si verrebbe a d
avere un maggiore gettito di quanto già pre-
visto dal Governo più che sufficiente alle ne-
cessità immediate del settore mutualistico e
quindi atte a sodisfare con questo reperi-

mento di mezzi le urgenti necessità del parti-
colare settore : cioè avere almeno i 200 mi-
liardi previsti inizialmente dal testo governa-
tivo del primo « decretone » e, con maggio r
ampiezza di possibilità e di sistemazione d i
determinati deficit, i 380 miliardi derivant i
dal contenuto dell'attuale decreto .

L'ultimo emendamento che intendo illu-
strare riguarda la disciplina degli assegni fa-
miliari, che così come è prevista nell'artico -
lo predisposto dalla Commissione risulta spe-
requata . Infatti, mentre da una parte si di -
chiara di volere abolire tutti i massimali sugl i
assegni familiari, dall'altra si limita l'appli-
cazione delle nuove aliquote del 12,50 per cen-
to ad una sola parte della retribuzione, pe r
alcune imprese : cioè per quelle artigiane, per
quelle cooperative e per alcune imprese com-
merciali . Ciò significa, in altri termini, che
per tali tipi di impresa viene ad essere pro -
posta, sotto altra forma, l'applicazione de l
massimale : cioè un controsenso rispetto ai
contenuti veri e propri del provvedimento .
Le imprese artigiane pagheranno solo sull a
metà delle retribuzioni effettive, mentre le
imprese commerciali pagheranno su due terz i
delle retribuzioni effettive; solamente le im-
prese industriali dovranno pagare sull ' intera
retribuzione . E qui ancora una volta si incor-
re in un errore di valutazione fra i gross i
complessi industriali ad alto sviluppo tecno-
logico e le medie e piccole imprese .

Per questo riteniamo che, una volta rein-
trodotto, sotto altra forma, il principio del -
l'applicazione dell'aliquota su una sola parte
della retribuzione, esso vada esteso a tutte l e
imprese, sia pure con differenziate propor-
zioni .

Appunto per questo riteniamo che, se si
è stabilito di perequare alla metà delle retri-
buzioni lorde effettive le aliquote per gli as-
segni familiari nelle imprese artigiane e ai
due terzi delle imprese commerciali, si debba
stabilire che le altre aziende paghino il con -
tributo per gli assegni familiari attraverso
l'applicazione dell'aliquota di tre quarti al -
meno della retribuzione lorda effettiva ; con
una possibilità, quindi, di creare una situa-
zione di maggiore perequazione fra i vari set -
tori di produzione economica .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'articolo 31, sostituire le parole : e per
le aziende cooperative iscritte nei registri pre -
fettizi, con le parole : e per le società coopera-

i tive e loro Consorzi iscritti nei registri prefet-
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tizi o nello schedario generale della coopera-
zione.

31 . 8. Boiardi,
Alini,

Carrara
Pigni,

Sutour,
Minasi,

Avolio,

Lattanzi ,
Canestri,
Zucchini,

Passoni,
Amodei,

Cecati,Granzotto,
Lami, Mazzola.

All'articolo 3i, dopo le parole : nei registr i
prefettizi, aggiungere le parole : e nello sche-
dario generale della cooperazione .

31 . 9. Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Alini .
Pigni, Minasi, Canestri, Amodei, Gran-
zotto, Avolio, Zucchini, Cecati, Boiardi,
Lami, Mazzola.

ALINI. Abbiamo svolto gli argomenti re-
lativi agli emendamenti in questione in sed e
di discussione generale .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma dell'articolo 31, dopo l e
parole : nei registri prefettizi, inserire le pa-
role : e nello schedario generale della coopera-
zione .
31 . 1. Raffaelli, Vespignani, Giovannini, Lenti, Ci-

rillo, Specchio, Martelli, Niccolai Ce-
sarino.

TOGNONI. Tale emendamento è già stato
svolto in sede di discussione generale .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento:

All'articolo Si, aggiungere, in fine, le pa-
role : per le aziende diretto-coltivatrici e pe r
le famiglie mezzadrili, nei confronti dei pro-
pri dipendenti, dalla retribuzione determinata
secondo l'articolo 28 del decreto del President e
della Repubblica 27 aprile 1968, n . 488, viene
dedotta una somma pari ai due terzi della re-
tribuzione medesima.

Ai fini della determinazione del numer o
di giornate di retribuzione, si osservano, pe r
le aziende di tutte le categorie, le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 3 ottobre 1947, n . 1215, ed
all'articolo 2 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 luglio 1948, n . 1136 .

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 la mi-
sura degli assegni familiari, fissata nelle ta-
belle A e B annesse al testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n . 797, e successive modificazioni, è sta-
bilita rispettivamente in lire 1 .620 settimanali

ed in lire 7.020 mensili per ciascuna person a
a carico .

Per gli anni 1971 e 1972, e comunque no n
oltre l ' entrata in vigore della riforma sani-
taria, l ' Istituto nazionale della previdenza so-
ciale corrisponde all 'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, alle Casse
mutue provinciali di malattia di Trento e Bol-
zano ed alla Federazione nazionale delle casse
mutue di malattia per i coltivatori diretti un a
somma a carico della Cassa unica per gli asse-
gni familiari pari, complessivamente, a lire
170 miliardi .

Della somma di cui al precedente comma,
determinata sulla base dei contributi effetti-
vamente riscossi, lire 25 miliardi annui sa-
ranno versate alla Federazione nazionale dell e
casse mutue di malattia per i coltivatori di -
retti e l'importo restante sarà versato al -
l'INAM che provvederà a ripartirlo con l e
Casse mutue provinciali di malattia di Trento
e di Bolzano in proporzione al gettito dei con -
tributi per l'assicurazione contro le malatti e
risultante .dai rispettivi bilanci dell 'anno pre-
cedente . I versamenti saranno effettuati, senza
spese, in rate trimestrali posticipate .

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata
la disposizione contenuta nell 'articolo 2, let-
tera b), punto 1, della legge 29 maggio 1967 ,
n . 369 .

31 . 7. Tognoni, Pochetti, Raucci, Venturoli, Raf-
faelli, Vespignani, Aldrovandi, Arzilli,
Bruni, Caponi, di Marino, Gramegna,
Pajetta Giuliano, Sacchi, Sgarbi Bompani
Luciana .

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svol-
gerlo .

TOGNONI. Sarò molto breve . Sull'argo -
mento del pagamento dei contributi per gl i
assegni familiari sulla base del massimale e
sul problema ad esso connesso, e da noi solle-
vato, dell'aumento degli assegni stessi, ab-
biamo avuto modo di intrattenerci assai a
lungo in Commissione . Come è noto, quest'ul-
tima ha espresso un voto a maggioranza pe r
la modifica del testo del decreto-legge . Non
insisterò al riguardo, anche perché ho avut o
modo di soffermarmi a lungo, sempre su que-
sto argomento, in occasione dell'intervento ch e
ho svolto in sede di discussione generale . Non
sono, dunque, soltanto questi i motivi che mi
inducono ad intrattenermi sull'emendamento
presentato insieme con altri colleghi .

La brevità nell'illustrazione degli emenda -
menti, il numero limitato di emendament i
che il nostro gruppo parlamentare ha ritenut o
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di dover presentare, sono fatti strettament e
connessi con la posizione politica e con i l
tipo di lotta che il nostro partito ed il nostro
gruppo parlamentare hanno condotto e con-
ducono contro il decreto-legge e la politica d a
esso espressa .

D'altra parte, è noto ai colleghi che
proprio ieri sera l'ufficio politico del nostro
partito e la presidenza del gruppo parlamen-
tare comunista hanno ribadito, su questo
punto, la nostra posizione politica ; una posi-
zione molto chiara e precisa . Abbiamo riba-
dito (cosa del resto già fatta dal presidente
del nostro gruppo parlamentare, in sede di
conferenza dei capi gruppo) che, per quanto
ci riguarda, eravamo d'accordo nell'accettar e
come termine della discussione, sul « decre-
tone » e sul divorzio, la data del 29 novembre .

Nei documenti dell'ufficio politico del no-
stro partito e della presidenza del gruppo par -
lamentare comunista veniva espressa la ferm a
opposizione - d'altronde dichiarata in quest a
sede proprio ieri sera dal collega Barca, i n
una breve dichiarazione di voto - alla even-
tualità di colpi di forza che venissero com-
piuti da parte della maggioranza e del Go-
verno con il ricorso al voto di fiducia .

Si esprime in quel documento, e nelle po-
sizioni che siamo andati assumendo nel corso
del dibattito, la volontà di lavorare per fare
in modo che siano respinte le oscure manovre
che, attorno al dibattito che si sta sviluppando
in questa nostra Assemblea, vanno svolgendo
forze interne ed esterne all'attuale maggio-
ranza di Governo .

A questo proposito credo che dovrebbe dire
qualcosa a ciascuno di noi, e soprattutto a
noi colleghi dell'opposizione di sinistra, i l
fatto che stamane abbiamo sentito un lung o
discorso nientemeno che del segretario de l
MSI, onorevole Almirante, e che questa mat-
tina un lunghissimo intervento ha pronuncia-
to in questa aula, anche un altro autorevole
esponente del gruppo di estrema destra de l
MSI. Non si tratta, però, soltanto di questo :
abbiamo sentito in questi giorni riprendere
fiato il partito della crisi e dell'avventura .
Ciò dovrebbe portarci, almeno ci porta, ad
una riflessione più attenta sulla complessit à
della situazione politica nella quale ci tro-
viamo .

Abbiamo ribadito nel documento dell o
ufficio politico e della presidenza del nostro
gruppo parlamentare che noi abbiamo scelt o
questo tipo di lotta contro il decreto e la po-
litica che esprime, perchè riteniamo che si a
necessario andare verso nuovi traguardi e ver-
so nuovi confronti, oltre a quelli che abbiamo

ricercato e ricerchiamo nella discussione su l
decreto . Attende la discussione la legge su i
fitti agrari, dovremmo affrontare il problem a
degli statuti regionali, attendono tutti i gran -
di temi di riforma, da quelli della casa a
quelli della sanità, e della riforma tributaria ,
che pende proprio davanti alla nostra As-
semblea . Restano inoltre, i problemi dell'uni-
versità, e dovremo abituarci ad aggiungere
ai temi urgenti la grande questione della ri-
duzione dell'orario di lavoro e della settima-
na corta . Riteniamo pertanto - lo abbiamo
ripetuto più volte - dannose le lungaggini i n
questa discussione, anche perché credo ch e
nuocciano allo stesso profitto che l 'opposizio-
ne di sinistra può trarre da un confronto rea -
le su questioni decisive, connesse con il decre-
to in discussione .

Una massa imponente di emendamenti ri-
schia di schiacciare e di squalificare anche al-
cuni punti qualificanti e decisivi, sui quali ,
invece, il nostro gruppo parlamentare ha ri-
chiamato e intende richiamare ancora l'atten-
zione dei colleghi della maggioranza e del
Governo, il quale, senza dubbio, porta la mag-
giore responsabilità della situazione in cu i
si trova in questo momento la nostra Assem-
blea, chiudendosi in posizioni che rifiutano
ogni intesa e ogni trattativa .

Altri colleghi del mio gruppo come me ,
brevemente, solleveranno le due o tre que-
stioni qualificanti, che noi riteniamo di sot-
toporre all'attenzione del colleghi e del Go-
verno, con l'intento, se possibile, di trovar e
ancora una soluzione . Io mi soffermerò molto
brevemente su uno di questi punti qualifi-
canti, che è quello relativo all'aumento degl i

assegni familiari .
Abbiamo dichiarato nel corso della discus-

sione generale - questa nostra volontà viene
espressa anche dagli emendamenti che abbia-
mo presentato in proposito - che riteniamo
necessario rivedere la situazione degli assegn i
familiari, che sono fermi, come i colleghi san -
no, all'ultimo aumento registratosi nel 1965 .
La sproporzione tra salario e assegno familia-
re si è accresciuta con l'aumento salariale ve-
rificatosi nel corso di questi cinque anni ne l

nostro paese . Inoltre, con l'elevazione degl i
assegni familiari, si approverebbe un provve-
dimento in favore soprattutto della parte pi ù
povera dei lavoratori italiani, le zone del mez-
zogiorno d'Italia e le migliaia di emigrati me-
ridionali che lavorano nelle città industrial i

del nord .
Non abbiamo avuto una posizione rigida

su tale questione, anche se le disponibilit à
che oggi esisterebbero nella cassa assegni
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familiari, in seguito alla modificazione intro-
dotta dalla Commissione che ha esaminato in
sede referente il decreto-legge in esame, of-
frirebbero ampie possibilità di aumento de -
gli assegni familiari . Come abbiamo potut o
dimostrare – dati alla mano –, si tratta di un
incremento di contributi alla cassa assegn i
familiari che si conta a centinaia di miliar-
di (quasi 400) . Non soltanto da parte nostra ,
ma anche da parte di colleghi del PSIUP è
stata più volte prospettata una serie di alter -
native . In un emendamento, partiamo dall a
richiesta di elevare a 7.200 lire gli assegni fa -
miliari per tutti i componenti a carico de l
lavoratore, per proporre poi anche l'even-
tuale elevazione di tutti gli assegni fami-
liari, anche di quello del genitore e del co-
niuge, al livello dell 'assegno che viene ero-
gato per i figli, che è il più elevato oggi cor-
risposto. Abbiamo anche dimostrato che
questa eventuale soluzione della parificazion e
al livello più alto degli assegni familiari po-
trebbe essere realizzata con una spesa di cir-
ca 80 miliardi, che non può certamente esse-
re considerata tale da sconvolgere la logic a
del decreto e degli obiettivi che, secondo l a
maggioranza, con il decreto si vogliono per -
seguire .

Per questi motivi ci permettiamo di insi-
stere su questo argomento . Abbiamo volut o
sottolineare con un intervento l'importanz a
che noi diamo a questa come ad altre que-
stioni sulle quali ci soffermeremo nel cors o
dello svolgimento degli emendamenti . Prean-
nunciamo fin d'ora che rimarcheremo quest o
punto anche in sede di votazione degli emen-
damenti, perché ci sembra un elemento quan-
to mai importante e significativo che interes =
sa milioni di lavoratori italiani soprattutto
del Mezzogiorno e soprattutto gli emigrati .

A conclusione di questa nostra illustrazio-
ne, dobbiamo ripetere che siamo disponibili ,
sulla base degli emendamenti che abbiam o
presentato e sulla base del testo attuale de l
decreto-legge, ad una trattativa, ad una di-
scussione, che però porti ad un 'intesa che c i
consenta, con il superamento del regime de i
massimali, di affrontare, anche se solo par-
zialmente, il problema degli assegni familia-
ri, che sta a cuore a milioni di lavorator i
italiani .

Annunzio di costituzion e
di una Commissione d'indagine.

PRESIDENTE. Comunico che la Commis-
sione d ' indagine nominata a richiesta del de-
putato Giacomo Mancini a norma dell'artico -

lo 74 del Regolamento ha proceduto alla pro-
pria costituzione che è risultata la seguente :
presidente Compagna ; vice presidente Spa-
gnoli ; segretario Sangalli .

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

PRESIDENTE. Sono stati proposti i se-
guenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, le mi-
sure degli assegni familiari contenute nell a
tabella A) allegata al testo unico delle norm e
sugli assegni familiari approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n. 197, modificato con legge 17 ottobr e
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 2649 settimanali ;
per il coniuge lire 960 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 540 settima-

nali .
31 . O . 7. Carrara Sutour, Alini, Mazzola, Lattanzi,

Boiardi, Passoni, Amodei, Canestri, Zuc-

chini, Libertini, Cacciatore, Granzotto ,

Lami.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, le mi-
sure degli assegni familiari contenute nella
tabella A) allegata al testo unico delle norm e
sugli assegni familiari approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n . 197, modificato con legge 17 ottobr e
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 2400 settimanali ;
per il coniuge lire 1560 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 720 settima-

nali .

31 . O . 10. Lattanzi, Alini, Mazzola, Carrara Sutour.

Boiardi, Passoni, Amodei, Canestri, Zuc-

chini, Libertini, Lami, Cacciatore, Gran-

zotto.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente :

ART . 31—bis .

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, le mi -
mure degli assegni familiari contenute nell a
tabella A) allegata al testo unico delle norme
sugli assegni familiari approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 30 maggio
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1965, n . 197 modificato con legge 17 ottobre
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 2400 settimanali ;
per il coniuge lire 1560 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 540 setti -

manali .
31 . O . S. Mazzola, Alini, Carrara Sutour, Lattanzi,

Boiardi, Passoni . Granzotto, Amodei, Ca-
nestri, Zucchini, Cecati, Avolio, Lami,
Pigni, Cacciatore .

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, l e
misure degli assegni familiari contenute nella
tabellaA.) allegata al testo unico delle norm e
sugli assegni familiari approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n . 197, modificato con legge 17 ottobre
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 1720 settimanali ;
per il coniuge lire 1250 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 700 settima-

nali .

31 . O . 9. Alini, Mazzola, Carrara Sutour, Lattanzi,
Boiardi, Passoni, Misasi. Amodei, Cane-
stri, Zucchini, Granzotto, Avolio, Liber-
tini, Cacciatore, Lami.

Dal 1° gennaio 1971 ai coltivatori dirett i
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari ,
gli assegni familiari di cui alla legge 14 lugli o
1967, n . 585, sono erogati anche ai genitori e
al coniuge a carico nelle forme e nella misura
prevista dal decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 maggio 1955, n . 797, e succes-
sive modificazioni .
31 . O . 11. Mazzola, Lattanzi, Alini, Carrara Sutour,

Canestri, Avolio, Cacciatore, Minasi, Pi-
gni, Boiardi, Lami, Amodei, Passoni .

L 'onorevole Alini ha facoltà di svolgerli .

ALINI . Siamo arrivati ad uno dei punti
a nostro avviso più importanti del decreto-
legge in esame. Infatti, quello dei massimal i
è uno dei punti nodali sui quali - come è
noto - si è incentrata la battaglia del nostro
gruppo in sede sia di Commissione finanze
e tesoro, sia di Comitato dei 9, sia di pa-
rere della Commissione lavoro, sia in que-
st'aula. Le nostre proposte alternative, che ab-
biamo avanzato anche nel corso dello svolgi -
mento dei nostri emendamenti, sono relativ e
ai prelievi fiscali e alla loro destinazione pre-
vista dal decreto . Poi, portammo avanti con

fermezza, come i colleghi sanno le nostre tes i
quando discutemmo la prima edizione de l
decreto-legge. E con eguale vigore le abbia-
mo riproposte con questa seconda edizione ,
fino a giungere, come i colleghi sanno, all e
modifiche scaturite dal voto della Commis-
sione finanze e tesoro. Però, mi sia consen-
tito ricordare all'Assemblea che la nostra bat-
taglia per l 'abolizione dei massimali non è
un fatto contingente, che trovi una sua oc-
casione nel dibattito del provvedimento che
stiamo esaminando, ma ha origini motto pi ù
lontane .

I colleghi ricorderanno tutti, certamente ,
i numerosi dibattiti che sull 'argomento noi
affrontammo in quest 'aula partendo dalla leg-
ge n. 1038 del 7 ottobre 1961, per arrivare ,
poi, a tutte le tappe successive che via vi a
abbiamo potuto registrare . Il nostro obiettivo ,
direi, anche l'obiettivo della sinistra unita ,
me lo consentano i compagni deputati de l
partito socialista italiano (mi riferisco a quel
partito socialista italiano che non era anco-
ra inserito nell 'area governativa), ha sempre
coinciso con quello, ripetutamente indicato, e
per il quale si sono battuti e tuttora si batto -
no i sindacati operai : cioè, abbattere i mas-
simali e realizzare una organica riforma de l
sistema di contribuzione e di erogazione dell a
Cassa unica assegni familiari che permetta ,
finalmente, una giusta rivalutazione delle
quote corrisposte ai lavoratori che, come è
noto, sono bloccate dal 1965 .

Questa riforma della materia degli assegn i
familiari - voglio qui ricordarlo ai colleghi -
avrebbe dovuto essere realizzata già nel 1964 ,
in relazione a precisi" impegni che a quell'epo-

Lra furono assunti dal Governo . Invece, i go-
verni di centro-sinistra, sempre ricorrend o
allo strumento del decreto che noi abbiamo
strenuamente combattuto, hanno imposto un a
proroga dopo l'altra, l'ultima delle quali (l o
ha ricordato anche il relatore di minoranza ,
onorevole Libertini) scade appunto il 31 di-
cembre di quest'anno . Si trattava, anzi direi
si tratta, pertanto, di operare finalmente pe r
eliminare una insostenibile ingiustizia vist a

sotto due angolature .
La prima è quella di impedire il protrars i

di un sistema imperniato sul blocco dei mas-
simali, il cui meccanismo, mentre, da un lato ,
ha per anni favorito le grandi aziende indu-
striali, consentendo loro di risparmiare e
quindi di sottrarre alla Cassa unica assegn i
familiari centinaia e centinaia di miliardi d i
lire, dall'altro lato - ecco un altro aspett o
della logica che noi abbiamo sempre combat-
tuto - danneggiava pesantemente e ingiusta-
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mente le aziende artigiane e le piccole e medi e
imprese .

La seconda angolatura cui si è sempre ispi-
rata l'azione da noi condotta nel paese e i n
Parlamento per l'abolizione dei massimali, è
conseguente alla prima che ho già sottolinea-
to . Essa riguarda un aumento degli assegn i
familiari spettanti ai lavoratori (il cui am-
montare è fermo al 1965), e la realizzazione ,
in pari tempo, di una perequazione tra le
varie categorie che ne beneficiano, in mod o
particolare coloni, mezzadri, compartecipanti ,
eccetera .

Per quanto riguarda il primo aspetto, i l
testo inizialmente predisposto dal Governo è
stato modificato in seguito alla battaglia por -
tata avanti dalle sinistre al Senato . Noi tutt i
abbiamo seguìto quella fase, e siamo a cono-
scenza delle posizioni emerse anche all'inter-
no della maggioranza, che hanno portato ad
un risultato non certo trascurabile . Tuttavia
esso è parziale, e quindi insodisfacente rispet-
to all'obiettivo di fondo per il quale noi c i
siamo battuti, e per il quale soprattutto le
organizzazioni sindacali dei lavoratori da ann i
conducono anch'essi la loro battaglia .

Infatti, se è vero che con le modifiche adot-
tate si veniva incontro alle istanze delle azien-
de di piccola e media dimensione, è, però ,
altrettanto vero che, pur riducendo la per-
centuale di incidenza dal 17,50 al 15 per cento ,
su un massimale non più di 2.500 lire ma d i
4.000 lire giornaliere, si lasciava ancora in
alto una rilevante fascia esente che avrebb e
consentito, e consentirebbe, alle grandi indu-
strie, di risparmiare parecchie centinaia d i
miliardi di lire .

Desidero sottolineare, in proposito, che tal e
rilievo non fu solo del nostro gruppo o de l
gruppo comunista, ma venne condiviso anch e
da parlamentari della stessa maggioranza ,
come del resto abbiamo potuto registrare ogn i
qualvolta abbiamo affrontato questo argomen-
to in epoca precedente alla presentazione del

decretone » . In particolare è stato condivis o
nel corso del dibattito sul parere della Com-
missione lavoro sia sulla prima sia sulla se-
conda edizione del « decretone » .

Coerenti quindi con questo nostro giudi-
zio, allorché in sede di Commissione finanz e
e tesoro ebbe inizio la discussione sul decreto
seconda edizione, noi ripresentammo l'emen-
damento per la totale soppressione dei mas-
simali, abbassando l'aliquota al 12,50 pe r
cento . E tale emendamento - come è noto -
è stato approvato .

Il relatore per la maggioranza ed il rap-
presentante del Governo hanno giudicato squi -

librante la modifica apportata dalla Commis-
sione finanze e tesoro . Certo, squilibrante ne i
confronti di certi interessi precostituiti che
fino a questo momento sono stati avvantaggia-
ti, appunto in rapporto alla posizione politic a
che sull'argomento ha sempre tenuto il Go-
verno. Il Presidente del Consiglio, recepend o
le proteste espresse dagli industriali e dai lor o
organi di stampa, si è precipitato a dichia-
rare che il Governo e la maggioranza farann o
di tutto per ristabilire il testo originario de l
decreto. Noi l'abbiamo già detto, l'ha sotto-
lineato anche il collega e compagno Libertin i
nella relazione di minoranza, e vogliamo riaf-
fermarlo in sede di illustrazione degli emen-
damenti : diciamo subito che se così fosse sa -
remo di fronte ad una sfida nei confronti non
solo delle organizzazioni sindacali dei lavora -
tori, ma del Parlamento. Significherebbe an-
che, fra l ' altro, una aperta e inaccettabile so-
praffazione della libertà di espressione de l
Parlamento, che si è avuta attraverso il voto
della Commissione finanze e tesoro .

Respingiamo la tesi secondo la quale i l
voto della Commissione finanze e tesoro sa-
rebbe stato una specie di colpo di mano dell e
minoranze, o un cosiddetto « incidente tecni-
co » in cui sarebbero incorse le rappresentan-
ze della maggioranza . Noi sosteniamo invec e
che quel voto è stato responsabile e cosciente ,
pienamente rispondente alle attese del paese ;
che ha tenuto conto giustamente delle posizio-
ni che avevano preso in passato anche settor i
non marginali dela stessa maggioranza ; che
ha tenuto conto di posizioni fatte proprie an-
che dalle ACLI ; che ha tenuto conto delle po-
sizioni espresse da numerose associazioni pro-
fessionali di categoria degli artigiani, com e
anche dalle associazioni delle piccole aziende .

In relazione alle posizioni assunte da espo-
nenti che fanno capo alla maggioranza in ma-
teria cli sblocco dei massimali degli assegn i
familiari, desidero ricordare, per esempio, ciò
che sull'argomento ebbe a dichiarare nel 1961
l'onorevole Sullo, allora ministro del lavoro .
Egli affermava che il mantenimento del bloc-
co dei massimali « rappresenta un premi o
alla rovescia a favore di chi preferisce dar la-
voro straordinario e sfruttare la produttivit à
dell'operaio anziché creare nuove fonti di oc-
cupazioni, e nel contempo un premio a favor e
delle più grandi aziende, a danno delle pic-
cole » . Ci auguriamo che l'onorevole Sullo e
i suoi amici saranno coerenti con queste pa-
role al momento del voto sugli emendament i
che stiamo illustrando .

Infine, non posso non ricordare i consens i
che sul nuovo testo emendato dalla Commis-
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sione finanze e tesoro sono stati pubblicamen-
te espressi immediatamente dopo dalle tre or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori . A que-
sto punto, noi ci chiediamo come possano i l
Governo e la maggioranza pensare di ristabi-
lire il testo originario e procedere come s e
nulla fosse accaduto. Non c'è dubbio, infatti ,
che ciò non potrebbe non provocare la gene-
rale protesta delle organizzazioni sindacal i
dei lavoratori, oltre che, ovviamente, la no-
stra vigorosa protesta, che eserciteremo in
quest'aula nel modo più conseguente .

Ecco perchè noi difendiamo con le unghi e
e con i denti il testo approvato dalla Commis-
sione finanze e tesoro per l'articolo 31 . In
base ad esso, come è già stato fatto rilevare ,
la Cassa assegni familiari avrà, nel 1971, un a
entrata di 1 .400 miliardi, che rappresenta un a
somma quasi doppia rispetto al passato :
300 miliardi in più rispetto alle entrate che
si sarebbero avute in base al testo originari o
del decreto. Quale destinazione dare a quest e
somme ? Il nostro gruppo fa proprie le con-
siderazioni contenute nel documento unitario
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ,
che afferma di respingere decisamente la pro -
posta di stornare fondi dalla Cassa unica asse-
gni familiari per coprire deficit di altre ge-
stioni che dovrebbero essere invece copert i
con il finanziamento pubblico .

Noi, con i nostri emendamenti, chiediam o
che la parte maggiore delle entrate derivant i
dallo sblocco - si calcolano circa 650 miliard i
di lire, cui va sottratta la parte destinata all e
mutue, rivedendo la percentuale del 3 per
cento prevista dal decreto per rapportarla a l
volume delle maggiori entrate conseguent i
allo sblocco dei massimali introdotti dall a
Commissione e tenuto conto altresì, desidero
sottolinearlo, dell ' aumento del monte salar i
intervenuto dal 1965 ad oggi ìn conseguenza
degli aumenti contrattuali strappati dai lavo-
ratori - serva a provvedere all'aumento degl i
assegni familiari a favore dei lavoratori .

Ho già detto che le quote sono ferme a l
1965 . Da allora ad oggi, tenuto conto della
svalutazione non inferiore al 30 per cento, gl i
assegni familiari attualmente corrisposti a i
lavoratori sono diventati ancora più irrisori .

bene ricordarlo ai colleghi . Noi abbiamo
per i settori dell'industria, del commercio ,
dell'agricoltura e dell'artigianato per i figl i
un assegno familiare di lire 1 .320 settimanal i
e 5.720 mensili, per la moglie e per il marit o
invalido 960 settimanali e 4 .160 mensili, per
i genitori 540 settimanali e 2 .340 mensili .

Ebbene, con i nostri emendamenti aggiun-
tivi noi tendiamo ad aumentare in misura ra-

gionevole gli assegni familiari restituendo
loro, fra l ' altro, il significato istituzionale d i
quote integrative del salario, mentre al livello
in cui sono oggi, rappresentano, invece, un a
manifestazione di carità pelosa . Le nostre pro -
poste tendono, in sostanza, a riequilibrare i l
rapporto fra salario e assegno familiare, fa-
vorendo soprattutto nell 'aggiudicare gli au-
menti gli assegni familiari per i figli 'a carico .

Mi permetto di insistere su questo aspetto
- ed altri lo hanno fatto - invitando la Camera
a riflettere che basta considerare la situazion e
di decine di migliaia di famiglie del Mezzo-
giorno, dove domina la sottoccupazione e la
disoccupazione, oppure pensare alla enorme
massa di lavoratori, trasferitasi con le loro fa-
miglie al nord ed alle prese con i drammatici
problemi della casa, degli affitti, della scuola
per i figli . Basterebbe che i colleghi riflettes-
sero su tutto ciò per convincersi che -gli au -
menti che il nostro gruppo propone rappre-
sentano un rapporto indispensabile per ren-
dere meno penose le loro magre condizioni
di vita .

Nei giorni scorsi, esprimendo il parere s u
un nostro ordine ,del giorno, che abbiamo poi
ritirato per non pregiudicare gli emendament i
che stiamo illustrando, il ministro del tesoro
ha sostenuto che questo non è il momento
(sono le sue testuali parole) per procedere ad
un aumento degli assegni familiari . Il relatore
per la maggioranza, onorevole Azzaro, prima
di lui aveva affermato che l'industria, avendo
già dovuto sostenere pesanti oneri conseguent i
agli incrementi salariali derivanti dalle lott e
contrattuali dell'autunno scorso, non può ac-
collarsene degli altri ; inoltre - concludeva il
relatore per la maggioranza - se aumentas-
simo gli assegni familiari si incrementereb-
bero i consumi privati, contraddicendo con
ciò la logica governativa del decreto che mira
invece a favorire i consumi sociali .

Noi respingiamo queste tesi che tendono ,
fra l'altro, a scaricare sui lavoratori respon-
sabilità che non hanno o a far pagar loro i
costi di un riequilibrio economico che preser-
va e non intacca la ferrea logica del profitto .
Noi sosteniamo che con il rivalutare gli asse-
gni familiari secondo le varie proposte prima-
rie e subordinate contenute nei nostri emen-
damenti, noi non intendiamo affatto contri-
buire ad incrementare consumi superflui o di
lusso, come maldestramente sostiene e cerca
di contrabbandare il Governo in riferimento
a questa specifica questione, ma tendiamo ,
invece, . ad elevare le condizioni di esistenza
dei nuclei familiari più numerosi, per i quali ,
ripeto, gli assegni familiari costituiscono una
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importante voce integrativa del reddito e
quindi del tenore di vita . '

Onorevoli colleghi della maggioranza, no i
vi vogliamo rivolgere un discorso franco : se
siete così prodighi di aiuti nei confronti degl i
interessi padronali e capitalistici con miliard i
e miliardi attinti dalle tasche delle masse po-
polari, facciamo sì che da questo decreto de -
rivi loro qualche beneficio almeno, teso se no n
altro ad attenuare almeno in parte il caratter e
punitivo e repressivo che incarna tutta la lo-
gica del provvedimento in discussione . Le no-
stre proposte con le loro articolazioni offrono
pertanto un ampio campo di valutazione e d i
scelta che consegniamo alla riflessione e all a
sensibilità di tutte le forze politiche rappre-
sentate in questa Assemblea .

Le sottoponiamo soprattutto alla riflession e
di quelle componenti della democrazia cristia-
na o del partito socialista italiano che afferma -
no essere nel centro-sinistra per tutelare e di -
fendere .gli interessi dei lavoratori . Dal loro
atteggiamento anche su questa dibattuta que-
stione dei massimali e degli assegni familiar i
noi misureremo la loro effettiva volontà poli-
tica . Sarà anche questa una occasione, una car -
tina di tornasole attraverso la quale le class i
lavoratrici potranno giudicare ,dai fatti da che
parte stanno i loro difensori. Sono giorni e
giorni che su questa questione dei massimal i
e degli aumenti degli assegni familiari si odo-
no nei corridoi della Camera le posizioni più
varie, le ipotesi più discordanti e così via .
C'è chi nega (noi lo sappiamo) aprioristica-
mente nella maggioranza qualsiasi confront o
con noi sul merito; c 'è invece (noi lo sappia-
mo) chi ha delle posizioni diverse e più aperte .
Ebbene, noi diciamo che è ormai venuto i l
momento in cui si impongono posizioni chiare
e precise . A questo mirano le nostre proposte
con le loro varianti articolate contenute negl i
articoli aggiuntivi ed emendamenti che stiam o
discutendo, sui quali, proprio per dovere d i
chiarezza ma soprattutto per dovere di respon-
sabilità politica, noi preavvertiamo fin d 'ades-
so che chiederemo alla Camera votazioni qua-
lificate .

PRESIDENTE. Sono stati proposti i se-
guenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 31, aggiungerei seguenti :

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le mi-
sure degli assegni familiari contenute nell a
tabella A) allegata al testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n . 797, modificato con legge 17 ottobre
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 1500 settimanali ;
per il coniuge lire 1500 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 1500 settima-

nali .

3I . O . I . Mazzola; Pigni, Alini, Lattanzi, Carrara Su-
tour, Boiardi, Passoni, Minasi, Lami ,
Cecati, Zucchini, Libertini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente :

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le mi-
sure degli assegni familiari contenute nell a
tabella A) allegata al testo unico sulle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n . 797, modificato con legge 17 ottobre
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 1500 settimanali ;
per il coniuge lire 1200 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 1200 settima-

nali .

31 . O . 2 . Pigni, Alini, Mazzola, Lattanzi, Carrara
Sutour, Boiardi, Passoni, Minasi, Sanna ,
Cecati, Zucchini, Libertini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente :

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 10 gennaio 1971 le mi-
sure degli assegni familiari contenute nella ta-
bella A) allegata al testo unico delle norm e
sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1965, n . 797, modificato con la legge 17 otto-
bre 1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 1500 settimanali ;
per il coniuge lire 1200 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 1000 settima-

nali .

31 . 0. 3. Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Minasi ,
Sanna, Cecati, Zucchini, Lattanzi, Maz-
zola, Pigni, Alini, Libertini.

Dopo l 'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART . 31-bis .

La misura degli assegni prevista dal primo
comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio
1967, n . 585, viene raddoppiata a partire da l
1° gennaio 1971 .

Per la maggiore spesa prevista dal comm a
precedente il Ministero del tesoro è autoriz-
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zato a provvedere con la stessa modalità pre-
scritta all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967 ,
n. 585 .

31 . 0 . 4. Alini, Mazzola, Boiardi, Carrara Sutour,

Passoni, Minasi, Sanna, Cecati, Zucchini ,

Lattanzi, Pigni, Libertini .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Nel -
l'illustrazione di questi emendamenti ci fer-
meremo a lungo (ha già parlato il colleg a
Alini e tocca ora a me illustrare altri aspett i
del problema) perché (mi riattacco dove il col -
lega e compagno Alini ha terminato) vorre i
che fosse chiaro che la questione è il nodo ch e
sta legando tutto il dibattito qui dentro e nes-
suno può sottrarsi alle sue responsabilità s u
questo punto preciso .

Seguendo il nostro metodo, che è il me-
todo di accedere ad incontri, a contatti in tut-
te le sedi, prima di tutto in quelle ufficiali ,
proprie (Comitato dei 9), ma che è anch e
il metodo di portare poi le questioni nell'au -
la, desidero subito ricordare che su tale que-
stione vari gruppi politici hanno assunto l e
loro posizioni e sono state fatte a noi nell e
ultime ore certe proposte . Ebbene, noi stiamo
a tutto questo; ma vogliamo avvertire che i l
tempo scorre, che la battaglia che noi stia-
mo conducendo in quest 'aula può anche ser-
vire, ma fino ad un certo punto, di comod o
riparo a chi ha bisogno di sciogliere i pro-
pri problemi, i propri travagli ; ma ciascun o
deve sapere che tutto ha un limite, e che oltre
quel limite la situazione in questa Camer a
rispetto ai due provvedimenti che sono i n
discussione in questa seduta-fiume può pre-
cipitare : e in quel caso ciascuno si assume
le sue responsabilità. Perché la cosa che è
venuta in chiaro soprattutto nelle ultime 24
ore è questa: che se voi ricorrete alla seduta
fiume, se domani vorrete ricorrere al voto di
fiducia, se vorrete compiere atti ancora più
gravi o se sarete costretti a pregiudicare - pe r
collegamenti impropri che sono stati stabilit i
contro la nostra volontà - altre questioni, sarà
non perché vi siete trovati davanti un gruppo
chiuso in un cieco ostruzionismo, ma perché
la maggioranza - io mi auguro che così non
sia - ha voluto evitare di trattare un proble-
ma che, indipendentemente dal decreto, è da-
vanti a questa Camera : perché il 31 dicem-

bre di quest'anno la legge sui massimali cade .
Per cui non solo cade la legge sui massimali ,
ma si apre un problema complesso che no n
si può comunque evitare .

Sono rispettoso delle opinioni altrui per -
ché noi siamo un partito di lotta e alla fin e
ognuno assume le sue posizioni, però la cosa
che non vorrei - per questo parlo di respon-
sabilità - è che malintese questioni di pre-
stigio, di singoli o di gruppi, malintese que-
stioni di « faccia » pregiudicassero questioni
di sostanza. Questo voglio dirlo.

Io sto dicendo qui parecchie cose : non
penso di essere ascoltato da molti colleghi ,
ma queste cose restano agli atti e per me è
doveroso dirle. Comunque a me preme sta-
bilire questo punto: la posizione nostra è
venuta fuori con chiarezza ieri sera. Ci si è
illusi per molto tempo che si potesse tratta -
re con noi sui problemi dei tempi, dei modi ,
dei « pacchetti » . Noi siamo disponbili a
tutte queste forme, che però non cambian o

la sostanza: perché impegni finali su un a
data noi siamo pronti a prenderli, ma sia-
mo pronti a prenderli a due condizioni : pri-
ma, la materia contenuta negli emendamen-
ti che stiamo trattando ; seconda, la garanzi a
della contestualità del voto sul divorzio .
Queste sono le due questioni . Nel momen-
to in cui in questa Camera vi fosse uno schie-
ramento che si pronunciasse su questi du e
punti in modo che fossero accolti tutti e due ,
noi assumeremo gli impegni che ho su indi-
cato. Questo deve essere chiaro . Non avre-
mo più occasione di tornarci sopra una volta

andati oltre l ' illustrazione degli emendamen-
ti all ' articolo 31 (forse in sede di dichiarazio-
ni di voto, se ci sarà concesso di arrivarci ,

potremo riparlarne) . Quindi questa è l'ultima
volta che ne parliamo; abbiamo voluto fare
due interventi e io ho l ' incarico di intratte-
nermi in modo specifico ad esaminare il pro-
blema in tutte le sue facce, dopo di che ognu-
no di fronte ai lavoratori, di fronte al paese ,
di fronte a se stesso si assuma le sue respon-
sabilità.

Voglio dire subito che, siccome noi no n
solo parliamo ma anche ascoltiamo - e no n
siamo sordi - prendiamo in considerazione l e
osservazioni che ci siamo sentiti fare, anche
se purtroppo non abbiamo avuto il bene d i
sentircele fare organicamente qui in un con-
fronto chiaro, certo. Le abbiamo raccolte
(parte in discorsi pronunziati qui dai mini-
stri, parte nei corridoi, parte nelle conversa-
zioni, parte nel Comitato dei 9, parte nell a
Commissione finanze e tesoro) e nel corso del



Atti Parlamentari

	

— 22847 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

mio intervento cercherò di dare una rispost a
a tali questioni .

Innanzitutto dobbiamo vedere le question i
per quelle che sono, non come dei tabù . Il
primo problema che ci si pone è quello re-
lativo alla definizione del meccanismo con-
tributivo (ed è stato il ministro del tesoro ,
il più franco di tutti in questa materia, a dirc i
queste cose) : cioè una definizione dei massi-
mali e delle aliquote come quella che scaturi-
sce dal voto della Commissione finanze e te -
soro, o anche una determinazione del mecca-
nismo contributivo diversa da quella, impone
in misura maggiore o minore un gravame sul-
le aziende che oggi è per esse insopportabile ;
quello relativo al voto della Commissione fi-
nanze e tesoro è il primo argomento che ci
viene portato. Spiegherò poi che quel voto
non ha rappresentato un colpo di mano, come
ci viene detto, perché all'indomani ha rice-
vuto l 'appoggio e il suffragio delle tre grandi
organizzazioni sindacali : CGIL, CISL e UIL ,
quello delle confederazioni artigianali e per-
fino quello dell 'associazione delle piccole in-
dustrie; nessuno mi verrà a dire che anch e
queste associazioni hanno tutte deciso per un
colpo di mano, e sappiamo cosa queste asso-
ciazioni rappresentino nella vita economica e
sociale del paese. Comunque ci si dice che con
questo colpo di mano noi creeremmo una si-
tuazione fallimentare per queste aziende . E
quindi è per queste ragioni che non si può ac-
cettare quello che noi proponiamo.

Poi si pone un'altra questione che è in
parte legata alla prima e in parte se ne diffe-
renzia. Cioè ci si dice che il provvedimento
ha una sua logica, una sua filosofia, un suo
spirito (chi più ne ha più ne metta) : se si
altera questa logica, ci si dice sempre, noi mag-
gioranza e Governo che cosa ci stiamo a fare ?
Abbiamo fatto un provvedimento che portiamo
in porto pagando un pedaggio, per usare una
espressione non giusta del Presidente del Con-
siglio; infatti sembrerebbe che quei soldi degl i
assegni familiari verrebbero da noi intascati .
Perciò io respingo la terminologia del Pre-
sidente del Consiglio . Chiedere che ad un de-
creto siano apportate delle modifiche che ri-
guardano vaste categorie di lavoratori signifi-
ca, secondo il Presidente del Consiglio, pagar e
un pedaggio . Sempre da parte della maggio-
ranza ci si dice che non si può pagare un pe-
daggio, cioè fare delle modifiche, che siano
tali da cambiare la logica del provvedimento .
Questa, ripeto, è la seconda osservazione che
ci viene fatta .

La terza osservazione è più sottile (vi dimo-
strerò poi che le quattro osservazioni non

stanno bene insieme) : ci si dice cioè che l e
cose potrebbero anche andare, però non è cos ì
che si risolvono i problemi dei lavoratori . I
problemi dei lavoratori oggi non sono quell i
della integrazione del salario, ma quelli di un a
maggiore occupazione mediante maggiori in-
vestimenti . Questo è lo sforzo fondamental e
che dobbiamo fare, non integrare i salari .

E a questa osservazione si fa una variant e
(che però non è una variante, è antitetica) . Ci
si dice che nella società moderna, e l'Italia s i
avvia ad essere una società moderna, più che
l'aumento del salario individuale è opportuno
l'aumento del salario sociale. In altri termini ,
perché reclamare l 'aumento di assegni fami-
liari, quando con la somma degli assegni fa -
miliari si potrebbero costruire scuole, asil i
nido, attrezzature urbane che, in definitiva ,
rappresentano per i lavoratori un sollievo con-
creto molto più importante da tutti i punti d i
vista quantitativi e qualitativi, di una inte-
grazione dei salari fatta attraverso gli assegn i
familiari ?

Voi vedete che si tratta di due discorsi di -
versi, perché da una parte ci si dice che oc-
corrono non aumenti salariali ma investiment i
produttivi e, dall'altra, che occorrono non au-
menti salariali ma investimenti sociali : mi
pare questo il succo del discorso . E infine dopo
aver fatto questi tre tipi di domande (che po i
sono quattro), che ci sono state fatte pubbli-
camente e privatamente, alla fine si batte su l
tavolo. Ci si dice : quanto volete ? Fino a qu i
potremmo, oltre non è possibile andare . Le
cifre, ovviamente, variano e si ha verament e
l'impressione di essere in una fiera di paese ,
in un mercato di vacche . Io credo che il pro-
blema non sia oggi quello di stiracchiare d a
cento a centoventi miliardi o da cinquanta a
ottanta miliardi, eventualmente da ricavar e
poi con un nuovo meccanismo contributivo . I l
problema è quello di stabilire un principio
che sia valido rispetto ad una linea ; diciamo
così, sindacale . Ecco la reale questione . Ci sono
stati posti dei problemi ai quali cercherò d i
dare una risposta ordinata; ordinata ma non
breve – e me ne scuso con i colleghi – dal
momento che le cose vanno dette, ripetute e
chiarite, così che ognuno possa assumersi l e
sue responsabilità .

Innanzitutto, la prima osservazione : come
siamo arrivati alla presente situazione ? Sap-
piamo tutti molto bene da quale meccanism o
contributivo si partisse nel nostro paese pri-
ma del decreto . Le imprese pagavano il 17 per
cento del monte salariale ma tale cifra no n
era calcolata sul salario reale, bensì su quello
fittizio, convenzionale . Si stabiliva, in pra-
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tica, che il salario di un lavoratore era di un a
certa cifra, anche se in effetti quest'ultim a
risultava essere di molto superiore .

Tale indicazione di limite veniva chiamat a
con una brutta espressione burocratica: mas-
simale. In pratica questo « tetto » faceva s ì
che tutte le imprese (ma in particolar modo
le grandi), pagassero per un monte salarial e
che era di un terzo, a volte anche di un quarto ,
inferiore al reale . Per stabilire, dunque, quan-
to una società come la FIAT o come la Mon-
tedison, od ancora come le grandi imprese
del gruppo IRI o del settore siderurgico, pa-
gassero, dobbiamo dividere il 17 per cento
dell'aliquota nominale per tre ed anche pe r
quattro . Arriviamo così ad una cifra che è de l
4,5-6 per cento reali . Cosa completamente di -
versa, ovviamente, da quel che accadeva pe r
le aziende minori, le quali, avendo una remu-
nerazione salariale in genere inferiore, paga-
vano sulla quota più alta. Per esse il 17 per
cento di cui sopra, diveniva non più il 4 pe r
certo ma il 12-13 per cento . Il che spiega i l
favore con il quale è stata accolta la decisione
della Commissione finanze e tesoro .

Comunque, con questo meccanismo contri-
butivo veniva finanziata la Cassa per gli asse-
gni familiari, quella cioè che eroga gli asse-
gni in questione ai lavoratori che ne hann o
diritto. In questo modo – vogliamo ribadirlo
– abbiamo assistito allo scandaloso privilegi o
delle grandi società . Non soltanto, infatti ,
queste ultime si avvantaggiavano perché, i n
pratica, la loro aliquota percentuale veniva
ad essere ridotta rispetto a quelle delle im-
prese minori, ma erano altresì favorite sott o
tutta una serie di punti di vista : autofinanzia-
mento, posizione di mercato, controllo su i
prezzi . Lo squilibrio crescente, naturale in
una società capitalistica, tra grande e piccola
azienda veniva accentuato da questo tipo d i
meccanismo .

Si è ora deciso di modificare questa situa-
zione e voi sapete che la modifica è avvenuta
per passaggi successivi .

Cioè voi sapete che originariamente il de-
creto-legge prevedeva semplicemente u n
aumento dell'aliquota a partire dal 1° gennaio
dell'anno prossimo allo scopo di finanziar e
con tale aumento la operazione mutue e ri-
forma sanitaria (per noi si tratta solo di rifor-
ma delle mutue) . È evidente che con quel tipo
di misura prevista nel primo decreto, il fi-
nanziamento di questa operazione veniva a
gravare su tutti, ma in particolare sulle pic-
cole aziende che erano già così vicine ad un
salario reale nel pagamento dei contributi .

La cosa era talmente grave e forzata ch e

si spiega perché al Senato questa disposizion e
del decreto sia ben presto naufragata, e no n
soltanto per l 'azione dell'opposizione ma per
una convergenza tra varie parti politiche. Si
è invece passati ad una considerazione diver-
sa che, certo, rappresenta un miglioramento
perché nel decreto, come poi ci è stato ricon-
segnato qui alla Camera e come è riappars o
nella pubblicazione del decreto economico-bis ,
l'aliquota è stata ridotta al 17 per cento, i l
massimale è stato elevato fino alle 4 mila lir e
per le grandi imprese e si sono stabiliti massi-
mali differenziati per le imprese minori, fin o
ad un massimale di 2 .300 lire per le imprese
artigiane contro il quale noi abbiamo prote-
stato perché sostenevamo e abbiamo dimostra-
to che, in pratica, costituiva un aggravio pe r
le imprese artigiane anche rispetto a quell o
che pagavano prima del decreto .

All'onorevole Ferrari Aggradi, che m i
ascolta, voglio precisare questo : nel Comitato
dei 9 vi fu una discussione su questo pun-
to e ella prese l'impegno che, nel caso di un a
ripresentazione del decreto, o comunque i n
ogni altro caso, si sarebbe fissato un massi -
male per le imprese artigiane che non avesse
costituito per esse almeno un aggravio rispet-
to al precedente .

Praticamente si alzava il massimale per l e
grandi, si otteneva un maggior gettito contri-
butivo e le piccole imprese rimanevano gra-
vate nella stessa misura per garantire il mag-
gior gettito .

Furono fatte delle stime nel Comitato de i
9 che si aggiravano per i massimali delle
piccole aziende da 1.600 a 1 .800 lire; queste
erano le ipotesi : io sostenni la prima tesi, al-
tri la seconda. Poi ci siamo trovati 2 .300 lire
che, nei calcoli fatti dal Comitato dei 9
sostanzialmente, per gran parte delle aziend e
in questione, costituiscono un aggravio .

Intorno a questo tipo di provvedimento,
certamente molto migliorato rispetto al pre-
cedente in linea di fatto, ma soprattutto i n
linea di principio, perché veniva stabilito per
la prima volta un principio e la via per l 'ab-
battimento del massimale, si è aperta un a
discussione e in occasione del secondo decre-
to economico la Commissione finanze e te -
soro ha modificato fondamentalmente questa
parte abbattendo completamente il massima -
le, cioè obbligando tutti i datori di lavoro a
pagare sull'intero monte-salari, ma riducen-
do proporzionalmente l 'aliquota del 12,50
per cento, con una operazione che certo ag-
grava di molto l'onere che pesa sulle spalle
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delle grandi imprese, ma anche riduce l'one-
re nelle più piccole imprese e garantisce un
gettito globale abbastanza forte, un maggio r
gettito rispetto all 'attuale nella misura sti-
mata intorno ai 68 miliardi di lire.

Questa: decisione della Commissione finan-
ze e tesoro ha avuto l 'appoggio, il sostegno e
l'avallo delle tre organizzazioni sindacali, l e
quali non si sono limitate, come il compa-
gno Alini ricordava poco fa, a dire : ci sta
bene la decisione, ma hanno aggiunto un a
considerazione ancora più importante che è
non solo di principio ma anche di fatto, ch e
cioè esse ritengono che i fondi raccolti attra-
verso i meccanismi contributivi debbono an-
dare per erogazioni che siano connaturate al -
l'origine stessa del provvedimento, cioè in al-
tri termini i contributi per gli assegni fami-
liari agli assegni familiari e così via, e ch e
le grandi organizzazioni sindacali sono con-
trarie all'utilizzazione di questo gettito pe r
spese che devono essere invece coperte co n
un ' imposizione fiscale normale . È una po-
sizione di grande rilievo, con la quale la mag-
gioranza dovrà fare i conti, perché la mag-
gioranza può dire di no a noi, e noi contr o
questo no possiamo usare la tattica di un raf-
fronto più approfondito, possiàmo arrivare
ad un voto, ma su questo problema tra qual -
che settimana sarete chiamati a rispondere
di fronte ad agitazioni, a lotte, a scioperi ,
perché ormai la questione è posta e ad ess a
non si può sfuggire in alcun modo .

Dunque abbiamo questo testo, che è u n
testo della Commissione, e desidero ricorda -
re qui, perché rimanga agli atti della Came-
ra, una cosa che finora ci siamo astenuti da l
dire . Il famoso dibattito sulla questione d i
fiducia è in realtà un dibattito falso nei ter-
mini in cui lo si presenta, perché a nessuno ,
e tanto meno a un oppositore come me e come
altri, può balzare in mente l'idea che un Go-
verno non possa mettere un voto di fiducia s u
un provvedimento e specialmente su un de-
creto. Questo voto di fiducia ha un signifi-
cato abbastanza preciso, significa preclusio-
ne per la Camera della possibilità di discu-
tere il merito del decreto, e questo è un att o
politicamente grave ; significa in realtà, a mio
avviso, una scarsa fiducia del Governo in s e
stesso, cioè il timore del Governo di affron-
tare un dibattito . Con un voto di fiducia s i
sopravvive, con tre voti di fiducia si muore ,
dice un vecchio detto ; il centrismo morì dop o
dieci voti di fiducia consecutivi . Ciò non to-
glie che il Governo possa benissimo porre l a
fiducia, nessuno può contestargli questo di -
ritto, ma qui non si tratta di questo .

Se il Governo mettesse il voto di fiducia
sul testo oggi in discussione alla Camera ,
noi voteremmo contro con la morte nel cuore ;
voteremmo contro perché siamo oppositori d i
questo Governo e non possiamo dargli la fi-
ducia, ma voteremmo contro con la morte
nel cuore perché in questo testo c 'è tutta
questa parte che riguarda i massimali ed al-
tre modifiche che ci stanno a cuore .

La maggioranza voterebbe il testo della
Commissione finanze e tesoro, e la questione
nasce proprio qui, dal fatto che, se volete
usare l'arma del voto di fiducia per far ap-
provare a scatola chiusa il provvedimento de l
Governo, non potete limitarvi a porre la fidu-
cia, ma dovete fare una cosa che è contro i l
regolamento e la prassi e che ha un solo pre-
cedente: la sostituzione del testo, di un test o
sul quale la Camera ha già cominciato a di-
scutere, che è il prodotto delle Commission i
parlamentari, che non sono clubs di perdi -
tempo, ma sono parte del Parlamento; do-
vreste sostituire un testo che è stato acqui-
sito dall'aula attraverso l'inizio del dibattito ,
le repliche dei ministri, la relazione, gli in-
terventi .

Un atto di questo genere è un atto che
ha un solo precedente, ed è un precedente
che ai socialisti deve scottare molto, quell o
della « legge-truffa » del 1953 .

Si tratterebbe di ripetere un atto consi-
mile a quello che al Senato provocò tutt e
quelle conseguenze che voi conoscete . È que-
sto il problema, altrimenti credete davver o
che si discuterebbe tanto sul voto di fiducia ?
Non assumo la responsabilità di quello che
gli altri partiti dicono, ma non riuscirei a
capire perché intorno al voto di fiducia s i
sviluppi una battaglia così forte . Il fatto è
che si tratta di un voto di fiducia costruit o
su una violazione del regolamento . Voi po-
tete farlo, tutto si può fare, ma tutto ha u n
prezzo; il voto di fiducia normale ha un
prezzo, quello posto su una violazione del
regolamento ne ha un altro. Ecco perché i l
problema che abbiamo dinanzi è tanto scot-
tante, ecco perché la questione dei massimal i
e degli assegni familiari assurge ad una im-
portanza così elevata .

Ma c 'è di più. Entriamo nel merito dell a
questione. Come è la situazione legislativa da
questo punto di vista ? Il Governo ha il dovere
di illustrarcela, cosa che invece ancora non
ha mai fatto. Il Governo, sostanzialmente, ci
ha proposto di modificare in un modo o nel -
l'altro il regime dei massimali che già esiste -
va. Ma il problema non è questo .
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I colleghi debbono sapere – e noi voglia-
mo che questo sia acquisito agli atti dell a
Camera – che il 31 dicembre 1970, cioè all a
fine di ques ' anno, per effetto della proroga di-
sposta dall'articolo 34 del decreto presiden-
ziale 27 aprile 1968, n. 488, l ' attuale regime
dei massimali decade automaticamente . E il
problema che si apre, anche per l ' iniziativa
che i sindacati vanno assumendo nei confronti
del Governo, non riguarda un 'ulteriore proro-
ga, che tra l'altro non sarebbe possibile, m a
è il problema del riesame di tutta la materia :
contributi e assegni familiari .

Una ulteriore dilazione non sarebbe possi-
bile dicevo, perché, in occasione delle proro-
ghe precedenti il Governo ha sempre assunto
l'impegno di abolire i massimali nel più bre-
ve tempo possibile. Quindi, questo problem a
è sul tappeto . Ma io voglio aggiungere qualche
cosa di più, anche per assumere una piena re-
sponsabilità politica, desidero quindi che que-
ste nostre dichiarazioni vengano acquisite agl i
atti della Camera, pregando inoltre il signo r
Presidente di prendere nota di esse perché ri-
teniamo che la Presidenza abbia una funzione
garante dell ' andamento dei dibattiti .

Quando ci si chiede se siamo disposti ad
accettare un provvedimento a latere del de-
creto, rispondiamo che un provvedimento d i
questo genere dovrà essere assolutament e
emanato, perché il decreto non copre la ma-
teria che deve essere trattata allo scadere de l
31 dicembre 1970 . Perciò, si potrebbe emanare
un progetto di legge non a tempo indetermi-
nato, ma un progetto di legge che entro i l
31 dicembre 1970 sia operativo . Il che può
essere deciso con responsabilità comune d i
più gruppi, sotto la garanzia – io propongo –
del Presidente della Camera, in modo ch e
questo impegno si attui .

Non voglio insistere oltre su questa pro-
posta, ma mi pare che sia accettabile perch é
con essa desideriamo soprattutto salvare il de-
naro, gli interessi e la condizione dei lavora -
tori . Per cui, se questa modifica viene appor -
tata in sede di discussione del « decretone » ,
e la relativa norma di legge entra in vigore l o
stesso giorno in cui il « decretone » sarà con-
vertito, oppure il 31 dicembre, per i lavorator i
è completamente irrilevante .

Il problema quindi è questo: si vuoi far
entrare in vigore questa modifica ? Se non c' è
questa volontà, lo si dica chiaramente . Inol-
tre, dobbiamo tener presente che la materia ,
per una serie di questioni che si sono accaval-
late, deve finalmente trovare la sua piena de-
finizione. Infatti, oltre al problema della sca-
denza della legge sui massimali alla fine di

quest'anno, dobbiamo tener presente che, dal -
l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n . 153 ,
deriva una nuova normativa . Infatti, nel so-
stituire l'articolo 27 del testo unico delle di-
sposizioni sugli assegni familiari, la norma
ha completamente modificato il concetto di re-
tribuzione, non più delimitandolo al com-
penso dell 'opera prestata, ma estendendolo a
tutto ciò che il lavoratore riceve dal dator e
di lavoro in denaro o in natura, al lordo d i
qualsiasi ritenuta e in dipendenza del rapporto
di lavoro ; e ha ridotto l'elenco delle voci esclu-
se dalla retribuzione imponibile attribuendo
ad esso carattere tassativo . Non si deve, per
altro, trascurare il fatto che la nuova norma-
tiva sull ' argomento dovrebbe consentire un a
consistente 'diminuzione delle questioni inter-
pretative delle relative controversie, fin qu i
numerosissime, sia in sede amministrativa si a
in sede contenziosa.

Dico questo perché comprendiate che que-
sto tipo di norma nuova ha un effetto impor -
tante sul gettito. Quando noi facciamo i cal -
coli del gettito, facciamo dei calcoli impropri
se non teniamo presente che il modo in cu i
viene calcolato il salario, a parte la question e
dei massimali, è ormai cambiato .

Per altro, 'se da una parte si allarga la ca-
pacità contributiva, dall'altra la si diminui-
sce ; e ciò che diminuisce la contribuzione
sono le cinque sentenze con cui la Corte d i
cassazione ha definito le vertenze giudiziari e
promosse, in materia di applicazione del mas-
simale, contro la Cassa unica assegni familia-
ri da talune aziende di credito .

Le sentenze affermano che la generalizza-
zione del massimale giornaliero disposta dal -

la legge 17 ottobre 1961, n . 1038, nulla avrebb e
mutato in materia di rapporto mese-giornata ,
per le aziende già soggette alla disciplina de l
massimale' di periodo, prevista dal decreto -

legge 1° agosto 1945, n . 697. Pertanto le sen-
tenze affermano che tale rapporto dovrebb e
continuare ad essere espresso dal coefficiente 1
per 25, indicato daI decreto-legge n . 697, e
non già da quello 1 per 26 che l ' INPS aveva
ritenuto di dover applicare in conseguenza del -

la natura giornaliera del limite massimal e
previsto dalla legge n . 1038 .

Qualora l'orientamento che la suprema cor-
te ha manifestato con queste sentenze, che s i
riferiscono ad un settore particolare, venisse
assunto quale criterio interpretativo nei ri-
guardi di tutte le aziende appartenenti all e
categorie già soggette alla disciplina del de-
creto-legge n . 697 (aziende di credito, dei ser-
vizi tributari appaltati, del commercio, di pro-
fessioni ed arti, dell'agricoltura, limitatamente
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per quest'ultime ai dipendenti esclusi dal si-
stema della contribuzione unificata), si deter-
minerebbe un duplice effetto di entità non
trascurabile .

In primo luogo, un esborso non indiffe-
rente per i periodi pregressi - e questa è una
cosa che voglio sottolineare perché riguarda
poi, come si vedrà più avanti, il problema
del deficit - a titolo di rimborso dei contri-
buti versati in precedenza . Considerato che l a
controversia concerne l'attuazione della Iegg e
17 ottobre 1961, i rimborsi dovrebbero aver e
effetto dalla data di entrata in vigore di tal e
legge, salvo per le aziende (in particolare de l
credito) che, dopo la pronuncia della magi-
stratura di primo grado emessa nel 1965, s i
sono di fatto attenute al criterio ora confer-
mato dalla Corte suprema .

In secondo luogo, la contrazione del .gettito
contributivo, in conseguenza della diminuita
entità del limite massimale mensile di retri-
buzione, da lire 52.000 a lire 50.000 per le
aziende commerciali, e da lire 65 .000 a lire
62.500 per le altre-categorie .

Poiché non è conosciuto l'orientamento ch e
deve essere seguìto al riguardo, nel bilancio
di previsione per il 1971 è stata assunta da i
dirigenti della cassa unica assegni familiar i
l'ipotesi più onerosa per la gestione, e di que-
sto occorre tener conto quando calcoliamo i l
bilancio nel suo complesso, ed il deficit che
ha assunto rilevanza di un certo peso .

Altre disposizioni della già citata legge
30 aprile 1969, n. 153, della quale ho parlato ,
sono destinate ad assumere invece un cert o
rilievo nei confronti della gestione degli as-
segni familiari . Per quanto concerne i rifless i
sulle entrate, meritano soltanto un accenno l e
disposizioni degli articoli 57, 66 e 69, concer-
nenti, rispettivamente, l'esonero dal paga -
mento di spese competenze e onorari concess i
al lavoratore soccombente nei giudizi promoss i
per ottenere prestazioni previdenziali ; la più
favorevole collocazione nell'ordine di prela-
zione di cui all'articolo 2778 del codice civile ,
stabilita anche per i crediti per contributi do-
vuti alla gestione, e l'esclusione di ogni gra-
vame di interesse sulle somme dovute all'isti-
tuto per prestazioni indebitamente percepite .

Avendo riguardo alla voce di uscita, il di-
rettore della Cassa unica assegni familiari ri-
chiama, nella sua ultima relazione, la nostr a
attenzione sui seguenti punti . L'articolo 43 ,
in concomitanza con l'aumento dei trattament i
pensionistici, ha apportato un corrispondent e
aumento ai limiti di reddito previsti negli ar-
ticoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugl i
assegni familiari (e qui dobbiamo ritenere

che, come in passato, anche in questa occa-
sione potrà verificarsi una maggiore apertura
di diritto, seppur non rilevante) . Quanto, poi ,
agli articoli 44 e 45, il primo di essi dispon e
che le quote di maggiorazione della pension e
escludono il diritto agli assegni familiari ov-
vero all ' integrazione della retribuzione per ca-
richi di famiglia, comunque denominati, a
favore del titolare della pensione o di altro
familiare, relativamente alle stesse persone ;
mentre il successivo articolo 45 prevede i l
trasferimento, dalla Cassa unica al Fondo pen-
sioni dei lavoratori dipendenti, dell'importo
forfettario degli assegni familiari in conse-
guenza non erogati (questa è la modifica che
abbiamo apportato quando abbiamo approvato
l'ultima legge di riforma delle pensioni) .

L'insieme delle disposizioni che ho ricor-
dato produce una serie di conseguenze. Pren-
derò in considerazione gli anni 1968, 1969 e
1970, ed esaminerò i dati della situazione pa-
trimoniale netta all'inizio dell'anno in rap-
porto alle modificazioni di cui ho parlato, che
giuocano sia nel senso positivo sia nel senso
negativo rispetto al gettito della Cassa unica
assegni familiari .

La situazione patrimoniale netta all ' inizi o
dell'anno era questa : nel 1968, più 28 mi-
liardi 972 milioni ; nel 1969, meno 127 mi-
lioni ; nel 1970, meno 24 miliardi 403 milioni .
Come si vede, una serie' di fatti ha cominciat o
a giocare nel 1970 . Per le entrate, vi son o
tre voci (contributi alla produzione, contri-
buti dello Stato, altre entrate), che danno glo-
balmente le seguenti cifre : contributi alla
produzione : per il 1968, 807 miliardi 125 mi-
lioni; per il 1969, 785 miliardi 354 milioni ;
per il 1970, 815 miliardi 922 milioni . Contri-
buti dello Stato : 39 miliardi 380 milioni ne l
1968, nel 1969 e nel 1970 . Altre entrate : 2 mi-
liardi 358 milioni per il 1968, 1 miliardo 820
milioni nel 1969 e 3 miliardi e 58 milioni ne l
1970. La somma di queste entrate è pertant o
pari, nel 1968, ad 848 miliardi 863 milioni ,
nel 1969 a 826 miliardi 554 milioni, nel 1970
a 858 miliardi 360 milioni .

Voglio sottolineare il peso che nelle entrat e
annue - questo accade costantemente tutti gl i
anni - hanno i contributi della produzione
che coprono la grande massa. Nell'ultimo an-
no sono stati 815 miliardi .

TRAVERSA. Si riferisce alla produzion e
agricola ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza. No ,
le sue api non hanno assegni familiari, e for-
se per questo lavorano così accanitamente .
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Invece, i lavoratori che hanno gli assegni fa-
miliari possono concedersi donne e champa-
gne ! Quindi, giustamente abbiamo dei mi-

nistri in questo Governo che sono molto at-
tenti a non concedere gli assegni familiari ,
per evitare questi sperperi e per ricondurr e
i lavoratori nella condizione delle api, che un
giorno forse alleveremo insieme . Io ricevo di
questi inviti dai banchi della maggioranza ,
e il coltivare le apì è un fatto piacevole .

La cosa che volevo sottolineare (poi l'ono-
revole La Malfa, ci viene a raccontare che
sono questi cattivi lavoratori che affamano i
disoccupati del sud. Agnelli no, lui è un be-
nefattore : sono gli operai di Torino che dan-
no le botte in testa ai disoccupati) la cosa da
sottolineare, dicevo, è che i lavoratori occu-
pati, in realtà, sopportano anche il peso d i
altri tipi di categorie lavoratrici, procurando
entrate derivanti dal gettito che in sostanz a
esce dalle tasche dei lavoratori e solo formal-
mente da quelle dei datori di lavoro . Vi è
infatti un curioso modo di ragionare dei pa-
droni del vapore, per cui quello che è mio è
mio e quello che è tuo è mio .

Essi vengono qui a piangere (ho visto l'av-
vocato Agnelli passare qui vicino proprio du e
giorni fa : si vede che i massimali interessano
anche a lui) e dicono che sono terribilment e
gravati, che devono tirare fuori di tasca pro-
pria i soldi dei massimali, ma quando u n
lavoratore va a chiedere il salario essi dico -
no : ti do solo 600 lire perché le altre 800 t e
le do con i contributi . Delle due una : non
possono figurare due voci in due bilanci cos ì
diversi .

Accade in pratica che sulla Cassa unica as-
segni familiari sono stati caricati una seri e
di oneri che non hanno nulla a che veder e
con la destinazione dell Cassa stessa, a part e
gli oneri che qui le si vogliono caricare . Con
il decreto si vuole caricare l'onere di risana -
re le mutue per cui l 'onorevole Bonomi, ch e
se ne va in giro per Roma dicendo che gl i
operai sono sfruttatori dei contadini . . .

TRAVERSA. Non è vero .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Que-
sti erano i cartelli che giravano l'ultima volt a
che l'onorevole Bonomi doveva parlare in piaz-
za del popolo . I cartelli dicevano : state at-
tenti, perché gli operai vi succhiano il san-
gue . In realtà accade che gli scandalosi defici t
delle mutue di Bonomi sono ripianati con
il sangue ed il sudore, i denari degli opera i
occupati . Questa è la verità della situazione !
Allora lo Stato interviene con una somma che

ho indicata : 39 miliardi, 39 miliardi, sempr e
uguale, mentre invece il bilancio cresce, pe r
compensare parzialmente degli esborsi dell a
Cassa per oneri che non le spettano .

A fronte delle entrate quali sono le uscite ?
Le uscite sono : per prestazioni, 836 miliard i
885 milioni nel 1968, 806 miliardi 308 milion i
per il 1969 e 895 miliardi e 92 milioni per i l
1970 .

Io so che i pochi colleghi che in queste
a sedute fiume » si avventurano a imitare i l
presidente Mao con qualche bracciata in que-
sto fiume non sono certamente molto inco-
raggiati dalla lettura di queste cifre, ma i o
credo, leggendo queste cifre, di consegnare
agli atti il quadro della situazione, perché
di fronte a questa situazione ciascuno si as-
suma ragionatamente le sue responsabilità .

Ho già detto altra volta che abbiamo un
ottimo servizio stenografico (una delle cos e
che meglio funzionano in questa Camera), e
quindi chi non ascolta può poi leggere questi
dati .

Per le spese di amministrazione (ho avuto
modo di segnalarlo altra volta, ma voglio
ribadirlo) abbiamo una ascesa verticale :
15 .634 .000 .000 nel 1968, 18.800.000 .000 nel 1969 ,
21 .427 .000 .000 nel 1970 . Cioè la bellezza di
un aumento delle spese di amministrazion e
da 15 miliardi a 21 miliardi in due anni (dico
miliardi, non noccioline) . E anche a voler
considerare non la grandezza assoluta ma
quella relativa, è aumentato di un terzo
l'onere delle .spese di amministrazione per l a
gestione di una massa complessiva che è
uguale . Qui c ' è dunque qualcosa che non va .

LONGO PIETRO. Bisogna vedere i motiv i
di questo aumento .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . I mo-
tivi non li conosco veramente . Li posso de-
durre. Però se lei potesse aiutarmi, ne sarei
molto lieto. Io invece pongo una domanda
che ho posto varie volte al Governo . Vedo
qui il gentile sottosegretario onorevole Di
Vagno al banco del Governo, e vorrei porla
anche a lui, non perché mi risponda lui, ma
perché solleciti una risposta. Queste cose via
via vorremmo saperle, perché sì, ci si parl a
di principi, ma non è male che pensassimo
anche che in fondo noi siamo gli ammini-
stratori del denaro pubblico .

E siccome di questi scherzetti nelle pieghe
dei bilanci ne troviamo sempre, sarebbe bene
che verificassimo di che cosa si tratta. In-
somma, mi pare strano che si abbia una
massa di denaro pressappoco equivalente di
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anno in anno, e le spese di amministrazion e
invece salgano verticalmente . Vi sono degli
sprechi ? Vi sono forse delle operazioni che ,
come accade nel decreto, costano più di quell o
che rendono ? Perché questo è un problem a
tipico della nostra burocrazia . Ma nell 'uno e
nell'altro caso sono situazioni anomale . Que-
sto è un piccolo particolare nel quadro, per ò
va tenuto presente .

Infine, abbiamo altre uscite (che non sa-
prei veramente dire cosa sono, ma bruscolin i
non sono) : 18 miliardi, 25 miliardi, 63 mi-
liardi. Si sale rapidamente in queste voc i
minori. Pertanto, in totale abbiamo, contr o
una entrata del 1968 di 848 miliardi (lasci o
gli spiccioli, che poi sono milioni), una uscit a
di 870 miliardi; contro una entrata di 826
miliardi, una uscita di 850 miliardi ; contro
una entrata di 858 miliardi, una uscita di 97 9
miliardi . Il che porta a quel dato che ho avuto
altra volta occasione di sottolineare, e ch e
pone a tutta la Camera dei problemi indi-
pendentemente dal decreto.

Ho parlato prima della possibilità di giun-
gere qui ad una soluzione di determinat e
questioni anche con una legge a latere, ma
voglio dire (l 'ho accennato, ma lo ripeto per
i colleghi sopraggiunti) che, anche se voi' fat e
passare il decreto e riuscite a sormontare i l
fiume in cui voi stessi rischiate di annegar e
(perché è un doppio fiume con cubicoli sot-
terranei, oscuri, dove è difficile distinguer e
gli amici dai nemici, dove si intrecciano l e
spade dello stesso esercito) il problema -
dicevo - lo continuate ad avere . Infatti, voi
avete una Cassa assegni familiari con u n
deficit di 121 miliardi, il quale non deriv a
dal fatto che i lavoratori, attraverso i dator i
di lavoro, contribuiscono poco, ma deriva dal
fatto che la struttura di questa Cassa, gl i
oneri che le sono addossati, il suo funziona-
mento, sono sbagliati, distorti . Questo è i l
punto. Il problema quindi c'è . E quando i l
31 dicembre di quest'anno scadrà la legge su i
massimali, non potrete evitare di prender e
questo problema, tutto, in considerazione .

In conseguenza di ciò, la situazione patri-
moniale ha un andamento proporzionale :
meno 827 milioni nel 1968, meno 24 miliard i
nel 1969, meno 145 miliardi nel 1970. C'è
dunque qui un problema di ripiano . Il bell o
è che questa Cassa deve ripianare le mutue .
E chi ripiana la Cassa ? È un po' il problema ,
rivoltato, del « chi custodisce i custodi ? » .
Chi paga i debiti della Cassa ? Questi problemi
ci sono, e sono forti .

Vorrei dare anche un altro tipo di dat i
per rendere il quadro più completo. Sono dati

che riguardano l'andamento dei contribut i
della produzione e dei contributi dello Stat o
in cifra assoluta e in percentuale .

Nel 1966 i contributi della produzione sono
stati 668.922 .000.000 (non sono segnati i dati ,
nella relazione che ho sott'occhio, per i con -
tributi dello Stato) ; nel 1967 i contributi dell a
produzione sono 707 miliardi (tralascio i rotti :
vi è stato un incremento percentuale del 5,77
per cento) ; i contributi dello Stato sono par i
a 28 miliardi ; nel 1968 abbiamo 748 miliard i
di contributi della produzione (vi è un au-
mento del 5,84 per cento : vedete che la pro-
duzione dà) e 39 miliardi 380 milioni di con -
tributo statale (vi è stato il primo balzo) . Poi
nel 1969 abbiamo 785 miliardi 354 milioni d i
contributi della produzione (si è verificato u n
incremento del 4,88 per cento) e 39 miliardi
di contributi dello Stato : ormai la cifra del
contributo dello Stato si è stabilizzata, perché
39 miliardi sono il contributo dello Stato an-
che per il 1970, mentre i contributi della pro-
duzione salgono a 815 miliardi .

Voglio sottolineare questo andamento per -
ché di questi problemi ho parlato anche con
altri colleghi . Per esempio, ho avuto un di -

battito l 'altra volta che ne parlammo, in aul a
e fuori dell'aula, con l'onorevole Tognoni, ch e
nel gruppo comunista è certamente molto
esperto di questi problemi. Ebbene, voglio
dire che io andrei cauto nel valutare il mag-
gior gettito, perché in definitiva non è che noi
abbiamo ragione di ritenere l'anno che ci sta
davanti, il 1971, come un anno anomalo - in-

tendo : anomalo in meglio - dal punto di vi -
sta del monte-salari, rispetto all 'andamento
di questi anni .

Siccome - poi farò il conto - vedo calco -
lare il monte-salari, da cui deriva il gettito, in
rapporto all'abolizione dei massimali, suppo-
nendo una crescita del 7 per cento annuo ,
devo dire che questa crescita non la trovo :
anzi ho trovato negli ultimi anni un decre-
mento del tasso di incremento (mi si passi i l

bisticcio) .
Passiamo ora a considerare invece taluni

tipi di erogazione . « L'onere degli assegni fa-
miliari ai lavoratori occupati non agricoli per
il 1969 è stato calcolato - afferma il direttor e
della Cassa unica assegni familiari - incremen-
tando del 4,5 per cento l'importo erogato ne l
1968 per avere il bilancio preventivo del 1970 .
Tale tasso è stato inferiore a quello adottat o
per i contributi, in quanto, ferme restand o
le misure unitarie degli assegni, il maggiore
importo di prestazioni dipende soltanto dal -
l'accresciuto numero dei beneficiari » (sono i

lavoratori occupati non agricoli) « sia per le
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minori evasioni cui si è fatto cenno in prece-
denza, sia per il constatato passaggio di forz e
lavorative dall 'agricoltura all ' industria, che
pur provocando nel complesso una minore oc-
cupazione, tende ad aumentare il numero de i
carichi familiari .

« Per i lavoratori agricoli dipendenti » (v i
sono diverse categorie che gravano sulla cas-
sa) « la valutazione per il 1969 è stata effet-
tuata confermando gli importi erogati nel
1968 arrotondati per difetto » (dice sempre i l
direttore della cassa) . « Per il 1970, all'impor-
to previsto per il 1969 è stato aggiunto l 'one-
re per assegni arretrati e correnti relativo a l
trasferimento della qualifica di capo famigli a
dal marito alla moglie, valutati in 70 miliardi
di lire . Tale onere era stato considerato nel
preventivo dell 'anno 1969 per l ' importo di 60
miliardi, ivi compresi i periodi arretrati . In
relazione a quanto più sopra accennato circa
le possibilità che il provvedimento subisca
una rettifica in ordine alla decorrenza della
sua efficacia, la cifra anzidetta dovrebbe es-
sere aggiornata riducendola di 10 miliardi ,
cui ovviamente va aggiunta la spesa relativa
all 'anno 1970, valutata nella previsione annua
in precedenza formulata di 20 miliardi » .

Il direttore della Cassa passa, però, a con-
siderare i disocéupati, categoria della qual e
si è parlato in questo dibattito come di una
categoria che potrebbe venire a beneficiar e
di un aumento di assegni . Io metto in guar-
dia contro tale opinione, perché sono profon-
damente d'accordo con i sindacati, quand o
essi vedono l'assegno familiare come una in-
tegrazione .del salario, non come un surro-
gato del sussidio di disoccupazione o dell a
pensione di invalidità e vecchiaia : perché
questa sarebbe una strada caritativa comple-
tamente sbagliata. L'assegno familiare è par-
te del salario : questo è il concetto . Anzi, una
concezione più moderna - dirò poi su questo
punto come la pensiamo - potrebbe arrivare
a considerare, ma a certe condizioni, l'eroga-
zione di questo gettito non nella forma degl i
assegni individuali ma nella forma di serviz i
sociali collettivi . Sarebbe un passo avanti .
Questa è una cosa importante, anche se oggi
è astratta, perché voi comprendete che a To-
rino una cosa di questo genere può comincia -
re ad avere un senso - dico : cominciare, per -
ché Torino è oggi una città largamente me-
ridionale per tanti aspetti - mentre nell'Italia
meridionale non ha molto senso .

L'idea di sostituire all'aumento degli asse-
gni gli asili-nido è una cosa che a Potenza ,
a Matera o in certe altre zona fa un po' ri-
dere : o meglio, fa un po ' ridere e un po'

piangere perché indica una condizione di ar-
retratezza . Per i disoccupati - dicevo - l'am-
montare degli assegni per gli anni 1969-70 do-
vrebbe raggiungere rispettivamente l'importo
pari a 41 miliardi e a 40 miliardi di lire . Que-
ste valutazioni tengono conto della previst a
contrazione del numero complessivo delle
giornate di disoccupazione, le quali sono di-
minuite non perché siano diminuiti i disoc-
cupati, ma a causa della struttura reale dell a
disoccupazione in Italia : cioè non è che que-
sti dati dicano che il fenomeno si alleggeri-
sce, però si alleggerisce il gettito .

Quindi, per esempio, quando si parla d i
un provvedimento che comprende gli aument i
ai disoccupati - a parte la riserva di princi-
pio che faccio - pensate che Si tratta sempr e
di cifre che partono da 40 miliardi di lire .
Sono così minuzioso perché nei giorni scors i
mi si è detto che le cifre non le sa nessuno .

Faccio rilevare che esistono i bilanci ed
altri calcoli per cui si sa tutto di questi pro-
blemi . La questione è sapere se certe soluzio-
ni si vogliono adottare o meno .

Peri coltivatori diretti, mezzadri e coloni
l'ammontare degli assegni che nel 1968 è ri-
sultato pari a 29 miliardi, negli anni 1969-70
si può stimare pari a 28 miliardi : c'è qui una
flessione giustificata da differenze di dati con-
tabili (ma in realtà, secondo me, il fatto che
i dati in questione non mutino negli anni ri-
flette anche una condizione sociale della ca-
tegoria in generale) .

Ho qui un prospetto della Cassa unica de-
gli assegni familiari che ci dice che le pre-
stazioni erogate dal 1966 al 1968 o che si pre-
sume verranno erogate dalla Cassa negli ann i
1969-70, sono state riepilogate dal prospetto
suindicato con l'indicazione della percentua-
le annua di incremento .

Il prospetto è il seguente : nel 1966, asse-
gni ai lavoratori dipendenti occupati, 667 mi-
liardi; assegni ai lavoratori disoccupati, 44

miliardi ; assegni a coltivatori diretti, mezza-
dri e coloni, per un totale dì 711 miliardi .
Nel 1967 la cifra è di 691 miliardi rispettiva-
mente per i dipendenti occupati, 46 miliard i
per i disoccupati, 11 miliardi per i coltiva -

tori diretti, mezzadri e coloni, cioè 749 mi-
liardi in totale. Nel 1968, 714 miliardi, con-
tro 42 e 29, per un totale di 785 miliardi .
Nel 1969, 736 miliardi contro 41 e 28 per un

totale di 806 miliardi. Nel 1970, 820 miliard i

contro 40 e 28 per un totale di 895 miliardi .

Queste cifre dicono chiaramente che, con

una certa stabilità nel tempo, la grande que-
stione è quella dei lavoratori occupati .
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Ecco perché noi, nel considerare un prov-
vedimento, a parte le considerazioni di prin-
cipio che facevo, non possiamo essere inte-
ressati alla sistemazione delle categorie mi-
nori che possiamo sì vedere, ma nel quadr o
di un discorso generale .

Il vero problema è quello che parte (po i
possiamo anche allargare il discorso) dai la-
voratori occupati, i quali pagano attravers o
una minore entrata salariale : perché quest o
accade. Oggi i datori di lavoro si lamentano
perché gli oneri sociali sono altissimi ; andre-
mo quindi alla fiscalizzazione degli oneri so-
ciali per i motivi che abbiamo indicato ; s ì
la parte degli oneri sociali è altissima, ma
quando si va a sommare questa parte degl i
oneri sociali con i salari erogati brevi manu
con la busta paga, si vede come noi siamo
al di sotto della media dei salari europei .
Quindi la verità è che c'è una parte che è
gonfiata, però se questa parte viene poi di-
stórta per canali diversi, si capisce come i l
lavoratore della FIAT, per esempio, a cu i
viene imputato un costo per ora-lavoro d i
1 .360 lire e ne riceve 660-670 brevi manu, s i
aspetta di ricevere le altre in un altro modo
(e invece non le riceve) ; questo è il proble-
ma. Ecco perché il problema degli assegni fa -
miliari parte dai lavoratori occupati, se no n
si vogliono fare dei provvedimenti caritativi .

BRONZUTO. E l'altro fratello di La Mal-
fa, dove lo mettono ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Per
orli lo mettono a carico dei lavoratori operai .
Il problema è questo, a parte la question e
dei contadini e dei coltivatori diretti, i qual i
ricevono assegni familiari insufficienti, ma l i
ricevono parte a carico del lavoratore occu-
pato parte a carico dello Stato, perché po i
chi non paga sappiamo chi è (problema dell a
contribuzione degli agrari) . La questione mi
pare potrebbe esserci di aiuto se volessimo
vedere che tipo di provvedimento prendere ;
non facendolo risultare dalle bizze del partito
socialista di unità proletaria, o tanto meno
da quelle dell ' onorevole Libertini, ma da cri-
teri oggettivi e da decisioni che autonoma -
mente ciascun partito della maggioranza dev e
assumersi .

Mi sono state rivolte altre domande ; mi
è stato chiesto in particolare, da dove ricav o
certi dati . Ebbene, ho qui davanti una ta-
bella, ad esempio, che si riferisce agli asse-
gni familiari ai lavoratori dipendenti occu-
pati e al numero delle giornate di assegn i
corrispondenti, dal 1963 al 1969 . Dal nume-

ro delle giornate si può arrivare alle unità :
basta dividere la cifra per dodici ed ancora
dividerla per ventisei .

Nel 1965 la situazione era la seguente :
erogati 628 miliardi ; numero di giornate : un
miliardo 996 milioni per i figli, un miliardo
e 89 milioni . per i coniugi, 320 milioni per i
genitori . Totale 3 miliardi e 405 milioni di
giornate . Si va poi al 1966, con 665 miliard i
erogati, per complessivi 3 miliardi 465 mi-
lioni di giornate, così suddivise : 2 miliardi
e trenta milioni per i figli, un miliardo e 99
milioni per i coniugi, 335 milioni per gl i
ascendenti . Nel 1966 si hanno 689 miliard i
erogati con 2 miliardi e 99 milioni di gior-
nate per i figli, un miliardo 154 milioni pe r
i coniugi, 350 milioni per i genitori, con u n
totale di 3 miliardi e 604 milioni di giornate .

Nel 1968 i miliardi erogati sono stati 71 0
e 921 milioni, con due miliardi e 193 milion i
di giornate per i figli, un miliardo e 176 mi-
lioni per i coniugi, 364 milioni per i geni-
tori . Totale: 3 miliardi e 733 milioni di gior-
nate. Abbiamo infine il dato del 1969: 690
miliardi erogati, con 2 miliardi e 130 milion i
per i figli, un miliardo 142 milioni per i co-
niugi, 356 milioni per i genitori .

Cosa mette in evidenza tutto questo ? In-
nanzitutto che noi sappiamo bene cosa signi-
fichi una proposta di perequazione . Certo ,
perequare i genitori è abbastanza semplic e
(356 milioni di giornate, rispetto ai 2 miliar-
di per i figli) . Il tutto esprime anche il ca-
rattere che vuole assumere il provvedimen-
to, di differenziazione corrispondente all e
varie zone .

Voglio dire che ove andassi nel Mezzo -
giorno ed offrissi aumenti di assegni fami-
liari per i genitori, non vedrei certo rifiutar -
mi i pochi soldi, che fanno sempre comodo ,
ma non avrei modificato alcuna situazione .
Il discorso diventa più importante quando s i
passa agli assegni familiari per i figli .

In zone operaie come quelle di Milano e
di Torino, neppure gli assegni familiari pe r
i coniugi hanno una incidenza di rilievo, vi -
sto che in genere anche la moglie dell'ope-
raio lavora in fabbrica .

Se vogliamo addivenire ad un provvedi -
mento che corrisponda a problemi reali ,
dobbiamo partire dal lavoratore occupato e
dai figli . Il che non vuoi dire che il prov-
vedimento non debba essere esteso . Vuol dire
soltanto che, ove si partisse dalla coda, s i
farebbe un provvedimento insufficiente e d i
tipo caritativo .

Un'altra tabella, sempre per continuare
nell'acquisizione di questi dati per poi giun-
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gere a conclusioni : assegni familiari erogat i
ai lavoratori disoccupati non agricoltori e nu-
mero delle giornate di assegni corrispondent i
dal 1965 al 1969 . Nel 1965, 21 miliardi di im-
porto di assegni, 71 miliardi per i figli, 29
miliardi per i coniugi e 9 miliardi per i geni -
tori : in complesso 110 miliardi . Nel 1966, 34
miliardi, 116 miliardi, 50 miliardi e 14 miliar-
di, rispettivamente per figli, coniugi e geni -
tori, nel complesso 180 miliardi . Nel 1967, 27
miliardi, 89 miliardi, 41 miliardi, 8 miliard i
e 139 miliardi rispettivamente per le categori e
suindicate . Nel 1968, 22 miliardi, 73 miliardi ,
35 miliardi, 7 miliardi, nel complesso 116 mi-
liardi . Nel 1969, infine, 19 miliardi di assegn i
erogati, 62 miliardi per i figli, 30 per i coniu-
gi e 5 per i genitori .

Come ben vedete, sono cifre abbastanz a
modeste per i disoccupati non agricoli e mo-
destissime per i coniugi e genitori .

Se esaminiamo un'ultima categoria e cio è
gli assegni familiari erogati ai lavoratori di-
soccupati agricoli e il numero delle giornat e
di assegni corrispondenti dal 1966 al 1969, ab-
biamo questa situazione : nel 1966, 9 miliard i
di assegni erogati, 29 miliardi per i figli, 16
miliardi per i coniugi e i miliardo per i geni -
tori ; nel complesso 47 miliardi . Nel 1967, le
cifre corrispondenti sono : 19 miliardi, 60 mi-
liardi, 33 miliardi, 3 miliardi e 97 . Nel 1968 ,
19, 64, 33, 3 e 101 miliardi . Nel 1969, 20, 67,
35, 4 e 107 miliardi sempre arrotondando l e
cifre .

Noi abbiamo davanti il quadro generale
della situazione e io credo che noi possiam o
fare un passo avanti per cercare di giunger e
a delle proposte perché è nel quadro che i o
ho indicato che si inserisce il voto della Com-
missione finanze e tesoro, con cui si è modi-
ficato il testo governativo . Si sono, come ho
già spiegato abbondantemente in precedenza ,
abbattuti i massimali e si è portata l'aliquota
al 12,50 per cento .

Quali effetti dal punto di vista quantitativ o
può avere il voto della Commissione se verrà
ratificato sia dalla Camera sia dal Senato ? I o
non so se i miei calcoli siano esatti, perch é
come ho spiegato prima, risulta una differen-
za di valutazione anche rispetto ai dati che i n
qualche occasione ho sentito dare dall'onore-
vole Tognoni, della cui competenza non du-
bito. Mi risulta che il Governo abbia chiest o
all'INPS di fornire indicazioni che sarebbero
le seguenti : prima del decreto il gettito era, d i
770 miliardi : questa è la cifra che viene dat a
comunemente .

I; stata poi fatta l'ipotesi, che io ho sentito
riaffiorare in questi ultimi giorni, di un mas -

simale di 5 mila lire e per questo ci viene in -
dicato un dato che mi sembra un po ' partico-
lare, comunque io lo voglio dire, cioè per u n
massimale di 5 mila lire e per un 'aliquota
dell'U per cento si verifica in sostanza un a
operazione di questo genere : hanno abbattuto
i massimali, li ripristiniamo, ma con mill e
lire di più, però abbiamo Ie piccole aziende ,
che il Governo in .particolare deve acconten-
tare, perché altrimenti non passa alcuna legge
di questo tipo e allora abbassiamo ancora l a
aliquota dal 12,50 all'U per cento ; a questo
punto vi è una restrizione del gettito e il cal -
colo dell'INPS (che pone interrogativi a cu i
altri colleghi più competenti di me potrann o
rispondere) valuterebbe in 30 miliardi il mag-
gior gettito . Voi comprendete che a questo
punto è questione di spiccioli .

È stata fatta un'altra ipotesi più interes-
sante negli ambienti dell'INPS, l'ipotesi del -
l'abolizione deì massimali e di un'aliquota
dell'U per cento . Anche di questo il signifi-
cato politico è chiaro, si tratta cioè dell'ipotes i
che vi sia un Governo capace di schierarsi a
difesa della Commissione finanze e tesoro e
dica : signor Agnelli, è inutile che passegg i
nei dintorni di Montecitorio come faceva al-
cuni giorni fa . . . » .

BRONZUTO. Non ha bisogno di scomodar -
si a venire fin qui !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Il Go-
verno potrebbe dire che l'abolizione dei mas-
simali doveva avvenire il 31 dicembre 1970 pe r
legge, la Commissione finanze e tesoro lo h a
deciso, il Governo difende la decisione de l

Parlamento . Poiché vi sono i piccoli indu-
striali che chiedono un beneficio (ve ne sono
anche in quest'aula, perché la Camera ha una
rappresentanza sociale, non è il mondo dell e
idee) si potrebbe abbassare la percentuale del
massimale a 11 . Questa soluzione ci darebbe
290 miliardi in più .

Dico subito che questa valutazione second o
me è un po' inferiore alla realtà, comunque è
l ' indicazione che mi risulta sia stata data. R
vero che l'aliquota è stata ridotta ma, anche
tenendo conto di questo, ho i miei bravi dubbi .

stato poi fatto un altro conto, un conto
assurdo, con l'abolizione del massimale e co n
un'aliquota del 17 per cento ; mantenendo l'ali -
quota ed eliminando il massimale, la cifra
diventa altissima : 920 miliardi di lire (cifra
da infarto per i dirigenti dell ' IRI e dell a
FIAT !) .

Un'altra valutazione è la seguente : con i
massimali portati a 5 mila lire vi sarebbe un
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monte-salari disponibile di 7.260 miliardi ,
mentre abolendo i massimali, la cifra sarebbe
di 9.860 miliardi . Vi è una discordanza tra i
dati che ci forniamo tra noi, ma, se osservia-
mo bene, anche nella stampa del grande pa-
dronato (Corriere della Sera, La Stampa, ecc .) ,
ricorrono sempre due cifre, non una, cioè la
cifra dei 9 .860 miliardi e quella di 11 .500 mi-
liardi . Non so se questo risultato si otteng a
calcolando il monte-salari del 1969 e non quel-
lo del 1970 e quindi non si calcolino gli au-
menti .

Ad ogni modo, desidero tenere present e
questa valutazione di monte-salari disponibi-
le. in caso di abolizione dei massimali, d i
9.860 miliardi. Voglio essere cauto, dal mo-
mento che sono stati fatti tanti errori . Si par-
la di miliardi come se fossero noccioline, ma
dobbiamo stare attenti che poi non accada
che di queste noccioline ne rimangano un po '
nelle mani di qualche ministro e che poi tra
qualche mese, motu proprio, questo ministro
elargisca, come un principe medievale, un
piccolo aumento ai poveri lavoratori . Questo
sarebbe veramente un metodo brutto, un me-
todo che respingo, tanto più che in questo
caso a capo del dicastero competente vi è u n
ministro per il quale, nonostante la diversit à
di idee, nutro un rispetto abbastanza forte ,
cioè l ' onorevole Donat-Cattin . Non credo dav-
vero che si debbano usare ancora questi me-
todi, che sono metodi del passato : non sareb-
be corretto e non credo che questo avvenga
ancora . Il problema deve essere valutato fino
in fondo. Voglio prendere quindi in conside-
razione tutte le cifre che finora sono state por-
tate . Se noi accettassimo la cifra cautelativa
di 9.860 miliardi, la decisione della Commis-
sione finanze e tesoro, con la quale si abbat-
tono i massimali e si applica un 'aliquota de l
12,50 per cento, ci porterebbe ad un gettito
complessivo di 1 .210 miliardi . Essendo il dat o
di partenza di 770 miliardi, avremmo un su -
pero di 440 miliardi : in proposito dobbiam o
considerare anche una somma di 30 miliard i
che lo Stato deve restituire e che quindi v a
sottratta . Ho prima descritto la situazione an-
tecedente della Cassa assegni familiari con i
suoi debiti e con i suoi crediti .

Quanto al monte-salari vi sono due valu-
tazioni : una di 11.500 miliardi, piuttosto otti-
mistica e che sarei disposto ad accettare co n
molta cautela, e un'altra fatta dal Governo a l
Senato di 9 .860 miliardi . Vorrei che la Com-
missione finanze e tesoro rendesse nota la su a
valutazione che, naturalmente, viene assunt a
come base . Nel caso di un monte-salari d i
11 .500 miliardi, con l 'aliquota del 12,50 per

cento e l'abbattimento dei massimali, avrem-
mo un gettito di 1 .450 miliardi . Siccome l 'usci-
ta è di 770 miliardi, è facile comprendere che
andremmo al di là dei 600 miliardi di gettit o
in più il che vuol dire che nel primo caso 440
miliardi meno 170 delle mutue costituiscon o
una notevole somma che, affluendo alla Cass a
assegni familiari, permetterebbe gli aument i
di assegni familiari che ora indicherò .

Nel secondo caso, se si tolgono da 600 e
rotti miliardi 170 miliardi delle mutue, ospe-
dali, riforma sanitaria, avremmo la disponi-
bilità di oltre 400 miliardi per assegni fami-
liari . Questa è una valutazione realistica, que-
sto il significato del deliberato della Commis-
sione finanze e tesoro. E poiché si tratta di
una materia tecnica, l'opinione pubblica non
si rende ben conto della situazione e i giornal i
parlano di massimali, ma la verità è che -
possiamo dirlo in termini assai semplici - l a
Commissione finanze e tesoro con il suo voto
ha deciso che i padroni, che si sono sempr e
sottratti a questo dovere con una evasione
fiscale legalizzata, paghino finalmente 60 0
miliardi dei quali una parte potrà andare agl i
ospedali, ecc., ed un'altra parte andrà alla
sua destinazione naturale : gli assegni fami -
Iiari, non più rivalutati dal 1965 .

Questo è il problema, in termini molt o
precisi e concreti, di cui discutiamo . Difendo
il voto da noi dato in Commissione finanz e
e tesoro ; ma naturalmente, trattandosi di u n
problema complesso, che presenta molte facce ,
siamo disposti a discutere ipotesi subordi-
nate che non possono essere affacciate da noi ,
ma debbono essere proposte dalla maggio-
ranza . -

Aggiungo poi che, anche se si ripristi-
nasse il testo originario del decreto, avremmo ,
in realtà, un supero, perché il conto viene
fatto sulla base di un imponibile di circ a
7.000 miliardi, con una aliquota del 15 per
cento : in questo caso avremmo 1 .050 miliardi .
Se il Governo chiedesse il ripristino del vec-
chio testo, avremmo sempre 1 .050 miliardi ,
e quindi una eccedenza . Questo è un altro
mistero della Commissione finanze e tesoro ,
un mistero che non si riusciva mai a chia-
rire : 250 miliardi sono destinati alle mutue,
avanzano sempre 30 o 40 miliardi, non son o
spiccioli da regalare, e a chi vanno ? Inten-
diamoci, non sono contrario a che si dica :
con questa somma sistemiamo la questione de i
tubercolotici, per esempio, ma perché questo
lo si deve decidere sotto banco, perché s i
deve credere di destinare una somma ad u n
determinato scopo, mentre poi serve per un
altro ? Siamo d'accordo che si tratta di una
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piccola questione, però sentivo il dovere d i
sollevarla .

Rimane il problema del 3 per cento. Molti
colleghi hanno sollevato la questione in sede
di discussione generale : è evidente che no n
si può continuare a parlare di 3 per cento
su una massa che è di gran lunga maggiore ;
il famoso 3 per cento, indicato dal « decre-
tone-bis », deve essere modificato in rapporto
alla maggiore massa su cui si applica e credo
che su questo non vi debbano essere difficoltà .

Stabilito questo, esaminiamo l'altra faccia
della medaglia . Nell'ipotesi di maggiori get-
titi, che cosa si potrebbe fare concretamente ?
Potrei citare una casistica molto ampia e com-
plessa, cui rinuncio, però il punto da cu i
debbo partire è la decisione presa dalla Com-
missione finanze e tesoro, decisione che no i
difendiamo. Da essa si potrà partire per in-
dicare alcune soluzioni subordinate .

Stando così le cose, in primo luogo dob-
biamo riferirci al livello degli assegni fami-
liari estremamente sperequato tra figli, ascen-
denti e coniuge ; in pratica mensilmente ab-
biamo, se non vado errato, 5 .729 lire per ogn i
figlio e 2 .340 lire per la moglie (se costasse
soltanto così, la moglie sarebbe veramente a
buon mercato) . La cosa più notevole, poi, è
che i lavoratori che hanno buonsenso (li tro-
viamo sempre appena usciti dall'aula, o an-
che ai margini di essa), pensano che le nostre
rivendicazioni o quelle dei sindacati (che sem-
brano esorbitanti) in effetti risultano mini -
me . Infatti i lavoratori prendono gli assegn i
familiari per quello che sono . In effetti l'as-
segno per un figlio dovrebbe aiutare il pa-
dre per il sostentamento del figlio stesso ; giu-
sto o sbagliato che sia questo concetto, è pur
sempre un dato di fatto . Ecco il motivo del
malcontento diffuso a causa degli assegni fa-
miliari tanto insufficienti rispetto ai bisogn i
e così ridicolmente sproporzionati .

Noi abbiamo fatto un calcolo : una fami-
glia composta da un figlio, un ascendente e
un coniuge, percepisce 12 .300 lire al mese d i
assegni familiari .

Una voce al centro . Siamo ancora a questo
punto !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ef-
fettivamente è così . Un'ora fa parlavo già d i
questo argomento, ma il guaio è che doman i
a quest 'ora noi ne parleremo ancora, e ne par-
leremo fintantoché non si sarà capito che no i
non ne facciamo una questione di ostruzioni-
smo, perché non ci piace perdere tempo, ma
vogliamo approfondire questa questione .

Ne parleremo fino a quando dai banch i
del Governo e della maggioranza finalment e
non ci verrà una risposta nel merito, oppur e
fino a quando saremo schiacciati con i mezz i
che il regolamento consente . Ho approfittato
della cortese interruzione del collega per ri-
badire questo punto che mi sta particolar-
mente a cuore .

Tenendo pertanto conto degli attuali li -
velli, dobbiamo prendere in particolare con-
siderazione il fatto che gli assegni familiar i
sono fermi dal 1965, per cui un lavorator e
che percepiva in quell'anno un determinat o
assegno, ed oggi lo ha immutato, in pratic a
ha perso il 30 per cento a causa dell'aumento
dei prezzi . Questa è la verità .

Se pensiamo, per esempio, al numero de i
figli che vi sono nelle famiglie del Mezzogior-
no, ci rendiamo conto di come questo sia im-
portante. Se aumentassimo del doppio gli as-
segni familiari per i figli e dessimo per ogn i
figlio quasi 10 mila lire (cifra che cominci a
ad essere seria) l'onere sarebbe di poco supe-
riore a 400 miliardi . Ecco dunque che la Com-
missione finanze e tesoro non ha operato a
caso, perché ha indicato una cifra che ha u n

senso e che si può attingere anche riducend o
l'onere sulle piccole imprese . In altri termi-
ni, se in aula si approva il testo della Com-
missione finanze e tesoro, noi saremmo in gra-
do di dare alle mutue quello che il Govern o
chiede e di raddoppiare gli assegni per i figli .

Ma facciamo una seconda ipotesi : riferia-
moci a quella svalutazione del 30 per cent o
degli assegni familiari di cui ho parlato pri-
ma, cioè aumentiamo tutti gli assegni fami-
liari del 30 per cento, abbandonando l'ide a

della perequazione. È una soluzione che m i
convince di più, sia per motivi di qualità, sia
perché si tratterebbe di un aumento molto
più sentito nelle famiglie . In questo caso la
spesa maggiore oscillerebbe tra i 200 e i 226
miliardi di lire annue, cioè praticamente s i
passerebbe dalla spesa attuale di 750 miliard i
a quella di 980 miliardi . Anche questa ipotes i
è suggestiva, perché lascia comprendere come ,
anche restando senza massimali, e quindi an-
dando incontro alla piccola e media impresa ,
si potrebbe disporre di una somma sufficiente
per far fronte alle richieste del Governo pe r
le mutue e per aumentare gli assegni fami-
liari di tutti i lavoratori del 30 per cento, ri-
portandoli al livello reale del 1965 . Mi pare
che questa sarebbe un'operazione seria, no n

massimalistica. Una proposta di tal genere già
accetta una riduzione dell'impegno stabilit o
dalla Commissione finanze e tesoro . La mag-
gioranza dice di no a una proposta di que-
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sto genere ? E la sinistra cattolica e il partit o
socialista cosa oppongono a una siffatta pro -
posta ?

Voglio prendere anche in considerazion e
(solo tecnicamente, perché dico subito ch e
una tale soluzione ci lascerebbe inappagati ri-
spetto alle nostre istanze di fondo), l'ipotes i
di una unificazione di tutti gli assegni fami-
liari su un livello più alto rispetto all'attua-
le. I compagni comunisti hanno proposto d i
fissare gli assegni a 7 mila lire, noi propo-
niamo 6 mila lire per tutti . Ciò vuoi dire che
una famiglia composta dai coniugi, un ascen-
dente e due figli percepirebbe 24 mila lir e
mensili ; il che, per le popolazioni del Mezzo-
giorno, non risolverebbe tútti i problemi, m a
significherebbe qualcosa di concreto, mentre
dal punto di vista degli oneri non sarebb e
gravoso, perché gli oneri stessi ammontereb-
bero a circa 83-84 miliardi .

In altri termini, se il Governo accettasse
i maggiori oneri per i grossi industriali fis-
sati dalla Commissione finanze e tesoro, ridu-
cendoli di un settimo, con questi 84 miliard i
si potrebbe attuare una perequazione ad u n
livello un po ' più alto. Sarebbe pur sempre
una misura insufficiente, ed io ne ho parlat o
come esempio limite . Tuttavia, ho sentito cir-
colare per i corridoi della Camera la voce
secondo cui si farebbe la perequazione, m a
questa costerebbe 30 miliardi. Ma allora, non
si tratterebbe di una vera perequazione, ma
di « fare la carità ad un povero vecchio » . Non
è la perequazione, ripeto, ,è un 'altra cosa, alla
quale saremmo davvero contrari, anche per -
ché, se l ' accettassimo, saremmo giustamente
criticati dai sindacati per aver svenduto un a
materia importante a bassissimo prezzo .

A questo punto, avendo sviluppato un arco
completo di ipotesi risolutive, vorrei metter e
in guardia il Governo e gli esponenti dell a
maggioranza ,dal presentare, come una pro -
posta provvida, una proposta che serve a d
altri scopi. Mi spiego subito : che cosa è acca-
duto con il voto della Commissione finanze e
tesoro a livello dello schieramento delle forz e
sociali ? Che . come ho spiegato prima, la Com-
missione finanze e tesoro ha scontentato la
FIAT, la Pirelli, la « Montedison l'IRI e
l'ENI e ha accontentato parzialmente i lavo-
ratori dipendenti' che dicono : se il voto vien e
mantenuto, arriviamo addirittura a 10 mil a
lire di assegni per i figli . Quel voto ha accon-
tentato però anche gli artigiani di una con-
siderevole fascia dell'industria (ci hanno in-
fatti colmato di lettere di compiacimento) per
cui se il Governo consentisse sul ripristin o
del vecchio testo un voto segreto, al di là

delle tessere di partito che abbiamo o no, v i
sarebbe una larga maggioranza che difende-
rebbe il testo della Commissione finanze . È
uno schieramento che vi è nel paese e si ri-
flette qui : anche nel Comitato dei 9 ho vist o
delle cose divertenti . A questo punto che ope-
razione si fa, che operazione è ventilata com e
una concessione al nostro punto di vista ?
L'operazione - scusate l'espressione brutale -
è di andare nella tasca del lavoratore . Si dice :
ripristiniamo i massimali per i grossi indu-
striali perché poveretti non ce la fanno, scop-
piano - ora esaminerò se scoppiano o no -
ma accontentiamo i piccoli . Cioè, per ottenere
che i piccoli e medi industriali accettino un a
modifica del testo della Commissione finanz e
a vantaggio dei grossi industriali, ripristi-
nando i massimali magari a 5 .000 lire, bi-
sogna monetizzare vantaggi per i piccoli in-
dustriali . Allora si ristabilisce il massimal e
non a 4 .000 ma a 5.000 lire e si abbassa l'ali -
quota dei piccoli industriali ed a questo punto
si salda il fronte . Oggi abbiamo un front e

sociale che va . dal lavoratore al medio indu-
striale, si spacca e si ricostituisce l 'unità del

cosiddetto mondo imprenditoriale . Sulle spall e
di chi ? Sulle spalle dei lavoratori ai quali
il minor gettito toglierebbe ogni possibilità ,
non solo di aumento degli assegni familiari ,

ma addirittura di pareggiamento del deficit

della Cassa assegni familiari, il che apre var i
grossi problemi che prima ho documentato e

illustrato .
Una operazione di questo genere la giudi-

chiamo, non solo contraria agli interessi de i

quali siamo portatori, ma immorale perch é
siamo fortemente interessati a migliorie e a
vantaggi degli artigiani prima di tutto ed i n
certa misura della piccola industria, ma a

condizione che alla base .di tutto sia un van-
taggio per i lavoratori dipendenti . Questo è

il piatto principale, il resto sono le patatine
intorno la bistecca e non ci potete fornire un

piatto senza bistecca, con le patatine e i n

mezzo il veleno .
Questo è un problema dai contorni precisi .

Chiarito questo tipo di operazione infame che
noi respingiamo con tutte le forze, esaminia-
mo un altro aspetto, e cioè la domanda ch e

ci si poneva all'inizio. Si dice: con le pro -

poste della Commissione finanze e tesoro, con

le proposte subordinate, questi poveri indu-
striali come possono farcela ? Ho esaminato

dei dati : 400 lire di più l 'ora, 300 di più l 'ora .
Altro che autunno caldo, sono rovinati ! Be' ,

cari amici, questi discorsi non possono esser e

fatti in astratto . Dire che la FIAT verrebbe
a pagare 430 miliardi di più, fra l'altro, non
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è vero. Ho un conto abbastanza veridico se-
condo il quale l 'aumento FIAT, nel caso sia
mantenuto il testo della Commissione finanze
e tesoro, oscilla tra 50 e 60 miliardi in pi ù
all 'anno, e in casi subordinati scendiamo a 35
o 30 miliardi di lire .

Ma bisogna fare il discorso in riferimento
ad un dato concreto . Prendiamo la FIAT .
Capisco che per l ' IRI il problema è diverso ,
ma è diverso . per tutto un ragionamento (ch e
un giorno faremo) che riguarda il modo d i
calcolare i suoi bilanci, che riguarda tutto
un discorso sulla stessa contabilità e gestion e
delle aziende a partecipazione statale .

Ma prendiamo il caso della FIAT . Certo ,
a sentir dire « 400 lire all 'ora » ci si può im-
pressionare. Però, che cosa è oggi il rapporto
della FIAT tra costo della forza-lavoro e i
livelli internazionali ? Basta che i colleghi s i
rechino alla Commissione industria della
Camera e si facciano fornire gli atti dell'inter-
rogatorio svoltosi nel corso dell ' hearing sul -
l ' industria dell ' automobile .

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, lei sta
parlando da un ' ora e un quarto. Se potesse
attenersi all 'argomento: è solo una preghiera ,
la mia.

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ne
tengo conto, signor Presidente . Sto esami-
nando, affinché sia consacrato agli Atti Parla-
mentari e per la chiarezza di tutti che cosa
è il gravame, per le aziende, che gli aument i
che i nostri emendamenti comportano . Per
quanto riguarda la FIAT, secondo le dichiara-
zioni rese da Agnelli alle nostre domande i n
quell' hearing, l ' azienda denunziava un costo
del lavoro di 1 .260 lire l'ora . Poi è venuto
l ' autunno caldo e possiamo valutare quel cost o
in 1 .400 lire l ' ora . Fu rivolta dal sottoscritto
al presidente della FIAT Agnelli questa do -
manda che è agli atti : « Qual è il costo di una
giornata di lavoro per le grandi impres e
americane ? » . E badate che ho visitato l a
FIAT attentamente, anche nella mia qualit à
di membro della Commissione industria dell a
Camera, e ho parlato a lungo con tutti, com-
presi l ' avvocato Gianni Agnelli, gli alti diri-
genti, i tecnici, sono stato intere giornate là
dentro ed ho ricavato la convinzione, da tutt e
le loro dichiarazioni, che, come livello d i
produttività, la FIAT Mirafiori è al livell o
americano meno 1'8-10 per cento . Viceversa la
SPA di Stura, che fabbrica autocarri, trat-
tori, ecc., è al livello americano di produt-
tività . Ebbene, domandai : noi sappiamo che
il salario americano medio si può tradurre

pressappoco in 2.800-3.000 lire orarie. Però
ora c'è stato un aumento di 600 lire, perch é
in un solo colpo (altro che autunno caldo ! )
negli Stati Uniti si sono avute 600 lire l ' ora
di aumento nell ' industria dell 'automobile . E
non mi si obietti che negli Stati Uniti il costo
della vita è più alto ! Questo riguarda gl i
operai, non gli industriali . Gli industrial i
devono pagare quella cifra per avere la forza-
lavoro là e forza-lavoro qui . Capisco che c'è i l
problema marxista della riproduzione dell a
forza-lavoro, però la condizione e la produ-
zione degli industriali non cambia . Se questo
è vero, se cioè assumiamo, mettiamo, un
valore di 3 .000 lire per l 'ora-lavoro negli Stati
Uniti e di 1 .400 per la FIAT, questo vuoi dir e
che il signor Gianni Agnelli o chi per lu i
(non mi interessa la persona) prende per ogni
ora di lavoro dell 'operaio la bella differenza
che c'è tra 3.000 e 1.400 lire. Vogliamo sfron-
dare ancora ? Possiamo farlo . Rimane pur
sempre una polpa abbastanza consistente .
Questo è il punto. D'altro canto questa cifra
è stata riconosciuta per vera dall'avvocato
Agnelli in quegli interrogatori . Non mi si dica
allora che non ci stanno dentro anche le 400
lire di incremento ipotetico, e secondo m e
contestabile, derivante dall 'abbattimento de i
massimali !

Ma poi c'è di più . Vi sono altri due dat i
che non ci possiamo rifiutare di prendere i n
considerazione, e che sono questi : non è
vero che tutto il fatturato FIAT sia relativ o
al costo della forza-lavoro, perché il costo
della forza-lavoro in una industria automo-
bilistica moderna incide per il 30 per cento ,
per cui un aumento reale del 15 per cento
sulla parte di costo della forza lavoro si tra-
duce sul totale del fatturato in un aumento
del 5 per cento . Il secondo dato è questo :
la FIAT ha quest'anno aumentato i prezzi
dell '8,50 per cento. E siccome 1 '8,50 per cen-
to non si applica sul terzo relativo al costo
della forza-lavoro, ma si applica sul totale ,
rispetto all'aumento del costo della forza-la-
voro noi siamo a livelli del 20 per cento in
più : e ci sta dentro l 'autunno caldo, ci stan-
no dentro i massimali . Di qui non si scappa .

Quando ho fatto questo ragionamento ,
nel Comitato dei 9 l 'onorevole Ferrari Ag -
gradi ha detto : questa sì che sarebbe una
bella battaglia per voi del PSIUP, la batta-
glia contro l ' aumento del prezzo delle auto .
Allora ho colto al volo questa occasione : ap-
pena arrivati in aula, abbiamo presentato u n
ordine del giorno in cui invitavamo il Gover-
no a bloccare i prezzi delle auto. L'onore-
vole Ferrari Aggradi mi ha detto che era una
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proposta irrealistica. Allora ho capito che l e
battaglie belle che egli ci assegna sono quel -
le irreali, perché evidentemente quelle real i
sono brutte : non avrei capito diversament e
la sua posizione . L'onorevole Ferrari Aggra-
di non se ne è accorto, ma mi ha respinto
dieci ordini del giorno che mi erano stat i
suggeriti da lui come ottimi nella Commis-
sione finanze e tesoro .

Il discorso che sto facendo per quello ch e
riguarda la FIAT è un discorso che ha an-
cora maggiori dimensioni quando dalla FIA T
passiamo all'industria chimica . A me non in-
teressa sapere se la « Montedison » sia, come
qualcuno dice, una vecchia baracca : e poi
non è vero, è un giudizio molto esagerato .

vero che quel complesso ha una serie d i
cose che non funzionano, è vero che l'im-
pianto di Brindisi non riesce a chiudere i
cicli da tanto tempo, è vero che vi sono spre-
chi, è vero che è stato un esempio soprattutto ,
la Montedison, di pirateria finanziaria, pa-
gato dallo Stato : perché questa è la verità . . .

BRONZUTO. La Montedison tratta bene i
suoi dipendenti : ella vede che pensioni dà:
un miliardo e mezzo di liquidazione ad un a
sola persona !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Cer-
to dà pensioni molto elevate ai suoi dipen-
denti, ma poi si capisce che non ha molt o
margine per gli assegni familiari .

Ma tornando alle questioni serie, dico che
quello è un complesso chimico, e voi sapet e
che nei complessi chimici il costo della forza-
lavoro incide molto meno che nell'industria
metalmeccanica : lì andiamo al 12 per cento ,
al 15 per cento, all '8 per cento. Qualora mi
si dica che non si può sopportare questo, ri-
spondo che ciò vale anche per l'ENI, val e
meno, forse, per l 'IRI perché oggi abbiamo
nell'IRI delle condizioni, per esempio pe r
quel che riguarda l'ITALSIDER, di difficoltà ,
di strozzature produttive. Ma questa è l ' in-
dustria di Stato con i suoi errori di cui pos-
siamo discutere: vogliamo farli pagare sull a
pelle dei lavoratori ? Questo è il punto ; co-
munque lì si potrebbe anche intervenire e
studiare dei rimedi .

Quindi i margini ci sono per l 'abolizione
dei massimali, e a maggior ragione vi sono
per un meccanismo contributivo che si collo -
chi ad un livello più basso ma che assicur i
il gettito corrispondente per gli aumenti di cu i
prima ho sostenuto la necessità e l 'urgenza .

Poi, però, si viene fuori con un altro di-
scorso . L'onorevole Ferrari Aggradi è stato

chiaro; l'onorevole Colombo si arrabbiava ,
l'onorevole Ferrari Aggradi ragionava . Le ar-
rabbiature dell'onorevole Colombo non le ho
seguite (so che mi manderà i medici e gl i
infermieri perché si facciano pagare : faranno
un cattivo affare, perché io non posso pagarli ,
ovviamente) ; invece l'onorevole Ferrari Ag-
gradi ha fatto un ragionamento che ho gi à
citato e non voglio ripetere . Egli dice sostan-
zialmente: mi potete chiedere tutto (poi tutt o
no, dico io), tutto quello che sta nello spirit o
del provvedimento . Il discorso è chiaro. Dice
il ministro : incasso attualmente con il decreto
457 miliardi, più i contributi dai consumi (us o
la sua terminologia) e li sposto all 'accumula-
zione (non diciamo : privata o sociale; dicia-
mo : dai consumi all'accumulazione) . Se voi
mi prendete 600 miliardi di assegni familiar i
- ragiona sempre il ministro - voi mi portate
600 miliardi, cioè una cifra superiore a quella
messa a disposizione dal decreto, nella dire-
zione opposta, quindi vanificate il decreto ; se
me ne portate 300 o 250, vanificate il decret o
al 50 per cento; se me ne portate 80, vanifi-
cate il decreto in una percentuale minore, ma
lo vanificate, ed io - dice sempre il ministro -
questo non lo posso fare, perché se come Go-
verno ho ritenuto che fosse necessario un cer-
to trasferimento, qualora io sbagli devo dir e
che sbaglio, ma se riconosco che non sbaglio ,
non posso fare una cosa contraddittoria ri-
spetto a quel che sostengo .

Ora voglio lasciar fuori tutto un discorso
teorico che ho fatto qui relativamente a que-
sto problema dell'accumulazione del consumo ,
ragionamento che ho svolto ampiamente nel-
la relazione sul secondo decreto .

Voglio limitarmi invece ad una considera-
zione di carattere pratico, alla quale credo ch e
qualche collega presente qui debba essere sen-
sibile. Do per ammesso, per scontato, per
timbrato (e non è vero) che la situazione del-
l'economia italiana nell'agosto fosse quella
descritta dall'onorevole Ferrari Aggradi come
giustificazione del decreto . Ho speso ore e or e
per dimostrare che non è vero questo, molt i
oratori anche della maggioranza hanno dimo-
strato che non era vero ma adesso voglio am-
mettere che allora la realtà fosse quella de -
scritta nel decreto : cioè una situazione carat-
terizzata sostanzialmente da una inflazione
della domanda con insufficiente pompaggio d i
accumulazione e un insufficiente sviluppo pro-
duttivo, e che per questo occorresse operare
con la terapia che corrisponde allo spirito, all a
logica, di questo decreto .

Però io chiedo oggi che i ministri parlino
di questo e lo chiedo ad un ministro assente,



Atti Parlamentari

	

- 22862 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

e soprattutto taciturno, non lei, onorevole Ta-
viani, perché non è chiamato in causa : il mi-
nistro che dovrebbe alzarsi e parlare è quell o
del bilancio e della programmazione econo-
mica .

TAVIANI, Ministro senza portafoglio . Sono
taciturno anch'io .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ma le i
diventerà canterino come un grillo quando fr a
qualche settimana affronteremo il problem a
della Cassa per il mezzogiorno . Conosco le su e
abitudini, so che non tace .

Invece l'onorevole Giolitti tace . forse
perché è piemontese di Cuneo . Non abbia-
mo avuto il piacere di sentirlo alla Commis-
sione finanze e tesoro; abbiamo ascoltato tutt i
i ministri e ringrazio ancora una volta, per
esempio, l 'onorevole Ferrari Aggradi che è
venuto, ha discusso, sì è preso delle respon-
sabilità, delle bruciature, diciamolo pure, an-
dando al termine di questo confronto su que-
sta materia, ma l'onorevole Giolitti non lo
abbiamo sentito parlare . Vorrei proprio da lu i
un pronunciamento ; non so se ci sarà data la
grazia di averlo se, passando questo fiume a
nuoto, approderemo ad una riva in cui si od a
la loquela dell 'onorevole Giolitti (che io cono-
sco per altro molto bene ed apprezzo per tan-
te qualità) . La domanda alla quale non può
sfuggire il Governo è questa : la situazion e
economica attuale è quella di allora, o è cam-
biata ? Cioè voglio capire se la situazione di
oggi è la stessa di allora, dato che ci sono
ministri di questo Governo che hanno scritto
che questa situazione è diversa, e quindi vo-
glio capire chi dei ministri ha ragione .

Personalmente non sono dell'opinione ch e
sia la stessa. Penso infatti che oggi ci trovia-
mo in una situazione (ne ho parlato a propo-
sito degli emendamenti, e ora vi torno perch é
è un ragionamento che è doveroso fare pe r
spiegare queste nostre proposte) molto strana
ed intrecciata : una situazione in cui ci raf-
freddiamo con acqua fredda, e ci scottiam o
con acqua calda nello stesso momento . Una
situazione caratterizzata da sintomi di infla-
zione perché il costo della vita aumenta (que-
sti sono dati certi), anche se rimango incre-
dulo rispetto ai dati che sono stati forniti cir-
ca l 'aumento in settembre, relativo ai prezz i
al minuto, nella misura del 5 per cento. Con -
temporaneamente abbiamo però una situazio-
ne diversa, l'espressione « vuoto deflattivo »
non l'ho inventata io, è stata tirata fuori d a
oratori della maggioranza. C'è una situazione
delle banche che è quella che è, cioè una si -

tuazione distorta per quello che riguarda l a
liquidità ; c'è, e questo si lamenta da molt e
parti, un vuoto di potere di acquisto, un mo-
tore che sul mercato batte male : tutto questo
segnala una debolezza . Cioè una situazione d i
inflazione dovrebbe corrispondere ad una si-
tuazione di aumento di prezzi e di crescent e
domanda, mentre abbiamo segni di impove-
rimento della domanda . Il discorso sarebbe
molto più complesso, ma non intendo esau-
rirlo, perché non è questa la sede . Torno co-
munque a riproporre la domanda per la cen-
tesima volta : siamo in una situazione di in-
flazione da costi o da domanda, siamo d i
fronte ad un'inflazione che si combina con
un vuoto deflattivo e in che modo, le preoc-
cupazioni ventilate da varie parti concernent i
una possibile caduta della domanda che sens o
hanno ? Non potrebbe accadere quello che
accadde nel 1968, quando in primavera i l
Governo pensava che vi fosse una situazione
inflazionistica ed elaborò in quel senso la
legge per le pensioni, e già ad agosto veniv a
richiamato dagli organi comunitari perché l a
situazione si giudicava pericolosa per gl i
effetti opposti, cioè per un'eccedenza negl i
attivi con l ' estero ?

Desideriamo una risposta a queste doman-
de, non che ci si opponga la logica del prov-
vedimento . Prima di tutto non potete prende -
re misure che siano contro la logica di quest a
situazione : se ho una barca, non posso farla
diventare un'automobile, ma se la devo utiliz-
zare sulla terra devo munirla di ruote . Que-
sta è la questione che avrebbe dovuto domi-
nare il dibattito, dopo gli interventi di due
deputati come gli onorevoli Riccardo Lombar-
di e Vittorino Colombo e le affermazioni con -
tenute nella relazione del Ministero del bi-
lancio, mentre negli ambienti economici s i
agitano questioni di questo tipo. Abbiamo sen-
tito solo una misera risposta dell'onorevol e
Ferrari Aggradi, che si è limitato a ripeter e
lutti i luoghi comuni presenti nella relazione
al primo « decretone » . Vi è spazio per que-
sta misura ? Credo che ve ne sia, comunqu e

discutiamone .
Come ha detto l ' onorevole Emilio Colomb o

noi predichiamo la socialità, ma siamo de i

vecchi conservatori . Allora un conservatore
come me chiede ad un rivoluzionario progres-
sista come l'onorevole Emilio Colombo se, in -
vece di aumentare gli assegni familiari, non
sia più opportuno affrontare il problema degl i
asili-nido, delle infrastrutture, dei servizi so-
ciali . Sono deputato di Torino e so che i n
quella città un operaio, dovendo scegliere ,
sceglierebbe la seconda soluzione . Comunque
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questo discorso non si può far calare sulla
testa della situazione italiana così apodittica-
mente, perché se la stessa domanda si pon e
ad un bracciante della Puglia, egli opta cer-
tamente per gli assegni familiari . Cioè non
ha senso presentarsi in Italia con un provve-
dimento che potrebbe avere un particolar e
valore nel Mezzogiorno con questi discorsi da
progressista rivoluzionario .

Né si possono negare gli assegni familiar i
sostenendo che poi il Governo penserà a far e
gli asili-nido e le scuole . Infatti, a proposito '
dei 100 miliardi per l'irrigazione che con i
compagni comunisti abbiamo strappato, in
Puglia mi è stato chiesto quali siano questi -
100 miliardi, quelli che dovevano dare, o sono
un'anticipazione di una frazione di una som-
ma che era stata già impegnata ? Vi sono 100
miliardi quando noi sappiamo che solo pe r
il piano .Scardaccione in Puglia ce ne voglion o
400. Questo discorso si allarga a questo livello .
Non posso andare a dire loro che non vi sono
assegni familiari perché poi faranno asili -
nido. Ma dove, quando, come ? ,Se il Governo
dicesse che abbiamo 400 miliardi, va bene,
niente assegni familiari . Li mettiamo su un
tavolo, vengano i sindacati, discutiamo come
utilizzare questi 400 miliardi per le infra-
strutture . Questo sarebbe un discorso serio .
Ma è pronto il Governo a farlo? Questo è
un discorso che mi interessa ; ma l'altro di-
scorso è di chi mi vuole menare per il naso ,
e non posso farmi menare per il naso, perch é
in tal caso farei menare per il naso molti la-
voratori che non avrebbero alcuna colpa .

Concludendo aggiungo una considerazione .
Quando un partito come il nostro affronta l e
battaglie che affronta, anche le sue dimen-
sioni gli vengono buttate addosso come una
colpa. Ma di questo non c'è da spaventarsi .
Qualcuno dice : eravate il partito della ben-
zina e siene diventati il partito degli assegni
familiari, come per dire che ne inventiamo
sempre una . È vero che noi abbiamo riven-
dicato nel precedente decreto l ' abbattimento
del prelievo fiscale, in particolare sulla ben-
zina, con le motivazioni che ho ampiament e
espresso ; è vero che noi abbiamo fatto dell a
riduzione del prezzo della benzina un punt o
qualificante della trattativa tra maggioranza e
opposizione che poi è stato vanificato dai vet i
dell ' onorevole La Malfa, ed è vero che ogg i
noi ribadiamo la necessità di ridurre il prez-
zo della benzina e combattiamo il decreto pe r
questo; è vero che noi abbiamo spostato i l
tiro e facciamo una questione discriminant e
anche degli assegni familiari e dei massimali,

anche perché nella Commissione finanze e te-
soro c'è stato un voto su questo . Ma badate
bene che tra le due posizioni c'è una coerenz a
profonda, perché noi respingiamo la logic a
del decreto e dopo averla respinta diciamo
che vogliamo intervenire per modificarlo .

Nelle misure in cui voi effettuerete dell e
modifiche che disinneschino la carica puni-
tiva del decreto nei confronti dei lavoratori ,
in quella misura noi, votando contro, recla-
mando un confronto, potremo non ritardare í
tempi e dare via libera a questo provvedi-
mento . E chi può dire che questo discorso si a
massimalistico ? Dovremmo forse chiedere d i
non cambiare niente ? Ma la coerenza è pro-
fonda perché fin dalla seconda richiesta c' è
un momento di qualità . Perché, se noi aves-
simo ridotto di 7 lire l'aumento della benzina ,
noi avremmo fatto risparmiare una cifra ch e
però colpisce strati sociali della popolazione
ben determinati, perché la benzina è un con-
sumo popolare .

Noi abbiamo calcolato che il decreto ne l
suo insieme incide circa per 6 mila lire su
un lavoratore medio dell'Italia del nord (ope-
raio pendolare) . Quando noi facciamo l'opera-
zione assegni familiari, rimanendo fermo i l
prezzo della benzina, noi operiamo una resti-
tuzione; ma la restituzione non avviene ugual -
mente a tutti i livelli . Il ceto medio che con-
suma 6 mila lire in più, ma che ha la moglie
che fa un qualsiasi mestiere e un figlio a ca-
rico, riceve pochissimi assegni familiari . In-
vece al lavoratore del meridione che ha se i
figli a carico e spende pochissimo per la ben-
zina, cioè viene colpito meno dal decreto, no i
restituiamo non 3 o 4 mila lire, ma 10 o 12
mila lire .

Cioè, con l'aumento degli assegni familiar i
si effettua una operazione di redistribuzion e
del reddito all'interno della « operazione de-
cretone » . Ecco dunque che la nostra oppo-
sizione non è opportunistica o casuale, ma
obbedisce ad una posizione di principio e a u n
regime 'di classe .

Perché facciamo .di questo problema il
centro della nostra battaglia ? Non perché noi
riteniamo che il « decretone » sia l'ultima
trincea, l 'ultima spiaggia o qualcosa del ge-
nere, ma perché siamo consapevoli dell ' im-
portanza di un provvedimento che sposta da
un settore al l 'altro 500 o 600 miliardi al l 'anno ,
che diventano 700 od 800 se si tiene conto
degli esoneri fiscali concessi alle società, per
un totale di circa 7-8 mila miliardi in diec i
anni : si tratta dunque di una somma assa i
ingente, tale da condizionare la riforma tri-
butaria .
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Non ci si dica che in questo modo noi vo-
gliamo sabotare non soltanto la riforma tri-
butaria ma anche la riforma sanitaria ; non ci
si faccia il discorso che occorre far passare
il « decretone » per poter realizzare le rifor-
me: per far bene le riforme occorre battere
questo decreto-legge; se non lo si batte, l e
riforme si fanno male e in maniera sbagliata .

Del resto questo discorso sulla necessità
di approvare determinati provvedimenti per
dare l 'avvio alle riforme non è nuovo : lo ab-
biamo ascoltato dall ' onorevole Nenni nel 1959
e nel 1960 . Ma guai se il movimento operaio
si mette su questa strada ! Si rischia di arri-
vare alle posizioni nelle quali è oggi l ' ono-
revole Nenni .

MALFATTI. L'onorevole Nenni è senatore
a vita .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Que-
sto può essere un traguardo, ma certo un po '
modesto per un riformatore .

Una voce al centro . Quando avrà l'età del -
l 'onorevole Nenni, onorevole Libertini, anche
ella forse diventerà senatore a vita, se lo avr à
meritato e se avrà finito certi giri di valzer .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
faccio giri di valzer perché non so ballare . . .
D'altra parte, onorevoli colleghi, se mi co-
stringete a parlare tanto tempo, difficilmente
arriverò a compiere ottant'anni .

La questione è molto seria e nessuno può
illudersi di tenerne nascosti i termini reali .
Su questi banchi non vi è un manipolo d i
ostruzionisti e di sabotatori delle istituzion i
ma un gruppo .di militanti del movimento ope-
raio, che non guardano alle polemiche m a
pongono il dito sulla piaga .

La realtà è che questo decreto-legge è un
bastone lanciato tra i piedi dei lavoratori al-
l ' indomani delle lotte di autunno. Spezzare
questo bastone è cosa che interessa tutto i l
movimento operaio, compresi i socialisti e
la sinistra cattolica che sostengono questo Go-
verno.

Modificare il decreto in un punto impor-
tante, come quello che riguarda gli assegn i
familiari, significa intanto conseguire un pri-
mo risultato positivo su questa strada . Que-
sto è il nostro compito . Se assolverlo significa
essere oggetto di critiche e di attacchi, ciò
non turba la nostra coscienza, perché abbiamo
preso questa decisione nella logica non sol -
tanto di una strategia politica, ma, se mi è
consentito dirlo, in virtù ,di una coerente scelt a
morale .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Dopo l'articolo 31 inserire i seguenti :

ART . 31-bis .

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 le mi-
sure degli assegni familiari contenute nell a
tabella A) allegata al testo unico delle norm e
sugli assegni familiari, approvato con decre-
to de Presidente della Repubblica 30 maggi o
1965, n . 797, modificato con legge 17 ottobre
1961, n . 1038, sono così stabilite :

per ciascun figlio lire 1 .500 settimanali ;
per il coniuge lire 1 .500 settimanali ;
per ciascun ascendente lire 1 .500 setti -

manali .

31 . O. 5.

	

Bronzuto, Milani.

ART . 31-ter .

La misura degli assegni prevista dal primo
comma dell ' articolo 6 della legge 14 luglio
1967, n . 585 – estensione degli assegni fami-
liari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
compartecipanti familiari – viene raddoppia-
ta a partire dal 1° luglio 1970 .

Per la maggiore spesa prevista dal com-
ma precedente il Ministero del tesoro è auto -
rizzato a provvedere con la stessa modalità
prescritta all'articolo 9 della legge 14 luglio
1967, n . 585 .

31 .0.6.

	

Bronzuto, Milani.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO . Per illustrare adeguatamen-
te i nostri emendamenti aggiuntivi all'artico -
lo 31 del decreto-legge nel testo della Com-
missione bisogna risalire al testo originario
del decreto. Si tratta infatti di una norma
che ha una cronaca, o se si vuole, una storia ,
in quanto essa è stata caratterizzata da alter-
ne vicende. Dopo la decadenza del decreto
n. 621, il secondo decreto, quello n . 745, pre-
vedeva nuove disposizioni che modificano i
massimali nel senso che tutti ricordiamo .

Intanto, dal periodo di paga in corso alla
data del 1° gennaio 1971, non dal periodo d i
paga in corso alla data di emanazione del de-
creto, si stabilivano i seguenti massimali : un
massimale retributivo pari a lire 2.100 giorna-
liere per le aziende classificate artigiane a i
sensi di legge, e per le aziende cooperative
iscritte nei registri , prefettizi, sempre ai sens i
di legge; un massimale retributivo pari a lire
3.100 giornaliere per le aziende classificate
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commerciali secondo la legislazione previden-
ziale, nonché un massimale retributivo pari a
lire 4.000 giornaliere per tutte le altre azien-
de (cioè per la media e grande industria) .

Con la stessa decorrenza, si modificavano
le aliquote che passavano, rispettivamente ,
dal 17,50 per cento e dal 15,60 per cento al
15 e al 15,40 per cento, mentre nei comm i
successivi dello stesso articolo 31 - sempr e
a decorrere dal 1° gennaio 1971 - si modifica-
va il contributo previsto per gli operai agri -
coli alla tabella A sub b) annessa alla legg e
già ricordata, elevandolo da lire 110,10 (ali-
quota, questa, che risale, se non erro, al 1961 ,
e che non è stata da allora mai modificata )
a lire 120 per giornata lavorativa . Nello stes-
so articolo è contenuta poi una serie di altr e
disposizioni .

Ma una volta fatta questa operazione d i
modifica dei massimali - di cui dirò qualco-
sa tra poco - nello stesso articolo (non so
poi con quale logica, dal momento che in ess o
si parla di massimali) spuntano di nuovo fuo-
ri - e precisamente al terz'ultimo comma -
gli enti mutualistici .

Non è a caso, onorevoli colleghi, che st o
portando la vostra attenzione su questo arti -
colo 31 del testo del decreto-legge emanato da l
Governo il 26 ottobre. Infatti, se vogliamo
parlar chiaro anche se sino ad oggi non c' è
un emendamento del Governo all'articolo 31
del testo della Commissione, ritengo che d a
qui a qualche ora, certamente, nel corso d i
questa seduta un emendamento del gener e
verrà fuori . Può anche darsi che il Govern o
trovi il suo prestanome, ad esempio, in un
membro del Comitato dei 9, o nel relato -
re per la maggioranza, onorevole Azzaro : è
facile, infatti, trovare un avvocato d 'ufficio
o un prestanome, quando non si vuol fare i n
prima persona un'operazione abbastanza sca-
brosa .

Dicevo, dunque, che sarà certamente pre-
sentato un emendamento da parte del Gover-
no o della maggioranza, tendente a ripristi-
nare il testo del Governo e annullando così i l
testo della Commissione . molto probabile
che avvenga questo, e non per una question e
di principio o di orgoglio del Governo . Era
stato presentato un testo, voi lo avete modifi-
cato - dice il collega Azzaro - con un colp o
di mano .

Io direi, invece, « con un colpo di parec-
chie mani », cioè tante mani sufficienti ad
essere almeno una in più delle mani dell a
maggioranza, che doveva trascorrere il su o
week-end o che era stata presa dalla stan-
chezza e non era presente alla riunione della

Commissione. Altro che - colpo di mano !
Quando si lavora, si ha il dovere di lavo-
rare ; e quando si vuol difendere un Gover-
no, una linea, un provvedimento, si ha i l
dovere di essere presenti .

Fate le « sedute fiume » per obbligare l a
opposizione a lavorare ventiquattro ore su
ventiquattro, e poi vi resta scomodo rima-
nere il venerdì pomeriggio in Commission e
dopo le ore 17 ? Altro che colpo di mano !

Comunque, dicevo, il Governo si compor-
ta così non per una questione di principio ,
ma perché tali sono gli ordini dei padroni .
E lo vedremo più in là .

Vale poco sapere se l ' avvocato Agnell i
circoli o non circoli per piazza Montecitorio ,
se varchi o non varchi la soglia del nostro
palazzo, ed anche, direi, se sia o non sia a
Roma . Non mi preoccuperei nemmeno di in-
formarmi se sia o non sia in Italia, se sia o
non sia in Europa o addirittura in altro con-
tinente. L'avvocato Giovanni Agnelli è onni-
presente, ha i suoi rappresentanti ovunque ,
ha il suo minuscolo comitato d'affari che non
ha bisogno della presenza fisica dell'avvocato
Giovanni Agnelli per sapere che cosa debba
fare. Vi sono alcune cose che restano per-
manenti, che non hanno bisogno di esser e
« rinfrescate » volta per volta con la presen-
za, con la chiacchierata o con la telefonata .

È per questo che il Governo tenterà d i
ripristinare il suo testo, cioè il testo dell a
grande industria. O forse, come ricordava lo
onorevole Libertini, può darsi che userà
un'altra manovra, perché anche in questo
senso si può usare il termine « manovra » ,
questa volta non fiscale, non tributaria . Sarà
una manovra brillantissima dell 'onorevole
Ferrari Aggradi, questa volta, come ministro
del tesoro, il quale con un trucco ripristi-
nerà nella sostanza, anche se cambierà in
parte nella forma, Ia normativa che aveva
inteso stabilire con l 'articolo 31 .

Ma, dicevo, a parte la questione dei mas-
simali, nel testo del Governo, al terz'ultimo
comma dell 'articolo 31, è detto : « Per gl i
anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'en-
trata in vigore della riforma sanitaria . . . » .
Ebbene, vorrei proprio capire quel « comun-
que non oltre l 'entrata in vigore della rifor-
ma sanitaria » ; se- cioè il Governo ritenga
probabile che la riforma sanitaria entrerà in
vigore prima del 1971 o del 1972 o entrerà
in vigore molto dopo il 1971 o il 1972. Vorre i
sapere se, cioè, arriverà prima della riforma
sanitaria, per cui tale limite temporale vien e
ristretto . Se la riforma sanitaria si perde per
la strada, stabiliremo un altro provvedimen-
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to provvisorio per l ' eternità, come quello de i
massimali che resta ancora in vigore .

L ' INPS corrisponderà quindi all 'Istituto
nazionale per l ' assicurazione contro le ma-
lattie, alle casse mutue provinciali delle ma-
lattie di Trento e di Bolzano e alla Federa-
zione nazionale delle casse mutue di malat-
tia per i coltivatori diretti una somma a ca-
rico della cassa unica per gli assegni fami-
liari, pari, complessivamente, al 3 per cent o
delle retribuzioni assoggettate a contributo .
L ' articolo 31 modifica dunque i massimali .
Noi non riteniamo tale modifica sodisfa-
cente e contro di essa ci siamo battuti, tant o
da presentare l'emendamento che è stato po i
accolto dalla Commissione .

Con la modifica dei massimali si deter-
minava un maggior gettito, che doveva pe r
forza entrare alla cassa unica per gli assegn i
familiari . Della somma riscossa, 25 miliard i
annui saranno versati alla Federazione na-
zionale delle casse mutue di malattia per i
coltivatori diretti, mentre l ' importo restante
sarà versato all'INAM, che provvederà a ri-
partirlo con le casse mutue provinciali d i
malattia di Trento e di Bolzano. Pensate che
su 746 miliardi, nel 1967, a queste due cass e
mutue sono andati soltanto 3 riliardi .

Venticinque miliardi andranno alla Fede-
razione nazionale delle casse mutue di malat-
tia per i coltivatori diretti . L'onorevole Bo-
nomi e il suo forte gruppo parlamentare s i
fanno sentire e certamente rimarrà qualcos a
di più di 25 miliardi all ' anno. L'importo re-
stante sarà versato all ' INAM, che lo ripartir à
in percentuale con le casse mutue provincial i
di malattia di Trento e di Bolzano .

Era questa la situazione ed è questa la si-
tuazione che si tenderà di ripristinare, men -
tre in Commissione il testo è stato modificato ,
come tutti quanti ricordiamo, con l 'accogli-
mento dell'emendamento da noi presentato
che abolisce i massimali a partire dal 1° luglio
1970 e stabilisce che il pagamento di tutti i
contributi sarà effettuato sull'intera retribu-
zione con l 'applicazione dell 'aliquota del 12,50
per cento .

Quindi: abolizione dei massimali, si paga
sull ' intera retribuzione, sull ' intera massa sa-
lariale e l 'aliquota dal 17,50 per cento scende
al 12,50 per cento . evidente, onorevoli col -
leghi, che c'è un aggravio - ed è un aggravi o
sensibile e rilevante - per la grande industria .

Ma è proprio qui, è proprio su questo che
bisogna fare i conti, è proprio su questo che
deve avvenire lo scontro, perché ognuno s i
assuma le proprie responsabilità, il Govern o
come tale, le singole forze che compongono

la maggioranza governativa, le singole corren-
ti che esistono e operano all ' interno dei par-
titi della maggioranza e, infine, i singoli par-
lamentari .

su questo, dunque, che deve avvenire lo
scontro . Per il resto infatti, onorevoli colleghi ,
voi lo sapete, l 'abolizione dei massimali, cos ì
come avviene nel testo approvato dalla Com-
missione, fa pagare il dovuto alla grande in-
dustria, quel dovuto che essa non paga alme-
no dal 1961, dall 'anno in cui furono stabilit i
i massimali in base ai quali la grande indu-
stria ha risparmiato decine e decine di mi-
liardi all'anno, miliardi che in definitiva sono
stati sottratti al salario dei lavoratori, anch e
se come salario differito o come salario diver-
samente concesso, questa è la verità ! Per le
altre aziende, per le aziende classificate « ar-
tigiane » ai sensi della legge n . 860 del 1956 ,
per le aziende cooperative iscritte nei registri
prefettizi ai sensi delle vigenti disposizion i
legislative, l'articolo 31 del testo approvat o
dalla Commissione, pur mantenendo ferma l a
aliquota del 12,50 per cento, prevede però l a
deduzione di una somma pari alla metà dell a
retribuzione giornaliera effettivamente paga-
ta, mentre per le aziende classificate « com-
merciali », sempre secondo la vigente dispo-
sizione legislativa in materia di previdenza ,
l'articolo 31 approvato dalla Commissione di-
spone la deduzione di una somma giornaliera
pari ad un terzo della retribuzione, ferma re -
stando anche per queste aziende l'aliquota de l
12,50 per cento . -

Questa . disposizione elimina la discrimina-
zione che dal 1961 ad oggi è stata fatta a dan-
no delle aziende minori, delle aziende arti-
giane, della minore e della media impresa e
delle aziende commerciali e rimette un poco
le cose in pari .

Che le cose stiano così ne abbiamo una
testimonianza dalle associazioni artigian e
tutte e dai singoli artigiani che hanno pres o
posizione; ne abbiamo testimonianza dall e
organizzazioni della piccola industria - la
CONFAPI e l'API - e dai singoli imprenditor i
economici minori. L' unica protesta viene ,
come abbiamo detto, dalla grande industria .
Quindi, il primo scontro effettivo deve av-
venire su questo problema, cioè bisogna man-
tenere l'abolizione dei massimali . Su questo
problema devono misurarsi tutte le forze
politiche, assumendosi precise responsabilità .
Perché, non direi che solo da questo dipende
la possibilità dell'accettazione del nostr o
emendamento aggiuntivo all ' articolo 31 .

Il nostro articolo aggiuntivo 31 .

	

di-
spone un aumento degli assegni familiari per
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i figli, per i coniugi, per gli ascendenti de i
lavoratori dipendenti dell ' industria e de l
commercio e per i Iavoratori autonomi dell a
agricoltura fino a 1 .500 lire per le tre cate-
gorie degli aventi diritto agli assegni familiar i
e per i lavoratori dipendenti e il raddoppi o
degli assegni familiari per i lavorator i
agricoli .

Dicevo che non dipende unicamente dal
mantenimento del testo della Commissione ,
e quindi dall'abolizione dei massimali, l ' ac-
coglimento di questo emendamento, perché ,
come dirò, sarebbe stato possibile già prima
di oggi, anche senza la disposizione prevista
dall 'articolo 31 del testo del Governo, se a ca-
rico della Cassa unica assegni familiari no n
si fosse operata una costante rapina, cioè i l
trasferimento di ingenti somme dalla Cass a
unica assegni familiari per scopi non suoi ,
non istituzionali . Vedremo quali sono e ve-
dremo anche l 'entità di queste somme di-
stolte nel corso degli anni . Voglio dire questo
dal momento in cui ricordo che gli assegn i
familiari sono fermi al 1965, data dalla quale
ad ogni richiesta in proposito dei lavorator i
si è risposto che non era possibile migliorarli ,
ritoccarli, modificarli, perché non c 'erano
margini nella Cassa unica assegni familiari ;
e dal momento in cui ci troviamo di fronte
ad un testo governativo che ricavando un a
maggiore entrata contributiva per la Cass a
unica assegni familiari immediatamente pro -
pone una uscita .

Se è vero, come ritengo che possa esser e
vero, che l'articolo 31 del testo del Govern o
prevede di assoggettare a contribuzione un a
massa salariale di 7 .200 miliardi, se noi ac-
cogliessimo il terzultimo comma dell'arti-
colo 31 del testo del Governo dovremmo sot-
trarre alla Cassa unica assegni familiari il 3
per cento, non dei relativi contributi, ma ,
se ho capito bene, delle retribuzioni assog-
gettate a contributi, quindi della massa sala-
riale assoggettata a contributi . Il 3 per cento ,
su 7.200 miliardi, dovrebbe aggirarsi intorn o
ai 210-215 o 216 miliardi ; quindi quasi tutte
le maggiori entrate verrebbero distolte pe r
altri fini . Questo già è avvenuto a carico dell a
Cassa unica assegni familiari. Io credo che
tutti certamente sappiano che la Cassa unic a
assegni familiari - almeno da quanto si legge
nella relazione del suo direttore - sopport a
sul suo bilancio - oltre, naturalmente, a l
danno che deriva , dal permanere dei massi -
mali, come ogni anno viene ricordato dalla
relazione del direttore generale - il danno d i
un contributo a carico dei datori di lavor o
dell 'agricoltura per i lavoratori dipendenti

iscritti negli elenchi nominativi compilati da l
servizio per i contributi agricoli unificati, che
è rimasto invariato. Scusate, prima ho detto :
dal 1961. Non è vero; è rimasto invariato dal
gennaio del 1957, per l'importo di lire 110 e
10 centesimi (si vede che è un provvediment o
antidiluviano 1) . Sopporta il danno di un con-
tributo dello Stato per i lavoratori in que-
stione, di 11 miliardi e 380 milioni, che è
rimasto invariato dal 17 ottobre del 1961, cos ì

come fissato dalla legge n. 1038. Ciò per cui
la Cassa unica assegni familiari non sopport a
un eccessivo danno è costituito dalla misura
relativa alla spesa per l 'erogazione degli as-
segni familiari a coltivatori diretti, mezzadr i
e coloni, che si aggira intorno ai 28-30 mi-
lioni, con un contributo dello Stato pari a 2 8
milioni . Ma la cosa comincia a diventar e
grave quando si incontra, nel bilancio della
Cassa unica assegni familiari, il fondo per
l 'addestramento professionale . Io vorrei far
grazia ai colleghi di ricordare come siano sort e
queste disposizioni, in base alle quali, per uno
strano modo di legiferare, la Cassa unica as-
segni familiari deve, niente meno, alimentare
il fondo per l'addestramento professional e
dei lavoratori. Vorrei vedere la connessione
tra la cassa unica assegni familiari ed il
fondo di addestramento professionale de i
lavoratori .

Diamo alle cose il proprio nome : invece d i
contributo per gli assegni familiari chiamia-
molo contributo misto, diciamo cioè che vi è
una aliquota del 12,50 per censo della qual e
una parte va al fondo di addestramento pro-
fessionale dei lavoratori .

Le cose non sono tanto complicate, son o
abbastanza semplici per quanto dirò fra poc o
a proposito del fondo di addestramento pro-
fessionale e di questi contributi . Infatti la leg-
ge del 1949, n. 264, all'articolo 62 e seguent i
stabilisce che il fondo per la qualificazione,
il perfezionamento e la rieducazione dei la-
voratori, di cui alla legge del 1947, « è alimen-
tato da contributi straordinari da stabilirs i
sulle gestioni della assicurazione contro la di-
soccupazione » . Ora, la legge stabilisce un con -
tributo da parte della gestione dell'assicura-
zione contro la disoccupazione, ma come ve-
dremo anche questo andrà in definitiva a ca-
rico della cassa unica assegni familiari per u n
giochetto molto semplice, per un giro di cifre ,
Continua la legge del 1949, n . 264 : « . . .da un
contributo annuo dello Stato fissato in lire
10 miliardi per l'anno 1948-49 ; da contribu-
zioni ed erogazioni eventualmente effettuate
da privati, enti e associazioni » .
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Gli unici contributi che si sono sostanzial-
mente aumentati sono quelli di cui alla let-
tera a), cioè « i contributi straordinari da sta-
bilirsi sulla gestione dell'assicurazione contro
la disoccupazione » ; l'altro contributo che è
rimasto fisso con un andamento oscillante è
quello dello Stato di cui alla lettera e) : un
contributo però per memoria, poiché nel bi-
lancio del fondo di addestramento professio-
nale dei lavoratori, non ho mai visto contri-
buzioni ed erogazioni eventualmente effettua -
te da privati, enti e associazioni .

Nel 1955, quando si approvò il testo unic o
delle norme concernenti gli assegni familiari ,
nell'articolo 53 compare un contributo da dar e
al fondo di addestramento professionale per i
lavoratori (vi è però un'altra legge che modifi-
ca profondamente questa norma dell'articolo
53 ; a mio parere questa modifica è molto gra-
ve) . È detto, infatti in questo articolo 53 :
« . . .per una quota parte nei confronti dei set -
tori dell'industria e del commercio, rispetti-
vamente all'Istituto nazionale per l'addestra-
mento e il perfezionamento dei lavoratori del -
l'industria e all'Ente per l'addestramento a l
lavoro commerciale (INAPLI ed ENALC) . Per
la rimanenza a favore di iniziative dirette alla
tutela dell'istituto familiare » . Non si capisc e
bene quali siano le iniziative dirette alla tu -
tela dell'istituto familiare !

Procedendo più oltre arriviamo alla legge
n . 1038 del 17 ottobre 1961 che negli articol i
9, 10 e 11 precisa che la cassa ha una sola ge-
stione con contabilità unica, che, al bilanci o
di ciascun esercizio della gestione fanno caric o
gli oneri e le spese speciali di essa . Quest o
articolo 10 ritorna alla carica con i contribut i
da versare a favore del fondo di addestrament o
professionale dei lavoratori e a favore, sentito
il comitato speciale, degli assegni familiar i
dell'Istituto nazionale per l ' addestramento e
il perfezionamento dei lavoratori dell'industri a
e dell'Ente nazionale per l ' addestramento de i
lavoratori del commercio .

Che cosa succede in base a queste dispo-
sizioni ?

Nella relazione del direttore generale dell a
Cassa unica assegni familiari c'è un capitol o
in cui ci si duole di questo: ci si lamenta de l
fatto che per l'anno 1969, la Cassa ha versat o
al fondo per l'addestramento professionale de i
lavoratori 13 miliardi di lire, mentre negli ann i
precedenti questa somma era stata inferiore ,
ma era andata poi a mano a mano crescen-
do . Vorrei ricordare solo ciò che è accaduto
negli ultimi sette o otto anni ; se c'è stata una
cosa sicura, dal primo momento, è stato il con-
tributo di cui alla lettera A a carico della ge -

stione della disoccupazione . Infatti, già ne l
1953-54, ci sono 10 miliardi a carico dello Sta-
to, 15 miliardi a carico del fondo contro la di-
soccupazione ; successivamente si arriva agl i
anni '58-'59 in cui il contributo a carico dell o
Stato resta fermo a 10 miliardi, mentre quell o
a carico della gestione della assicurazione con-
tro la disoccupazione sale a 23 miliardi . Nel
1963-64, il contributo a carico dello Stato scen-
de a 8 miliardi, e quello a carico della gestio-
ne assicurazione contro la disoccupazione sal e
a 25 miliardi . In seguito il contributo a carico
dello Stato resta fisso sugli 8 miliardi, il con-
tributo della gestione dell'assicurazione contr o
la disoccupazione scende a 18 miliardi : questo
accade per gli anni '64-65 e '65-66 . Negli ann i
successivi, invece, sale prima a 19 miliardi ,
poi a 28 miliardi .

Vorrei ricordare ai colleghi come, dal
1967-68, hanno agito le tre voci che concor-
rono a formare il fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori . Devo far pre-
sente, però, che verso la fine del 1966 fu ap-
provata dal Parlamento una legge che modifi-
cava profondamente la normativa riguardant e
il rapporto tra cassa unica assegni familiar i
e il fondo per l'addestramento professionale .
Ciò è avvenuto in questo senso : mentre pri-
ma il contributo era previsto entro certi limit i
e aveva una .destinazione precisa, con quest a
nuova legge alla fine del 1966 il contributo
che la cassa unica assegni famigliari è tenut a
a dare al fondo per l'addestramento professio-
nale si moltiplica, ma, nello stesso tempo, s i
allargano anche le maglie della rete di di-
stribuzione, perché, ,da parte degli istitut i
fondamentali previsti dagli enti principal i
INAPLI e ENALC si sana una situazione ch e
il Governo aveva determinato con alcuni prov-
vedimenti . Ricordavo l 'argomento anche gior-
ni fa, a proposito di provvedimenti adottat i
dal Governo, per esempio, per la dilatazion e
del pagamento delle imposte e sovrimpost e
sulla benzina per le società petrolifere ; dopo
che il Governo dal 1963 al 1968 aveva con-
cesso questa dilatazione non coperta da alcuna
norma di legge, fa approvare una legge ch e
gli conferisce questi poteri e che sana la si-
tuazione precedente . Altrettanto succede in
questa occasione : si approva una legge in
base alla quale si aumenta il contributo, s i
allargano le maglie attraverso le quali que-
sto contributo viene distribuito, con una stra-
na normativa, di cui non ,riesco a compren-
dere la logica. Con la normativa di questa
legge si dice che gli enti possono fare de l
denaro loro concesso qualsiasi uso : dall'or-
ganizzazione dei corsi di addestramento al-
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l'organizzazione degli uffici ; in definitiva -
dico io - può servire anche a tutta una seri e
di spese generali, secondo certe percentuali .
La cosa strana è che questa legge preved e
espressamente che le organizzazioni sindacal i
debbano esprimere un loro parere sugli ent i
che fanno richiesta per usufruire di quest i
contributi . Ma sapete quale fine faccia il pa-
rere delle organizzazioni sindacali ? La stess a
'fine del parere richiesto ai viaggiatori in so -
sta alla stazione, che lo imbucano nell'appo-
sita cassetta senza averne più notizia . Le or-
ganizzazioni sindacali esprimono il loro pa-
rere sugli enti, ma esse non sapranno ma i
quali enti abbiano avuto i contributi e i n
quale misura . D'altra parte, un funzionario
ha detto che questo elenco non può circolare ,
non può essere dato in visione . E stato dett o
a me personalmente : potevo avere l 'elenco d i
-tutti gli enti esistenti, ma non potevo cono-
scere quali di essi ricevessero contributi, e
in che misura . Non voglio arrivare al punto ,
signor Presidente, di cattiveria di leggerv i
l'elenco in questione. Voglio soltanto ricor-
dare che i centri attivi per l ' industria e l 'ar-
tigianato sono 1.131 e 327 per il commercio
(non si sa quanti per l 'agricoltura) . Mi è
sorto un dubbio, e sono andato a considerare
alcune regioni . Ad esempio, nel Piemonte
trovo che i centri attivi dell ' INAPLI sono 6,
dell'ENAIP sono 3, dell'ENAPI 1, dell'INIAS A
non si conosce la cifra, così come dell'ECAP ,
salesiani e religiosi vari 9, enti vari 21, e
potremmo andare avanti : in Lombardia c i
sono 75 centri attivi così distribuiti : INAPLI
10, INAIP 7, INIASI 5, ECAP 3, salesiani e
religiosi vari 10, enti vari 40. Nel Veneto :
INAPLI 7, salesiani e religiosi vari 18, ent i
vari 37. Questa è una comunicazione ufficial e
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e io non so perché sottolinea questo
fatto dei salesiani e religiosi vari .

Una voce al centro . Perché sono i più or-
ganizzati, non perché sono i salesiani !

BRONZUTO. Per mia scienza personal e
gradirei conoscere l'uso che è stato fatto d i
questi 43 miliardi del fondo addestramento
professionale, nel 1967-68, di cui 14 miliard i
e 300 milioni sono contributi a carico dello
Stato, 28 miliardi contributi a carico della
gestione della assicurazione contro la disoccu-
pazione (e poi si dice che non si possono au-
rnentare le indennità di disoccupazione) ; 9
miliardi e 760 milioni a carico della Cass a
unica assegni familiari dei lavoratori dipen-
denti . Come sono stati distribuiti ? Che uso

se ne è fatto, e quali e quanti corsi sono stat i
fatti e da chi ? Con il corrispettivo di qual e
contributo ? Per il 1968-69 abbiamo un total e
del fondo addestramento professionale di ben
55 miliardi e 860 milioni, di cui 20 miliardi e
150 milioni a carico dello Stato, 25 miliardi a
carico della gestione assicurazione contro l a
disoccupazione, 10 miliardi 710 milioni a ca-
rico della Cassa unica assegni familiari . Nel
1970-71, vi sono 20 miliardi a carico dello Sta-
to, 30 miliardi a carico della gestione assicu-
razione contro la disoccupazione, 14 miliard i
e 500 milioni a carico della Cassa unica asse-
gni familiari . Arriviamo a 64 miliardi e mezzo
di cui, se togliamo 20 miliardi di contribut i
a carico dello Stato, ben 44 miliardi e mezzo
cadono direttamente e indirettamente a caric o
della Cassa unica assegni familiari . Cioè suc-
cede questo : dalla gestione dell 'assicurazion e
contro la disoccupazione si pagano le inden-
nità contro la disoccupazione ma non si pa-
gano gli assegni familiari che vengono cari-
cati sulla Cassa unica assegni familiari de i
lavoratori dipendenti . E ciò in sostanza signi-
fica che se la gestione dell 'assicurazione con-
tro la disoccupazione non fosse costretta a ver-
sare un contributo per quest 'anno di 30 mi-
liardi al fondo addestramento professionale ,
potrebbe pagare gli assegni familiari ai suoi
iscritti, ai suoi assistiti e aventi diritto e que-
sti 30 miliardi resterebbero nella Cassa unica
assegni familiari assieme ai 14 miliardi e mez-
zo che vengono versati per il fondo addestra -
mento professionale . Cioè avremo altri 44 mi-
liardi e mezzo da poter distribuire per gl i
assegni familiari dei lavoratori dipendenti .

Le cose stanno così, onorevoli colleghi !
La situazione si aggrava ancor più se si con-
sidera che Ia cassa unica per gli assegni fami-
liari (non si comprende bene per quali ra-
gioni) è costretta ad effettuare per legge, sen-
za oneri di interessi, versamenti dell ' importo
di quasi 54 miliardi di lire a favore dell a
gestione per Ia disoccupazione .

Ecco da dove viene il debito della cass a
unica per gli assegni familiari : deriva da i
versamenti effettuati al fondo per l'addestra-
mento professionale, dalle anticipazioni fatt e
alla cassa per l ' integrazione guadagni e da
altre simili forme di intervento .

Ho voluto ricordare queste cose perché sia -
no chiare le ragioni per le quali si afferm a
essere impossibile provvedere ad un miglio-
ramento degli assegni familiari . Certo la cas-
sa è in pareggio o in deficit, ma sappiamo
quali sono le cause di fondo di questa situa-
zione finanziaria.
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Ho trascurato, per brevità, di ricordare
(ma è un elemento da tenere esso pure pre-
sente e sul quale gradirei ricevere qualch e
spiegazione) che Ia cassa per gli assegni fami-
liari è costretta a versare altri contributi agl i
ispettorati del lavoro, a patronati vari e via
dicendo. Ci troviamo così di fronte a una som-
ma che, a parte le anticipazioni per la cass a
integrazione, ammonta ogni anno a 50 o a 60
miliardi e che viene distratta dai suoi fini isti-
tuzionali attraverso i cosiddetti « scolmatori » ,
di cui tanto si è parlato in occasione della di-
scussione del provvedimento col quale, nella
passata legislatura, sono state modificate l e
norme riguardanti l'erogazione degli assegni
familiari .

Noi riteniamo, per le considerazioni test é
svolte, che gli assegni familiari avrebbero po-
tuto essere aumentati già negli anni scorsi ,
invece di rimanere fermi ai livelli del 1965 ,
con conseguente decurtazione sostanziale dei
salari, se si tiene conto del diminuito potere
d'acquisto della moneta . Se l'adeguamento
degli assegni non è stato tempestivamente de-
ciso, si provveda almeno ora, mantenendo i l
testo dell 'articolo 31 votato dalla Commissio-
ne, che noi consideriamo di fondamental e
importanza .

Mentre finalmente rimuoverà le sperequa-
zioni esistenti ai danni delle imprese minori
e delle aziende artigiane, la norma che abo-
lisce i massimali apporterà nuove entrate all a
gestione della cassa unica degli assegni fami-
liari .

Secondo calcoli prudenziali, tale somma
dovrebbe oscillare fra i 350 e i 420 miliard i
di lire, che dovranno andare, ce lo auguria-
mo, a favore degli assegni familiari e non
già dell ' addestramento professionale dei lavo-
ratori, capitolo di spesa che deve avere su e
entrate ben precise e una sua gestione spe-
cifica e che non può continuare a vivere, co-
me un parassita, sulla gestione delle assicu-
razioni contro la disoccupazione e sulla cass a
unica per gli assegni familiari, finendo i n
realtà col gravare soprattutto su quest'ultima
(se si esclude il contributo, limitato e variabi-
le nel corso degli anni, accordato dallo Stato) .

Maggiori entrate che dovrebbero innanzi -
tutto e prevalentemente servire per aumenta-
re finalmente gli assegni familiari che, com e
ho ricordato, sono immutati dal 1965; questo
deve essere anche un modo per rendere giu-
stizia ai lavoratori defraudati per tanti ann i
(e in particolare dal 1965 ad oggi) di un a
parte importante del loro salario che, essi ,
pure, si erano conquistati anche con le loro
battaglie sindacali . Io sono sicuro, del resto,

che la stragrande maggioranza degli operai e
dei lavoratori italiani non conosce neppure i
provvedimenti presi a loro riguardo, anch e
perché non ne viene messa a conoscenza : al-
trimenti saprebbe come agire e come lottar e
in questa situazione.

Chiediamo quindi l'abolizione dei massi -
mali e maggiori entrate destinate all'aument o
degli assegni familiari per i lavoratori dipen-
denti e per i lavoratori autonomi dell'agri-
coltura .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 32 del de-
creto-legge :

Dopo il quarto comma dell'articolo 32, in-
serire il seguente:

Le disposizioni di cui al primo comma del-
l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n . 692 ,
sono estese dal 1° gennaio 1971 alle mutu e
volontarie costituite ai sensi della legge 15
aprile 1886, n . 3818 .

	

32 . 13.

	

Orna, Gerbino.

All'ultimo comma dell'articolo 32, sosti-
tuire le parole: nonché alla cassa nazional e
malattie della gente dell ' aria, sempre che ab-
biano deliberato di estendere agli aventi di -
ritto l'assistenza farmaceutica, con le parole :
alla cassa nazionale malattie della gente del -
l'aria nonché alle mutue volontarie di cu i
alla legge 14 aprile 1886, n . 3818, sempre che
abbiano deliberato di estendere agli aventi di -
ritto l'assistenza farmaceutica .

	

32 . 14.

	

Orilia, Gerbino.

Poiché i firmatari non sono presenti, s i
intende che abbiano rinunciato a svolgerli .

È stato presentato il seguente emenda -
mento .

Sostituire l'intero articolo 32 con il se-
guente :

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge
4 agosto 1955, n . 692, è sostituito dai seguenti :

In attesa che il Comitato interministeria-
le dei prezzi, su disposizioni del Comitato in-
terministeriale per la programmazione econo-
mica, attui la revisione generale dei prezzi d i
tutte le specialità medicinali e qualora gli Isti-
tuti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano
della facoltà di cui al primo comma del pre-
sente articolo, deve essere corrisposto un di -
ritto speciale del 9 per cento sul prezzo d i
vendita al pubblico, indicato sull ' involucro
esterno delle confezioni registrate delle spe-
cialità medicinali, come tali considerate da l
testo unico approvato con regio decreto 27 lu-
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glio 1934, n . 1265 e successive modificazioni ,
vendute alle farmacie per uso umano .

Detto diritto speciale è dovuto, senza di -
ritto di rivalsa, dai fabbricanti e produttor i
indicati all'articolo 22 del decreto del Mini-
stro delle Finanze del 21 dicembre 1967, pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale n . 324 del 29
dicembre 1967, e deve essere liquidato e cor-
risposto con l'osservanza delle disposizioni d ì
cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 3
giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5
maggio 1949, n . 178.

Il diritto è assolto mediante versamento s u
conto corrente postale intestato al conto spe-
ciale di cui all 'articolo 37 del presente de-
creto.

Per le specialità medicinali di provenien-
za estera, ancorché importate sfuse, il diritto
speciale è dovuto, senza diritto di rivalsa ,
nella misura del 9 per cento ed è liquidato
e riscosso dalle dogane all'atto dello sdoga-
namento, in base al prezzo ufficiale di ven-
dita al pubblico delle specialità stesse, da in -
dicarsi, a cura dell'importatore e sotto la su a
diretta responsabilità, nella dichiarazione di
importazione prevista dall'articolo 16 dell a
legge 25 settembre 1940, n. 1424 .

Le dogane sono tenute a versare gli im-
porti dei diritti speciali da esse riscossi su l
conto corrente di tesoreria di cui all'artico -
lo 37 del presente decreto .

La prova dell 'effettuato pagamento del di-
ritto speciale all ' atto dello sdoganamento del-
le specialità medicinali è cQstituita dai docu-
menti di cui al titolo XXVIII – capo V – del
regio decreto-legge 26 gennaio 1940, n . 10.

Le violazioni a quanto disposto dai pre-
cedenti commi sono punite :

a) con l'ammenda da due a dieci volt e
il diritto dovuto per ogni vendita delle spe-
cialità medicinali poste in essere senza l'emis-
sione dell'apposito documento o quando sullo
stesso sia stato indicato un quantitativo di spe-
cialità medicinali inferiore a quello venduto .
Per i casi di recidiva si applica l'arresto da
quindici giorni a sei mesi ;

b) con la multa da due a dieci volte i l
diritto dovuto per le violazioni costituenti ,
agli effetti della citata legge doganale, delitto
(contrabbando) ;

c) con l'ammenda due ad otto volte i l
diritto dovuto quando nel documento posto in
essere per la corresponsione del diritto spe-
ciale o nella dichiarazione d'importazione si a
indicato un corrispettivo inferiore a quello
corrispondente al prezzo ufficiale di vendita
al pubblico della singola specialità medici-
nale ;

d) con l'ammenda da lire 500.000 a lire
5 .000.000 per il rifiuto di presentare docu-
menti attestanti il pagamento del diritto spe-
ciale oppure per l'irregolare tenuta dei mede-
simi ;

e) con la sopratassa pari al diritto spe-
ciale per il tardivo pagamento del diritto me-
desimo .

Per le violazioni di cui alle lettere a), b) ,
c) è dovuto il diritto speciale non corrisposto
oltre ad una sopratassa pari al diritto stesso .

Per quanto concerne l'accertamento delle
violazioni alle disposizioni innanzi stabilite e
l'applicazione delle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le norme di cui all a
legge 7 gennaio 1929, n . 4.

Il provento delle sanzioni di cui al comm a
ottavo sono riservate all'Erario, salva la com-
partecipazione di spettanza agli scopritori del -
le infrazioni nella misura prevista dall'arti-
colo 144 della legge 25 settembre 1940, n . 1424
o dalla legge 7 febbraio 1951, n . 168, modifi-
cata dalla legge 20 ottobre 1960, n . 1265 .

La sopratassa di cui al comma nono è ri-
servata interamente all'Erario . L'ammontare
del diritto speciale non assolto deve affluire
al conto speciale di cui all'articolo 37 del pre-
sente decreto .

Le norme previste dal regio decreto legge
9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 19 giugno 1940, n . 762, e
successive modificazioni sono applicabili an-
che al diritto speciale istituito con il present e
articolo .

Il regolamento di esecuzione delle norm e
stabilite dai precedenti commi sarà emanato
dal Ministro delle finanze di concerto con i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
del tesoro, dell'industria, commercio e arti-
gianato e della sanità .

Con decreto del Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale, di concerto col Mini-
stro del tesoro, sarà provveduto alla riparti-
zione a favore degli Enti ed Istituti mutuali-
stici delle somme incassate .

Ai fini delle erogazioni agli Enti ed Isti-
tuti di cui al precedente comma, le somm e
relative al diritto speciale affluito al conto
corrente di cui al precedente articolo 37 sa-
ranno prelevate e versate allo stato di pre-
visione dell 'entrata dello Stato e correlativa-
mente iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio negli anni finanziari 1970
e 1971 .
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dovuto dalle farmacie, a favore degl i
istituti ed enti suddetti ed ai medesimi fini ,
lo sconto del 6 per cento sul prezzo al pub-
blico, al netto del diritto speciale di cui a l
secondo comma del presente articolo, esclu-
sivamente per la vendita di specialità medi-
cinali agli assistiti dagli istituti od enti pre-
detti . Peraltro gli istituti mutualistici sono
tenuti ad accordare un abbuono dell'1 pe r
cento a favore delle farmacie rurali ammess e
a sussidio .

Gli sconti dovuti dalle imprese produttric i
ed importatrici a favore della distribuzion e
e delle farmacie sono praticati sul prezzo d i
vendita al pubblico delle specialità medici-
nali ad uso umano, al netto del diritto spe-
ciale di cui al secondo comma .

Per la vendita alle farmacie è stabilit a
l 'aliquota di sconto del 24,80 per cento sem-
pre riferita secondo il comma precedente .
Detta aliquota è elevata al 25,80 per le ven-
dite alle farmacie rurali ammesse a sussidio .
32. 9. Santagati, Abelli, d'Aquino, Delfino, Franchi ,

Guarra, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-

seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Ro-

mualdi, Servello, Sponziello .

L'onorevole Santagati ha la facoltà di svol-
gerlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

SANTAGATI . Con questo emendamento
il mio gruppo chiede di sostituire l ' intero ar-
ticolo 32 dell ' attuale decreto-legge con u n
nuovo testo che noi abbiamo da tempo pre-
sentato all ' attenzione della Camera, e che ,
per la sua complessità, ci ripromettiamo d i
spiegare nei vari suoi commi .

Prima, però, di arrivare a questa illustra-
zione del testo, noi riteniamo che sia oppor-
tuno fare alcune osservazioni di ordine, pi ù
che generale, direi programmatico, e altre
di ordine sistematico . Ci chiediamo cioè, pra-
ticamente, quale possa essere stato il mo-
vente che ha spinto il Governo a predisporre
questa normativa . Per capire bene lo spirit o
e le intenzioni del Governo (e, come dirò fr a
poco, anche di altri parlamentari che hann o
concorso alla formazione di questo testo) oc -
corre rifarsi al decreto-legge economico n . 1 ,
il quale aveva già regolato la materia in que-
stione all'articolo 43 . Questo articolo non è
stato però riportato in forma identica ne l
testo del nuovo decreto, ma è stato rimaneg-
giato e accresciuto con delle novità introdott e
dall 'altro ramo del Parlamento .

In sostanza, mentre il testo originario del
Governo si occupava soltanto dello sconto su l
prezzo di vendita al pubblico dei medicinal i
– poi vedremo in quale misura veniva de-
terminato – il Senato si è preoccupato di in-
serire un altro comma riguardante le farma-
cie rurali – anche a questo proposito discu-
teremo in seguito sui particolari –; poi, chius o
l'articolato relativo alla modifica del terz o
comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto
1955, n . 692, aggiungeva un altro comma che
si richiamava sempre all 'articolo 4 della
legge n . 692, ma con una innovazione, direi ,
alquanto notevole : quelle disposizioni, in-
fatti, venivano estese o, per meglio dire, ver-
ranno estese dal 1 0 gennaio 1971 ad altre
casse mutue, delle quali ci occuperemo par-
ticolarmente allorché arriveremo alla disa-
mina del testo governativo .

In pratica, quindi, non si può dire nean-
che che questo fosse il proposito originari o
del Governo. Il proposito del Governo sem-
brava molto semplice e si limitava a cercar e
di accumulare una certa somma a favore de-
gli enti mutualistici e, naturalmente, a sca-
pito delle imprese produttrici di medicinali .

A parte il dubbio gusto di una siffatt a
impostazione, per la quale il Governo no n
pensava a una riforma di natura radicale ,
non pensava ad una sistemazione o, come s i
suoi dire oggi, ad una strutturazione o ri-
strutturazione di tutta questa delicata mate -
ria, a parte questo, dicevo, quello che pi ù
stupisce è il fatte che il Governo poi, lungo
la strada, per non scontentare taluni gruppi
e, direi, soprattutto taluni sottogruppi dell a
sua stessa maggioranza, non abbia esitato ad
interpolare ulteriori normative le quali ,
come vedremo, non hanno per nulla miglio-
rato ma, oserei dire, hanno in certo qual
modo peggiorato o addirittura compromess o
l ' intera situazione .

Questa è la genesi, per così dire, di que-
sto articolo 32 : un articolo, quindi, che non
si può neanche considerare, come dicevam o
sfamane a proposito dell 'articolo 26, il fra-
tello siamese di un articolo corrispondent e
del primo « decretone », ma semmai una spe-
cie di figlio adulterino del primo testo predi -
sposto dal Governo .

Vorrei aggiungere un ' altra osservazione
di natura generale, prima di entrare nel me-
rito di tutta la questione. Intendo riferirmi
al malvezzo che c 'è da parte del Governo ,
non solo di dare delle normative imperfette ,
incomplete e addirittura, direi, eterogenee ,
che non si accordano con il testo di tutto i l
provvedimento, il quale si ispira ad altre fi-
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nalità e ad altri scopi, ma di lasciarsi pren-
dere la mano lungo la strada, non per cor-
reggere il testo originario, bensì molte volt e
per peggiorarlo ; e credo che con l'articolo 32
proprio questo si sia fatto, finendo col peg-
giorare un testo che già di per sé era molto
discutibile .

Fatte queste osservazioni di natura molto
generica, resta da affrontare il problema ge-
nerale connesso con l'esame di questo arti -
colo 32 .

L'articolo 32 ci impone – e direi nell a
maniera più pressante – l'obbligo di valutare
la situazione attualmente esistente in campo
farmaceutico. Praticamente, infatti, tale arti -
colo viene a collocarsi nel vivo di tutta un a
situazione farmaceutica quanto mai discuti -
bile, quanto mai anomala, inesatta, lacunosa :
una situazione farmaceutica di cui tutti invo-
cano una riforma, un miglioramento, un a
nuova strutturazione, ma di cui nessuno riesc e
a dare la giusta soluzione . Anzi sia con la
prima sia con la seconda edizione del « decre-
tone », si è finito con l'appesantire sempre d i
più la già pesante e distorta situazione farma-
ceutica italiana .

Il discorso da fare dovrebbe essere soprat-
tutto di carattere generale . Si dovrebbe an-
dare alle ragioni per le quali il Governo h a
ritenuto in una materia tanto delicata di li-
mitarsi soltanto a riesumare una legge orma i
operante da oltre quindici anni, cioè la legge
4 agosto 1955, n . 692. In che cosa il Govern o
l'ha cambiata ? Ha forse inciso su tutto i l
suo ingranaggio ? No, si è limitato a creare
una norma di pura e semplice fiscalizzazione ,
preoccupandosi soltanto di appesantire gl i
oneri che gravano sulle imprese produttric i
di medicinali . La legge del 1955 era già d i
per sé abbastanza pesante, tanto che la situa-
zione farmaceutica italiana è diventata quant o
mai critica .

come se si fosse pensato di porre cin-
quanta chili sulle spalle di una persona che
già porta un sacco da cento chili, nella spe-
ranza che costui possa reggere il peso ag-
giunto più di quanto prima non reggesse i
cento chili . Questa è una dimostrazione d i
insensibilità fiscale . Oltretutto, non si dà i l
respiro necessario ai destinatari della norma
fisca l e, perché questi ne possano, sia-pure co n
sforzo, sopportare le conseguenze . Si potreb-
be verificare il caso, se la norma passasse così
com'è stata redatta. che le industrie farma-
ceutiche non solo non dessero il gettito pre-
ventivato, che pare si aggiri sui 30 miliardi ,
ma finissero c^n il soccombere, dando ancora
di meno di quanto abbiano finora dato .

Infatti, l'originaria intenzione del Govern o
era di stabilire soltanto un aumento rispett o
a quanto era stato già regolato con la legge

del 1955. Quindi, mentre lo sconto sul prezzo
di vendita dei medicinali a favore degli isti-
tuti mutualistici era, con la legge del 1955 ,
del 17 per cento, di cui un 12 per cento gra-
vava direttamente sulle imprese produttrici e
un 5 per cento sui farmacisti, ora abbiamo u n
19 per cento che grava sulle imprese produt-
trici di medicinali e un 6 per cento che grava
sui farmacisti .

Quindi, se già era ponderoso e gravos o
l'onere del 17 per cento, assai di più lo di-
venta quello del 25 per cento . Questo è stato
il marchingegno originario, che ha dato l'av-
vio prima all'ex articolo 43 del « decretone »
numero uno e ora aIl'articolo 32 del « decre-
tone » numero due .

Prima di entrare nel vivo della materia ,
vorrei precisare che, trovandoci in presenz a
di una imposizione fiscale, che dovrebbe com-
portare il rispetto della generalità verso i de-
stinatari, non riesco a capire come non solo
dal '55 ad oggi siamo stati in presenza di un a
norma per nulla generalizzata, ma direi anz i
discriminatrice, ma si accentui oggi la discri-
minazione ponendo a carico delle stesse im-
prese produttrici e dei farmacisti, che già
questo 17 per cento da quindici anni sosten-
gono, un ulteriore onere che finisce col diven-
tare del 25 per cento. Qui siamo sempre i n
presenza della solita storia . Accade come per
la benzina. C'è una notevole coerenza, nel Go-
verno, sul piano fiscale . Come si sceglie un
tributo comodo, facile, qual è quello della
benzina, insistendo sempre ad aumentare i l
prezzo su quel genere di consumo, così qu i
esiste un altro obiettivo fiscale facile e comodo ,
quello dei prezzi di sconto a danno delle im-
prese produttrici e dei farmacisti, che divien e
ulteriormente pesante . E tutto questo sarebb e
già di per se stesso condannabile, ma divien e
ancor più criticabile e ancor meno accettabil e
se si tien conto che esiste una profonda diffe-
renza fra quelle imprese produttrici che sono
tenute a questa specie di onere, a questa spe-
cie di obbligo fiscale, insostituibile e inelu-
dibile, e altre imprese produttrici che no n
pagano nemmeno una lira di sconto. Ora, non
è giusto che da un lato il 12 per cento diveng a
19 per cento e dall'altro lo zero per cento re-
sti tale .

A parte questa impostazione, che aument a
sempre più lo squilibrio e la differenziazion e
fra imprese produttrici soggette a questo scon-
to e imprese produttrici che questo sconto no n
hanno e quindi praticamente nulla pagano e
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molto lucrano rispetto alle prime, c'è da no -
tare - ed è questo l'aspetto grave che fa molt o
meditare e pensare su questo argomento - i l
fatto. che lo stesso fisco, diciamo così, non è
amico di se stesso. Infatti, il fisco non pens a
ad aumentare i proventi che attraverso un a
diversa dinamica, qual è quella che noi pro-
poniamo con l ' articolo sostitutivo dell'articol o
32, potrebbe ottenere . In parole povere, qua l
è lo spirito del nostro emendamento, anche s e
poi nella sostanza lo dovremo più dettagliata -
mente illustrare ? Lo spirito del nostro emen-
damento è questo : operare una forma di scon-
to generalizzata su tutto il fatturato globale d i
tutte le medicine che vengono prodotte, cio è
praticamente applicare una specie• di « for-
mula unica » che operi per tutto il fatturat o
globale .

Questo creerebbe finalmente una perequa-
zione tra quelle imprese che nulla pagano e
quelle che tutto pagano . Ecco perché noi a
questo 19 per cento applicato soltanto su alcu-
ne imprese produttrici chiediamo di sostituir e
un 9 per cento operante sull'intero fatturat o
di tutte le imprese produttrici .

In questa maniera noi alleggeriamo l'onere
che grava solo su una parte delle imprese pro-
duttrici e Io generalizziamo in modo da ren-
derlo più equo, più sopportabile. Così, anch e
dal punto di vista di una giustizia fiscale di-
stributiva si potrà operare equamente su tutt i
i destinatari . Ma non è solo questo il risultat o
che noi conseguiamo attraverso l'emendamen-
to da noi proposto . Infatti, operiamo anche
nell'interesse del fisco .

Se il Governo accettasse l'emendamento ,
non soltanto sgraveremmo di un ingiusto peso
una parte delle imprese produttrici di medi-
cinali, ma consentiremmo anche al fisco d i
ottenere un gettito di gran lunga superiore a
quello che si ottiene con l ' attuale normativa .
Allora sembrerebbe l'uovo di Colombo - non
dell'onorevole Colombo, per carità ! - sem-
brerebbe proprio una trovata da niente . Se noi
vi suggeriamo un congegno che vi consente d i
poter da un lato aiutare tutta la produzion e
farmaceutica e dall'altro di poter conseguir e
un gettito fiscale superiore a quello che co n
l 'attuale congegno viene conseguito, vera-
mente abbiamo preso, come si suoi dire, du e
piccioni con una fava .

Non si tratta soltanto di un fatto di na-
tura fiscale o di natura tecnica, ma anche d i
un fatto - mi si consenta - di natura morale .
Qui c'è infatti un retroscena . Non crediate
che noi siamo degli ingenui ; non crediate ch e
noi non abbiamo cercato di capire che cosa

stesse dietro questo congegno che, guarda ca-
so, opera in Italia da circa un ventennio .

Ci siamo chiesti perché mai si è trovat a
questa formula palesemente discriminatoria e
perché mai ci siano tra le imprese produt-
trici, alcune che sono privilegiate e altre che

devono anche sopportare il peso dei privileg i
altrui . Ci siamo accorti che dietro tutto quest o
ci sono degli interessi : interessi non troppo
confessabili, interessi non troppo eleganti, in-
teressi non troppo scusabili, in quanto dirett i
a favorire alcune imprese farmaceutiche, l e
quali, probabilmente protette da altissimi per-
sonaggi quasi sempre di questa maggioranza ,
traggono ingentissimi guadagni ; i quali al-
tissimi personaggi indubbiamente traggono ,
a loro volta, non dico per conto proprio, m a
certamente per conto degli apparati politici a i
quali essi fanno capo, altrettanto ingenti van-
taggi, di quale natura è facile intuire .

Ecco perché abbiamo voluto prima porre,
direi, il teorema e adesso cercheremo di dar e
un po' la soluzione a questo quesito, soluzio-
ne che si può meglio comprendere e valutar e
se noi facciamo un excursus (me lo consenti-
ranno gli onorevoli colleghi) un po' ampio ,
ma che non dovrebbe tediare essendo corre -
dato di rigorosi riferimenti tecnici a tutta l a
materia . Consideriamo alcune cose che imme-
diatamente vengono alla nostra attenzion e
guardando l 'attuale congegno predisposto da l
Governo .

In sostanza, che cosa vuole ottenere il Go-
verno con questo congegno ? Vuole ottenere
quel tale passaggio che abbiamo detto dal -
l'originario 17 per cento - 12 per cento per le
imprese, 5 per cento per le farmacie - al nuo-
vo congegno di 19 per cento per le impres e
produttrici ; 6 per cento per le farmacie, cio è
un passaggio dal 17 per cento al 25 per cent o
sul prezzo al pubblico . Detto sconto è a cari-
co delle imprese produttrici nella misura che
abbiamo già detto - 19 per cento - con facolt à
dí rivalsa sulle imprese distributrici per 1' 1
per cento rapportato a tutto il fatturato e ,
sempre a carico delle farmacie, nella misur a
del 6 per cento, che è elevato rispetto all'ori-
ginario 5 per cento. La precedente ripartizio-
ne finiva con il giocare in tal guisa : che pri-
ma il 12 per cento consentiva una rivalsa d i
fatto sulle imprese produttrici per lo 0,25 pe r
cento, restando inalterato lo stesso 5 per cen-
to per le farmacie .

Dai lavori preparatori della legge citat a
più volte - 4 agosto 1955 - si evince che l o
sconto obbligatorio era stato introdotto in so-
stituzione di una riduzione dei prezzi dei me-
dicinali che sembrava giustificata dall'incre-
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mento della produzione, ma sembrava diffi-
cilmente realizzabile per la mancanza di stru-
menti tali da garantire efficacemente e rapi-
damente una parte delle risorse finanziarie
occorrenti alla estensione dell'assistenza a i
pensionati a cui appunto si riferiva la legge
citata .

Ora, se voi pensate che già questo conge-
gno era molto discutibile nel 1955, quand o
questa legge si riferiva solo ad una categori a
molto limitata di destinatari, pensate adess o
che, con l 'emendamento introdotto al Sena-
to, queste provvidenze vengono estese all e
casse mutue di malattie per i coltivatori di -
retti, alle casse mutue di malattia per gli ar-
tigiani, alle casse mutue di malattia per i com-
mercianti, alle casse marittime per l'assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro e l e
malattie della gente di mare nonché alla cas-
sa nazionale malattie della gente di mare ,
sempre che abbiano deliberato di estender e
agli aventi diritto l'assistenza farmaceutica .
Quindi, il congegno, già di per se stesso di-
scutibile perché limitato allora ad una ca-
tegoria ben determinata, diventa oggi anco r
più discutibile perché esteso ad altre catego-
rie; le quali, vedi caso, non sono nelle con -
dizioni di poter assicurare quello scorrimento
tra l'intenzione del legislatore ed i risultat '
pratici a favore dei mutuati e degli assistiti .
La disposizione in esame aveva già dato luo-
go a sensibili sperequazioni nell'ambito del
settore farmaceutico, in quanto l'applicazione
dello sconto aveva determinato, per alcune
imprese, un onere gravante sull'80-90 per cen-
to del loro fatturato e, per altre imprese, u n
onere gravante soltanto sul 20-30 per cento ;
quindi già aveva creato una grossa spere-
quazione .

In effetti, la maggiore o minore inciden-
za delle vendite ad enti mutualistici deter-
minò una distribuzione dell 'onere, derivante
dallo sconto, estremamente diversificata d a
azienda ad azienda. Nessun onere, poi, gra-
vava sui medicinali reclamizzati – nessun
onere vi grava tuttora – cioè sui cosiddett i
prodotti fuori del regime mutualistico, la cui
esclusione dalle fonti di finanziamento dell a
assistenza di malattia appariva ed appare an-
cora ingiustificata, tenuto conto dei più alt i
sconti praticati alla distribuzione .

L 'attuale articolo 32, aumentando l'ali-
quota dello sconto, ha determinato un aggra-
vamento delle situazioni sopra descritte, esa-
sperando la sperequazione in atto : concett o
generale che ho poc'anzi enunciato . Il man-
tenimento dello sconto, ferme restando l e
considerazioni da noi avanti esposte, potreb-

be giustificarsi con la permanenza del siste-
ma mutualistico, a cui invece, secondo la pro-
grammazione, è seguìta la riforma a vici-
nanza di scadenza. Cioè, già iI paragrafo 70
del programma economico nazionale prevede
una nuova strutturazione di tutta la materia ,
per cui se la legislazione vigente è da consi-
derarsi da accantonare e da superare, a mag-
gior ragione non sarebbe opportuno, non sa-
rebbe giusto, non sarebbe equo, non sarebbe ,
direi, elegante inserire una accentuazione d i
una legislazione già superata e già degna di
essere scontata ed eliminata, con un appe-
santimento della norma stessa. Infatti, la
stessa citata norma allontana la possibilit à
della realizzazione di un metodo tecnico per-
ché, aumentando le sperequazioni, i disli-
velli, rende il sistema sempre più difficil e
da modificare, per la determinazione dei
prezzi delle specialità medicinali per effett o
delle indicate sperequazioni per il ricambi o
e la ripresa dei singoli prodotti, secondo
quanto già fu osservato dalla commission e
per lo studio di un metodo di analisi dei
costi dei medicinali (vedi Ministero dell ' in-
dustria, relazione della commissione, volume
quarto, capitolo undicesimo del marzo 1967) .
In relazione aì problemi scaturiti dall'appli-
cazione dello sconto è da studiare qualcosa
che possa eliminare tutte queste incongruen-
ze e questi danni e, visto che con questo de-
creto si vuole a qualunque costo abbracciar e
tutto lo scibile italiano, se non umano, se
vogliamo affrontare questo problema affron-
tiamolo secondo quelle norme che noi, fr a
poco, avremo l 'onore di illustrare aIl'atten-
zione dei colleghi di questa Assemblea .

In sostanza, lo spirito del nostro emen-
damento consiste nella sostituzione dell o
sconto in atto vigente – e che, col « decreto -
ne », viene ulteriormente aggravato – con u n
diritto speciale a carico di tutte le imprese
farmaceutiche, con un beneficio che viene
esteso a tutte le imprese farmaceutiche . Tale
diritto speciale deve essere applicato alle spe-
cialità ad uso umano immesse nel ciclo di-
stributivo in confezione registrata dal Mini-
stero della sanità e commisurate al lor o
prezzo di vendita . Non sono quindi ammess e
più distinzioni e sperequazioni tra talune
imprese privilegiate ed altre che non lo sono .

La trasformazione di questo sconto origi-
nario, del 12 per cento prima e del 19 per
cento oggi, in un onere di natura fiscale – una
specie di fiscalizzazione che si opera su que-
sta materia farmaceutica – risponde a prin-
cipi di ordine giuridico, economico-sociale e
anche – consentiteci – di ordine morale .
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Difatti, dal punto di vista giuridico dob-
biamo - facendo un passo indietro - riferirc i
specificamente ad una sentenza della Corte
costituzionale che risale al 6 dicembre 1960 ,
n . 70, la quale, prendendo in esame l'arti-
colo 4 della più volte citata legge del 1955 ,
ebbe a sentenziare che « il carattere special e
dello sconto e le finalità per le quali è stat o
stabilito, inducono a ritenere che detto scont o
sia da qualificare come prestazione patrimo-
niale imposta a favore degli istituti e degl i

enti pubblici indicati dalla legge del 1955 ,
in relazione ai compiti istituzionali ad essi af-
fidati, prestazione compresa perciò nella sfera
di applicazione dell'articolo 23 della Carta co-
stituzionale » .

Con la stessa sentenza la Corte ha precisat o
inoltre che « la prestazione patrimoniale h a
tale carattere quando è istituita con atto d i
autorità senza il concorso della volontà de l
soggetto passivo quale che sia la denomina-
zione attribuita dalla legge che la impone » .
Lo sconto vigente, pertanto, secondo i dettam i
della Corte costituzionale, ha la natura di u n
onere fiscale destinato a consentire il perse-
guimento di una finalità di interesse generale .
Sarebbe consequenziale quindi, secondo i
principi della capacità contributiva, previst a
pure dall'articolo 53 della Costituzione, la su a
estensione a tutta la categoria industriale far-
maceutica . Si tratta infatti - sempre citand o
i principi enunciati in quella sentenza dell a
Corte - di un prelievo di ricchezza a carico d i
soggetti e a favore di enti pubblici, preliev o
che non si giustifica se rapportato e limitato
ai singoli soggetti . La Corte ha infine osser-
vato che « il principio della eguaglianza no n
è violato quando il trattamento differenziato
riguardi categorie di persone e non già singol i
soggetti » . E nella fattispecie mi sembra che
non vi sia dubbio che sia materialmente e con-
cettualmente impossibile configurare in cate-
goria le singole aziende che occasionalmente
e in misura diversa risultino fornitrici degl i
enti mutualistici .

Sembra a noi che questi principi giuridic i
fissati dalla Corte costituzionale siano molt o
importanti e meritino quindi di essere pres i
nella massima considerazione, visto che il Go-
verno, attraverso questo articolo 32, ci offr e
l'occasione di affrontare la materia e di cer-
care di risolverla per quanto possibile second o
i criteri giuridicamente più apprezzabili .

Ma non vi sono soltanto motivi di ordin e
giuridico, vi sono anche motivi economico -
sociali . Potremmo enunciarli in alcuni brev i
paragrafi .

	

-

Primo motivo. Noi dobbiamo tener cont o
che con questo concetto dello sconto trasfor-
mato in onere fiscale si dà un avvio alla fisca-
lizzazione, che consente un prelievo di risorse
in modo tale da favorire una rapida ed agile
destinazione delle stesse ai costituendi serviz i
dell'assistenza sanitaria che, come tutti au-
spicano, dovrebbe al più presto essere gene-
ralizzata, provvedendo all'estensione dell'ap-
plicazione ospedaliera a tutti i cittadini ; men -
tre invece lo sconto resterebbe ancorato a d
un sistema mutualistico che si dice - almen o
stando alle enunciazioni più volte fatte da
questo e da altri Governi di centro-sinistra
- di volere eliminare del tutto .

Secondo motivo . Agevolazioni per la de -
terminazione dei prezzi, in quanto la redistri-
buzione dell'onere verrebbe giustificata da l
fatto che la determinazione del prezzo di una
specialità medicinale da parte del Ministero
della sanità prescinde dallo sconto mutuali-
stico . Sotto il profilo della determinazione de l
prezzo non sussiste alcuna differenza di trat-
tamento fra le specialità da vendersi in re-
gime extramutualistico e quelle da cedersi alla
mutualità . Risultando pari il prezzo, per la
considerazione esposta, ne consegue che, men-
tre una specialità assorbita dal mercato extra-
mutualistico non è gravata da alcun onere pe r
l'assistenza sanitaria, una specialità ceduta
dalla mutualità viene a sopportare un prelievo
pari al 29,23 per cento del ricavo industriale .
Ne consegue che, per realizzare un metodo
obiettivo per la formazione del prezzo dell e
specialità medicinali e per la sua revisione ,
è necessario eliminare lo sconto mutualistico
che colpisce in misura sperequata e non pre-
vedibile una specialità rispetto ad un'altra .

Terzo motivo : allineamento in sede comu-
nitaria. Giacché lo sconto vigente in Itali a
non trova riscontro in alcun paese della CEE
e pertanto, in sede di organizzazione legisla-
tiva, verrà a presentarsi come un ostacolo all a
libera circolazione dei prodotti, si rende ne-
cessaria, anche sotto questo profilo, la sua eli-
minazione e la sua sostituzione con un onere
di tipo fiscale, altrimenti corriamo il rischio ,
come dimostrerò con altri elementi di cui di =
spongo, di diventare, nel settore medicinale ,
la « cenerentola » di tutta la produzione far-
maceutica europea, in particolare del mercat o
comune .

Quarto motivo : economia di riscossione .
L ' attuale sistema di prelievo richiede temp i
e strutture per la riscossione che comportano
spesa rilevante . Nel 1969 il costo del finanzia-
mento dell'ufficio fiduciario, che è un'organiz-
zazione preposta alla riscossione dello sconto
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mutualistico, è stato di ben 12 .196 .594.276 lire ,
di cui 7.612 .299 .295 lire a carico delle farma-
cie, 1 .828 .950.472 a carico dell 'esercizio pre-
cedente e 2.755 .344 .239 lire a carico degli enti
mutualistici . Un costo di tale portata è deter-
minato dalla complessità delle procedure oc -
correnti per addebitare a posteriori a ciascuna
industria farmaceutica i vari addebiti e i rela-
tivi sconti articolati per ente mutualistico cre-
ditore e per provincia. È tutto un congegn o
farraginoso che, oltre a costare quel che h o
detto poc 'anzi, finisce con l ' appesantire tutt a
questa macchina che indubbiamente è tal -
mente burocratizzata per cui, oggi, sperare d i
poter riscuotere presto e bene i soldi che i n
questa materia si spendono, vuoi dire essere
molto ottimisti .

L ' introduzione del diritto speciale rende-
rebbe superflua l ' ingombrante struttura at-
tuale, in quanto il relativo prelievo verrebb e
effettuato automaticamente all 'atto dell ' immis-
sione delle specialità medicinali nel ciclo di-
stributivo . Alla farmacia rimarrebbe il com-
pito di raggruppare le ricette prezzate per
ente, come già avviene, e provvedere a som-
mare secondo la tradizionale fatturazione i
relativi importi . In questa maniera si elimine-
rebbero tutte le spese superflue e si semplifi-
cherebbero il controllo e la riscossione .

Quinto motivo : finanziamento e vantaggio
di valuta . La trasformazione dello sconto in
onere fiscale, determinerebbe un immediat o
finanziamento, ponendo a disposizione del Mi-
nistero del tesoro, con anticipo considerevole ,
il gettito ricavabile in base a quanto previst o
dall ' attuale articolo 32 del « decretone » . A
tale vantaggio andrebbe aggiunto quello dell a
valuta emergente dall 'anticipazione del pre-
lievo .

Si tratta, senz'altro, di una anticipazione
di almeno 6 o 7 mesi: tanto è il tempo che
passa tra il denaro percepito dal farmacist a
o dall 'ente e il denaro che viene tradotto ma-
terialmente attraverso l 'accreditamento de l
Tesoro a vantaggio dell 'ente medesimo .

L ' anticipazione determinerebbe a sua vol-
ta l 'eliminazione delle perdite di capitale e
di valuta conseguenti a crediti, per sconto
mutualistico, inesigibili o riscossi con notevole
ritardo .

Accanto ai motivi giuridici e accanto a i
motivi economico-sociali, io ho anche ricor-
dato i motivi morali . Infatti, l ' introduzion e
dell ' onere fiscale in luogo dello sconto deter-
minerebbe una perequazione che sanerebb e
una situazione di svantaggio quale finora s i
è registrata per le industrie nazionali . Le im-
prese il cui fatturato deriva in larga parte

dal consumo mutualistico costituiscono ormai
la struttura dell'industria italiana, mentre l e
imprese aventi una bassa incidenza di fattu-
rato mutualistico coincidono con la grande in-
dustria estera. Quindi, anche sotto questo pro-
filo si comincerebbe a guardare sotto un unico
aspetto problemi che per ora vengono tenuti
diversificati e creano anche contrapposizioni ,
mi si consenta, di interessi e di varie valu-
tazioni .

Tale ripartizione, per altro messa in evi-
denza dai contrasti di interesse nel settore far-
maceutico, ha prodotto e produce l'assogget-
tamento dell ' industria italiana ad un onere
particolare cui è sottoposta in minima parte
quella estera . Permanendo lo sconto secondo
la formulazione dell'attuale articolo -32, la ri-
valsa dell'1 per cento delle imprese produt-
trici di medicinali sulle imprese distributric i
e, quindi, la diminuzione corrispondente de l
prezzo di fattura, si verrebbe a determinar e
per le specialità assorbite dal mercato extra -
mutualistico una sopravvenienza di margin i
che costituirebbe un ulteriore vantaggio per
Ia grande industria estera .

Come possiamo operare questo sconto ?
Come trasformarlo in oneri ,di tipo fiscale ?
La realizzazione pratica della trasformazione
dello sconto a carico dei produttori in altr a
forma di prelievo generalizzato pone alcuni
problemi. Il primo riguarda la misura del
prelievo uniforme da stabilirsi a carico del -
l'industria, in modo che il gettito globale cor-
risponda a quello previsto dall 'attuale testo
dell'articolo 32, tenuto conto delle altre di-
sponibilità a favore degli enti mutualistici .
Il secondo problema concerne Le modalità
pratiche dell ' applicazione della nuova norma
che prevede il prelievo generalizzato . Per
stabilire la misura del prelievo uniforme si
possono assumere come base di valutazione
due conteggi, ciascuno dei quali riferito si a
ai valori definitivi del 1969 sia ai valori pre-
visionali del 1970. Con il primo conteggio
vengono esposti gli introiti annuali derivant i
dall 'applicazione dell 'articolo 32 ; con il se-
condo conteggio vengono valutati gli introit i
derivanti dall'applicazione del prelievo _ uni -
forme a carico dell'industria farmaceutica ,
tenuto conto che nulla è innovato per quant o
concerne lo sconto dovuto ai farmacisti, au-
mentato dal 5 al 6 per cento .

I due conteggi danno i seguenti risultati .
Introiti derivanti dall 'applicazione dell 'at-
tuale articolo 32 : 1969, spesa farmaceutica
mutualistica sulla base del prezzo al pubblic o
milioni 437 .477; 1970, 466.350 ; spesa farma-
ceutica degli enti non beneficianti dello sconto
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mutualistico, 3 .103 - milioni in meno per i l
1969 e 3.300 milioni in meno per il 1970 . To-
tale spesa farmaceutica per gli enti benefi-
cianti dello sconto 434 .374 milioni per il 196 9
e 463 .050 milioni per il 1970 . Spesa per gale-
nici e prodotti vari, cui non si applica lo
sconto, 14.688 milioni in meno per il 1969 e
15 .650 milioni in meno per il 1970 . Spesa
farmaceutica mutualistica per specialità me-
dicinali, milioni 419 .700 per il 1969, milion i
447 .400 per il 1970 . Sconto previsto dall ' at-
tuale articolo 32, relativo alla spesa farma-
ceutica mutualistica per specialità medicinali ,
milioni 104 .900 per il 1969, milioni 111 .950
per il 1970 . Sconto minimo dell 'esazione dello
sconto mutalistico, per il 1969 7.300 milion i
in meno e per il 1970 7 .800 milioni in meno .
Beneficio netto per gli enti mutualistici, in
base all 'attuale articolo 32 per il 1969 milion i
97.600, per il 1970 milioni 104 .050 . Introiti
derivanti dalla fiscalizzazione dello sconto d i
cui all 'articolo 32: si fa la ipotesi che lo sconto
a carico dell ' industria farmaceutica venga
trasformato in un onere fiscale a carico del -
l ' industria farmaceutica pari al 9 per cento
del prezzo al pubblico di tutte le specialit à
medicinali . Permane lo sconto del 6 per cento
a carico della farmacia, calcolato però su l
prezzo al pubblico al netto dell 'onere fiscale
suddetto .

Questi sono i dati che abbiamo : onere fi-
scale da versarsi .da parte dell'industria far-
maceutica su tutte le specialità medicinali ,
vendute cioè ad enti privati all ' atto della loro
immissione in commercio, per il 1969 milion i
76.500, per il 1970 milioni 81 .450 . Sconto a
carico dei farmacisti per il 1969: 22.900 mi-
lioni; per il 1970 : 24.400 milioni . Valuta pe r
l'anticipazione per l'onere fiscale a carico del-
l ' industrie su tutte le giacenze di specialit à
medicinali presso la struttura commerciale
(depositi, concessionari, farmacie), per il 1960 :
2 .600 milioni, per il 1970 : 2.750 milioni. I l
totale dell ' introito netto per gli enti mutua-
listici per il 1969 è di 102 miliardi, per il 1970
di 108 miliardi e 600 milioni .

La trasformazione dello sconto in un one-
re fiscale comporterebbe pertanto per gli ent i
mutualistici un maggiore introito rispetto a
quello derivante dall ' attuale congegno previ -
sto all 'articolo 32, un minimo di 4,4 miliar-
di per il 1969 e per il 1970 di 4 miliardi e
mezzo .

È chiaro quindi che il congegno da no i
suggerito, sulla scia di quella che è l ' impo-
stazione che noi vogliamo dare all'articolo 32 ,
consente un maggiore gettito a favore degli
enti interessati . Si potrebbe fare qualche

obiezione soprattutto sulla valutazione della
misura del prelievo . Da parte del Ministeró
del tesoro viene fatto osservare che sarebbe

necessaria un'aliquota del 10,50 per cento
perché l'onere fiscale possa compensare i l
gettito derivante dallo sconto . L'obiezione
avanzata dal Ministero del tesoro non ci sem-
bra fondata . A maggior ragione sono da ri-
tenersi infondate obiezioni analoghe sull e
aliquote superiori al 10,50 per cento. Anche
seguendo il criterio di valutazione seguìt o
per il preventivo del 1.970 non si modifica l a
aliquota del 9 per cento, purché si applichi -
no corretti tassi di incremento a tutte le cifr e
che entrano nel calcolo . La prima osserva-

zione è questa: nel 1969 l ' ammontare com-
plessivo dello sconto mutualistico, in ragione
del 17 per cento, non è stato come dice il Mi-
nistero del tesoro di 74 miliardi e 505 mi-

lioni, bensì di 71 miliardi e 347 milioni, come

si ricava facilmente calcolando l'ammontar e
della spesa farmaceutica mutualistica relati-
va alle specialità medicinali degli enti bene-
ficiari dello sconto stesso. Tale spesa, come
è stato già dimostrato, nel 1969 era di 419,7
miliardi . Da tale cifra è agevole dedurre l o
ammontare dello sconto che è appunto d i

71 miliardi e 347 milioni . Se al rappresen-
tante del Tesoro è stata notificata una som-
ma di 74 miliardi e 505 milioni è evidente
che in tale cifra sono stati compresi i recu-
peri relativi agli esercizi precedenti al 196 9
che non possono giocare in un calcolo obiet-
tivo che non deve subire delle interpolazion i
e quindi delle valutazioni estranee a quell e
che noi dobbiamo fare . La seconda obiezione
è questa : nelle previsioni relative al 1970 ef-
fettuate dal Ministero del tesoro, mentre s i
è tenuto conto del possibile aumento dell a
spesa farmaceutica mutualistica non si è con-
siderato l'incremento che subirà il fatturat o
globale farmaceutico sulla base del prezz o
al pubblico. Qualora si consideri tale incre-
mento valutabile intorno al 6,5 per cento, i l
fatturato globale farmaceutico in prezzo al
pubblico non sarà di 850 miliardi come lo
considera il Ministero, ma di 905 miliardi .
Se noi quindi applichiamo l 'aliquota del 9
per cento su 905 miliardi otteniamo 81 mi-
liardi, cioè 10 miliardi in più rispetto a
quelli che si ottengono con lo sconto del 17
per cento . Vediamo ora come potremmo prov-
vedere in termini pratici all'applicazion e
dell'onere fiscale : per quanto concerne la de-
nominazione, la forma e le modalità di ver-
samento, nonché i controlli relativi, si ritie-
ne di poter definire il prelievo come diritt o
speciale da versarsi dall'industria farmaceu-
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tica su un apposito conto del Ministero de l
tesoro a favore degli enti mutualistici .

In effetti questo suggerimento pratico noi
lo trasfondiamo nel nostro emendamento, ch e
contiene tutte le modalità esecutive per poter
dar luogo alla trasformazione dell ' articolo 32
e alla introduzione di una nuova struttura ,
come quella che noi intendiamo dare a tutta
questa delicata e importante materia .

Il versamento dovrà essere effettuato ne i
termini e secondo le modalità vigenti in ma-
teria di IGE e pertanto dovrà risultare d a
appositi documenti emessi dal produttore .

Il versamento del diritto speciale soggiace
alla vigilanza del Ministero delle finanze, i n
concomitanza con le verifiche riguardant i
l'IGE .

La decisione di istituire un diritto special e
in sostituzione dello sconto sembra quella pi ù
rispondente e appare preferibile ad altre solu-
zioni che si potrebbero profilare in quest a
materia ed è comunque di gran lunga mi-
gliore di quella che viene proposta con l'at-
tuale testo dell 'articolo 32 .

A questa nostra proposta potrebbero esser e
mosse alcune obiezioni, che cercheremo d i
riassumere e di confutare brevemente .

Nessuna preoccupazione può essere nutri-
ta, in ordine al diritto speciale, per la futura
abrogazione dell'IGE e per la sua conseguent e
sostituzione con l ' IVA. Ma l'obiezione può
essere facilmente superata, in quanto le nor-
me relative all 'esazione e al contenzioso pre-
visto per il diritto speciale dovranno essere
dettate da regolamenti di esecuzione e no n
sarà necessario dipendere per esse dalle nor-
me oggi vigenti per l'IGE. In particolare s i
potrà fare riferimento a tutte le disposizion i
in atto per il più vasto settore delle tasse
e imposte indirette sugli affari .

Mi sia consentito, a questo punto, aprire
una parentesi . Per scrupolo noi abbiamo con-
templato anche l'ipotesi del passaggio dall a
IGE all ' IVA; ma non dobbiamo dimenticare
che in questo stesso decreto vi è una norma ,
e precisamente l 'articolo 12, che rimaneggi a
e aggrava tutta la materia dell ' IGE : se dun-
que il Governo e il Ministero delle finanz e
in particolare non hanno tenuto conto dei
nuovi congegni che dovrebbero sostituire l a
IGE con l 'entrata in vigore della riforma tri-
butaria (mi riferisco, in particolare, all ' IVA )
perché dovremmo preoccuparci noi di questo
articolo 32, dal momento che venti articol i
più avanti si tiene tranquillamente in pied i
l'IGE e anzi si dà ad essa, addirittura, una
nuova normativa ?

In ogni modo, proprio perché abbiamo
lamentato questa incoerenza tra IGE e rifor-
ma tributaria in sede di esame dell 'articolo
12, riteniamo doveroso chiarire il nostro punt o
di vista al riguardo anche in tema di arti-
colo 32, per evitare che possano profilars i
inconvenienti che invece, a nostro avviso, per
le ragioni che ho esposto, non dovrebbero
sussistere, anche dopo l'entrata in vigore del-
la riforma tributaria .

D 'altra parte l 'ordinamento vigente pre-
vede numerosi diritti speciali in tutte le am-
ministrazioni e anche da parte del Ministero
delle finanze, per cui non ha fondamento i l
timore che l'istituzione dell'IVA possa dar
luogo a difficoltà di ordine pratico.

Comunque, l'eventuale istituzione del di -
ritto speciale non impedisce che, al moment o
della trasformazione dell 'IGE in IVA, si pos-
sa procedere all ' esazione attraverso un siste-
ma differente dal versamento.

Avendo dunque tenuto presenti queste
preoccupazioni, crediamo di potere tranquil-
lamente insistere perché il nostro emenda -
mento venga preso in considerazione .

Ci sia tuttavia consentito svolgere alcun e
altre osservazioni . Non si può negare un par-
ticolare rilievo, ad esempio, al fatto che, con
l'istituzione del servizio sanitario nazional e
(che nelle intenzioni del Governo dovrebbe
diventare fra non molto tempo realtà ope-
rante) diventerebbe cogente l'opportunità di
provvedere fin da ora al finanziamento dello
stesso servizio sanitario nazionale .

Per poter funzionare, questo servizio dev e
avere evidentemente la possibilità di disporr e
di finanziamenti adeguati . A questo proposito
si impone la considerazione che l'istituzion e
di un diritto speciale rappresenterebbe la pri-
ma tipica forma di prelievo tributario in vi-
sta del finanziamento del servizio sanitario
nazionale .

A differenza dello sconto, infatti, il diritto
speciale potrebbe subire nel tempo l'evoluzio-
ne necessaria, secondo la politica sanitaria,
sociale e fiscale che si vuole praticare, anche
in relazione alle altre riforme di struttura
(riforma tributaria, riforma sanitaria, ente
regione e così via di seguito) .

È da valutarsi inoltre che a maggior ra-
gione non si giustifica il mantenimento dell o
sconto se ci si intende avviare, come si asse-
risce, verso la soppressione degli enti mutua-
listici . Si tratta invece di creare congegni che
potrebbero anticipare i tempi e preparare la
soppressione degli enti mutualistici senza che
ciò produca scossoni e danni. Per arrivare a l
servizio sanitario nazionale (e perché ad esso



Atti Parlamentari

	

- 22880 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

si possa realmente giungere) mi sembra es-
senziale snellire certe procedure e preparare
eventualmente la graduale sostituzione dell e
mutue con un congegno più snello ed efficace ,
e soprattutto meno costoso, come quello ch e
noi proponiamo . Inoltre, il timore che il di -
ritto speciale si presti alla evasione fiscale è
infondato, perché basta che questo diritto si a
accompagnato (come noi prevediamo nel testo
del nostro emendamento) da una serie di san-
zioni di particolare gravità, sia penali sia ci -
vili, sia amministrative, per ridurre al mini-
mo i casi di violazione della norma. Infatt i
stabilendo delle pene severe per coloro che
tale norma violano, non si incoraggia certo l a
gente ad evadere il pagamento di questo di -
ritto speciale .

Qualora, oltretutto, si verificassero evasio-
ni tali da ridurre il gettito previsto, il Gover-
no potrebbe comunque approntare dei disegn i
di legge - che naturalmente questa Assem-
blea non avrebbe difficoltà ad approvare - che
comminino più gravi sanzioni, in modo da
scoraggiare sempre più gli evasori più impe-
nitenti e sfacciati .

Per quanto concerne inoltre i controlli, è
da considerarsi che le procedure e gli stru-
menti per la verifica della osservanza del pa-
gamento dell'IGE escludono che si debba re-
gistrare alcun aggravio di costi in conseguen-
za della introduzione del diritto speciale :
sono quindi dei controlli che non appesanti-
scono, sul piano finanziario, l'onere, ma ch e
anzi rendono più facile l 'attuazione della no-
stra proposta .

Ci stiamo proponendo - come i colleghi
avranno potuto notare - le obiezioni che po-
trebbero essere avanzate contro la nostra pro -
posta e stiamo cercando di confutarle . Per-
tanto, per quanto attiene alla presunta obie-
zione che l'aumento del consumo mutualisti-
co di medicinali determini - a seguito dell a
sostituzione dello sconto con il diritto spe-
ciale - una diminuzione dell'onere a carico
dell ' industria farmaceutica, dobbiamo dire
che essa non è da prendersi affatto in consi-
derazione . Infatti, l ' istituto del diritto specia-
le non preclude il suo adattamento, all 'evo-
luzione del consumo farmaceutico pubblico .
Invece il mantenimento dello sconto comporta
una incidenza sperequata di oneri fra azienda
ed azienda, fra prodotto e prodotto, sperequa-
zione che risulterebbe accentuata nell'ipotes i
dell'espansione del consumo mutualistico .

Consideriamo adesso quali riflessi potrebbe
avere l'istituzione di questo diritto speciale i n
sostituzione dello sconto, nei confronti intern i
del settore farmaceutico . L'emendamento pro-

posto non concerne le farmacie a carico dell e
quali varrebbe lo sconto delle specialità far-
maceutiche agli assistiti degli enti mutuali-
stici ín misura del 6 per cento. Il manteni-
mento dello sconto a carico delle farmacie
troverebbe la sua giustificazione nel fatto ch e
esso, a differenza dello sconto previsto dal -
l'attuale formulazione dell'articolo 32 del de-
creto-legge, vige in tutti i paesi della CEE .
Inoltre lo sconto per quanto riguarda le far-
macie, ha origini ben più remote della stessa
legge del 1955, essendo previsto dal testo uni-
co delle leggi sanitarie del 1934.

Va tuttavia rilevato che lo sconto non vie-
ne applicato per effetto dell'introduzione del
diritto speciale a carico dell'industria sul prez-
zo al netto del diritto stesso .

Per quanto concerne il riflesso dell'appli-
cazione di tale diritto sulle farmacie, si deve
considerare che, in base all'attuale ,sistema
previsto dall'articolo 32 del decreto-legge su
un prezzo di lire 1 .000, il farmacista usufrui-
sce di un ricavo di lire 176 . Infatti il margin e
assegnato al farmacista su lire 1 .000 è di lir e
236, dalle quali occorre sottrarre lire 60 pe r
sconto all'ente mutualistico . Introducendosi i l
diritto speciale del 9 per cento a carico del-
l'industria, e premesso che il margine del far-
macista dal 23,60 per cento verrebbe elevat o
al 24,80 per cento (riferito però al prezzo a l
netto del diritto stesso) e premesso ancora che
su tale prezzo netto verrebbe conteggiato l o
sconto mutualistico del 6 per cento, si avreb-
be la seguente situazione .

Prezzo al pubblico risultante dall'etichett a
lire 1 .000 ; diritto speciale del 9 per cento, lir e
90; prezzo al netto del diritto, lire 910 ; mar-
gine al farmacista (24,80 per cento su lir e
910) lire 225,78 ; sconto mutualistico (6 pe r
cento sulle 910 lire) lire 54,60; ricavo del
farmacista lire 171,18 ; recupero per la sop-
pressione del contributo all'ufficio fiduciari o
(1 per cento) lire 10; ricavo effettivo del far-
macista lire 181,18 che si potrebbero anche
arrotondare a 182 .

Il confronto tra i due sistemi mette in ri-
lievo pertanto un saldo attivo reale del 5,50
per cento .

Non può avere a questo riguardo conside-
razione il rilievo che l'economia emergent e
per i farmacisti dalla soppressione degli uffic i
fiduciari non abbia valore, in quanto relativ a
ad un rapporto intercorrente con i farmacist i
stessi e gli enti mutualistici . L'economia in-
fatti è innegabile .

Non può avere parimenti considerazione l a
riserva formulata sulla risoluzione del pro-
blema degli uffici fiduciari ; la soppressione
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di questi non potrebbe infatti essere ostaco-
lata nel caso della riforma sanitaria ed il loro
mantenimento costituirebbe un ulteriore osta-
colo in aggiunta a quelli già esistenti . Permar-
rebbe invece, come già notato, il servizio d i
tariffazione, il cui costo risulterebbe integrato
del 90 per cento di quello attuale degli uffic i
fiduciari . Per altro, il servizio di tariffazion e
potrebbe essere attuato dalle singole farmaci e
o in via consortile, come attuato prima del -
l'introduzione della legge del 1955, e in que-
st'ultimo caso parte del personale dipendente
dagli uffici fiduciari verrebbe immediatamen°
te assorbito .

A questo proposito va ricordato che lo stu-
dio di una sottocommissione tecnica per l'uffi-
cio fiduciario, costituita nel 1968 presso il Mi-
nistero del lavoro, ha messo in risalto la de-
rivazione dei maggiori oneri di gestione di
tale ufficio da operazioni che verrebbero auto-
maticamente a cadere con l'eliminazione del -
lo sconto a carico dell'industria .

Infine, la soppressione degli uffici fiducia-
ri e dello sconto a carico dell'industria non
comporterebbe la eliminazione dei bollin i
prezzati delle specialità medicinali, costituen-
do questi bollini il documento giustificativo
dell'addebito da parte delle farmacie agli ent i
mutualistici e, in futuro, al servizio sanita-
rio nazionale .

Come vedete, quindi, con questo emenda -
mento spianeremmo il terreno a future nuo-
ve normative che dovrebbero aprire orizzont i
molto più vasti di quelli che in atto la ma-
teria offre .

Che indubbiamente si tratti di una mate -
ria che suscita enorme preoccupazione in un a
vastissima cerchia di imprese produttrici lo
si vede dalla stessa uniforme, corale manife-
stazione di protesta che si leva da tutti i set -
tori . Se vi facessi leggere le lettere, le segna-
lazioni, le doglianze, le recriminazioni, le
paure che la normativa di cui aIl'articolo 3 2
del decreto-legge ha suscitato, vi potrei dire
che credo di aver colto nel segno, perché mai
come nel caso del nostro emendamento una
norma è stata più lontana dalla demagogia e
così direttamente legata all ' interesse degli in-
teressati - mi si consenta il bisticcio di paro-
le - cioè da un lato le farmacie, dall'altro lat o
gli enti mutualistici e dall'altro, ancora le im-
prese produttrici di medicinali .

Ma vi è di più : chi ne ricaverebbe un ul-
teriore vantaggio sarebbe lo stesso Stato, s e
è vero che lo ;Stato, attraverso il congegno
dell'articolo 31, si prefigge di reperire un
certo numero di miliardi che dovrebbero ser-
vire ad aiutare gli enti mutualistici . Se il fine

che si vuoi perseguire è_questo, noi non solo
lo rispettiamo in pieno, ma addirittura an-
diamo ultra petita, perché offriamo un con-
gegno di gran lunga migliore di quello predi-
sposto dall'attuale articolo 32 ed elimininia-
mo quelle incongruenze, sperequazioni ed in-
giustizie che - lasciatemelo dire - hanno un
chiaro sapore di favoritismo e di clientelismo
poltico ed elettoralistico .

Ciò premesso per quanto attiene ad una
chiara indicazione di quanto ci prefiggiamo
di ottenere con il nostro emendamento intera -
mente sostitutivo, debbo anche rendervi edott i
di alcune conseguenze che verrebbero a gra-
vare sull'industria farmaceutica qualora si in-
sistesse nell'attuale testo dell'articolo 32 . Dob-
biamo infatti notare che questo aumento de l
7 per cento, tenuto conto anche della rivalsa ,
corrisponde in effetti a un 10,76 per cento su l
ricavo dell'industria, cosicché l'aggravio to-
tale per l'industria relativamente a tutto i l

consumo mutualistico sale al 29,23 per cento ;
si tratta, cioè, di un peso così formidabile ,
così oneroso che finirebbe per « ammazzare »
le industrie farmaceutiche che già di per s e
stesse stanno sul viale del tramonto .

Ne consegue che sul prezzo pubblico de i
prodotti consumati dal sistema mutualistico ,
l'industria farmaceutica dovrebbe ricevere
solo il 46 per cento : le industrie dovrebbero ,
cioè, guadagnare qualche cosa intorno ad
oltre il 50 per cento . Io non so se qualche in-
dustria rispettabile possa arrivare a questo
guadagno. Se consideriamo che un 46 pe r
cento sul prezzo del prodotto dovrebbe an-
dare alle mutue e un 14 per cento, almeno
onestamente, si dovrebbe presupporre esser e
il guadagno delle industrie, arriviamo a un
totale del 60 per cento . O si ritiene che
le industrie siano in grado di guadagnare i l
60 per cento o si deve arrivare alla conclu-
sione che queste industrie non potranno aver e
questi utili, non potranno sopportare quest i
oneri e saranno destinate al fallimento .

Si potrebbe fare un'altra obiezione, non
del tutto inesatta, che cioè molte volte il prez-
zo dei medicinali viene artatamente aumentato
perché le industrie farmaceutiche possano
raggiungere utili tanto alti cia consentire lor o
di vivere . Noi teniamo in piedi un apparato
legislativo che dovrebbe comportare pe r

l'utente - che in questo caso è un utente par-
ticolare, è l'ammalato - un prezzo del tutto
sproporzionato al valore intrinseco del pro-
dotto .

Devo dire che purtroppo in Italia quest i
fatti succedono . Accade che uno stesso pro-



Atti Parlamentari

	

— 22882 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

dotto, pur cambiando il nome, pur cambiand o
alcune formalità, finisca con l ' essere indiffe-
rentemente messo in commercio con lo stesso
prezzo da industrie che sono altamente e
scientificamente attrezzate e che sopportan o
oneri di gestione gravissimi (non dobbiam o
anche dimenticare che quanto più è qualifi-
cata una industria farmaceutica, tanto pi ù
deve accrescere gli oneri di produzione, par-
ticolarmente per sostenere la ricerca scien-
tifica) e da industrie che non sono tenute a
sostenere questo ordine di spese, perché i n
Italia non esiste la tutela del brevetto farma-
ceutico .

Un farmacista, volendo, può produrre un
farmaco dietro il suo banco con sistemi an-
tichi., purché riesca a ottenere la formul a
adatta. Un prodotto infatti, purché cambi i l
nome, purché cambi l'etichetta, finisce per es-
sere la copia, il plagio di un altro prodotto ,
il quale, per essere stato studiato per anni ,
ha comportato miliardi di spese, che altre
industrie farmaceutiche, che hanno copiato
il prodotto, non hanno sostenuto .

Dobbiamo aggiungere che esiste una terz a
categoria di industrie farmaceutiche, che no n
solo non sopporta gli oneri delle grosse indu-
strie, non solo non sopporta gli oneri per l a
ricerca scientifica, ma non è nemmeno tenut a
al rispetto dell'obbligo, previsto dalla legg e
del 1955, di pagare lo sconto, allora del 17,
ora del 25 per cento. Ci si rende così conto
dell'enorme ingiustizia che esiste in questo
campo, dell'enorme discriminazione tra ch i
lavora con responsabilità, con tecnicità, co n
alta qualificazione scientifica e chi lavora in-
vece solo per tirare a guadagnare e per spe-
culare .

Questa è la verità ! E perché noi dobbia-
mo ancora continuare a perpetuare quest o
equivoco, questa ingiustizia ? Ecco qual è i l
motivo per cui noi con tanto calore racco-
mandiamo l ' approvazione di questo nostro
emendamento . Sia ben chiaro, noi non ci for-
malizziamo affatto sulla forma di quest o
emendamento. La forma possiamo benissim o
cambiarla ; possiamo studiare altri congegni .
Le sanzioni che noi prevediamo possono es-
sere inasprite o attenuate . A noi non inte-
ressa proprio la rigida meccanica dell ' arti-
colato da noi proposto . Noi infatti lo abbia-
mo presentato in questa forma, però non sia-
mo dei competenti in materia e può dars i
quindi che abbiamo commesso qualche er-
rore nella formulazione stessa del dettat o
della norma. lo spirito dell'emendamento
che ci sta a cuore . Bisogna superare quella

che è la portata dell'articolo 32 del decret o
e arrivare all 'essenza della nostra proposta ,
che è quella di generalizzare l 'aliquota d i
sconto per tutte le produzioni farmaceutiche
e conseguentemente di abbassare l 'aliquota
dal 19 per cento – percentuale che è assolu-
tamente insopportabile – ad una percentuale
più decente, che per noi sarebbe il 9 per cen-
to – e lo abbiamo dimostrato attraverso cal -
coli precisi – ma che per altri potrebbe es-
sere diversa.

Anche per quanto riguarda la percentua-
le, noi non ci formalizziamo. Si vuole par-
lare, come fa il ministro del tesoro, del 10,50
per cento ? Esaminiamo pure questa possi-
bilità, per quanto i calcoli che vi ho sotto-
posto dimostrino che non occorre arrivare a l
10,50 per cento, anche perché si finirebbero
per creare altre sperequazioni ed altre ingiu-
stizie. Vogliamo trattare al 9,50 per cento ,
come qualcuno sostiene ? Trattiamo pure . Vo-
gliamo anche rivedere lo spirito degli emen-
damenti del collega Serrentino, che si muov e
su questa scia, anche se con una meccanica
ed una impostazione diverse ? Facciamol o
pure, qui noi non abbiamo preclusioni d i
alcun genere. Anzi io qui ho avuto anche
delle assicurazioni da parte di diversi grup-
pi parlamentari, compresi i gruppi apparte-
nenti alla maggioranza, che questo proble-
ma dovrebbe essere approfondito e sviscera-
to. Né ci si "dica che non si può provveder e
perché non si deve toccare una sola virgol a
di questo provvedimento, perché allora vera -
mente « cadono le braccia ». Allora vera-
mente è inutile che noi stiamo qui a fare i
legislatori . Anche perché questa volta sareb-
be gratuita l'affermazione, dato che qualun-
que cosa si cambi in questa sede, non si-
gnifica che il decreto non possa arrivare i n
tempo utile al Senato . Perché, se la questio-
ne è di tempo, non è un ostacolo se questa Ca-
mera accoglie qualche emendamento . La si-
tuazione non è quella del « decretone » n . i ,
quando ci si disse: per carità, non azzar-
datevi a mutare una virgola perché altri -
menti il decreto corre il rischio di non pas-
sare. Una virgola non si mutò ma il de-
creto non passò lo stesso . Ora non vorremmo
che noi questa volta, senza neppure questo
argomento e questo pretesto, non affrontas-
simo e non portassimo alle dovute conse-
guenze la nostra proposta .

Debbo dire anche che bisogna stare at-
tenti a quello che sta succedendo in camp o
internazionale . Vi ho accennato poc'anzi ,
quando vi ho parlato della posizione dell a
nostra industria farmaceutica rispetto alle in-
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dustrie internazionali . Vi leggo i dati in mio
possesso. Fatturato : nel 1968, di fronte ai 450
miliardi di fatturato dell ' industria italian a
stanno gli 800 miliardi di produzione dell a
industria tedesca (Germania occidentale), i
725 miliardi delI ' industria francese, i 1200
miliardi di quella giapponese e i 3600 mi-
liardi di quella statunitense.

Per quanto poi concerne l 'ammontare
delle risorse nazionali impiegate nell ' indu-
stria farmaceutica, si ha la descrizione dell a
percentuale del fatturato dei medicinali su l
reddito nazionale . « Tale percentuale ne l
1967 relativamente ai paesi della CEE, de i
quali si dispone di dati comparabili, che er a
di circa 1 '1,1 per cento in Italia, Germani a
e Francia e di circa 1'1 per cento in Olanda ,
sembra escludere ogni particolare distorsio-
ne a favore del settore farmaceutico medesi-
mo delle risorse interne italiane in rapporto
a quanto accade all 'estero » . Le fonti posson o
essere ricavate dall'Annuario statistico italia-
no del 1969 oppure, per quanto concern e
il fatturato, dall'OCSE industrie chimiqu e
1968-1969.

Prezzi : il livello dei prezzi italiani è i l
più basso del MEC. Secondo un'indagine
condotta dalla camera sindacale francese de i
fabbricanti di prodotti farmaceutici, nel 1966 ,
dinanzi alle 564 lire per confezione in Italia ,
valore al netto dello sconto del 17 per cent o
(è la normativa vigente a quella data) su l
prezzo al pubblico a favore degli enti mu-
tualistici, di fronte quindi alle 564 lire ita-
liane, c 'erano le 649 lire della Germani a
occidentale, le 675 lire della Francia, le 773
lire del Belgio . In definitiva, quindi, una con-
fezione tedesca, belga o francese costava a l
consumatore rispettivamente il 15, il 20 e i l
35 per cento in più di una confezione italiana .

Anche questi dati si possono ricavare da l
bollettino dalla camera sindacale francese de i
fabbricanti di prodotti farmaceutici cui h o
fatto poc ' anzi cenno .

In senso assoluto, poi, per quanto riguarda
il consumo farmaceutico mutualistico, non v i
sono distorsioni neppure per quanto concern e
il consumo farmaceutico italiano rispetto a
quello dei principali paesi europei . La spesa
farmaceutica pro capite mutualistica era in-
fatti nel 1968 (questi sono i dati più recenti
e più sicuri di cui si dispone) di 9 .500 lire ef-
fettive in Italia (e nel 1969 ,è salita a 9 .900 lire) ,
di 9.750 lire in Francia (cifra che è salita ne l
1969 a 11.400 lire), di 9.200 lire in Belgio (non
disponiamo dei dati del 1969, ma ci sarà stat o
un adeguato aumento), di 23 mila lire in Ger-

mania (come vedete l'incidenza è più alta i n
Germania) e di 6 .100 lire in Svezia .

Anche qui si potrebbe attingere a divers e
relazioni generali sulla situazione economica
del paese .del 1968-69 per l ' Italia : federazion e
nazionale degli organismi di sicurezza na-
zionale, Rivista di sicurezza sociale febbraio-
marzo 1969, Ministero della sanità, pubblica e
della sicurezza sociale, Bollettino mensile di
statistica sociale febbraio 1970 per la Fran-
cia, Arbeit und sozial staatlichen Mitleilungen
per l'anno 1969 per la Germania ovest, mi-
nistero federale per il lavoro, eccetera; e per
quanto riguarda la Svezia dati forniti dal
ministero degli affari sociali .

Passiamo quindi alla dinamica dei consumi
farmaceutici . La dinamica espansiva dei con-
sumi farmaceutici è nettamente più attenuata
in Italia rispetto all ' estero. Difatti : 1) per
quanto concerne i consumi globali farmaceu-
tici interni mutualistici ed extramutualistic i
nel 1969, dinanzi ad un tasso di sviluppo italia-
no del 5,77 per cento, stavano il 15 per cento
dell ' Olanda, il 13,8 per cento della Francia ,
il 10 per cento della Germania ; 2) per quanto
riguarda i soli consumi farmaceutici mutua -
Iistíci nel 1968 (ultimo anno di cui si dispon e
di dati comparabili) al tasso di incremento
italiano dell ' 8,09 per cento si contrapponevano
il tasso di incremento francese del 15,40 pe r
cento, quello belga del 14,72 per cento, quello
del Lussemburgo del 13,04 per cento e quello
della Germania occidentale del 15,69 per
cento .

Questo per quanto riguarda i dati interna-
zionali . Ma per quanto riguarda anche i l

piano interno, abbiamo, per quanto attien e
all'offerta, un ritmo di incremento della pro-
duzione italiana farmaceutica così composto :
1) è stato inferiore per il periodo 1960-69 a
quello dell 'economia nel suo complesso . In-
fatti, la produzione di medicinali è aumen-
tata in dieci anni a prezzi correnti del 126 per
cento, mentre il prodotto nazionale lordo del-

lo stesso periodo è aumentato del 161 pe r

cento, sempre a prezzi correnti . Quindi, come

vedete, c 'è un ritmo inferiore al ritmo medio

nazionale ; 2) questo ritmo tende a decelerare
fortemente nel tempo ; nel periodo 1960-68
(come vedete, stiamo prendendo dei period i
abbastanza lunghi che ci consentono una in-
dagine attendibile e quindi seria) il tasso me -
dio di aumento è stato infatti del 14,3 pe r

cento., mentre nel 1968 si ,è ridotto al 6 pe r
cento e ciel 1969 al 5,7 per cento (c 'è una ten-
denza costante al decremento) ; 3) l'aument o
di questo ritmo di incremento è risultato ne l

1969 del 7 per cento, nettamente inferiore a
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quello di tutta la produzione industriale na-
zionale che era del 9,8 per cento a prezzi cor-
renti e a quello della produzione del settore
chimico nel suo complesso, che era del 13, 7
per cento. Quindi, anche comparando il set-
tore più omogeneo, quale può essere il setto-
re chimico, a quello farmaceutico, noi vediam o
che c'è una notevole sproporzione tra il 13, 7
per cento del settore chimico complessivo e i l
5,7 per cento del settore farmaceutico . Anche
qui abbiamo delle fonti molto serie ed obiet-
tive da poter controllare : l'ISTAT, Annuario
statistico italiano 1960-69, la Relazione gene-
rale sulla situazione economica della nazion e
italiana del 1968 e del 1969 .

Dinamica della domanda . Cosa succede pe r
la domanda in questo settore ? Succede che
essa tende a flettersi, sia globalmente intes a
sia mutualisticamente intesa, in rapporto sia
agli altri consumi in generale sia a quelli sa-
nitari in particolare . Infatti, la quota dei con-
sumi farmaceutici sui consumi globali inter-
ni, che era del 2 per cento nel 1960, è sces a
all'1,8 per cento nel 1965, all'1,74 per cento
nel 1968 ed all'1,68 per cento nel 1969 . Se-
condo : Il tasso di espansione della spesa far-
maceutica mutualistica è andato fortemente
decelerando negli ultimi dieci anni ; è sceso
dal 28,7 per cento del 1960 al 20 per cento de l
1965, al 15,1 per cento del 1967, mentre ne l
1968 si è ridotta all'8,09 per cento e, nel 1969 ,
al 7,33 per cento . Come vedete, c'è un crollo ,
c'è una calata verticale, che dovrebbe lascia-
re seriamente meditare su quello che si ver-
rebbe a provocare nel caso in cui si insistess e
nella approvazione di questo sciagurato ar-
ticolo 32 .

Dinamica dei costi . L ' aumento nel temp o
dell'incidenza effettiva dell'onere mutualisti-
co è stato del 18,67 per cento e del 12 per cent o
sul prezzo al pubblico . Nel corso degli ultimi
dieci anni si è verificato un costante aument o
dell'onere mutualistico reale sui ricavi glo-
bali dell'industria farmaceutica, come effett o
dell'espandersi del campo degli assistiti . Nel
settore dei lavoratori dipendenti, per quant o
concerne gli enti che usufruiscono dello scon-
to mutualistico, si è passati dai 24,3 milioni
di aventi diritto all'assistenza farmaceutic a
del 1959 ai 37 milioni circa del 1969. Siamo
arrivati quasi all ' assistenza generalizzata. C'è
ormai pochissimo margine di cittadini italia-
ni che non fruiscono, per via diretta o per via
indiretta, dell'assistenza mutualistica . Infat-
ti, mentre nel '60 l'onere del 12 per cento pe-
sava solo su un terzo della produzione nazio-
nale e si riduceva quindi ad una detrazione
di circa il 6 per cento sui ricavi industriali

globali, nel 1969 esso pesava invece su circa
i due terzi di tutta la produzione, costituend o
una detrazione sui ricavi globali interni d i
circa il 12 per cento. In realtà, a causa dell e
modificazioni subite dalla distribuzione dell a
dòmanda, il costo derivante all'industria dallo
stesso onere formale del 12 per cento è sostan-
zialmente più che raddoppiato . Per quanto ri-
guarda i costi, abbiamo avuto un loro aumen-
to generale nel 1969 . Nel corso dell'ultimo an-
no si sono registrati aumenti medi dei cost i
complessivi aziendali compresi tra il 14 ed i l
20 per cento, a causa di incrementi dell'onere .
A), del 18-25 per cento nel settore dei cost i
dei materiali di confezionamento per effett o
dei rinnovi contrattuali nelle industrie del
vetro e della carta; B), del 30-40 per cento ne l
settore dei macchinari industriali, per il for-
tissimo rincaro soprattutto degli acciai inossi-
dabili ; C), del 12-13 per cento circa in media
nel settore delle materie prime ; D), del 20-25
per cento nel campo degli oneri salariali per
effetto del rinnovo contrattuale nel settore far-
maceutico .

Dinamica dei prezzi . In contrasto con l e
lievitazioni generali dei costi, verificatesi i n
questi anni, è la stazionarietà o la flession e
dei prezzi dei medicinali . L'ultima massiccia
operazione in proposito si è concretizzata, al -
l'inizio del 1969, nella riduzione dei prezzi d i
1 .700 confezioni, per un ammontare di circ a
23 miliardi di lire in termini di fatturato 1970.

In una situazione, dunque, già caratteriz-
zata da flessione della domanda, da flession e
o stazionarietà dei prezzi e da incessanti au -
menti dei costi produttivi, si sono inserite ,
con gli ultimi provvedimenti governativi, l e
seguenti note stonate : un aumento dell'onere
mutualistico a carico dell'industria, al netto
della rivalsa sui grossisti, dal 12 al 19 pe r
cento, quale sarebbe se venisse approvato lo
articolo 32 ; un aumento dell'onere sui ricav i
industriali mutualistici - 65 per cento del fat-
turato al pubblico, che passerebbe dal 18,67
per cento al 29,23 per cento - ; una detrazion e
dei ricavi industriali generali, mutualistici ed
extra mutualistici, del 19 per cento circa, con-
tro il 12 per cento precedente, tenendo conto
che circa il 65 per cento del fatturato indu-
striale si rivolge ormai ai consumi mutuali-
stici . In definitiva, l ' incidenza effettiva del -
l'onere mutualistico sui ricavi industriali far-
maceutici viene ad essere triplicato negli ul-
timi dieci anni e passa dal 6 per cento al 1 9
per cento . Non occorrono particolari commen-
ti per sottolineare questa situazione, data l'elo-
quenza delle cifre che ho sottoposto alla vo •
stra cortese attenzione .
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Secondo . Un aumento dell'1,6 per cento de i
contributi sociali, che però - bisogna ricono-
scerlo - è avvenuto per tutta l ' industria, ma
grava anche sull'industria farmaceutica . E ,
quindi, a seguito di questo articolo 32 - nell a
deprecata ipotesi che venisse approvato -
avremmo come prime conseguenze : a) l'indu-
stria nel suo complesso vedrebbe aumentat i
gli oneri sociali in termini di monte salari del -
1'1,6 per cento ; b) l'industria farmaceutica
vedrebbe invece aumentati di oneri sociali o
l ' indiretto sconto mutualistico del 37,8 pe r
cento, sempre in termini di monte salari : lo
aumento in effetti sarebbe del 52,5 per cent o
rispetto al complesso degli oneri precedente-
mente a carico dell'industria farmaceutica
medesima; c) il reperimento delle risorse ag-
giuntive globali volte a sanare gli squilibr i
mutualistici pesa per il 19,34 per cento a ca-
rico della sola industria farmaceutica, ch e
pure rappresenta soltanto poco più dell'1 pe r
cento dell'industria italiana .

Quando si consideri il documento appro-
vato dal CIPE nella riunione del 17 april e
1968, non si può non rilevare l ' impossibilità
del settore farmaceutico di sostenere nuovi co-
sti, in quanto non è in grado di riassorbirl i
neppure a lunga scadenza tramite una espan-
sione della domanda interna ormai giunta a
livelli di saturazione .

—Di fronte quindi al beneficio temporane o
di un eventuale alleviamento della situazione
deficitaria degli enti mutualistici stanno del-
le conseguenze negative . Il problema è a tre
facce, ripeto . Non si può prescindere da un o
dei tre fattori, non basta salvare le mutue
per « ammazzare » le farmacie o le industri e
farmaceutiche . e per gravare ancora di pi ù
sugli ammalati ; occorre trovare una soluzion e
che sia equa per le tre componenti di quest o
problema .

Le conseguenze negative si possono rias-
sumere in cinque punti essenziali .

Primo punto . Congelamento di ogni inizia-
tiva e contrazione dei programmi in atto dell a
ricerca scientifica per il disperdersi o addirit-
tura per l 'annullarsi di ogni devoluzione di
risorse economiche destinate a tale attività .

Secondo punto . Abbandono o sostanzial e
ridimensionamento (che finirebbe quasi con i l
coincidere con l 'abbandono) dei piani di am-
mortamento di investimento, soprattutto dell e
medie e piccole imprese che, meno delle al -
tre, possono ricorrere al mercato finanziari o
e creditizio .

Terzo punto. Incentivazione alla vendit a
di aziende al capitale estero, dato che per

l'industria italiana, a causa della ristrettezz a
del mercato nel quale si opera, gli aggravi d i
fatto delle nuove misure non sono assoluta -
mente più sopportabili .

Quarto punto. Drastico ridimensionament o
dei piani di espansione delle vendite all'este-
ro in quanto la ulteriore forte sottrazione d i
risorse disponibili non permetterebbe di fi-
nanziare la penetrazione commerciale oltreché
nei paesi del mondo occidentale (udite, m a
non ci siete, deputati comunisti !) anche ne i
paesi dell'est o in quelli del cosiddetto terzo
mondo. Tenuto conto che per la fine del 1970
Ie esportazioni farmaceutiche toccheranno 100
miliardi circa di lire (i dati comunque non
sono stati statisticamente elaborati) e che at-
tualmente la bilancia commerciale è pressoché
in pareggio, non è imprevedibile in futuro
un forte peggioramento o deteriorament o
quantomeno della bilancia commerciale me-
desima per effetto della contrazione delle
esportazioni. Una parte quindi, se non propri o
la totalità, del beneficio accordato alla mutua-
lità sarebbe in realtà, a più o meno lunga sca-
denza, pagato in termini di bilancia dei pa-
gamenti . In sostanza abbiamo un Governo che
toglie dalla mano destra quello che ha dat o
alla mano sinistra, o viceversa, a seconda de i

gusti .
Quinto punto . Abbandono del mercato o

ridimensionamento dell 'attività produttiva da
parte, soprattutto, di molte aziende italiane .

In conclusione, per quanto attiene a que-
sta panoramica della situazione farmaceutic a
nazionale, si può dire che i costi politici e d
economici che si contrappongono alle mag-
giori entrate preventivate in circa 30 miliardi ,
derivanti dal famigerato articolo 32, non com-
penserebbero gli svantaggi a cui andrebbe in -
contro l'industria farmaceutica che non sa-
rebbe in grado di poterli in nessun modo rias-
sorbire, a causa dell'eliminazione di diverse
industrie del settore e, in un termine pur-
troppo relativamente breve, della drastica li-
mitazione degli investimenti produttivi in cor-
so e di quelli per la ricerca, oltreché del peg-
gioramento della bilancia commerciale in con-
seguenza di una minore capacità competitiv a
dell ' industria nazionale sui mercati esteri .

Da quanto è stato da me esposto, si deve
concludere che, in relazione alla situazion e
del settore farmaceutico italiano e in vista
dei fini congiunturali che, con il provvedi-
mento di aumento dello sconto, si potrebbero
raggiungere, ci si trova in presenza di una
errata valutazione tecnica ed economica de l
provvedimento stesso che colpisce l ' industria
farmaceutica nazionale, Alla luce di tutti que-
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sti elementi di natura tecnica e statistica ol-
treché economica e alla luce di dati rigida-
mente obiettivi, che non penso possano esser e
da alcuno smentiti perché attingono a font i
irreprensibili di cui ho dato anche, talvolta ,
l 'analitica documentazione, sarebbe auspica-
bile che la Camera prendesse in esame le nor-
me che sinteticamente abbiamo voluto tra-
sfondere nell'emendamento sostitutivo del -
l 'articolo 32 . In sostanza, cosa vogliamo fare ?

In attesa che il comitato interministerial e
dei prezzi, su disposizione del comitato per
la programmazione, attui la revisione gene-
rale dei prezzi e qualora gli enti e gli isti-
tuti di cui sopra non si avvalgano della fa-
coltà di cui al primo comma del presente ar-
ticolo che intendiamo modificare con il nostr o
emendamento sostitutivo, deve essere corri-
sposto un diritto speciale del 9 per cento su l
prezzo di vendita al pubblico . Abbiamo gi à
spiegato il perché di questo diritto del 9 per
cento e il perché Io chiamiamo diritto spe-
ciale; abbiamo spiegato, anche, quale dovreb-
be essere la meccanica di questo diritto e co-
me cioè esso si potrebbe materialmente appli-
care sul prezzo di vendita al pubblico ch e
potrebbe essere indicato sull'involucro ester-
no delle confezioni registrate delle specialità
medicinali . Si dice, qui, quali sono le specia-
lità medicinali, come previsto dal decreto 27
luglio 1934 che le elenca e che, in seguito,
ha subìto diverse modificazioni . Questo di -
ritto speciale è dovuto dai fabbricanti ai pro-
duttori indicati all'articolo 22 di un decreto
emanato dal ministro delle finanze fin dal 21
dicembre 1967 e deve essere liquidato e cor-
risposto con le osservanze previste da una se-
rie di leggi che trattano specificamente l a
materia .

Come vedete, è un diritto regolato in tutt i
i suoi aspetti e reso perfetto in tutte le su e
sfumature . Non ci limitiamo a darvi indica-
zioni approssimative, creiamo una forma
nuova di prelievo che è rigorosamente inqua-
drata in una sua chiara e precisa normativa .

Questo diritto dovrebbe venire assolto me-
diante versamento sul conto corrente postal e
intestato al conto speciale previsto dalla nor-
ma. Abbiamo già detto i vantaggi di questo
tipo di pagamento ; esso elimina quelle barda-
ture che comportano gli oneri di miliardi e
miliardi che nascono, purtroppo, dalla diffi-
coltà e dalla burocrazia dei conteggi . Siccome
mi sono a lungo soffermato sulle pecche del-
l'attuale sistema, mi sembra indubbio che l o
snellimento di questa procedura sia così evi -
dente e soprattutto il vantaggio dal punto d i
vista economico sia così perspicuo che non

occorre spendere altre parole per convincer e
i colleghi della bontà di questa proposta .

Per le specialità medicinali di provenien-
za estera, ancorché importate sfuse, il diritto
speciale è dovuto, senza diritto di rivalsa, sem-
pre nella misura del 9 .per cento ed è liqui-
dato e riscosso dalle dogane all'atto dello sdo-
ganamento, in base al prezzo ufficiale di veri -
dita al pubblico delle specialità stesse, da in -
dicarsi a cura dell'importatore e sotto la su a
diretta responsabilità nella dichiarazione di
importazione prevista dall'articolo 16 della
legge 25 settembre 1940, n . 1424 .

In altre parole, anche in questo caso ci ri-
colleghiamo ad una norma di legge in vi -
gore per la tutela delle specialità importat e
dall 'estero, che ci consente da un lato d i
non danneggiare le case produttrici ita-
liane che possono essere, a volte, in condi-
zione di non competere con l'industria far-
maceutica straniera e, dall'altro lato, di con -
sentire a questa industria farmaceutica stra-
niera, purché obbedisca alle norme vigent i
del nostro ordinamento, di potere anche li-
beramente concorrere alla vendita del prodot-
to in Italia .

Le dogane sono tenute a versare gli im-
porti dei diritti speciali da esse riscossi su l
conto corrente di tesoreria di cui all'articol o
37 del presente decreto. La prova dell'effet-
tuato pagamento del diritto speciale all 'atto
dello sdoganamento è costituita da alcuni do-
cumenti, che vengono regolati dalla legge-
base in materia doganale 26 gennaio 1940 ,
n . 10.

Questa è la parte relativa al diritto spe-
ciale . Cioè, noi abbiamo regolato il diritto spe-
ciale in una maniera così chiara, perfetta e
precisa da non poter dare adito ad alcuna
preoccupazione in ordine alla sua applicazio-
ne nel diritto attuale .

Circa le violazioni di questo diritto, inol-
tre, ci siamo preoccupati di punirle con delle
norme penali che possono essere, se credete ,
anche modificate (non riteniamo di esser e
stati perfetti e di avere stabilito il metro esat-
to delle sanzioni penali), ma che riteniam o
siano in linea di massima accettabili . Quindi ,
preghiamo i colleghi interessati alla materia ,
se lo ritengono opportuno, di apportare mo-
difiche con dei subemendamenti alle sanzio-
ni da noi previste con l ' emendamento in que-
stione .

Noi prevediamo: l'ammenda da due a diec i
volte il diritto dovuto per ogni vendita dell e
specialità medicinali poste in commercio sen-
za la emissione dell ' apposito documento o
quando sullo stesso sia stato indicato un
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quantitativo di specialità medicinali inferior e
a quello dovuto. Questo, per tutelare anch e
il giusto diritto dell 'acquirente ad avere un
prodotto corrispondente a quello indicato. Per
i casi di recidiva prevediamo un inaspri-
mento delle pene, con l 'arresto da 15 giorn i
a 6 mesi e con la multa da due a dieci volt e
il diritto dovuto per le violazioni costituenti ,
agli effetti della legge doganale, delitto d i
contrabbando, con l ' ammenda da due a otto
volte il diritto dovuto quando nel documento
posto in essere per la corresponsione del di -
ritto speciale o nella dichiarazione di impor-
tazione sia indicato un corrispettivo inferior e
a quello corrispondente al prezzo ufficiale d i
vendita . Inoltre, ci tuteliamo nei confront i
dell ' industria straniera prevedendo l'ammen-
da da lire 500 mila a lire 5 milioni per i l
rifiuto di presentare documenti attestanti i l
pagamento del diritto speciale, oppure per l a
irregolare tenuta dei medesimi . Inoltre, pre-
vediamo la soprattassa pari al diritto specia-
le per il tardivo pagamento del diritto me-
desimo.

Come vedete, attraverso queste varie ipo-
tesi di sanzioni penali, noi ci mettiamo nell e
condizioni di evitare di incoraggiare gli eva-
sori, i quali non avrebbero motivo, a mi o
avviso, di compiacersi della violazione d i
queste norme .

Infine, aggiungiamo che per quanto con-
cerne l 'accertamento delle violazioni poc'anzi
enunciate si applicano le norme di cui all a
legge 7 gennaio 1929, n . 4, che è il testo
unico finanziario nazionale e credo sia an-
cora il testo-base in materia fiscale .

Abbiamo stabilito, dunque, la natura d i
questo diritto; abbiamo stabilito le sanzion i
per la violazione di esso ; stabiliamo, infine ,
a vantaggio di chi vadano i ricavati dell e
ammende o delle altre somme percepite a
seguito della violazione del diritto medesimo .

Il provento delle sanzioni di cui al com-
ma ottavo sono riservate all'erario, salvo l a
compartecipazione di spettanza agli scopritor i
delle infrazioni . La soprattassa di cui al com-
ma nono è riservata interamente all'erario .
L'ammontare del diritto speciale non assolt o
deve affluire al conto speciale di cui all ' arti-
colo 37 del presente decreto .

Le norme previste dal regio decreto-legge
9 gennaio 1940, n . 2, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 19 giugno 1940, n . 762,
e successive modificazioni, sono applicabil i
anche al diritto speciale istituito con il pre-
sente articolo .

Il regolamento di esecuzione delle norm e
stabilite dai precedenti commi sarà emanato

dal ministro delle finanze di concerto con
i ministri del lavoro e della previdenza so-
ciale, del tesoro, dell'industria, commercio e
artigianato e della sanità .

Questo è un comma importante perché no i
ci preoccupiamo anche di prevedere la crea-
zione di un regolamento di esecuzione ch e
dia quelle dettagliate precisazioni che non è
possibile prevedere in una norma legislativa
di natura generale, riguardante una materi a
così importante come è quella che abbiamo
trattato. Noi quindi prevediamo in quèst o
emendamento anche la emanazione di un re-
golamento di esecuzione, rispettando tutte l e
competenze perché vorremmo che il decreto
fosse di natura interministeriale -con il con -
certo di vari ministeri .

Infine, noi prevediamo che, con decret o
del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro del tesoro ,
sarà provveduto alla ripartizione a favore de -
gli enti e istituti mutualistici delle somme in -
cassate. Le quali somme, come abbiamo am-
piamente dimostrato nella lunga discussione
che abbiamo fatto in ordine ai vantaggi che
questo nuovo congegno offre agli enti mutuali-
stici, consentirebbero di incrementare la som-
ma che con l'articolo 32 è già destinata a

favore di questi enti e istituti .
C'è un altro punto che non si deve trascu-

rare: noi consideriamo al fine delle erogazion i
le somme relative al diritto speciale come pre-
levate e versate allo stato di previsione del -
l'entrata dello Stato e correlativamente iscritt e
nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale . In
tal modo risulta facile la possibilità di ero-
gazione ed eliminiamo tutte le bardature bu-
rocratiche e snelliamo i procedimenti delle

erogazioni . Queste somme devono essere in -
testate al Ministero del lavoro il quale, attra-
verso il Ministero del tesoro, può provveder e
all'eventuale erogazione agli enti mutualistici ;
nello stesso tempo, sempre attraverso il Mi-
nistero del tesoro, è prevista la, possibilità d i

apportare variazioni di bilancio per gli ann i

finanziari futuri ed anche per quest ' anno, se
vogliamo che la normativa entri in vigore im-
mediatamente .

Infine noi ci preoccupiamo della quot a
spettante alle farmacie, per le quali mante-
niamo lo sconto del 6 per cento sul prezzo a l
pubblico, al netto del diritto speciale, esclu-
sivamente per la vendita di specialità medi-
cinali agli assistiti degli istituti od enti pre-
detti . Per altro gli istituti mutualistici son o

tenuti ad accordare un abbuono dell'1 pe r

cento a favore delle farmacie rurali ammesse
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a sussidio. Cioè noi manteniamo il testo ch e
era previsto .dall'articolo 32 che appunto pre-
vedeva, per avere affrontato e risolto quest o
argomento al Senato, la possibilità di dar e
1'1 per cento alle farmacie rurali ammesse a l
sussidio ; noi manteniamo il 6 per cento che
è previsto e ,dal vecchio articolo precedente
che era l'articolo 43 del « decretone » n . 1
e dall ' articolo attuale n . 32 del « decre-
tone-bis » .

Per quanto riguarda le farmacie deside-
rerei dire che non è che noi teniamo rigida -
mente a questo 6 per cento, che è indispensa-
bile per mantenere quel gettito che noi ab-
biamo ampiamente documentato poco fa . E
chiaro che se noi riducessimo lo sconto a l
5 per cento, come sarebbe auspicabile sott o
un certo profilo perché non possiamo oberare
ulteriormente le farmacie di oneri eccessivi ,
turberemmo, quella raggiunta volontà politica
di venire incontro agli enti mutualistici ; no i
consideriamo quindi questa norma del 6 per
cento del tutto transitoria e ci auguriamo che
questo 6 per cento venga quanto prima ridott o
di nuovo al 5 per cento che da oltre 15 anni ,
e cioè dal 1955, è in vigore . Se però questa
diminuzione .dal 6 al 5 per cento dovesse com-
portare una riduzione del gettito e alterare
l ' impostazione complessiva del congegno pre-
visto dall'articolo 32, noi insisteremo perché
sia mantenuta ferma l 'aliquota del 6 per
cento .

Qualora però l 'aliquota a carico delle im-
prese produttrici ,di medicinali venisse elevat a
dal 9 al 9,50 o al 10 per cento, in questo cas o
vi sarebbe un amplissimo margine per con -
sentire la riduzione al 5 per cento dello scont o
riguardante i farmacisti, perché un aumento ,
sia pure limitato, della quota sul fatturat o
di tutti i prodotti farmaceutici, proprio per
la vastità dell'area su cui inciderebbe, per-
metterebbe di arrivare senza preoccupazion i
alla riduzione al 5 per cento dello sconto a
carico ,dei farmacisti .

In sostanza, se si mantiene il congegno d a
noi proposto, la misura dello sconto dovrebb e
essere del 9 per cento per le imprese produt-
trici e del 6 per cento per le farmacie; se in -
vece venisse elevata la prima aliquota, po-
trebbe essere proporzionalmente ridotta la se-
conda, sino a raggiungere il 5 e forse anche
il 4 per cento .

Il nostro articolo aggiuntivo prevede in-
fine che « gli sconti dovuti dalle imprese pro-
duttrici ed importatrici a favore della distri-
buzione e delle farmacie sono praticati su l
prezzo di vendita al pubblico delle specialit à
medicinali ad uso umano . al netto del diritto

speciale di cui al secondo comma » e che « pe r
la vendita alle farmacie è stabilita l ' aliquota
di sconto del 24,80 per cento » elevata al
25,80 per cento « per le vendite alle farmaci e
rurali ammesse a sussidio » .

Come potete constatare, onorevoli colleghi ,
il nostro articolo ,è assai dettagliato e prevede
una serie di ipotesi, anche se non si occup a
ex professo delle casse mutue . Ciò perché non
sembra a noi opportuno che venga inserit a
in questo decreto-legge, in modo surrettizio ,
una materia che invece dovrebbe trovare po-
sto e collocazione in un ambito più vasto, e
cioè in sede di riforma di tutti gli enti mutua-
listici : di quelli, numerosi, già elencati e d i
quelli non meno numerosi che sfuggono alla
portata normativa .di questo provvedimento .

Ritengo di avere dimostrato con sufficient e
listici : di quelli, numerosi, già elencati, e d i
auguro che l'Assemblea vorrà approvar e
l'emendamento proposto dai deputati del Mo-
vimento sociale italiano . (Applausi a destra
— Congratulazioni) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'intero articolo 32 con il se-
guente :

Find all ' entrata in vigore del servizio sa-
nitario nazionale, il primo comma dell'artico -
lo 4 della legge 4 agosto 1955, n . 692, è sosti-
tuito dal seguente :

« Gli istituti e gli enti di cui all'articolo 2
debbono procedere all ' acquisto diretto dai pro-
duttori di qualsiasi preparazione farmaceutic a
in dose e forma di medicamento, nonché de i
galenici preconfezionati per la distribuzione a i
propri assistiti . Tale distribuzione deve esser e
eseguita per il tramite delle farmacie per tutt i
i medicinali non consumati direttamente ne i

propri ambulatori » .
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge

4 agosto 1955, n . 692, è soppresso .

32 . S.

	

Bronzuto, Natoli.

NATOLI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI. Nell'illustrare questo emenda-
mento, ritengo di non uscire dal tema né d i
allontanarmi eccessivamente dall'argomento
al nostro esame se mi permetto preliminar -
mente di fare alcune osservazioni in relazio-
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ne all ' intervento testé svolto dall ' onorevole
Santagati . Egli ha fatto un ampio esame
della situazione esistente nel settore del -
l'industria farmaceutica italiana e del rela-
tivo mercato, e, come i colleghi hanno potut o
ascoltare, ha citato una grande quantità d i
cifre, menzionando anche le diverse fonti d a
cui tali cifre provengono ; e non ho potut o
fare a meno di notare che una delle più con-
sistenti tra queste fonti è costituita da un o
studio sulla produzione di farmaci nell ' area
comunitaria da parte di una organizzazione
di produttori di farmaci .

Mi ha però meravigliato il fatto che l 'ora-
tore che mi ha preceduto sembra non sia a l
corrente che proprio questa Camera, negl i
anni tra il 1961 e il 1965, costituì una Com-
missione di inchiesta sui limiti della concor-
renza. Tale Commissione condusse, tra l'al-
tro, una interessante indagine, appunto, ne l
settore farmaceutico, raccogliendo un gra n
numero di dati e procedendo a una serie d i
interrogatori di rappresentanti della piccol a
e grande produzione e del sistema di distri-
buzione. Questi dati, purtroppo, per un vot o
espresso dalla maggioranza (alla quale si as-
sociò allora il rappresentante del gruppo cu i
appartiene l 'oratore che ha parlato poco fa )
non sono stati mai pubblicati, perché rite-
nuti segreti, e giacciono pertanto negli ar-
chivi di questa Camera .

Tuttavia quella Commissione - che lavor ò
per ben cinque anni - ha pubblicato i suo i
risultati : ed ha così fornito agli scaffali de i
bibliofili alcuni volumi, che contengono un a
relazione generale, relativamente alla inda-
gine sui limiti della concorrenza in genere ,
e una serie di relazioni particolari su deter-
minati settori, uno dei ,quali, come ho gi à
indicato, è appunto quello farmaceutico .

Il fatto che l 'onorevole Santagati abbi a
totalmente ignorato l'esistenza di questa in-
dagine non può perciò non ripercuotersi pe-
santemente sul suo intervento . Questo, infat-
ti, in certi momenti è sembrato veramente
una specie di inno alla industria farmaceu-
tica, e quasi un appello perché fossero for-
niti a questa industria, languente e disfatt a
dalle avversità del mercato, dei ricostituent i
ad azione immediata. Francamente, è assa i
strana questa presentazione così tendenziosa
dell ' industria farmaceutica : non so come in-
fatti sia possibile che si cerchi di presentar e
qui una immagine siffatta di un settore del -
l'industria tra i più soggetti, come non è dif-
ficile dimostrare (e Io dimostrerò subito), a d
un pesante controllo da parte di un limitato
numero di gruppi oligopolistici .

Per citare alcuni dati raccolti dall ' inda-

gine della Commissione d ' inchiesta cui accen-
navo, sui limiti alla concorrenza nel 1965, dir ò
che il settore farmaceutico era allora pratica-
mente dominato da 7 ditte con un fatturato
fra 12 e 5 miliardi, da 14 ditte con un fattu-
rato fra 5 e 3 miliardi ; oltre a queste, veni -

vano censite nel nostro paese circa un mi-
gliaio di ditte medie e minori con un fattu-
rato inferiore al miliardo .

Non si può quindi immaginare una strut-
tura più concentrata e più soggetta, perciò, a
influenze oligopolistiche e monopolistiche d i
quella dell'industria farmaceutica italiana .

Inoltre, sempre attraverso l ' indagine cu i

mi sono riferito, fu accertato che in quegl i

anni vi era stato un forte e crescente affluss o
di capitali stranieri nell ' industria del nostro

paese . Ebbene, io mi domando se questi capi -
tali siano affluiti in Italia così numerosi sol o
per esercitare un servizio di assistenza o di

pronto soccorso nei confronti dell ' industria

farmaceutica .
In realtà, si tratta di ben 172 miliardi, a l

1962, e in testa alle nazioni che hanno parte-
cipato a questa gara si trovano gli Stati Unit i

e la Svizzera : due nazioni che, naturalment e
in modi molto diversi, con una loro partico-
lare peculiarità, sono espressione del capita-
lismo più avanzato e più smaliziato .

È interessante anche ricordare che quell o

dell'industria farmaceutica ha finito col costi-
tuire in quegli anni il settore in cui l ' afflusso
dei capitali stranieri nel nostro paese ha avu-
to il primo posto .

Ho sentito parlare delle spese che l'indu-
stria farmaceutica italiana dovrebbe soppor-
tare per il fatto di dover procedere largament e
alla organizzazione della ricerca scientifica .
Ma in realtà, onorevoli colleghi, proprio l a

nostra indagine allora ci mostrò che l ' indu-
stria farmaceutica italiana, la quale vive i n
gran parte sulla rapina dei brevetti stranieri ,
flato che in Italia il brevetto non esiste, potev a
prosperare tranquillamente investendo nell a

ricerca scientifica una cifra complessiva infe-
riore allo 0,2 per cento del reddito nazionale ,
quando invece la cifra corrispondente negl i
Stati Uniti è di venti volte superiore .

Ho anche ascoltato un riferimento alla que-
stione dei costi dell'industria farmaceutica e

dei prezzi ; in uno degli emendamenti che il -

lustrerò successivamente ritornerò in manier a

più dettagliata su questo argomento .
È curioso che l'onorevole Santagati no n

abbia voluto ricordare lo strano sistema attra-
verso il quale ancor oggi nel nostro paes e

viene fissato il prezzo dei medicinali, vera-
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mente uno dei sistemi più « allegri » del mon-
do. L'asserito costo di produzione presentato
dal produttore, su cui non viene esercitato al-
cun controllo da parte del Ministero della
sanità, viene automaticamente moltiplicato
per un coefficiente uguale a 3, che verament e
nessuno sa da chi sia stato stabilito e con qua-
li criteri ; di modo che la risultante finale è
che il prezzo dei medicinali è niente altro che
la cifra derivante dall'aver sommato per tr e
volte il costo di produzione dichiarato dai pro-
duttori .

Se l'industria farmaceutica italiana versas-
se in quelle condizioni lacrimevoli che ci sono
state descritte, se il mercato dell'industri a
farmaceutica fosse così disastroso, verament e
non si capirebbe come oggi nel nostro paese
si possa assistere allo scandalo, allo spreco ad -
dirittura insensato rappresentato dal fatto che
per determinate specialità si trovano financo
cento confezioni diverse (ovviamente è diver-
sa solo la confezione, perché il prodotto è tec-
nicamente identico) .

Ecco quindi alcuni elementi, che vorrei sot-
toporre alla meditazione di qualche volonta-
rio, dato che non mi pare che la Camera, arri-
vata a questo punto, abbia alcuna inclinazion e
a questo genere di riflessione .

Le assicuro, signor Presidente, che esiste
un legame non solo logico, ma anche organic o
tra questa introduzione e l'emendamento ch e
svolgerò .

L 'emendamento Bronzuto 32. 5 è determi-
nato dalla situazione in cui si trova oggi, ne l
nostro paese, la distribuzione dei farmaci e
dei medicinali . Il settore della distribuzione è
infatti caratterizzato dall'esistenza di una plu-
ralità di organi gestori . Come è noto, vi son o
diversità più o meno grandi nei tipi di assi-
stenza : vi è l'assistenza diretta e quella indi-
retta in relazione alla distribuzione dei far-
maci. Su questo punto è possibile accet-
tare per buone le cifre presentate : i consu-
mi mutualistici assorbono oggi oltre i due
terzi del fatturato nazionale, continuan-
do ad avere una forte tendenza all'aumento ,
e comprendono anche la vasta gamma de i
preparati galenici e l'immensa molteplicit à
delle specialità medicinali .

Come è noto, la legge 4 agosto 1955, n. 692 ,
cui fa riferimento l'articolo 32 del decreto-
legge, all'articolo 4, comma primo, preved e
la facoltà per gli istituti e gli enti di assistenz a
di approvvigionarsi direttamente presso i pro-
duttori di qualsiasi specialità farmaceutica .
e abbastanza curioso il fatto che, dal 1955 ad
oggi, non è mai avvenuto che gli istituti o gl i
enti mutualistici si siano avvalsi di tale fa -

coltà. chiaro che l'intento del legislatore ,
sia pure manifestato in una forma incerta e ,
se si vuole, contraddittoria, in quanto ricono-
sceva soltanto la facoltà di tali approvvigiona-
menti, era di porre il problema del rapporto
diretto tra gli enti e la produzione, introdu-
cendo per lo meno una velleità di trasforma-
zione del sistema della distribuzione e del con-
sumo dei farmaci, scavalcando in qualche mo-
do il momento, la stretta della distribuzione .
Comunque è interessante osservare – e dob-
biamo per forza constatarlo – che dal 1955 gl i
enti non si sono mai avvalsi di questa facolt à
e che piuttosto ha finito cdn il prevalere, con
il generalizzarsi e con il diventare norma co-
stante della loro attività per quanto riguarda
l'approvvigionamento di farmaci, un accor-
do che venne stipulato fra enti e produttor i
in base al quale veniva concesso agli enti un o
sconto del 17 per cento, di cui il 12 per cent o
andava a carico delle industrie e il 5 per cento
a carico dei farmacisti . Vale anche qui la pena
di osservare che questo sconto è pari a quell o
minimo che al terzo comma dell'articolo 4
avrebbe dovuto essere fissato dall'alto com-
missario di concerto con il ministro del lavo-
ro nei casi in cui gli enti non si fossero avval-
si di quella tale facoltà ; e in questo caso que-
sto livello dello sconto avrebbe dovuto essere
rivisto anno per anno . L'accordo quindi che
di fatto dopo il 1955 è intervenuto fra gl i
enti, gli istituti e i produttori si è attestat o
al livello minimo che era stato previsto ne l
caso fosse intervenuto a fissarlo con un
decreto l 'alto commissario per la sanità .

Adesso noi ci troviamo di fronte ad un a
proposta del Governo, quella contenuta ap-
punto nell'articolo 32, la quale tende ad in-
trodurre delle novità dopo tanti anni, dopo
che sono passati 15 anni da allora . Precisa-
mente, si propone che lo sconto venga por-
tato dal 17 al 25 per cento, essendo ripartito
per il 19 per cento a carico dei produttori e
per il 6 per cento a carico dei farmacisti . Que-
sti ultimi dovrebbero subire un aggravio del -
l'uno per cento rispetto allo sconto che con-
cedevano precedentemente . Come tutti sap-
piamo, questo uno per cento di aggravio fu
l'occasione, fu il pretesto per quella serrata
dei farmacisti che si ebbe nel nostro paese ne l
mese di settembre scorso .

Questa, quindi, la proposta del Governo .
Bisogna notare che in tutti questi anni, a
causa dell'incremento continuo della spesa pe r
farmaci, ampiamente documentata, l'INAM ha
iniziato una sistematici, revisione dei prezz i
cercando di realizzare un sistema abbastanz a
comodo, cioè cercando di fissare dei « tetti »,
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dei plafonds per alcune categorie di farmac i
e stabilendo che al di là del « tetto » l'import o
in eccesso venga addebitato al mutuato . At-
tualmente - mi riferisco sempre all'anno in
cui l'inchiesta fu condotta dalla Commissione
parlamentare - su 18.165 confezioni di spe-
cialità medicinali inserite nel prontuario del -
l'INAM, a totale carico dell'INAM ve ne sono
15.239 e con quota a carico dell 'assistito circa
3000. È da tener presente che le quote a ca-
rico vanno da 100 lire ad oltre 1000 lire e
possono arrivare fino al 50 per cento del prez-
zo totale della specialità . È abbastanza ovvio
comprendere quali sono stati e sono tuttora
i gravi inconvenienti che questo sistema of-
fre ; è chiaro che attraverso questo sistema s i
realizza il trasferimento di quote sempre pi ù
pesanti a carico degli assistiti .

Ora, rimane da chiedersi perché mai i n
tutti questi anni il meccanismo previsto dal -
I'articolo al quale prima ho' accennato, cioè
la facoltà riconosciuta agli enti e agli istitut i
di approvvigionarsi direttamente dai produt-
tori, non abbia mai funzionato . La mia opi-
nione - perché qui non posso citare un ri-
sultato cui sia giunta l ' inchiesta - opinione
che credo abbastanza fondata, è che qui c i
troviamo di fronte all'azione, al giuoco e all a
influenza di interessi potentissimi. Basta pen-
sare che in questo settore dell'assistenza s i
consumano i due terzi del fatturato global e
dell'industria farmaceutica e si congiungon o
e si intrecciano strettamente, attraverso i l
meccanismo che ho descritto poco fa, sia pur e
brevemente, gli interessi della grande produ-
zione, che gode di forti rendite differenzial i
per l 'esistenza di un vasto settore marginale e
per la sua alta concentrazione, e l'interesse
della casta dei farmacisti . Il risultato dell a
influenza di questi interessi è stato quello d i
mantenere il livello dello sconto per tanti ann i
al di sotto del 20 per cento - sul 19 per cent o
- con una diminuzione fortissima di quell o
che sarebbe stato lo sconto possibile nel cas o
dell'incontro diretto fra gli enti e la produ-
zione, valutabile certamente intorno al livell o
del 30 per cento, se non ad un livello ancor a
più alto, e l'appropriazione da parte della cast a
dei farmacisti di una cospicua fetta di quest o
sconto .

Ecco, quindi, che credo di avere espost o
nella maniera più sintetica possibile le ra-
gioni e il significato dell'emendamento che
proponiamo all'articolo 32 del decreto-legge .
In sostanza, noi consideriamo inefficace, de-
stinato a risultare inefficace, anche l ' aumento,
che pur può considerarsi notevole, dello scon-
to proposto dal Governo (si tratta infatti di

un aumento dell'8 per cento rispetto al livel-
lo attuale) . Noi però lo consideriamo ineffica-
ce. In una situazione nella quale esistono del -
le possibilità, per altro completamente incon-
trollate, di agire nel senso di comprimer e
questo ulteriore margine che viene concess o
all ' assistito e a neutralizzarlo con l'applica-
zione e la estensione della pratica dei plafond s
e del relativo trasferimento di quote sempre
più grandi a carico dell'assistito, non c 'è da
meravigliarsi che questo sistema possa essere
reso in un breve tempo del tutto inefficace .
Ma la ragione del nostro emendamento no n
sta solo in questo : essa sta anche nel fatt o
che secondo noi, se veramente alcune dell e
norme contenute in questo decreto-legge do-
vessero costituire, come si è detto, si è ripe-
tuto e si va continuamente dicendo in giro ,
la base per un avvio delle riforme (e in que-
sto caso della riforma del settore sanitario) ,
se così veramente fosse, allora in questo set-
tore sarebbe stato necessario intervenire co n
un'altra metodologia che dichiarasse in un a
maniera inequivocabile qual è l'obiettivo a l
quale il Governo intende giungere, sia pure
attraverso una certa gradualità . L'obiettivo
di fondo non potrebbe che essere costituit o
da una profonda e radicale ristrutturazione
del rapporto che, nel settore, esiste fra pro-
duzione e distribuzione. Ecco perché noi pro-
poniamo - rendendoci perfettamente conto
che si tratta di una misura nient'altro che
iniziale e del tutto transitoria - di trasforma -
re in obbligo quella facoltà di approvvigiona -
mento diretto da parte degli enti presso i pro-
duttori, che era prevista dal primo comma
della legge 4 agosto 1955 e che, come ho ri-
cordato, è rimasta completamente inattuata .
Contemporaneamente e relativamente propo-
niamo anche la soppressione del terzo comm a
dell'articolo. Il nostro emendamento, che si
sostanzia nella trasformazione in obbligo d i
una facoltà rivelatasi del tutto inoperante ne l
corso di quindici anni, non vuole essere nien-
te di più che un primo tentativo di rompere
l'equilibrio attuale tra gestioni degli enti, pro-
duttori e farmacisti . Un equilibrio che, in
questi anni, si è certamente stabilizzato -a spe-
se degli assistiti e che è oggi regolato dalla
forza oligopolistica della produzione che con-
trolla questo settore. Signor Presidente,
noi non crediamo che si possano avviare del -
le riforme, come si pretende di fare, se non
si ha contemporaneamente l'audacia - in que-
sto caso un'audacia ben esigua - di romper e
qualche cosa . Noi non crediamo assolutamen-
te che in questo, come in altri campi più di -
versi, si possa rinnovare solo nella continuità,
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come si sostiene da parte di tutti i conserva -
tori di questo mondo, in qualsiasi settore ess i
esplichino la loro attività ; o, più banalmente ,
noi non crediamo che in questo caso come i n
tanti altri sia possibile fare delle frittate sen-
za rompere delle uova .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 32, sostitui-
re le parole : Il comma terzo dell'articolo 4
della legge 4 agosto 1955, n . 692, è sostituit o
dai seguenti, con le parole: Fino alla revisio-
ne generale dei prezzi di tutti i medicinal i
che sarà attuata ai sensi del seguente artico-
lo 33, il terzo comma della legge 4 agosto
1955, n . 692, è sostituito dai seguenti .
32. 7 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Mesi, Ferioli, Monaco.

Al primo comma dell'articolo 32, primo
capoverso, sostituire le parole : nella misura
del 25 per cento . Detto sconto è a carico dell e
imprese produttrici nella misura del 19 pe r
cento e delle farmacie nella misura del rima-
nente 6 per cento, con le parole : nella misura
del 21 per cento . Detto sconto è a carico del -
le imprese produttrici nella misura del 1 6
per cento e delle farmacie nella misura del
rimanente 5 per cento .

32 . 8. Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Ferioli, Monaco.

Al primo comma dell'articolo 33, soppri-
mere le parole : di produzione .
33 . 10. Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri ,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Fenoli, Monaco.

All'ultimo comma dell'articolo 33, sosti-
tuire le parole : dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica, con le pa-
role: sentito il Comitato interministeriale per
la programmazione economica .
33 . 11 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri ,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Ferioli, Monaco.

Aggiungere, in fine all'articolo 33, il se-
guente comma:

Entro la stessa data di cui al comma pre-
cedente il Ministro dell ' industria, commerci o
e artigianato d ' intesa con il Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale su proposta de l
comitato interministeriale dei prezzi fissa, con
proprio decreto, la riduzione dello sconto pre-
visto dal terzo comma dell 'articolo 4 della

legge 4 agosto 1955, n . 692, e successive mo-
dificazioni, in relazione ai nuovi prezzi de i
medicinali fissati a norma del comma prece -
dente .
33 . 12 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri ,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Feriali, Monaco .

Al quarto comma dell'articolo 34, sostitui-
re le parole : 1 rappresentante dei datori d i
lavoro, con le parole: 2 rappresentanti de i
datori di lavoro .
34. 4 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Ferioli, Monaco .

Al quarto comma dell'articolo 34, sostitui-
re le parole : un medico designato dall'Ordin e
dei medici, con le parole : quattro medici d i
cui tre designati dalle associazioni di catego-
ria della regione e uno dalla Federazione de -
gli ordini dei medici .

34. 5 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quillerì,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,

Alesi, Ferioli, Monaco.

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svol-
gerli .

SERRENTINO . Il primo emendamento, i l
32. 7, tratta degli sconti, di cui hanno par-
lato già ampiamente i due colleghi che mi
hanno preceduto . , Noi sosteniamo che qual-
siasi sconto – e quindi anche quello prati-
cato agli enti mutualistici sul prezzo dei me-
dicinali – debba tener conto dei margini d i
profitto che i prodotti stessi lasciano all a
produzione ed alla distribuzione . Appunto
per questo al variare del prezzo di un bene
deve necessariamente variare anche lo scon-
to praticato. Ora, il successivo articolo 33
stabilisce che entro il 31 dicembre 1971 i l
comitato interministeriale dei prezzi attuer à
la revisione generale dei prezzi di tutti i me-
dicinali . È quindi evidente che l 'attuale
sconto dovrà o scomparire o essere ridott o
in relazione ai nuovi prezzi che saranno fis-
sati con l'attuazione del contenuto dell'arti-
colo 33 .

È infatti evidente che una revisione gene-
rale dei prezzi restringerà ancora di più i
margini di profitto sia per il settore produt-
tivo sia per il settore distributivo e quindi i
nuovi prezzi non consentiranno più di pra-
ticare l ' attuale sconto senza creare gravi per -
dite al settore farmaceutico .

D'altra parte è necessario che i nuov i
prezzi dei medicinali vengano fissati senza
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alcuna distorsione determinata da fattor i
estranei al costo dei prodotti . Appunto pe r
questo riteniamo che l 'attuale sconto sui
prezzi dei medicinali praticato agli enti mu-
tualistici debba ritenersi valevole sino all a
entrata in vigore dei nuovi prezzi che saran-
no approvati dal CIP . Ecco perché chiediam o
che al primo comma le parole « Il comm a
terzo dell 'articolo 4 della legge 4 agosto 1965,
n . 692 . . . », siano sostituite dalle altre : « Fino
alla revisione generale dei prezzi di tutti i
medicinali che sarà attuata ai sensi del se-
guente articolo 33, il terzo comma dell ' arti-
colo 4 della legge 4 agosto 1955, n . 692 . . . » .
Segue quindi il contenuto dell 'articolo 32 .

Per quanto riguarda lo sconto del 25 pe r
cento dei medicinali a favore degli enti mu-
tualistici sosteniamo che questo sconto sem-
bra veramente eccessivo, se si considera i l
meccanismo con cui viene determinato i l
prezzo dei medicinali . Gli attuali prezzi de i
medicinali vengono fissati dal CIP tenend o
conto dei costi di produzione e moltiplicand o
tali costi per coefficienti molto bassi, infe-
riori a quelli adottati in molti altri paesi eu-
ropei . Se si considera che il prezzo del me-
dicinale, per buona parte, è diretto a soste-
nere le spese di distribuzione e gli utili dell e
farmacie, si arriva a dei margini verament e
esigui che non rappresentano certamente
quel 25 per cento che oggi si vorrebbe desti-
nare a favore degli enti mutualistici .

Ciò significa che tale aliquota dello sconto
non incide sui profitti dell ' industria farma-
ceutica ma arriva ad incidere sugli stessi co-
sti di produzione mettendo in seria difficoltà
soprattutto quelle imprese farmaceutiche ch e
forniscono la gran parte della loro produzio-
ne agli enti mutualistici . D'altra parte l 'ele-
vatezza dello sconto ne snatura lo stesso ca-
rattere . Infatti, lo sconto del 25 per cento no n
può essere giustificato in alcun modo se no n
con un eccessivo livello dei prezzi rispetto all e
spese e ai costi dei prodotti, cosa che non ri-
sponde a verità. Inoltre la distribuzione de i
medicinali tramite gli enti mutualistici no n
riduce alcuna spesa di distribuzione o com-
mercializzazione di prodotti, in quanto non
si tratta di forniture in blocco ma nella mag-
gior parte dei casi di forniture a singoli con-
sumatori .

Un altro problema posto dalla elevatezz a
dello sconto è quello della sperequazione ch e
si viene a creare tra prezzi dei farmaci otte-
nuti tramite gli enti mutualistici e il prezzo
di medicinali a vendita libera . Appunto pe r
questo, sia pure in via del tutto provvisoria,

lo stesso decreto-legge prevede una revision e
di tutti i prezzi che escluderà o ridimensio-
nerà notevolmente l ' aliquota dello sconto pra-
ticato agli enti mutualistici, la quale dovrebb e
essere ridimensionata in modo da non crear e
difficoltà produttive all ' industria farmaceu-
tica. A tal fine l 'emendamento 32 . 8, pur ren-
dendosi conto della necessità di alleviar e
l'onere farmaceutico a carico degli enti mu-
tualistici, ridimensiona lo sconto a loro fa-
vore nella misura del 21 per cento, di cui i l
16 per cento a carico della produzione é i l
5 per cento a carico delle farmacie . Per quanto
riguarda, invece, il contenuto del decreto, l a
misura del 25 per cento è così distribuita :
19 per cento alla produzione e il 6 per cent o
alle farmacie .

Circa l 'emendamento 33. 10, si impone
una doverosa precisazione della volontà del
legislatore circa la determinazione dei costi
effettivi dei prodotti farmaceutici : infatti ,
per i costi esistono parecchie componenti ;
non ci sono solamente i costi di produzione.
Quando un prodotto è finito ed esce dalla fab-
brica e viene immesso in consumo ha un a
sommatoria di fattori che ne definiscono i l
costo. Quindi il dire « tra i costi di produ-
zione » significa escludere diversi altri ele-
menti qualificanti del costo . Ecco perché noi
chiediamo la soppressione della parola « pro-
duzione » . Infatti l 'articolo 33 dispone an-
che un'indagine conoscitiva per rilevare i l
rapporto tra costo di produzione e prezzi de i
medicinali . Tale indagine dovrebbe servire a
stabilire con cognizione di causa prezzi di me-
dicinali che da una parte assicurino la giust a
remunerazione all ' industria farmaceutica e
dall ' altra il minor onere possibile a carico dei
consumatori . Tuttavia le spese che gravan o
sull'industria farmaceutica, e che quindi van -
no coperte attraverso la vendita dei medici-
nali, non riguardano soltanto i costi di pro-
duzione intesi in senso stretto, ma anche tutte
le spese di miglioramento di prodotti, di com-
mercializzazione, di propaganda che servon o
a migliorare la produzione e a diffonderne l a
distribuzione. Per questo riteniamo che la di-
zione « costo di produzione » deve essere in-
terpretata in senso letterale e restrittivo e
quindi escludere tutti i costi aggiuntivi che
pur devono essere recuperati attraverso l a
vendita di medicinali . Sarebbe quindi oppor-
tuno o chiarire meglio il contenuto dell'inda-
gine conoscitiva affidata al CIPE, o evitare
che si possa dare un'interpretazione tropp o
restrittiva al disposto della, legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 33. 11 ,
esso è una chiarificazione dei rapporti tra
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le competenze del CIP e del CIPE . Vi è nel -
l 'articolo 33 una palese contraddizione tra
quanto stabilito al primo comma e ciò che è
stabilito all 'ultimo comma. Nel primo comm a
si riafferma la competenza primaria del CI P
nella determinazione del prezzo dei medici-
nali . Infatti in tale comma si dice testual-
mente : « ferme restando le proprie attribu-
zioni, in materia di prezzi dei medicinali » .
Nell ' ultimo comma, viceversa, il Comitato in-
terministeriale dei prezzi fissa tutti i prezz i
dei medicinali, ma solo sulla base di mecca-
nismi adottati dal CIPE . È evidente che una
volta stabilito dal CIPE il meccanismo pe r
la determinazione dei prezzi, la funzione del
CIP si riduce unicamente ad operazioni pu-
ramente contabili, venendo quindi ad essere
intaccate tutte le sue funzioni in materia d i
determinazione dei prezzi . Tenendo present i
le diverse competenze del CIP e del CIPE, c i
sembra più giusto far determinare i prezzi e
il relativo meccanismo per la loro fissazion e
dal CIP su indirizzo e parere del Comitato per
la programmazione economica . Infatti il Co-
mitato per la programmazione economica può
dare indirizzi generali, ma non può stabilire .
specialmente in materia di prezzi, dei mec-
canismi e delle misure precise che esulereb-
bero dai suoi specifici compiti .

Appunto per questo con l'emendamento
in questione si tende a far determinare u n
nuovo meccanismo per la fissazione dei prezz i
dei medicinali da parte del CIP, al quale dett a
incombenza spetta, per le funzioni finor a
svolte e per le competenze in materia d i
prezzi che ad esso sono state riconosciute ,
sentito però il Comitato ,interministeriale per
la programmazione economica per quanto ri-
guarda le finalità che i nuovi meccanismi
debbono raggiungere .

Veniamo all ' emendamento 33 . 12. Da tutt i
è ritenuto che lo sconto imposto sul prezz o
dei medicinali a favore degli istituti ed ent i
mutualistici sia eccessivamente elevato . Esso
non solo graverà pesantemente sulle impres e
produttrici, ma creerà gravi sperequazioni tra
il prezzo dei medicinali forniti alle mutue e
il prezzo dei medicinali a vendita libera .
Proprio per evitare questa sperequazione i l
provvedimento prevede la revisione dei prez-
zi di tutti i medicinali entro il 31 dicembr e
1971 . Tuttavia, è ovvio che se il prezzo de i
medicinali sarà ridotto, lo sconto del 25 pe r
cento non potrà essere più praticato agli ent i
mutualistici senza determinare gravi conse-
guenze nell'industria farmaceutica . Appunto
per questo con l ' emendamento aggiuntivo da

noi proposto si tende a far sì che, parallela -
mente alla revisione dei prezzi dei medici-
nali, sia rivisto Io sconto praticato a favor e
degli enti mutualistici . Una tale disposizione,
oltre che rappresentare un doveroso atto d i
equità, faciliterà anche la generale revision e
dei prezzi di tutti i medicinali, proprio per-
ché non si dovrà tenere conto degli oneri che
gravano in misura sproporzionata sulla pro-
duzione farmaceutica .

Con l ' emendamento 34 . 4 si vuole far s ì
che in seno al comitato regionale che esercita
il controllo di merito sulle deliberazioni ri-
guardanti il livello delle rette di degenza si a
assicurata una maggiore partecipazione rap-
presentativa dei datori di lavoro . A tale scopo
è doveroso ricordare che, accanto alle orga-
nizzazioni imprenditoriali delle grandi azien-
de, esistono anche le organizzazioni autonom e
delle piccole e medie industrie . Queste ultim e
industrie concorrono largamente al finanzia-
mento del sistema mutualistico e concorre -
ranno nella stessa misura al finanziament o
della riforma sanitaria . Escluderle dalla
partecipazione a questo comitato sarebbe in -
giusto. Quindi, per dare maggiore spazio, no i
proponiamo che due rappresentanti dei dator i
di lavoro facciano parte del comitato indicato
nell ' articolo 34 del provvedimento .

Con il nostro emendamento 34 . 5 propo-
niamo un allargamento , nel suddetto comi-
tato, della rappresentanza di medici . L'arti -
colo 34, ai fini del controllo di merito sull e
rette e sugli organici del personale è stato ,
in modo notevole, migliorato dal Senato cir-
ca la composizione del comitato . È stata pre-
vista sia la rappresentanza delle regioni inte-
ressate, sia la rappresentanza dei medici . Tut-
tavia, rispetto al numero dei membri, un
unico rappresentante dei medici sembra ve-
ramente troppo poco per portare avanti l e
istanze che essi possono e debbono rappre-
sentare. Di conseguenza, l ' emendamento in
questione propone che la rappresentanza de i
medici sia costituita da 4 persone, di cu i
3 medici designati dalle associazioni di cate-
goria della regione e 1 dalla federazione degl i
ordini dei medici .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell 'articolo sostituire
il primo, secondo e terzo capoverso con i se-
guenti :

Sul prezzo di vendita dei medicinali agli
istituti e agli enti mutualistici è dovuto un o
sconto nella misura del 30 per cento .
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Detto sconto è a carico delle imprese pro-
duttrici nella misura del 24 per cento e delle
farmacie nella misura del 6 per cento .
32. 2 . Lattanzì, Cecati, Pigni, Alini, Carrara

Sutour, Zucchini, Mazzola, Granzotto ,
Boiardi, Passoni, Libertini.

Al primo comma dell 'articolo 32, sostituir e
il primo, secondo e terzo capoverso con i se-
guenti :

Sul prezzo di vendita dei medicinali agl i
istituti e agli enti mutualistici è dovuto un o
sconto nella misura del 25 per cento .

Detto sconto è a carico delle imprese pro-
duttrici nella misura del 19 per cento e delle
farmacie nella misura del 6 per cento .

	

32 . 3.

	

Lattanzi, Cecati, Pigni, Alini . Carrara
Sutour, Zucchini, Mazzola, Granzotto ,
Boiardi, Passoni, Libertini.

Al primo comma dell 'articolo 32, sostituire
secondo, terzo e quarto capoverso con i se-

guenti:

Sul prezzo di vendita dei medicinali agli
istituti e agli enti mutualistici è dovuto un o
sconto nella misura del 19 per cento .

Detto sconto è a carico delle imprese pro-
duttrici nella misura del 13 per cento e delle
farmacie nella misura del 6 per cento .

	

32 . 4 .

	

Lattanzi, Cecati, Pigni, Alini, Carrara
Sutour, Zucchini, Mazzola, Granzotto ,
Boiardi, Passoni, Libertini .

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svol-
gerli .

LATTANZI . Signor Presidente, noi ritiria-
mo l 'emendamento 32 . 4.

Debbo anche precisare che i due emenda -
menti che restano, 32. 2 e 32. 3, vanno rettifi-
cati perché anche qui c 'è stato un errore ma-
teriale . Nel testo stampato al primo comm a
dell ' emendamento 32. 2 si legge : « Sul prez-
zo di vendita dei medicinali agli istituti e agli
enti mutualistici è dovuto uno sconto nella mi-
sura del 30 per cento » . Al primo comma del -
l 'emendamento 32 . 3 si legge : « Sul prezzo di
vendita dei medicinali agli istituti e agli enti
mutualistici è dovuto uno sconto nella misu-
ra del 25 per cento » . Nel testo che io invec e
intendo illustrare sono tolte le parole « agl i
istituti e agli enti mutualistici » . Diversamen-
te, l'emendamento 32 . 3 sarebbe perfettamente
inutile perché riprodurrebbe le stesse percen-
tuali contenute nell ' articolo 32 del decreto-
legge che esaminiamo . Detto questo voglio

spiegare il senso delle nostre proposte di mo-
difica al decreto .

2 fuori discussione l'importanza che assu-
me il settore del farmaco nel quadro general e
dell'attuale situazione di bilancio degli ent i
mutualistici e di conseguenza nel quadro dell e
linee riformatrici del settore sanitario e, pi ù
in generale, del settore della sicurezza social e
del nostro paese. Basti pensare all ' entità dell a
spesa per prodotti farmaceutici gravante su i
bilanci degli enti mutualistici . Siamo passat i
dai 23 miliardi e 700 milioni del 1954 ai 51 mi-
liardi e 900 milioni del 1958, ai 136 miliardi e
600 milioni del 1962, ai 263 miliardi e 10Q mi-
lioni del 1966, ai 302 miliardi e 500 milion i
del 1967, ai 333 miliardi e 300 milioni de l
1968.

Questa statistica, che ho ricavato da font i
del tutto attendibili, e cioè dalla stessa indu-
stria farmaceutica, rivela la escalation vera-
mente formidabile delle spese per i farmaci ,
le quali incidono, sempre secondo dati ufficia-
li, nella misura di circa il 32-33 per cento sul -
le spese generali degli enti mutualistici ita-
liani (333 miliardi e 300 milioni nel 1968) .

Non vi è dubbio che intervenire nel setto -
re farmaceutico significa operare su uno degl i
elementi essenziali ai fini della riduzione del
deficit mutualistico, se e fino a quando d i
mutue si dovrà ancora parlare. Noi siamo evi-
dentemente per un rapido, anzi rapidissimo ,
superamento del sistema, ma altri non son o
di questo avviso, a cominciare dai dirigent i
responsabili non solo amministrativi ma an-
che politici dell'INAM i quali, invece di pre-
disporsi al passaggio al servizio di sicurezz a
sanitaria nazionale e invece di raccordarsi all e
linee di ristrutturazione del nostro sistem a
sanitario verso le quali ci si muove anche a
livello del Ministero della sanità, anche i n
queste settimane vanno aumentando le lor o
attrezzature, stanno aprendo nuove sezioni
territoriali, bandiscono concorsi per centinai a
di impiegati e di tecnici, si comportano cio è
come se dovessero vivere e anzi prosperare in
eterno.

Qualche tempo fa ho avuto occasione d i
leggere alcune dichiarazioni rilasciate dal vi-
cedirettore generale dell'INAM, dal contenut o
veramente strabiliante . Tutta la problematica
che esiste attorno al superamento degli istitut i
mutualistici e in primo luogo e in ogni caso
dell'INAM era da quelle dichiarazioni total-
mente assente: per questo funzionario, il cen-
trò della riforma sanitaria sembrava dovess e
essere proprio l'INAM l Si era orientati, i n
definitiva, a scaricare sull'autorità o sugli or-
ganismi politici l'attuale dissesto dell'ente,
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sicché si riteneva che anche il futuro sistem a
sanitario nazionale e le unità sanitarie local i
dovessero ruotare attorno ad un polo essen-
ziale e indispensabile, appunto l'INAM . . .

Regolamentare opportunamente il rapporto
tra industria farmaceutica e quindi produzio-
ne e distribuzione dei farmaci da un lato e
enti mutualistici dall'altro è essenziale pe r
tentare di riassestare, nella misura del possi-
bile, i bilanci di quegli enti e quindi per fare
in modo che il loro disavanzo gravi il men o
possibile sul nuovo servizio sanitario naziona-
le che dovrà assorbire le competenze, le fun-
zioni e in definitiva i compiti di questi isti-
tuti . L'attuale regolamentazione del rapporto
tra industria di produzione e di distribuzione
dei farmaci e gli istituti e gli enti mutualistic i
è contenuta, come è noto, nell'articolo 4 dell a
legge 4 agosto 1955, n . 692 . E in effetti l'ar-
ticolo 32 di cui discutiamo sostituisce il com-
ma terzo dell 'articolo 4 della predetta legge .

Gli istituti ed enti indicati nell'articolo 2
della citata legge del 1955 « sono autorizzat i
all'acquisto diretto dai produttori di qualsias i
preparazione farmaceutica, in dose e forma d i
medicamento, nonché dei galenici confeziona -
ti per la distribuzione ai propri assistiti . Tale
distribuzione deve essere eseguita per il tra -
mite delle farmacie per tutti i medicinali non
consumati direttamente nei propri ambula-
tori » .

Al terzo comma dello stesso articolo 4 . s i
prevede che « qualora gli istituti ed enti d i
cui sopra non si avvalgano della facoltà d i
cui al primo comma, l'alto commissario »
(oggi il ministro della sanità) « per l ' igiene e
la sanità pubblica, di concerto con il ministro,
del lavoro e della previdenza sociale determi-
nerà annualmente, con proprio decreto, la mi-
sura di sconto minimo da praticare a favore
degli istituti e degli enti predetti, oltre a quel -
li praticati per la distribuzione e la vendita a l
pubblico . Detto sconto non dovrà essere infe-
riore al 17 per cento, e sarà a carico delle far-
macie nella misura fissa del 5 per cento » . Ci
fu poi una dichiarazione di incostituzionalit à
relativa ad un aspetto di tale norma, che
cioè potesse essere il ministro a determinare ,
ogni anno, con proprio decreto, la misura del -
lo sconto . A parte comunque la modificazione
derivante dalla sentenza della Corte costitu-
zionale 6 dicembre 1960, n. 70, questa norma-
tiva è rimasta a regolamentare il rapporto tr a
produzione e distribuzione dei farmaci ed ent i
ed istituti mutualistici .

Ora, qual è la modificazione che si inten-
de apportare con il decreto-legge in esame ? S i
aumenta la percentuale dello sconto che è do -

vuto, sul prezzo di vendita al pubblico de i
medicinali, .agli enti ed istituti mutualistici .
Dal 17 per cento previsto dalla legge del 195 5
si passa infatti al 25 per cento, e si stabilisc e
che di questo 25 per cento, il 19 per cento
gravi sulle imprese produttrici, mentre il 6
per cento gravi sulle farmacie .

Si aggiunge, al secondo comma dell'arti-
colo 32, correttivo della legge del 1955, che
gli istituti mutualistici sono tenuti ad accor-
dare un abbuono dell 'uno per cento a favore
delle farmacie rurali ammesse a sussidio .
Quindi, in questo caso la quota gravant e
sulle farmacie non sarebbe più del 6 per cento ,
ma del 5 per cento, proprio perché l'un o
per cento dovrebbe essere riversato invec e
sull ' istituto o . ente mutualistico .

Noi crediamo che l'aumento dello scont o
sia un fatto positivo; crediamo che l'indu-
stria farmaceutica, in generale, possa tran-
quillamente sopportare l'accresciuta ali -
quota di sconto che deve praticare nei con-
fronti degli istituti e degli enti mutualistici .
E diciamo questo anche se da parte dell'in-
dustria farmaceutica si stanno elevando i n
questi giorni – come pure nelle scorse setti -
mane e nei mesi passati – alte grida di allarm e
verso la- paventata e difficile, per loro, con-
giuntura che si creerebbe se venissero accre-
sciuti gli sconti dovuti agli istituti e agli enti
mutualistici .

Una pubblicazione appunto di una asso-
ciazione di questi industriali ha, se non altro ,
l 'onestà di riconoscere che vi è stato un lun-
go periodo di « vacche grasse » per le im-
prese produttrici .

Così si esprime tale associazione in u n
recente convegno tenuto a Roma il 25 giu-
gno 1970: « È inutile nasconderlo, ci sono
stati gli anni facili che hanno favorito il pul-
lulare di queste industrie e di quelle specialit à
di cui abbiamo parlato . Di quegli anni facil i
certamente molti, moltissimi di noi avranno
approfittato » .

In definitiva, cioè, si dice che in quel
periodo di « vacche grasse », che viene indi-
viduato intorno- agli anni ' 60, molti profitt i
sono cresciuti a dismisura, sicché gli investi -
menti nella direzione di queste industrie s i
sono appalesati estremamente convenienti ; e
il settore dei farmaci ha subito in quel pe-
riódo, proprio in virtù di facili e, in molti
casi, veramente favolosi guadagni, dell e
distorsioni, che ad un certo punto vengon o
anche qui denunciate. Cosicché in Italia vi
sono state imprese che sono fiorite, potremmo
dire, ad ogni angolo della strada: vi erano,
nel 1950, 1 .300 imprese le quali sfornavano
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ed immettevano sul mercato 32 .800 confezion i
di specialità medicinali registrate . Una cosa
addirittura assurda !

I vari laboratori di ricerca si potevano
contare sulle dita di una mano o al massimo
di due mani . Il resto, la stragrande maggio-
ranza delle imprese non faceva altro ch e
confezionare e inscatolare prodotti, che veni -
vano acquistati all'ingrosso da altre ditte ,
soprattutto straniere, etichettandoli con un
colore diverso rispetto a quello originario .
Quindi il settore ha perso completamente d i
attendibilità sul piano della ricerca scientifi-
ca e della produzione di specialità che fossero
degne di tale nome e che non fossero invec e
le copie di altri prodotti circolanti in Itali a
o fuori d 'Italia, con la variazione di qualch e
dose o dì qualche elemento nella loro com-
posizione chimica .

Noi dobbiamo, a malincuore, constatare
(seguendo uno specchio riassuntivo pubblicato
dall 'Assofarma, che si riferisce ad una re-
cente pubblicazione francese) in base ad una
tabella riportante i principali nuovi farmac i
scoperti nel mondo occidentale nel periodo
1950-1967, che gli Stati Uniti hanno scoperto
e immesso alla produzione 67 nuovi farmaci ,
la Svizzera. 20, la Germania 15, la Francia 11 ,
la Gran Bretagna 10, i Paesi Bassi 5, il Bel-
gio 4, la Danimarca 3 e l 'Italia 1. In 18 anni
l'industria farmaceutica italiana ha scoperto ,
o comunque prodotto, un solo farmaco nuovo .
E di questo occorrerebbe tener conto quando
si parla del prezzo di medicinali, sui quali in-
ciderebbe in misura ragguardevole la fetta
della spesa per la ricerca . Noi sappiamo ch e
per formare il prezzo CIP si tiene conto an-
che della spesa per la ricerca che non è
assolutamente trascurabile .

In considerazione del fatto che la ricerca
in Italia, in 18 anni, ha portato alla scoperta
di un solo nuovo farmaco, ci si rende conto
di come sia veramente pretestuoso il lamento
che sorge dalle imprese produttrici, nel mo-
mento in cui si annuncia un aumento dell o
sconto che le imprese farmaceutiche devono
effettuare sul prezzo di vendita al pubblico
dei medicinali forniti agli enti mutualistici .

Quindi noi concordiamo sull 'aumento del -
la quota di sconto, ma diciamo – a questo è
il senso degli emendamenti presentati – che
lo sconto può e deve essere accordato non sol o
per i medicinali venduti agli enti o istitut i
mutualistici ma per tutti i medicinali a chiun-
que venduti . Cioè è possibile praticare una
riduzione del costo del farmaco nel nostro pae-
se, perché i margini di profitto 'delle industri e
farmaceutiche consentono una riduzione

del prezzo di vendita . Noi sappiamo che le
vendite di farmaci agli enti mutualistici ne l
loro complesso – ve ne sono tanti, come tutt i
sappiamo – ammontano a circa il 50-52 per
cento dell'intera vendita dei farmaci in Ita-
lia. Quindi circa un 50 per cento è rappresen-
tato dalla vendita che avviene invece al pub-
blico, al banco, comunque non attraverso gl i
enti o gli istituti mutualistici . Incidere su l
prezzo del farmaco per tutti significa in defi-
nitiva contribuire anche a ridurre uno degl i
elementi che portano all'incremento, che sap-
piamo piuttosto veloce, dell'indice del costo
della vita. E tutto ciò è possibile se lo s i
affronta così come richiedono da più parti for-
ze sociali, sindacali, e le stesse segreterie del-
le tre confederazioni che hanno da tempo, gi à
prima di essere ricevute dal Governo per
esporre la loro opinione in relazione alla ri-
forma sanitaria, affrontato con molta energi a
il problema dei farmaci e il problema di al-
cuni aspetti collaterali ma determinanti che ri-
guardano il settore e che sono stati da più part i
denunciati, cioè la spesa notevolissima per la
propaganda, per la pubblicità, per la cosiddetta

informazione medica », di cui parlano le va-
rie pubblicazioni che sono a decine, a centi-
naia di migliaia rimesse ai medici o a quan-
t'altri operano nel settore da parte delle cas e
produttrici . Sul 17-18 per cento, credo, vien e
valutata l ' incidenza della spesa per pubblicit à
sul costo generale del farmaco . Se appena
quindi si eliminasse questo 17-18 per cento di
spesa inutile e diseducativa per pubblicità e
propaganda o si riducesse ad un minimo asso-
lutamente sufficiente quel tipo di informazio-
ne medica di cui parlano con eufemismo,
certo apprezzabile ma anche ipocrita, le in-
dustrie farmaceutiche, noi potremmo già per
quel verso recuperare il 18 o il 15 o il 10 per
cento del costo del medicinale .

È possibile che questo sconto sia offerto
non solo agli enti mutualistici, ma anche a i
cittadini che si recano in farmacia a compra-
re il medicinale. Va crescendo l 'aliquota di
medicamenti venduti senza prescrizione me-
dica, proprio sulla base della pubblicità, di

questo modo di esercitare una pressione sul
cittadino attraverso la televisione o altro mez-
zo, sicché accade che un certo farmaco pro-
pagandato per i suoi effetti miracolosi sia ac-
quistato dal malato o presunto tale senza ch e
ci sia il conforto di una prescrizione da part e

del medico .
Quindi, va crescendo il numero delle me-

dicine che sono acquistate direttamente senza
la ricetta medica e quindi va crescendo il nu-
mero dei cittadini che potrebbero beneficiare
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di un tipo di sconto come quello che noi pro-
poniamo .

Ecco che noi proponiamo con il nostr o
emendamento 32 . 2 uno sconto nella misura
del 30 per cento sul prezzo di vendita dei me-
dicinali . E aggiungiamo che « detto sconto è
a carico delle imprese produttrici nella misura
del 24 per cento e delle farmacie nella misura
del 6 per cento » .

Un emendamento subordinato è il 32 . 3
con il quale diciamo che lo stesso sconto do-
vuto dalle imprese produttrici e dai farma-
cisti sui medicinali forniti agli enti mutuali-
stici - 25 per cento secondo il .decreto-legge -
è dovuto anche per la vendita normale de i
farmaci .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma dell'articolo 32, sostituir e
il primo, secondo e terzo capoverso con i se-
guenti:

Qualora gli istituti e gli enti non si avval-
gono della facoltà di cui al primo comma del -
l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n . 692 ,
a favore degli istituti ed enti medesimi è do-
vuto uno sconto sul prezzo di vendita al pub-
blico dei medicinali nella misura del 30 per
cento .

Detto sconto è a carico delle imprese pro-
duttrici nella misura del 24 per cento e delle
farmacie nella misura del rimanente 6 pe r
cento .
32 . 6.

	

Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgerlo .

NATOLI . Sarò brevissimo, perché soltant o
per caso e non per astuzia poco fa, quand o
ho svolto l'emendamento Bronzuto 32 . 5, ho
dimenticato di dar ragione anche di questo ,
che è ad esso subordinato e che va quind i
strettamente ricollegato con l'argomentazione
che ho esposto poco tempo fa . Cioè, nel cas o
che quella nostra proposta principale non
fosse accolta, noi proporremmo in via subor-
dinata che lo sconto che le case produttric i
e i farmacisti dovrebbero praticare a favor e
degli istituti e degli enti di assistenza fosse
portato dal 25 per cento, che è la misur a
proposta dal Governo, al 30 per cento . In que-
sto caso la ripartizione dovrebbe essere fis-
sata per legge (in questo non vi è niente d i
anomalo, perché anche nella legge del 195 5
era l'alto commissario della sanità che fissav a
con suo decreto il livello dello sconto), e pre-
cisamente nella misura del 24 ner cento a ca -

rico delle imprese produttrici e del 6 per cent o
a carico delle farmacie .

PRESIDENTE . A stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo il primo comma dell 'articolo 32, ag-
giungere il seguente :

Allo scopo di assicurare al consumo ed
in particolare alle istituzioni sanitarie pub-
bliche e private, la disponibilità di specia-
lità medicinali essenziali al prezzo di costo
di produzione, è decisa la creazione, entro i l
1971, di un'azienda farmaceutica di Stato pe r
la quale si autorizza l'iscrizione in bilanci o
della somma di lire 80 miliardi .

32 . 1. Lattanzi, Pigni, Alini, Carrara Sutour,
Cecati, Zucchini, Mazzola, Granzotto,
Boiardi, Passoni, Libertini.

PIGNI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PIGNI. Qual è l'obiettivo che il nostro
gruppo si propone con questo emendamen-
to ? Si è detto nel corso di questo dibattit o
che il « decretone » rappresenta, o almeno
rappresenterebbe, nella volontà di una part e
del Governo uno strumento per avviare l e
riforme. Noi abbiamo già dimostrato, duran-
te la discussione generale, come questa affer-
mazione non sia affatto corrispondente all a

realtà. Non solo vi è un orientamento in sens o
inverso alle riforme, ma là dove, nel settor e
della sanità, vi sono degli stanziamenti a f a-
vore degli ospedali, a nostro giudizio non v i
dovrebbe essere un « prima » ed un « dopo » ,

cioè: prima votiamo il « decretone », poi pen-
seremo alle riforme. Noi pensiamo che gi à
in sede di discussione sul « decretone » si a
possibile affermare alcuni punti di una cert a

importanza, con i quali queste riforme pos-
sano trovare una linea di avvio; noi diamo
un particolare valore a questa proposta d i
istituzione di una azienda farmaceutica di
Stato allo scopo di assicurare la disponibi-
lità di medicinali essenziali, quali la penicil-
lina, la streptomicina, i sulfamidici, le vi-
tamine eccetera, ad un prezzo corrisponden-
te al prezzo di produzione. La distribuzione
di tali specialità, a nostro avviso, agli ent i
assistenziali per il loro uso ambulatoriale ed
alle farmacie per la somministrazione ai mu-
tuati, dovrebbe avvenire mediante deposit i

dell ' azienda di Stato e per mezzo di aziend e
grossiste autorizzate, alle quali dovrebbe es-
sere riconosciuto il diritto fisso di distribu-
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zione . Gli utili di tale azienda verrebbero
destinati esclusivamente all'ammortament o
degli impianti ed alle spese di ricerca.

Collegato con questo, noi proponiamo u n
altro emendamento, che verrà illustrato i n
seguito, che prevede l'istituzione di un comi-
tato composto da rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali delle industrie produttric i
e delle farmacie, avente il compito di svol-
gere ogni anno una indagine sul rapporto tr a
i costi di produzione ed i prezzi dei medici-
nali. È certo che tali nostre proposte non
esauriscono il problema delle riforme e no n
chiudono un capitolo definitivo sull'us o
dei medicinali nel nostro paese, però tendon o
ad avviare un processo per diminuire la spes a
dei medicinali e per creare una base diversa
per la distribuzione degli stessi . Dal momen-
to che la spesa per i medicinali ammonta a d
un terzo circa del totale della spesa per l ' as-
sistenza sanitaria, credo che sia una illusione
parlare di una valida riforma sanitaria se no n
si affronta il problema fondamentale del prez-
zo dei medicinali . Ai proventi delle vendite
ai mutuati vanno poi aggiunti quelli deri-
vanti dalle altre vendite . Nel 1969 sono stat i
fatturati alle mutue circa 430 miliardi per i
farmaci . Di tale cifra, 300 miliardi sono an-
dati ai . produttori, mentre la fetta spettant e
ai grossisti si è collocata intorno ai 25 miliard i
ed il guadagno lordo delle farmacie è stato d i
circa 105 miliardi . Nel 1969 sono stati consu-
mati in Italia 690 miliardi per i farmaci . 26 0
miliardi di proventi extramutualistici hann o
fruttato alle farmacie un guadagno tranquil-
lamente valutabile intorno ai 70 miliardi . Il
bilancio dell'anno passato, quindi, si è chiuso ,
per le farmacie, con un utile lordo di 175 mi-
liardi . Ecco perché, a nostro giudizio, tutto
ciò ha fatto apparire assurda la protesta de i
titolari di farmacie contro una misura di de-
curtazione degli utili lordi . Non mi dilunghe-
rò, come è avvenuto durante la discussion e
generale, sulla nostra valutazione dell 'organiz-
zazione distributiva dei prodotti medicinali ;
voglio solo ricordare come con la legge 2 apri-
le 1968, n . 475, d ' iniziativa dell 'onorevole Ma-
riotti, anche allora ministro della sanità, at-
traverso il riconoscimento del diritto di tra-
sferimento della titolarità delle farmacie san -
cito dall 'articolo 12 , di fatto si è arrivati alla
privatizzazione delle licenze farmaceutich e
senza alcuna contropartita . Così oggi le far-
macie si vendono o si ereditano a seconda de i
casi . Le attuali 12 mila licenze, graziosamente
donate ai farmacisti, valutate in via prudenzia-
le 40 o 50 milioni l'una, danno la bella cifra d i
500 miliardi . Questo, ripeto, è un aspetto diver -

so della nostra proposta di fondo della crea-
zione dell ' azienda farmaceutica di Stato .

Il problema farmaceutico è complesso e
come tale non può essere risolto con un sem-
plice aumento di sconto ; bisogna organizzar e
soprattutto la parte produttiva . Il problema
inoltre riguarda, oltreché la distribuzione, l a
produzione e il consumo. Lo sconto stabilit o
dal decreto ha scarsa efficacia nel tempo, i n
quanto può essere vanificato con un aumento
di prezzo che si può ottenere semplicemente
incrementando il numero di nuove specialità ,
nuove, ovviamente, soltanto nell ' etichetta e
nel prezzo .

La riforma sanitaria, nel cui ambito s i
dovrebbe trovare l'occasione per rivedere so -
stanzialmente l'intera disciplina del settore ,
è avviabile se si hanno il coraggio e la vo-
lontà politica di creare questo punto ferm o
in un settore produttivo così delicato . Va va-
lutato inoltre che nell'industria farmaceutic a
avvengono le più indegne speculazioni proprio
per il carattere di necessità delle medicine ,
per il fatto che chiunque è disposto a spender e
tutto quanto può per mantenersi sano . Di qu i
l ' esigenza di non lasciare questa attività pro-
duttiva soltanto nelle mani del profitto pri-
vato .

Basterebbero alcuni esempi . Il prezzo de i
medicinali viene stabilito dal Ministero della
sanità moltiplicando per tre il costo di pro-
duzione; appare quindi evidente, innanzi tutto ,
la difficoltà di controllare, anche da parte de l
Ministero della sanità, quale sia l'effettivo
costo del medicinale, date le manipolazion i
che possono subire impunemente in Italia i
bilanci delle società, e tenendo conto dell'in-
teresse del produttore ad aggiungere al pro -
dotto materie prime costose e inutili, dato
che il loro costo verrà aumentato per tre volt e
a suo vantaggio .

Un costo che incide poi gravosamente su i
medicinali è costituito dalle spese di propa-
ganda, come ha già accennato l'onorevole Lat-
tanzi ; propaganda che pare assurda perché l e
medicine dovrebbero essere scelte con criteri
ben diversi da quelli di una maggiore o mi-
nore pubblicità. Si pensi, invece, che su 4 0
mila dipendenti di farmacie ben 15 mila sono
propagandisti .

Se la speculazione si limitasse al prezzo
di vendita dei prodotti la cosa sarebbe già in-
tollerabile ; ma la speculazione dei pirati dell a
salute non arretra davanti a nulla, e potrem-
mo qui indicare molti e molti esempi .

Nei riguardi dell'industria farmaceutic a
bisogna anche notare che il consumatore d i
medicinali è quasi esclusivamente lo Stato.
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Ecco perché l'azienda pubblica potrebbe svol-
gere in questo settore una funzione determi-
nante. È lo Stato, infatti, che attraverso i di -
versi enti di assistenza malattia acquista circ a
1'80 per cento della produzione, accontentan-
dosi di sconti irrisori sui prezzi, mentre l e
stesse case farmaceutiche praticano sconti an -
che del 50 o del 60 per cento quando devono
vendere medicinali all 'estero .

Dobbiamo anche tener presente che men -
tre sono 2 o 3 mila i farmaci veramente es-
senziali, oggi, in Italia, sono in vendit a
circa 24 mila specialità medicinali e solo 8-10
materie prime fondamentali coprono quas i
interamente la produzione delle suddette spe-
cialità. Quindi, anche senza richiedere allo
Stato grossi investimenti, le somme che oggi
gli enti mutualistici spendono in medicinali
potrebbero essere sufficienti per un program-
ma di investimenti dello Stato nel settore .
Attualmente, inoltre, ed è una considerazio-
ne per noi non secondaria, le principali azien-
de farmaceutiche che si trovano in Italia im-
piegano capitale straniero, tanto che sulle
prime 10 aziende per fatturato, 6 sono a ca-
pitale straniero, 3 a rilevante partecipazione
straniera e una sola a capitale interamente
italiano. Questa massiccia penetrazione di ca-
pitale straniero ha quasi completamente an-
nullata la già scarsa ricerca scientifica del
settore e tende anche a spostare all ' estero l a
produzione di materie prime, lasciando alle
filiali italiane solo compiti di distribuzion e
e di confezione . Anche da questo punto di
vista si ritiene indispensabile, ai fini di uno
stimolo alla ricerca scientifica nel settore, l a
creazione di questa azienda di Stato per l a
produzione di medicinali che noi proponia-
mo con questo emendamentò . Sulla ricerca
scientifica va inoltre osservato che in Italia
come all'estero, finché essa sarà in mano a i
privati – come avviene nel caso dell'indu-
stria farmaceutica – non si potrà mai far e
l'interesse della collettività . Abbiamo visto
che solo il 25 per cento del costo dei medici-
nali rappresenta il costo di produzione, men -
tre il restante 75 per cento è assorbito come
profitto o disperso in assurdi costi di distri-
buzione e di propaganda . La pubblicizzazio-
ne dell'industria farmaceutica e la creazion e
del servizio sanitario nazionale possono e de-
vono assicurare anche la distribuzione de i
medicinali attraverso i medici, gli ambula-
tori e gli ospedali, come avviene già in altr i
paesi, consentendo così un notevolissimo ri-
sparmio rispetto alla situazione attuale . Ecco ,
signor Presidente, molto brevemente il signi-
ficato di fondo di questa nostra proposta, alla

quale attribuiamo un profondo valore poli-
tico. Si tratta anche qui di stabilire che circ a
il problema delle riforme non c 'è un « pri-
ma » o un « dopo » cioè Ia pretesa della mag-
gioranza di reperire-prima i fondi e poi dire
che le riforme seguiranno. Reperiti i fondi
in un modo che noi non condividiamo, cer-
chiamo almeno di fissare dei punti di inizi o
molto fermi che avviino seriamente e con-
cretamente le riforme e che diano luogo, ne l
settore della sanità, alla creazione di un a
azienda farmaceutica di Stato . Quindi, l a
iscrizione in bilancio della somma di 80 mi-
liardi con una norma che deve essere inse-
rita nel « decretone », rappresenta per noi la
verifica precisa, attuale dell 'esistenza di que-
sta volontà riformatrice da parte del Gover-
no e della maggioranza di centro-sinistra .

Per la nomina del deputato Nenn i
a senatore a vita.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenu-
ta al Presidente della Camera la seguente let-
tera datata 25 novembre 1970 :

« Signor Presidente ,

nominato dal Presidente della Repubbli-
ca senatore a vita, prendo congedo da lei e
dai colleghi della Camera dei deputati, dov e
siedo dalla Costituente del 2 giugno 1946 .

Lo faccio con un sentimento di deferenza
e di amicizia verso di lei e verso l'Assemblea
della quale mi onoro di aver fatto parte per
un quarto di secolo .

Mi creda suo Pietro Nenni » .

(Vivi applausi a sinistra e al centro) .

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 ,
secondo comma, della Costituzione, la Giun-
ta delle elezioni provvederà alla sostituzion e
del deputato Nenni con il candidato che se-
gue immediatamente l'ultimo degli eletti nel -
la stessa lista del collegio IV .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

All'articolo 32, secondo comma, sostituir e
le parole da : Le disposizioni di cui, fino alle
parole: sono estese, con le parole : Le dispo-
sizioni di cui ai commi precedenti, sostitu-
tive del primo comma dell'articolo 4 della
legge 4 agosto 1955, n . 692, sono estese .

32 . 15 .

	

Bronzuto, Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

MILANI. Chiedo di svolgerlo io .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI. Abbiamo presentato quest o
emendamento nella eventualità che gli emen-
damenti precedenti, illustrati già dal compa-
gno Natoli, non siano accolti . L'emendamen-
to Bronzuto 32. 15 garantisce che le misur e
oggi attuate in favore dei mutuati della pre-
videnza sociale vengano estese anche a co-
loro che sono assistiti dalle mutue speciali .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'articolo 32, ultimo comma, sostituire
le parole : nonché alla Cassa nazionale malat-
tie della gente dell'aria, sempre che abbiano
deliberato di estendere agli aventi diritto l'as-
sistenza farmaceutica, con le parole: alla Cas-
sa nazionale malattia della gente dell 'aria
nonché alle mutue volontarie di cui alla leg-
ge 14 aprile 1886, n . 3818, sempre che abbia-
no deliberato di estendere agli aventi diritt o
l 'assistenza farmaceutica .

32 . 10. Passoni, Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi ,
Alini, Pigni, Minasi, Canestri, Amodei ,
Granzotto, Avolio, Zucchini, Cecati ,
Lauri, Mazzola.

All'articolo 32, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni di cui al primo comma del -
l'articolo 4 della . legge 4 agosto 1955, n . 692 ,
sono estese dal 1° gennaio 1971 alle mutue vo-
lontarie costituite ai sensi della legge 15 april e
1886, n . 3818 .

32. 11 . Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Passoni,
Alini, Pigni, Minasi, Canestri, Amodei,

Granzotto, Avolio, Zucchini, Cecati ,
Lami, Mazzola.

Sono stati presentati inoltre i seguenti ar-
ticoli aggiuntivi all ' articolo 32 del decreto-
legge :

ART . 32-bis .

La produzione dell'azienda di Stato sud -
detta sarà particolarmente indirizzata ai se-
guenti gruppi di farmaci :

penicelline ;
streptomicine ;
tetracicline ;
sulfamidici ;
vitamine semplici e composte .

32 . O . 1. Lattanzi, Pigni, Alini, Mazzola, Cecati,
Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Gran-
zotto, Minasi, Libertini .

ART . 32-ter .

La produzione dell 'azienda farmaceutica
italiana sarà contraddistinta da un marchi o
avente le caratteristiche da stabilirsi da part e
del Ministero delle finanze .
32 . O. 2 . Lattanzi, Pigni, Cecati, Alini, Mazzola,

Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Gran-
zotto, Minasi, Libertini .

ART . 32-quater .

L'azienda farmaceutica italiana sarà gesti-
ta con uno statuto, un organico ed un rego-
lamento che saranno approvati dal Ministro
delle partecipazioni statali, di concerto con
il Ministro della sanità, su proposta del con-
siglio di amministrazione .

L ' azienda farmaceutica italiana disporr à
di un suo gruppo di ricercatori scientifici ,
assunti attraverso concorsi nazionali da in-
dire periodicamente secondo norme indicat e
da un apposito regolamento approvato sem-
pre dal Ministro delle partecipazioni statal i
di concerto col Ministro della sanità su pro -
posta del consiglio di amministrazione .

32 . O . 3.

	

Lattanzi, Pigni, Cecati, Alini, Mazzola,

Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Gran -

zotto, Minasi, Libertini.

ART . 32-quinquies .

Il consiglio di amministrazione è costituit o
con decreto del Ministro delle partecipazion i
statali entro 60 giorni dall'entrata in vigor e

della presente legge ed è composto da tre rap-
presentanti del governo, tre rappresentanti de -
gli istituti mutualistici e tre rappresentant i
delle organizzazioni sindacati dei lavorator i

più rappresentative . I tre rappresentanti de -
gli istituti mutualistici saranno sostituiti d a
tre rappresentanti delle unità sanitarie di base
al momento della costituzione di queste e dell a

soppressione delle mutue .

32. O . 4. Lattanzi, Pigni, Cecati, Alini, Mazzola,
Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Gran-

zotto, Minasi, Amodei, Canestri . Liber-

tini.

ART . 32-sexies .

La cessione delle specialità di cui al pre-
cedente articolo 43 verrà effettuata diretta -
mente agli enti sanitari, per loro uso ambu-
latoriale, alle farmacie per la somministra-
zione agli assistiti su prescrizione medica ,
agli ospedali, ai poliambulatori, delle costi-
tuende unità sanitarie, mediante propri de-
positi regionali od interregionali, nonché per
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mezzo di aziende grossiste autorizzate, all e
quali verrà riconosciuto un diritto fisso d i
distribuzione da stabilire .
32 . 0 . 5 . Lattanzi, Pigni, Cecati, Alini, Mazzola,

Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Gran-

zotto, Minasi, Amodei, Canestri, Liber-

tini.

ART . 32-septies .

Alle farmacie comunali e private, per l a
vendita a privati delle summenzionate spe-
cialità, verrà assicurato uno sconto sul prezzo
indicativo che verrà stabilito secondo le legg i
in atto sulla materia e con accordi con le ca-
tegorie interessate .
32 . 0. 6. Lattanzi, Pigni, Cecati, Sanna, Mazzola,

Alini, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni ,

Granzotto, Minasi, Amodei, Canestri ,
Libertini .

ART . 32-octies .

L 'azienda farmaceutica italiana non dovrà
prevedere utili se non quelli destinati all 'am-
mortamento degli impianti ed al loro ammo-
dernamento suggerito dal progresso tecnico
e scientifico per la produzione e la ricerca.
32 . O. 7 . Lattanzi, Pigni, Cecati, Sanna, Mazzola ,

Alini, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni ,

Granzotto, Minasi, Amodei, Canestri ,

Libertini.

ART. 32-novies .

Per il finanziamento previsto dall'artico-
lo 43 il Ministero del tesoro è autorizzato a d
emettere buoni del tesoro novennali per una
somma totale pari al netto ricavo di lire 80
miliardi .
32. O. 8. Lattanzi, Pigni, Cecati, Sanna, Mazzola,

Alini, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni,

Granzotto, Minasi, Amodei, Canestri,

Libertini .

ART . 32-deeies .

È proibita la propaganda pubblicitari a
dei farmaci effettuata con qualsiasi mezzo .

È ammessa la informazione scientifica su i
farmaci solo se organizzata e sviluppata co n
strumenti ed argomenti di carattere scientifi-
co autorizzati dal Ministero della sanità .

Gli strumenti illegali di propaganda su i
farmaci saranno sequestrati e distrutti ed i
trasgressori della legge saranno puniti co n
ammenda da 1 milione a 10 milioni di lire .
32 . O. 9. Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Pigni ,

Granzotto, Amodei, Minasi, Sanna, Ce-

cati, Mazzola, Alini, Libertini.

LATTANZI. Chiedo di svolgere io quest i
emendamenti ed articoli aggiuntivi .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LATTANZI. Mi sono diffuso con una certa
ampiezza - sia pure relativa, dato il tema -
nella illustrazione dei miei emendamenti 32 . 2
e 32. 3 perché gli emendamenti ora presentat i
si ricollegano ad essi, cioè al tema principal e
in essi contenuto. L'essermi diffuso nella pa-
noramica del problema mi serviva perché gl i
emendamenti che ora mi accingo a svolger e
si inseriscono in quel tipo di rilievi e di cri-
tiche che noi solleviamo con riferimento all a
struttura attuale del settore farmaceutico e
nel disegno sostitutivo di tale struttura che no i
cerchiamo di portare avanti . L'emenda-
mento 32. 1, illustrato dall 'onorevole Pigni ,
si inserisce in questa costruzione di un dise-
gno diverso, sostitutivo rispetto alla assolut a
privatizzazione del settore farmaceutico esi-
stente oggi in Italia . Vi è già un punto d i
partenza utilizzabile in materia di impresa
pubblica per la produzione dei farmaci ; vi è
l'istituto farmaceutico militare di Firenze, ch e
produce ottimi farmaci di base, farmaci, cioè ,
che sono i punti di riferimento cardine nella
farmacopea e nella terapia farmaceutica ita-
liana, e non solo italiana. L'istituto far-
maceutico di Firenze produce antibiotici, vi-
tamine, estratti di fegato e ricostituenti, anal-
gesici, antireumatici, sieri e vaccini . Potrebbe
perciò rappresentare un punto di partenza già
sperimentato e collaudato per intraprendere
quegli ampliamenti indispensabili per dar e
una maggiore dimensione, per allargare il rag-
gio di azione dell 'azienda pubblica produttri-
ce di farmaci .

Quindi gli emendamenti, che ora illustrer ò
più precisamente, si inseriscono in questo di-
sgno di ovviare alla frammentazione e alla
privatizzazione assoluta di questo settore ne l
nostro paese e le premesse da me già svolt e
mi risparmieranno di richiamarmi continua-
mente agli aspetti di ordine generale .

Alcuni altri emendamenti assumono invec e
una caratteristica più tecnica o di completa -
mento rispetto ad una dizione dell'articolo 32
del decreto che non ci pare comprensiva d i
istituti od enti che pure hanno titolo per go-
dere dello sconto del 25 per cento sui medi-
cinali di cui essi hanno necessità e che acqui-
stano dalle imprese produttrici o dalle farma-
cie. Con l'emendamento Passoni 32 . 10 noi
vogliamo sostituire all 'ultimo comma dell ' ar-
ticolo 32 le parole : « nonché alla Cassa nazio-
nale malattie della gente dell 'aria, sempre che
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abbiano deliberato di estendere agli avent i
diritto l ' assistenza farmaceutica » con le pa-
role : « alla Cassa nazionale malattia dell a
gente dell'aria nonché alle mutue volontari e
di cui alla legge 14 aprile 1886, n . 3818, sem-
pre che abbiano deliberato di estendere agl i
aventi diritto l'assistenza farmaceutica » . Cioè
si aggiungerebbero all'elenco degli istituti o d
enti che godrebbero dello sconto del 25 per
cento queste mutue volontarie di cui alla leg-
ge 14 aprile 1886, n. 3818, che sono dei residu i
ormai piuttosto ridotti, nel numero, se no n
rari, di quella prima forma di mutualità ch e
tante benemerenze ha acquisito nel nostro
paese. Parliamo all'incirca di un secolo fa e
quindi oggi ci fa sorridere quel tipo di orga-
nizzazione della mutualità di allora . Però ba-
sta tornare indietro e immaginarci quello che
è stato quel periodo per renderci conto d i
come veramente sia stata fortemente educa-
tiva quella esperienza di mutualità ed anch e
come sia stata formativa di una coscienza non
solo solidaristica ma anche di classe di certi
settori contadini, operai, del nostro paese .

Ci sembra quindi doveroso aggiungere
all'elenco degli istituti e degli enti ai qual i
si applica la normativa della legge del 195 5
anche le mutue volontarie di cui alla legge
del 1886 .

Lo stesso scopo si propone il mio emenda-
mento 32. 11 .

A proposito di questi due emendamenti, m i
permetto di attirare l'attenzione, della Presi-
denza della Camera su un evidente error e
materiale, di scritturazione o di stampa, con-
tenuto nell ' emendamento Passoni 32 . 10, che
fa riferimento alla « legge 14 aprile 1886 ,
n . 3818 », mentre si tratta invece della legge
15 aprile 1886, n . 3818 .

Il mio articolo aggiuntivo 32 . O . 1 si col -
lega direttamente con l 'altro mio emenda-
mento 32. 1, illustrato testé dall ' onorevole
Pigni, e ripropone il problema della qualifi-
cazione dell 'Istituto farmaceutico militare d i
Firenze come azienda di Stato, nel senso d i
orientarne la produzione verso farmaci d i
particolare valore e di vasto consumo, dall e
penicilline alle vitamine .

Siamo consapevoli della complessità de l
problema dell 'eventuale nazionalizzazione del -
l ' intera produzione farmaceutica e ci rendia-
mo conto che il discorso al riguardo dev e
essere ulteriormente approfondito, al fine d i
non creare grossi squilibri e scompensi . Nello
stesso tempo occorre però a nostro avviso -
e in questo senso si pone appunto il nostro
emendamento - intervenire subito con i mezz i
di cui già lo Stato dispone, potenziando

l'istituto fiorentino . Sappiamo bene che s i
nutrono radicate diffidenze nei confronti dell o
Stato come imprenditore, ma dobbiamo rile-
vare che le esperienze delle aziende di Stato
in Italia sono estremamente avanzate, tant o
da far ritenere che anche nel settore farma-
ceutico le aziende pubbliche potranno dar e
un apporto economicamente valido ed effi-
ciente .

Il mio articolo aggiuntivo 32. 0. 2 si muove
nella stessa direzione del precedente, e cioè
nel senso del potenziamento dell 'azienda di
Stato operante nel settore farmaceutico . Non
sarà certamente questa la sede adatta in cu i
può trovare ingresso e ospitalità tale nostr a
proposizione, però il nostro lavoro non è, e
non andrà, credo, perduto, in quanto prim a
o poi - e noi faremo pressione perché ci ò
avvenga presto - il discorso della presenz a
delle aziende pubbliche nella produzione de i
farmaci finirà per essere avviato .

Nel mio articolo aggiuntivo 32. 0. 3, s i
avanzano proposte sull ' azienda farmaceutica
italiana; in esso è detto infatti che tale aziend a
sarà gestita con uno statuto, un organico e d
un regolamento che saranno approvati da l
ministro delle partecipazioni statali, di con -
certo con il ministro della sanità, su pro -
posta del consiglio di amministrazione . Al
secondo comma dell 'emendamento si stabili-
sce che l 'azienda farmaceutica italiana di-
sporrà di un suo gruppo di ricercatori scien-
tifici, assunti attraverso concorsi nazionali da
indire periodicamente secondo norme indicat e
da un apposito regolamento approvato sempr e
dal ministro delle partecipazioni statali d i
concerto con il ministro della sanità su pro-
posta del consiglio di amministrazione . Con
tale norma cerchiamo appunto di render e
pratica l'ipotesi di una efficiente azienda pub-
blica operante nel settore farmaceutico, . pre-
vedendo quindi esplicitamente un grupp o
di ricercatori scientifici che, passati attraverso
il filtro dei concorsi nazionali, siano in grad o
di formare quelle équipes oggi così indispen-
sabili in ogni settore, e soprattutto in quell o
biochimico, per riuscire a migliorare e ren-
dere più efficiente la nostra produzione al
riguardo. Dicevo prima, nell'illustrare i l
precedente emendamento, che in 18 anni un
solo farmaco sarebbe stato scoperto in Italia ,
contro le decine di farmaci scoperti in Ame-
rica, in Svizzera, in Germania, in Francia
e in altri Stati dell'Europa, e non solo di

quella occidentale .
Nell'altro mio articolo aggiuntivo 32. 0 . 4 ,

è previsto che il consiglio di amministrazione
sia costituito con decreto del ministro delle
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partecipazioni statali entro 60 giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge e che si a
composto da tre rappresentanti del Governo,
tre rappresentanti degli istituti mutualistic i
e tre rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori più rappresentative . Na-
turalmente tutto ciò riguarda gli enti mutua-
listici finché ci saranno : noi abbiamo infatt i
illustrato, anche in sede di discussione gene-
rale, la nostra linea di principio che è favore-
vole al superamento, e quindi all'abolizion e
di essi, così come sono concepiti, dovendo i
loro compiti essere assorbiti dal servizio sa-
nitario nazionale e delle unità sanitarie locali ,
nel quadro delle competenze primarie che s u
questa materia spettano alle regioni . Sempre
nel nostro emendamento diciamo ancora espli-
citamente che i tre rappresentanti degli isti-
tuti mutualistici saranno sostituiti da tre rap-
presentanti delle unità sanitarie di base a l
momento della loro costituzione e dell a
soppressione delle mutue . Anche con quest a
norma si intende introdurre il criterio dell a
democratizzazione e si cerca di rendere par-
tecipi i cittadini e i lavoratori delle responsa-
bilità nell'ambito del consiglio di amministra-
zione, non solo come controllori, ma anch e
come protagonisti di un certo tipo di gestione
della collettività per la collettività .

Anche al mio articolo aggiuntivo 32 . 0 . 5
vi è un evidente errore materiale . Si dice
infatti : « La cessione delle specialità di cu i
al precedente articolo 43 verrà effettuata . . . » ;
poiché siamo all'articolo 32, non possiamo ri-
ferirci ad un « precedente articolo 43 (evi-
dentemente si è fatta confusione con la nume-
razione degli articoli del primo decreto) . Tale
errore dovrà ovviamente scomparire in sed e
di coordinamento .

Con questo articolo aggiuntivo si tende a d
incidere anche nella fase della distribuzion e
dei farmaci, ai fini di eliminare quelle inter-
mediazioni che non solo in questo campo, m a
in tanti altri, come ben sappiamo, rappresen-
tano quella zona di vischiosità nella qual e
si lasciano forti aliquote di quello che sarà
poi il prezzo di vendita al consumatore, ov-
viamente con doppio danno del produttore e
del consumatore .

Del resto tutti sappiamo quale sia il siste-
ma distributivo in Italia, ma iniziare qui u n
discorso al riguardo sarebbe troppo lungo e
non intendo certo farlo . Comunque, per
quanto riguarda i farmaci, il nostro intendi -
mento è, per quanto possibile, di , incidere an-
che nel sistema di distribuzione .

Il mio articolo aggiuntivo 32 . 0. 6 si muove
ancora nella stessa linea relativa a questo nuo-

vo modo di produrre e di distribuire il far-
maco nel nostro paese, precisando che all e
farmacie comunali e private, per la vendita a
privati di determinate specialità, verrà assicu-
rato uno sconto sul prezzo indicativo che sarà
stabilito a norma delle leggi vigenti e attra-
verso accordi con le categorie interessate .

Sulla stessa linea è il mio articolo aggiun-
tivo 32 . 0 . 7. Si tratta evidentemente di emen-
damenti tutti collegati nel senso che dalla
proposizione iniziale discende poi tutta l a
organizzazione e strutturazione definita d a
questa serie di articoli aggiuntivi . Il mio ar-
ticolo aggiuntivo mira ad eliminare, in un set-
tore tanto delicato ed importante, la specula-
zione, con affermazioni che potrebbero ap-
parire come aspirazioni ideali difficilment e
definibili nella concretezza della realtà dell a
nostra società attuale, ma che tuttavia voglio-
no essere espressione della necessità e dell'esi-
genza che soprattutto in tale campo non v i
sia né vi possa essere luogo alla speculazione .

Per quanto riguarda il mio articolo ag-
giuntivo 32. 0. 8 nello stampato figura anco-
ra una volta un errore materiale, là dove s i
parla di « finanziamento previsto dall 'artico -
lo 43 » . Anche in questo caso è evidente i l
riferimento al testo del precedente decreto -
legge. La sostanza dell'emendamento riman e
comunque valida .

Con il mio articolo aggiuntivo 32. 0. 9 c i
si distacca un poco dal concetto di aziend a
pubblica, di produzione pubblica e di distri-
buzione pubblica e si ritorna a quanto ho gi à
avuto occasione di dire illustrando i mie i
emendamenti 32 . 2 e 32. 3 .

Circa la propaganda e la pubblicità, l a
relazione allo stato di previsione della spesa
del Ministero della sanità parla addirittur a
di comparaggio che sarebbe fortemente pre-
sente nel settore dei medicinali . Sappiamo

di abbondanti cadeaux ai medici : oggi s i
parla addirittura di automobili, che vengon o
garantite dalle industrie e dai rappresentant i

farmaceutici . Tali cose snaturano la stess a
funzione del medico, che, dopo la diagnosi ,
deve provvedere alla terapia e quindi all a
prescrizione di medicinali e di farmaci .

Il mio articolo aggiuntivo 32. 0. 9 proibi-
sce la propaganda pubblicitaria dei farmac i

effettuata con qualsiasi mezzo, e stabilisc e
che è ammessa la informazione scientifica su i
farmaci solo se organizzata e sviluppata con
strumenti ed argomenti di carattere scienti -
fico autorizzati dal Ministero della sanità .
Devo dire che a volte mi sono capitati tra l e
mani dei dépliants di industrie farmaceuti-
che, dove sotto la veste della scienza si con-
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trabbandava della pornografia, che, eviden-
temente, nulla ha a che fare con l'informa-
zione medica o scientifica .

Il mio articolo aggiuntivo recita poi : « Gl i
strumenti illegali di propaganda sui farmaci
saranno sequestrati e distrutti ed i trasgres-
sori della legge saranno puniti con ammen-
da da 1 milione a 10 milioni di lire » .

Ho illustrato, signor Presidente, una lun-
ga serie di emendamenti : se si divide i l
tempo impiegato per il numero degli emen-
damenti illustrati, si otterrà una media re-
cord, data l'importanza degli argomenti af-
frontati .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

Al primo comma dell 'emendamento 32. 5 ,
inserire dopo le parole : ai propri assistiti ,
le seguenti parole : con uno sconto minimo su l
prezzo di vendita al pubblico del 50 per cento .

0 . 32. 5 . 1. Vespignani, Monasterio, Raucci, Venturoli ,
Alboni, Allera, Biagini, Biamonte, Di
Mauro, Morelli, Mascolo, La Bella, Zant i
Tondi Carmen.

Dopo il primo codmma dell '-emendamento
32. 5, inserire il seguente comma:

La percentuale spettante alle farmacie pe r
il servizio di cui al comma precedente è fis-
sata nella misura massima del 19 per cento
sul prezzo di vendita .

0 . 32. 5 . 2. Raucci, Vespignani, Monasterio, Venturoli ,
Alboni, Allera, Biagini, Biamonte, Di
Mauro, Morelli, Mascolo, La Bella, Zanti
Tondi Carmen.

All' emendamento 32. 9, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 17 per cento, ed al terzul-
timo comma le parole : del 6 per cento, con
le parole : del 5 per cento .

0 . 32. 9 . 1. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All' emendamento 32. 9, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 16,90 per cento, ed al ter-
zultimo comma le parole : del 6 per cento,
con le parole : del 5,10 per cento .

0. 32 . 9. 2 .

All' emendamento 32. 9, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 16,80 per cento, ed al ter-
zultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole : 5,20 per cento .
0. 32 . 9. 3. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32. 9, al primo ed al

quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 16,70 per cento, ed al
terz'ultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,30 per cento .
0. 32 . 9. 4. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All' emendamento 32. 9, al primo ed a l
quarto comma, sostituire le parole : 9 per

cento, con le parole : 16,50 per cento, ed al

terz 'ultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,40 per cento .

0. 32 . 9 . S. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32 . 9, al primo ed a l

quarto comma, sostituire le parole : 9 per

cento, con le parole : 16,50 per cento, ed al

terz'ultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,50 per cento .

0 . 32. 9 . 6. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32. 9, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per

cento, con le parole : 16,40 per cento, ed al
terzultimo comma, le parole : del 6 per cento ,

con le parole : del 5,60 per cento .

0 . 32. 9 . 7. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All' emendamento 32 . 9, al primo ed al

quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 16,30 per cento, ed al

terzultimo comma, le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,70 per cento .

Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc- 0 .

	

32 . 9 . 8. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci,

	

Alboni,

	

Allera,

	

Raffaelli,

	

Biagini, ci,

	

Alboni,

	

Allera,

	

Raffaelli,

	

Biagini,

Biamonte, Di Manro, Gorreri, Morelli, Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen . Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.
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All 'emendamento 32 . 9, al primo ed a l
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 16,20 per cento, ed al
terzultimo comma, le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,80 per cento .
0. 32 . 9. 9 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emen.damento 32 . 9 al primo ed al quar-
to comma sostituire le parole : 9 per cento,
con le parole : 16,10 per cento, ed al terzulti-
mo comma le parole : del 6 per cento, con le
parole : del 5,90 per cento .
0. 32 . 9 . 10. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

Ali' emendamento 32. 9 al primo ed al quar-
to comma sostituire le parole : 9 per cento ,
con le parole : 16 per cento .
0 . 32. 9 . 11. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32 . 9 al primo ed al quar-
to comma sostituire le parole : 9 per cento ,
con le parole : 15,90 per cento .
0 . 32 . 9 . 12 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32 . 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole: 15,80 per cento .
0. 32 . 9. 13. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole: 9 per
cento, con le parole : 15,70 per cento .
0. 32 . 9. 14 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32 . 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole: 9 per
cento, con le parole: 15,60 per cento .
0. 32 . 9 . 15. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc -

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32. 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,50 per cento .
0 . 32. 9 . 16. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All ' emendamento 32. 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,40 per cento .

0 . 32 . 9. 17 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32 . 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per cento ,

con le parole : 15,30 per cento .
0 . 32 . 9. 18 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32 . 9 al primo ed a l
quarto comma sostituire le parole: 9 per cento ,
con le parole : 15,20 per cento .
0 . 32. 9 . 19. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32. 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole: 9 per cento ,
con le parole: 15,10 per cento .
0. 32 . 9 . 20 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32. 9 al primo ed al
quarto comma sostituire le parole: 9 per cento ,
con le parole : 15 per cento .
0. 32 . 9 . 21 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed a l
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 17 per cento, ed al terzul-
timo connna le parole : del 6 per cento, con
le parole : del 5 per cento .
0. 32 . 12 . 1 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.
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All'emendamento 32 . T2, al primo ed a l
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 16,90 per cento, ed al terzul-
timo comma le parole : del 6 per cento, con le
parole : del 5,10 per cento ,
0 . 32 . 12 . 2. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 16,80 per cento, ed al ter-
zultimo comma le parole : del 6 per cento, con
le parole : del 5,20 per cento .
0 . 32. 12. 3. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All' emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 16,70 per cento, ed al terzul-
timo comma le parole : del 6 per cento, con
le parole : del 5,30 per cento .
0 . 32 . 12. 4 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini ,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole: 16,60 per cento, ed al
terzultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole: del 5,40 per cento .
0. 32 . 12 . 5. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rase-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed a l
quarto comma sostituire le parole: 9 per
cento, con le parole : 16,50 per cento, ed al
terzultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole: del 5,50 per cento .
0. 32 . 12 . 6. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma sostituire le parole: 9 per
cento, con le parole: 16,40 per cento, ed al
terzultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole: del 5,60 per cento .
0. 32 . 12 . 7. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32; 12, al primo ed al
quarto comma sostituire le parole : 9 per
cento con le parole : 16,30 per cento ed al
terzultimo comma le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,70 per cento .

0. 32 . 12 . 8 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32. 12, al primo ed a l
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento con le parole : 16,20 per cento, ed al
terzultimo comma le parole : del 6 per cent o
con le parole : del 5,80 per cento .

0. 32 . 12 . 9. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All'emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 16,10 per cento, ed al
terzultimo comma, le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5,90 per cento .

0 . 32 . 12 . 10. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 16 per cento.

0 . 32. 12 . 11. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 15,90 per cento .

0. 32 . 12. 12 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rane-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All' emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,80 per cento.

0. 32 . 12 . 13. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-
ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,
Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.
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All 'emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,70 per cento .

0. 32 . 12 . 14. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,60 per cento .

0. 32 . 12 . 15. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed a l
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 15,50 per cento .

0. 32 . 12 . 16. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per
cento, con le parole : 15,40 per cento .

0 . 32 . 12 . 17. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli ,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,30 per cento .

0 . 32 . 12. 18 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mascolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All 'emendamento 32 . 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,20 per cento .

0 . 32 . 12. 19. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allena, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All ' emendamento 32. 12, al primo ed al
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15,10 per cento .

0 . 32. 12. 20. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Allera, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen .

All'emendamento 32. 12, al primo ed a l
quarto comma, sostituire le parole : 9 per cen-
to, con le parole : 15 per cento .

0 . 32 . 12. 21 . Venturoli, Monasterio, Vespignani, Rauc-

ci, Alboni, Altera, Raffaelli, Biagini,

Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Morelli,

Mescolo, La Bella, Zanti Tondi Carmen.

All 'emendamento 32 . 7, dopo le parole :
articolo 33, aggiungere le seguenti : e sempre
che tale revisione generale comporti una ri-
duzione nella misura media non inferiore a l
35 per cento .

0 . 32 . 7 . 1 . Monasterio, Vespignani, Venturoli, Raucci,

Raffaelli, Alboni, Allera, Biagini, Bia-

monte, Di Mauro, Morelli, Mescolo, L a

Bella, Zanti Tondi Carnien .

All'emendamento 32. 2, prima delle parole:
sul prezzo, aggiungere le parole seguenti:
quando siano distribuiti tramite le farmacie .

0 . 32 . 2 . 1. Monasterio, Venturoli, Vespignani, Raucci ,

Alboni, Allera, Biagini, Biamonte, Di

Mauro, Morelli, Mescolo, La Bella, Zanti

Tondi Carmen .

All'emendamento 32. 3, prima delle paro-
le : sul prezzo, aggiungere le parole seguenti:
quando siano distribuiti tramite le farmacie .

0 . 32 . 3 . 1. Monasterio, Venturoli, Vespignani, Raucci,

Alboni, Allera, Biagini, Biamonte, Di

Mauro, Morelli, Mescolo, La Bella, Zanti

Tondi Carmen.

All'emendamento 32 . 4, sostituire le paro-
le : 19 per cento, con: 25 per cento ; le pa-
role : 13 per cento, con: 19,50 per cento e le
parole : 6 per cento, con: 5,50 per cento.

0 . 32. 4 . 1. Venturoli, Monasterio, Vespignani, Raucci ,

Alboni, Allera, Biagini, Biamonte, Di

Mauro, Morelli, Mescolo, La Bella, Zant i

Tondi Carmen.

All 'emendamento 32 . 8, sostituire le pa-
role : 21 per cento, con : 25 per cento, le pa-
role : 16 per cento, con : 19,50 per cento e :
5 per cento, con : 5,50 per cento .

0 . 32. 8 . 1. La Bella, Monasterio, Venturoli, Raucci,

Raffaelli, Vespignani, Alboni, Allera, Bia-

gini, Biamonte, Di Mauro, Morelli, Ma-

scolo, Zanti Tondi Carmen.

Questi subemendamenti sono stati già
svolti in sede di discussione generale .
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È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sostituire l'intero articolo 33 con il se-
guente :

È costituito un comitato che svolge entro
il 31 ottobre di ogni anno una indagine su l
rapporto tra i costi di produzione e i prezz i
dei medicinali .

Le risultanze di detta indagine saranno
portate a conoscenza ufficiale del Parlamento ,
del CIPE e del CIP per le misure di com-
petenza .

Il comitato è composto da 3 rappresentant i
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ,
indicati dalle organizzazioni più rappresen-
tative, da tre rappresentanti delle industri e
produttrici; da un rappresentante dei farma-
cisti ; da un rappresentante delle ditte distri-
butrici ; da tre rappresentanti delle commis-
sioni interne delle industrie produttrici ; da
un rappresentante del Ministero della sanità .

33 . 1 . Passoni, Lattanzi, Minasi, Carrara Sutour ,
Pigni, Granzotto, Amodei, Canestri ,
Alini, Cecati, Mazzola, Sanna, Libertini.

LATTANZI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LATTANZI . L'articolo 33 del decreto-legg e
riguarda il Comitato interministeriale de i
prezzi e stabilisce che ogni tre anni lo stesso
CIP deve depositare una indagine sul rapporto
tra i costi di produzione ed i prezzi dei me-
dicinali . Afferma anche che il ministro pe r
l'industria, il commercio e l'artigianato nell a
sua qualità di ministro delegato per il CIP ,
d'intesa con il ministro per la sanità, comu-
nica al Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica – CIPE – i risultat i
di tale indagine . Ed infine afferma che entr o
il 31 dicembre 1971 il Comitato interministe-
riale dei prezzi attuerà la revisione generale
dei prezzi di tutti i medicinali sulla base d i
un nuovo meccanismo di determinazione de i
prezzi che verrà stabilito dal Comitato inter -
ministeriale per la programmazione econo-
mica. Noi non rifiutiamo il concetto della
possibilità di avere una informativa periodica
della situazione in materia di costo e di prezz o
dei medicinali e con il nostro emendament o
non facciamo che modificare la formulazion e
e allargare quest'obbligo di indagine e nello
stesso tempo precisare a chi i risultati dell a
indagine stessa debbano essere rimessi . Infatt i
diciamo : « È costituito un comitato che svolge
entro il 31 ottobre di ogni anno una indagine

sul rapporto tra i costi di produzione e i prez-
zi dei medicinali » (cioè vogliamo un orga-
nismo ad hoc) . « Le risultanze di detta inda-
gine saranno portate a conoscenza ufficiale de l
Parlamento, del CIPE e del CIP per le mi-
sure di competenza. Il comitato è composto
da tre rappresentanti delle organizzazion i
sindacali dei lavoratori, indicati dalle , orga-
nizzazioni più rappresentative ; da tre rappre-
sentanti delle industrie produttrici ; da un rap-
presentante dei farmacisti ; da un rappresen-
tante delle ditte distributrici ; da tre rappre-
sentanti delle commissioni interne delle indu-
strie produttrici ; da un rappresentante del
Ministero della sanità » . ,Si potrà dire che si
tratta di un ulteriore appesantimento, di u n
ulteriore comitato . Però noi riteniamo che u n
organismo così composto sia più pronto, più
sensibile, più in grado di adempiere quest a
funzione che, se pure di indagine, è estrema-
mente importante e delicata, per poi metter e
l'opinione pubblica e il Parlamento, gli or-
ganismi della programmazione, il CIPE e l o
stesso CIP, nelle condizioni di studiare, ela-
borare e determinare quindi gli opportun i
provvedimenti .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l' intero articolo 33 con il se-
guente :

Il comitato interministeriale dei prezz i
svolge entro il 31. ottobre 1971 un ' indagine
sul rapporto tra i costi di produzione ed i

prezzi dei medicinali e provvede annualmen-
te ai relativi aggiornamenti .

Il ministro della sanità ed il ministro del -
l ' industria, del commercio e dell'artigianato ,
nella sua qualità di ministro delegato per i l
CIP comunicano, di concerto, al comitato in-
terministeriale per la programmazione eco-
nòmica – CIPE – ed ai presidenti delle giunt e
regionali i risultati di tale indagine .

Entro il 31 dicembre 1971. il comitato inter -
ministeriale dei prezzi attuerà – sentita un a
commissione mista composta da 14 rappre-
sentanti del Parlamento e da 5 rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori – la revisione generale dei prezzi di
tutti i medicinali, al fine di apportarvi ridu-
zioni nella misura media non superiore al

35 per cento, sulla base di un nuovo mecca-
nismo di determinazione dei prezzi che verr à
stabilito dal comitato interministeriale per l a
programmazione economica. Analoga revisio-
ne generale verrà effettuata alla fine di cia-
scuno degli anni successivi in relazione alle
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risultanze dell'indagine di cui al primo com-
ma del presente articolo .

Quando il comitato interministeriale prezz i
riscontri in specialità prodotto da diverse offi-
cine analogie di composizione chimica e d i
azione terapeutica, sentita la commissione d i
cui al comma precedente, proporrà la cancel-
lazione del prodotto o dei prodotti farmaceu-
tici di prezzo maggiore ; il medesimo provve-
dimento verrà proposto per i farmaci che ri-
sultino aspecifici .

Dall'entrata in vigore della presente legge
è vietata ogni propaganda, pubblicità o pro -
mozione della vendita dei farmaci . L'informa-
zione scientifica dei farmaci è affidata alle
Regioni e viene coordinata dal Ministro dell a
sanità che, a tal fine, si avvale delle compe-
tenze e dei ricercatori dell'istituto superiore d i
sanità.

33 . 13 .

		

Monasterio, Venturoli, Raffaelli, Vespignani ,

Raucci.

VESPIGNANI . Rinunciamo allo svolgi -
mento, signor Presidente, ma lo manteniamo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il primo comma dell'articolo 33
con il seguente:

Il Comitato interministeriale dei prezzi ese-
gue entro il 31 ottobre di ogni anno un'inda-
gine sul rapporto tra i costi di produzione e d
i prezzi dei medicinali .

33 . 5.

	

Bronzuto, Natoli .

Poiché l 'onorevole Bronzuto non è presen-
te, si intende che abbia rinunciato a svol-
gerlo .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Al primo comma dell'articolo 33, dopo le
parole : Comitato interministeriale dei prezzi ,
inserire le parole : sentita una commissione
mista di parlamentari e rappresentanti sin-
dacali .

33 . 2. Lattanzi, Pigni, Cecati, Passoni, Cararra

Sutour, Granzotto, Alini, Mazzola, Ca-

nestri, Sanna, Amodei, Minasi, Libertini .

Al primo comma dell 'articolo 33, sostitui-
re le parole : 31 ottobre 1971, con le parole :
30 giugno 1971 .

33 . 3 . Pigni, Lattanzi, Cecati, Passoni, Libertini ,

Carrara Sutour, Granzotto, Alini, Maz-

zola, Canestri, Sanna, Amodei, Minasi.

Dopo il primo comma dell'articolo 33 ,
inserire il seguente :

A tale proposito, quando in specialità
diverse per fabbricazione l'esame dei compo-
nenti chimici ponga in evidenza una analogi a
di formula e di azione, ed ove l 'analisi d i
costo denunci differenze nel prezzo di ven-
dita, il CIP proporrà la cancellazione de i
farmaci di prezzo maggiore .

33 . 4 . Cecati, Lattanzi, Pigni, Passoni, Carrara

Sutour, Granzotto, Alini, Mazzola, Ca-

nestri, Sanna, Amodei, Minasi, Libertini.

CANESTRI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CANESTRI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, non avrò bisogno di molte parol e
per illustrare questi emendamenti dato che

sull 'articolo 33 al quale essi si riferiscono ha
ampiamente parlato testé l'onorevole Lattanzi .

Si tratta dell'articolo in base al quale i l
Comitato interministeriale dei prezzi svolge
entro il 31 ottobre 1971 e poi successivament e
ogni tre anni alla stessa data una indagin e
sul rapporto tra i costi di produzione e i
prezzi dei medicinali .

Ora, l ' emendamento principale che noi ab-
biamo presentato – l'emendamento 33. 1 – è

stato, come dicevo, illustrato dal mio colleg a
di gruppo Lattanzi e prevede la costituzione
di un comitato che svolge ogni anno una in-
dagine sul rapporto tra i costi di produzion e

e i prezzi dei medicinali, consegnando po i

le risultanze dell'indagine alla conoscenz a
ufficiale del Parlamento, del CIPE e del Co-
mitato interministeriale dei prezzi per le mi-
sure di competenza .

naturale che noi consideriamo questa

la richiesta qualificante, la più importante e
impegnativa che fa a proposito dell'articolo 3 3

il nostro gruppo. Gli emendamenti che invec e

io illustro costituiscono delle posizioni subor-
dinate. Evidentemente ci preoccupiamo in via
subordinata, dopo avere svolto il discorso pri-
mario, di innestare nella logica ministeriale
del Comitato interministeriale dei prezzi al-

cuni processi .di controllo democratico (l'ono-
revole Lattanzi accennava poc'anzi alla ambi-
guità anche di certe parole d'ordine, tipo l a

« democratizzazione ») . Noi non nutriamo il-
lusioni circa la possibilità di democratizzar e

certi determinati strumenti della classe domi-
nante, pensiamo di riuscire, più modesta-
mente, sempre in via subordinata, ad aprire
nella realtà di questi organismi dei processi
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contraddittori, dialettici, anche contestatori .
Cioè noi esprimiamo attraverso questi emen-
damenti, in particolare attraverso il primo d i
essi, la nostra volontà di superare per lo meno
parzialmente o di contraddire il carattere ch e
ha un organismo quale è appunto il Comitato
interministeriale dei prezzi, composto da l
Presidente del Consiglio, come presidente, e
dai ministri delle finanze, del tesoro, del-
l'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'avia-
zione civile, dell ' industria e commercio (que-
sti è il ministro delegato), dei lavori pubblici ,
del lavoro e della previdenza sociale, del com-
mercio con l ' estero, del bilancio e delle parte-
cipazioni statali, nonché da tre esperti . Dun-
que con l ' emendamento 33 . 2 (« sentita una
commissione mista ,di parlamentari e di rap-
presentanti sindacali ») noi esprimiamo la
nostra proposta subordinata .di almeno un mo-
mento consultivo, che abbia sufficiente possi-
bilità di incidenza soprattutto per i suoi colle-
gamenti con la realtà politica e sociale de l
paese, con i processi reali che avvengono ne l
paese .

Con l' emendamento 33. 3 noi poniamo un
problema di urgenza, alla quale riteniamo
non si possa rinunziare proprio perché siamo
convinti che porre mano oggi alla problema-
tica che riguarda la riforma sanitaria non
possa non voler dire affrontare con urgenza
il problema della produzione farmaceutica e
dei prezzi dei medicinali, le questioni, insom-
ma, che, per quanto riguarda la posizione de l
nostro gruppo, hanno prima di me sollevat o
i colleghi Pigni e Lattanzi .

Con l'emendamento 33. 4 noi ci proponia-
mo di inserire un minimo di automaticità, i n
quanto proponiamo che, se l 'analisi dei cost i
denunciasse differenza nei prezzi di vendita, i l
comitato interministeriale dei prezzi dovrebbe
proporre la cancellazione dei farmaci a prez-
zo maggiore . ,Si tratta, evidentemente, di u n
discorso minimalistico, l'ho detto e lo ripeto .
Non sono queste le posizioni di fondo che
noi abbiamo sulla questione della riforma
sanitaria ed in particolare sulla questione
delle industrie farmaceutiche, ma anche que-
sti emendamenti subordinati, minimalistici ,
esprimono secondo noi una logica politica ,
cioè la nostra volontà di affrontare in mod o
serio il problema dell ' industria farmaceutica
e quello dei prezzi dei medicinali .

Io non credo che sia il caso di ricordare
quanto è stato detto or ora dal collega Lat-
tanzi circa la proposta di istituire un 'azienda
di Stato per la produzione di farmaci di base ,
che noi avanziamo. Devo soltanto sottolinea -

re il fatto che, senza una iniziativa qualifi-
cante in questa direzione, tutto sarebbe vano ;
sarebbe una volta di più vano, in partico-
lare, il discorso del Governo sul rapporto che ,
secondo lo stesso Governo, esiste tra questo
decreto economico e le riforme, in particola-
re la riforma sanitaria . Noi, insomma, rite-
niamo che i due cardini del discorso sull a
riforma sanitaria siano : da un lato gli enti
previdenziali da superare nettamente e defi-
nitivamente e dall'altro la questione dei pro -
dotti farmaceutici, della loro produzione e dei
loro prezzi . La questione, evidentemente, è
di estrema gravità e lo è da un gran numero
di punti di vista. Basterebbe ricordare la vi-
cenda, tuttora in atto, della crisi di vertic e
della « Montedison », che entra in questo di -
scorso nel senso che, secondo i dati comuni-
cati dalla Mediobanca sulla spartizione de l
mercato interno italiano tra le industrie pro-
duttrici di prodotti farmaceutici, il 72 pe r
cento del mercato è controllato da industri e
straniere e in particolare da quelle america-
ne e statunitensi, mentre un colosso come la
Montedison interviene soltanto per il 4 pe r
cento . Siamo poi in presenza della più acut a
polverizzazione, tanto che nel 1969 si è calco -
lato che in Italia ci fossero 745 case farma-
ceutiche: si tenga presente che negli Stat i
Uniti, sempre nel 1969, ne esistono 240 !

Con i nostri emendamenti cerchiamo d i
ottenere un minimo di possibilità di controll o
parlamentare e sindacale sul rapporto tra co-
sti di produzione e prezzo dei medicinali . Af-
frontiamo evidentemente un discorso di gran -
de rilievo che già i compagni del mio grupp o
ed altri colleghi hanno toccato ed approfon-
dito ; mi limiterò quindi a richiamare qualche
dato. Non posso non ricordare che il proble-
ma dei prezzi dei medicinali è in stretto rap-
porto con la crisi degli enti previdenziali ita-
liani, poiché sappiamo che uno dei proble-
mi più acuti è la quota sproporzionata che l e
mutue assegnano all'acquisto di medicinali .

Proprio il mio compagno di gruppo Amo -
dei richiamava alcuni dati che è necessari o
ricordare tanto sono drammatici ed eloquenti .
Nel 1962 in Gran Bretagna il bilancio dell'as-
sistenza sanitaria era assorbito dall'assistenz a
ospedaliera, da quella farmaceutica e da quel -
la medico-generica, rispettivamente per il 63
per cento, 1'8 per cento e il 14,5 per cento ; in
Francia questi dati erano rispettivamente de l
42 per cento, del 23 per cento e del 23 pe r
cento, mentre per l'Italia erano del 32 per
cento, del 38 per cento e del 29 per cento . An-
che se, secondo i dati del 1968, queste percen-
tuali sembrano quasi equilibrarsi, la situa-
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zione rispetto agli altri paesi è indubbiamen-
te estremamente grave .

La ripartizione delle spese nel 1968 do-
vrebbe essere la seguente : le rette ospedalie-
re inciderebbero per circa il 36 per cento, le
prestazioni ambulatoriali per il 7,4 per cento ,
gli onorari medici per circa il 18 per cento ,
i medicinali per il 31,95 per cento e poi pe r
un 5 o 6 per cento le altre prestazioni .

Ancora un dato estremamente interessant e
è quello riguardante la questione della spere-
quata prevalenza delle spese per i medicinal i
nel bilancio degli enti previdenziali . Nel 1966,
in Italia, il costo medio di assistenza farma-
ceutica praticata per assistito è stato di 10 .400
lire, mentre nel Belgio è stato di 7.339 lire, in
Francia di 9 .985 lire, in Germania di 6 .532 lire
e in Gran Bretagna di 5 .180 .

Ricordo infine il dato relativo al numer o
di prescrizioni per assicurato : in Italia è, in
media, 12,25, in Belgio 9,25, in Gran Breta-
gna 52,45. Questo enorme spreco, che de -
riva dall'incidenza che il prezzo dei medici-
nali aveva ed ha, se fosse evitato, consentireb-
be una riduzione della spesa per i prodotti
farmaceutici del 25-30 per cento, pari a circa
150 miliardi l 'anno. Desidero ricordare che
nel 1969, secondo i dati pubblicati recente -
mente e riportati nell'inchiesta già ricordata
e di cui parlerò rapidamente, dagli enti pre-
videnziali sono stati versati 475 miliardi per
medicine compresi 54 miliardi come rimbor-
so dei medicinali delle rette ospedaliere .

C 'è indubbiamente un alto prezzo di ven-
dita dei medicinali : prezzo di vendita che
equivale al quintuplo, al sestuplo del costo d i
fabbricazione . Accanto a questo fenomeno c' è
quello del « consumismo » dei prodotti farma-
ceutici . Non c'è soltanto il fatto che in Italia
esistano 11 .102 specialità, quando i farmac i
fondamentali sono molto meno, e il fatto ch e
ad esse corrispondono 21 .484 confezioni di spe-
cialità; non c'è soltanto questo gioco di eti-
chette e di accessori che consentono di elevar e
per 5-6 volte i costi dei medicinali rispetto al
costo di fabbricazione . Voglio, per esempio ,
ricordare che ogni farmaco è utile contro cer-
te patologie e non lo è rispetto ad altre, pe r
cui la catena consumistica non è soltanto
quella che si esprime attraverso i colori e l e
belle confezioni dei medicinali, bensì è quel -
la che si basa sul fatto che un farmaco – è
stato detto – può avere 12 effetti di cui 3 util i
e 9 dannosi. Dunque un farmaco che incid e
contro certe patologie e poi crea delle con-
troindicazioni richiama, evidentemente, altr i
farmaci, creando quella che è stata chiama-
ta la catena del consumismo farmaceutico .

Inoltre, sul costo dei medicinali incide u n
altro fatto : l'atteggiamento dei pazienti . È
evidente che nel fenomeno del consumism o
farmaceutico l'atteggiamento dei mutuati si a
un fatto rilevante ; ma non si può risponder e
a tale questione da posizioni conservatrici, se
non reazionarie (cioè quelle posizioni che di -
cono : altro che servizio sanitario gratuito e
pagato invece con il sistema fiscale e con l e
imposte sul reddito, sud patrimonio, eccetera !
Bisogna far pagare i pazienti !) . Si sentono
questi discorsi ; ma sono le tipiche risposte
di destra nei confronti di una questione che
va spiegata, invece, in altro modo . Esiste un
pregiudizio secondo cui il medico è bravo se
prescrive al paziente, che è estremamente in -
sicuro e preoccupato per l'efficacia della cur a
e della protezione sanitaria che la società gl i
offre, tanti farmaci . Questo paziente, eviden-
temente, scarica la sua insicurezza proprio s u
tale pregiudizio : una bella cura è quella che
si compone di tanti farmaci . , dunque, un a
situazione che non si risolve con le rispost e
conservatrici, ma con un processo generale d i
trasformazione 'del sistema sanitario italiano .

Per quanto riguarda sempre il prezzo de i
medicinali, vogliamo ancora ricordare, con
molta rapidità, che su tale prezzo incide quel -
la che (come ha ricordato nella discussione
generale il collega Lattanzi) viene chiamat a
dalle case farmaceutiche la informazione me -
dica, ossia la pubblicità a valanga, ossia l a
persuasione occulta e palese, con gli stru-
menti più tipici della pubblicità di massa . Al -
meno un centinaio di milioni di dépliants
vengono diffusi in Italia, con una percentual e
di circa 1 .000 dépliants per medico .

Ho richiamato poc 'anzi l'inchiesta di un
quotidiano milanese perché vi ho trovato al-
cuni elementi che non credo sia inutile ri-
cordare alla Camera. L'inchiesta è intitolata :
« Il pasticciaccio dei medicinali » ; è stata pub-
blicata tra il maggio e il giugno 1970 sul
quotidiano Il Giorno di Milano, con la firm a
di Mario Pirani. Questa inchiesta, cogliendo -
ne gli elementi essenziali, ci spiega innanzi -
tutto Come avvengono i meccanismi della ri-
cerca farmaceutica, che non c'è, e al cui po-
sto esistono formule copiate e quindi prodott i
fabbricati su questà base . Ma, pur non essen-
dovi spese di ricerca, i prezzi non sono affatt o
bassi . I medicinali vengono pagati come se l e
industrie spendessero realmente i soldi dell a
ricerca farmaceutica . Ho trovato estremamente
interessante, in questa inchiesta, la ricostru-
zione del processo attraverso il quale si fiss a
il prezzo di una medicina, quel prezzo rispett o
al quale noi non chiediamo soltanto l'istitu-
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zione dell ' azienda di Stato, che rappresent a
la richiesta più grossa, ma anche una serie
di misure più ravvicinate ed anche minori ,
ma che rientrano nella logica di un controll o
dei prezzi .

L'inchiesta dice che « il prezzo di una
qualsiasi medicina viene determinato dal Mi-
nistero della sanità secondo una regola fissa :
l'industria presenta un costo di produzion e
suddiviso in tre voci : materia prima, mano
d'opera, confezionamento . Il totale, più o
meno alto, viene moltiplicato da due volte e
mezzo a quattro volte per assicurare sia l e
spese di distribuzione sia gli utili . Sembre-
rebbe un metodo obiettivo, tanto più che pe r
le spese di mano d'opera e di confezionament o
vigono tabelle determinate dal Ministero . In
realtà la manipolazione avviene al livello del -
la materia prima . Per capire il macchiavell o
bisogna tener presente che in Italia la ricerc a
scientifica praticamente non esiste ; negli ulti -
mi anni solo due antibiotici, la Daunomicin a
della Farmitalia e la Rifampicina della Le -
petit, sono vanto dell'industria italiana ; per
il resto i nuovi preparati sono quasi tutti d i
provenienza estera L'inchiesta dice anche
che il costo della materia prima di origin e
straniera comprende naturalmente anche le
spese di ricerca che la casa ha sostenuto, oltre
agli oneri aggiuntivi per l'importazione, do-
gane, trasporti ecc . « Poiché non vige la pro-
tezione del brevetto, una miriade di ditte ita-
liane si precipita a copiare, talvolta con un a
lieve variante, talvolta con nessuna, gli stess i
preparati e finisce per ottenere l'autorizzazio-
ne al commercio di essi a prezzi uguali o d ;
poco inferiori a quelli del prodotto origina-
rio » . Che cosa succede attraverso questo mec-
canismo ? Succede che quasi tutti i produttor i
italiani, tranne quei pochi che fabbricano l a
materia prima, si vedono attribuita una valu-
tazione della materia prima cui non corrispon-
de un costo reale . « Il profitto si trasforma in
una vera e propria rendita quando, come spes-
so avviene, il costo della materia prima su l
mercato internazionale scende e il prezzo de l
prodotto italiano resta costante . L'esempio più
lampante è quello della vitamina B12 mess a
in commercio nel 1956 a 1 milione e 200 mila
lire per milligrammo ed oggi reperibile pres-
so un qualsiasi grossista, a un prezzo già re-
munerativo per la produzione, a seimila lire .
I prezzi dei preparati a base di vitamina B1 2
sono valutati attorno alle 18 mila lire al mil-
ligrammo. Appare chiaro come questo profit-
to sicuro spinga le case a mettere la vitamin a
Bl2 in ogni ricostituente, epatoprotettore, an-
tianemico, immesso sul mercato, e ciò nono -

stante il fatto che gli effetti terapeutici cert i
di questa vitamina risultino limitati soltant o
all'anemia perniciosa » .

Vorrei fare ancora una citazione da que-
sta inchiesta là dove si spiega la differenza d i
prezzo tra produzione e vendita dei prodott i
con una tabella allegata a uno studio per i l
progetto '80. « L'analisi di costo di otto cap-
sule di antibiotico molto diffuso, la tetracicli-
na, dà questi risultati : materie prime, com-
preso un 5 per cento di perdite, lire 55; ma-
teriale di confezionamento lire 40 ; mano
d'opera e spese di esercizio lire 70 ; costo in-
dustriale lire 165; coefficiente moltiplicator e
3,43 ; prezzo al pubblico lire 565,95 » . Natural-
mente queste 566 lire sono il prezzo che do-
vrebbe essere applicato se venissero fissati i
prezzi reali per la materia prima e aboliti i
superprofitti .

« Invece le varie specialità tra loro eguali
(acromicina, criseociclina, fiavomicina, reso-
micina, tetracyn, ecc .) contenenti tutte, sotto
diverso nome, otto capsule di tetraciclina
costano al pubblico 1 .300 lire » . Ripeto : il co-

sto industriale è di 566 lire, mentre il prezz o
di vendita al pubblico è più che doppio, e
cioè di 1 .300 lire .

L'inchiesta cita altri casi, desumendoli
dalla tabella dell'ISPE . È il caso – scrive lo
stesso giornalista – di due preparati, con Ia
stessa formula e dosaggio, 1'Epargríseovi t
della Farmitalia e il Trivitepar della Damor .

Secondo il calcolo dell'ISPE la materia pri-
ma, comprese le perdite nella misura del 1 0
per cento, e consistente in vitamina B' 12 ,
acido folico, vitamina PP, vitamina C, inci-
de per 500 lire; il materiale di confeziona-
mento per 65 lire ; la manodopera e le spes e
di esercizio per 90 lire, con un costo indu-
striale complessivo di 260 lire . Applicando
il coefficiente moltiplicatore 3, il prezzo do-
vrebbe essere di lire 780 per entrambi i pro -
dotti ; viceversa il Trivitepar viene effettiva-
mente venduto a 780 lire, l ' Epargriseovit a
1900 lire .

interessante rilevare che il prodotto più
costoso è di gran lunga quello più diffuso e
che ciò si deve all'intensissima campagna
pubblicitaria della società produttrice, che
viene condotta con criteri tipicamente con-
sumistici. Si calcola che nel primo semestre
del 1969 la Farmitalia abbia stampato 3 mi-
lioni e 572.000 pezzi pubblicitari e che le
maggiori case farmaceutiche operanti in Ita-
lia abbiano speso per pubblicità, soltanto nel -
l'anno 1969, ben 57 ,miliardi di lire per pro-
paganda.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

CANESTRI . Sempre nel corso del 1969 ,
si calcola che le ditte farmaceutiche abbian o
stampato e inviato a circa settantamila me -
dici 160 milioni di saggi e di campioni .

« Quel che è certo - conclude l ' inchiesta -
è che così non si può andare avanti . Ogni ita-
liano spende in media all ' anno 14 .300 lire
di medicine e, anche se in gran parte ha l a
illusione di riceverle gratuitamente dall a
mutua, in realtà le paga sotto forma di tasse .
Ogni prodotto gli costa in media 634 lire e i
portavoce industriali si affrettano a dire che
questa cifra non è poi esagerata, se parago-
nata, ad esempio, a quella tedesca, che è d i
649 lire in media per confezione . . . Si dimen-
ticano, però, di aggiungere due cose : che i l
reddito tedesèo è il doppio di quello italian o
e, soprattutto, che nel costo di un prodotto ,
poniamo, della Bayer, vi è dentro almeno u n
10 per cento di spese di ricerca, mentre i n
quello italiano vi è un 30 per cento di spese
di propaganda. Quelle di ricerca viceversa ,
tranne rari casi, sono nulle » .

Di fronte a questa situazione noi ribadia-
mo l ' esigenza di creare un 'azienda farmaceu-
tica di Stato e, subordinatamente, chiediam o
con i nostri emendamenti di intensificare i
controlli sulle società farmaceutiche .

Avanzando questa richiesta, del resto, sia-
mo consapevoli di muoverci nella stessa dire-
zione nella quale si pongono gli emendamen-
ti, già illustrati, riguardanti la riforma sani-
taria. Siamo infatti convinti che il problema
della salute è oggi essenzialmente un proble-
ma di prevenzione, a cominciare dagli am-
bienti e dai luoghi di lavoro, dalla condizion e
quotidiana degli operai e dei lavoratori, pe r
giungere a tutta la problematica dell'ambiente
urbano e delle connessioni intercorrenti tra
luogo di lavoro e luogo di residenza . Noi so-
steniamo l'esigenza di un controllo diretto da
parte dei lavoratori sulle condizioni quoti -
diane del loro lavoro e quindi della loro salu-
te. E aggiungiamo che anche attraverso gl i
emendamenti minimalistici che abbiamo pre-
sentato potremmo compiere in questa direzio-
ne alcuni passi indubbiamente importanti .

Per concludere devo sottolineare che, espo-
nendo e sostenendo queste ragioni, noi no n
conduciamo una opposizione tecnicistica o fin e
a se stessa ; ma cerchiamo continuamente d i
richiamare l'attenzione della maggioranza e
del Governo su una serie di problemi che no i
poniamo appunto secondo un ordine di qua-
lità e di quantità : dapprima le rivendicazioni

fondamentali e poi le successive articolazioni ,
con le quali crediamo si precisi sempre me-
glio un terreno concreto di applicazione po-
litica .

PRESIDENTE . A stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'intero articolo 32 con il se-
guente:

Il terzo comma dell ' articolo 4 della legge
4 agosto 1955, n . 692, è sostituito dai se-
guenti :

In attesa che il Comitato interministerial e
dei prezzi, su disposizioni del Comitato inter -
ministeriale per la programmazione econo-
mica, attui la revisione generale dei prezz i
di tutte le specialità medicinali e qualora gl i
Istituti e gli Enti di cui sopra non si avval-
gano della facoltà di cui al primo comma de l
presente articolo, deve essere corrisposto u n
diritto speciale del 9 per cento sul prezzo d i
vendita al pubblico, indicato sull'involucr o
esterno delle confezioni registrate delle spe-
cialità medicinali, come tali considerate da l
testo unico approvato con regio decreto 27 lu-
glio 1934, n . 1265, e successive modificazioni ,
vendute alle farmacie per uso umano .

Detto diritto speciale è dovuto, senza di -
ritto di rivalsa, dai fabbricanti o produttor i
indicati all'articolo 22 del decreto del Mini-
stro delle finanze del 21 dicembre 1967, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n . 324 del 29 di-
cembre 1967, e deve essere liquidato e corri -
sposto con l'osservanza delle disposizioni d i
cui all'articolo 15 del regio decreto-legg e
3 giugno 1943, n . 452, convertito nella legg e
5 maggio 1949, n. 178 .

Il diritto è assolto mediante versamento su
conto corrente postale intestato al « Conto spe-
ciale » di cui all'articolo 37 del presente de-
creto .

Per le specialità medicinali di provenien-
za estera, ancorché importate sfuse, il diritt o
speciale è dovuto, senza diritto di rivalsa, nel-
la misura del 9 per cento ed è liquidato e ri-
scosso dalle dogane all'atto dello sdogana-
mento, in base al prezzo ufficiale di vendita al
pubblico delle specialità stesse, da indicarsi ,
a cura dell'importatore e sotto la sua diretta
responsabilità, nella dichiarazione di impor-
tazione prevista dall'articolo 16 della legge 25
settembre 1940, n . 1424 .

Le dogane sono tenute a versare gli im-
porti dei diritti speciali da esse riscossi su l
conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 37
del presente decreto .
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La prova dell'effettuato pagamento del di -
ritto speciale all'atto dello sdoganamento del -
le specialità medicinali è costituita dai docu-
menti di cui al titolo XXVIII – capo V – de l
regio decreto legislativo 26 gennaio 1940, n . 10 .

Le violazioni a quanto disposto dai prece-
denti commi sono punite :

a) con l'ammenda da due a dieci volte i l
diritto dovuto per ogni vendita delle specia-
lità medicinali poste in essere senza l'emis-
sione dell'apposito documento o quando sull o
stesso sia stato indicato un quantitativo di spe-
cialità medicinali inferiore a quello dovuto .
Per i casi di recidiva si applica l'arresto da
quindi giorni a sei mesi ;

b) con la multa da due a dieci volte i l
diritto dovuto per le violazioni costituenti ,
agli effetti della citata legge doganale, delitto
(contrabbando) ;

c) con l ' ammenda da due ad otto volte
il diritto dovuto quando nel documento post o
in essere per la corresponsione del diritto spe-
ciale o nella dichiarazione d'importazione sia
indicato un corrispettivo inferiore a quello
corrispondente al prezzo ufficiale di vendit a
al pubblico della singola specialità medici-
nale ;

d) con l 'ammenda da lire 500.000 a lire
5 .000.000 per il rifiuto di presentare docu-
menti attestanti il pagamento del diritto spe-
ciale oppure per l'irregolare tenuta dei me-
desimi ;

e) con la sopratassa pari al diritto spe-
ciale per il tardivo pagamento del diritto me-
desimo.

Per le violazioni di cui alle lettere a), b) ,
c) è dovuto il diritto speciale non corrisposto
oltre ad una sopratassa pari al diritto stesso .

Le norme previste dal regio decreto-legge
9 gennaio 1940, n . 2, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 19 giugno 1940, n . 762, e
successive modificazioni sono applicabili an-
che al diritto speciale istituito con il present e
articolo .

Il regolamento di esecuzione delle norm e
stabilite dai precedenti commi sarà emanat o
dal Ministro delle finanze di concerto con i
Ministri del lavoro, del tesoro, dell ' industri a
e della sanità .

Con decreto del Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale, di concerto col Ministr o
del tesoro, sarà provveduto alla ripartizion e
a favore degli Enti ed Istituti mutualistic i
delle somme incassate .

Ai fini delle erogazioni agli Enti od Isti-
tuti di cui al precedente comma, le somm e
relative al diritto speciale affluito al conto
corrente di cui al precedente articolo 37 sa-

ranno prelevate e versate allo 'stato di .pre-
visione dell 'entrata dello Stato e correlativa-
mente iscritto nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio negli anni finanziari 1970
e 1971 .

E dovuto dalle farmacie, a favore degl i
istituti od enti suddetti ed ai medesimi fini ,
lo sconto del 6 per cento sul prezzo al pub-
blico, al netto del diritto speciale di cui a l
secondo comma del presente articolo, esclu-
sivamente dagli istituti ed enti predetti. Per
altro gli istituti mutualistici sono tenuti a d
accordare un abbuono dell'1 per cento a fa-
vore delle farmacie rurali ammesse a sussidio .

Gli sconti dovuti dalle imprese produttric i
ed importatrici a favore della distribuzione
e delle farmacie sono praticati sul prezzo d i
vendita al pubblico delle specialità ad uso
umano, al netto del diritto speciale di cui a l
secondo comma .

Per le vendite alle farmacie è stabilita l'ali-
quota di sconto del 25 per cento sempre rife-
rita secondo il comma precedente .

32 . 12.

	

Bima.

L 'onorevole Bima ha rinunziato a svol-
gerlo .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Dopo il primo comma dell'articolo 33 in-
serire il seguente:

Quando in specialità diverse per fabbrica-
zione l 'esame dei componenti chimici pong a
in evidenza una analogia di formula e di azio-
ne, ed ove l'analisi di costo denunci diffe-
renze nel prezzo di vendita, il CIP proporrà
la cancellazione dei farmaci di prezzo mag-
giore .

33 . 6.

	

Bronzuto, Mtlani .

MILANI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI . Con questo emendamento si sta-
bilisce che quando in specialità diverse per
fabbricazione l'esame dei componenti chimic i
ponga in evidenza una analogia di formul a
e di azione, e ove l'analisi di costo denunci
differenze nel prezzo di vendita, il CIP pro-
porrà la cancellazione dei farmaci di prezzo
maggiore. Noi chiediamo che questo emenda-
mento venga inserito dopo il primo comma
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dell'articolo 33, là dove, ferme restando le at-
tribuzioni del CIP, si chiede che venga svolta ,
entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ,
ogni tre anni alla stessa data, una indagin e
sul rapporto tra costi di produzione e prez-
zi dei medicinali . Questa indagine è natural-
mente seguita dalla indicazione circa l'utiliz-
zazione dei suoi risultati . Direi, infatti, ch e
da una parte è necessaria la notificazione al
CIPE dei risultati di questa indagine, mentre
dall'altra occorre richiedere al CIP una revi-
sione dei prezzi dei medicinali stessi . Ora, no i
riteniamo che un'indagine di questa portat a
ed importanza dovrebbe svolgersi non ogn i
tre anni, ma anno per anno .

Ognuno di noi conosce (e il collega onore-
vole Canestri si è largamente diffuso su que-
sto argomento) il numero di medicinali ogg i
in circolazione nel nostro paese, l'origin e
stessa di questi medicinali, il rapporto esi-
stente tra industria nazionale e internazio-
nale, il rapporto che viene a stabilirsi tra la
produzione e la ricerca scientifica e tra la pro-
duzione e la fase dello smercio di questi pro-
dotti ; sappiamo anche che attraverso una assa i
intensa pubblicità si rende possibile la ven-
dita di una serie di farmaci che, in sostanza ,
sono il duplicato di medicinali già esistenti i n
commercio . Essi possono essere venduti ap-
punto soltanto in funzione di queste enorm i
spese che oggi vengono profuse nel settor e
della pubblicità .

Sappiamo benissimo cosa rappresenti l a
pubblicità per le società moderne e quale
funzione svolga anche in un settore estrema -
mente delicato come quello della salute de i
cittadini. È questo un settore in cui occorre
operare perché si possa disporre di medici-
nali veramente corrispondenti alle reali esi-
genze, che non siano quindi una ripetizione ,
una contraffazione o un miglioramento pura-
mente formale e non sostanziale di formul e
già in circolazione . E proprio perché si tratt a
di un settore così delicato occorrono inter -
venti robusti, sostanziali, veramente rivolti a
difendere il cittadino da possibili truffe o
comunque dalla duplicazione di prodotti che
al limite comportano anche maggiori costi ed
un rapporto tra malato, medico e produttore
di medicinali che non sempre è del tutto lim-
pido, mentre dovrebbe essere volto soltanto a
raggiungere il fine della salute dei cittadini ,
del singolo mutuato o del singolo lavoratore .

Ecco perché riteniamo opportuno che da
questa indagine prevista dall'articolo 33 de l
decreto non venga soltanto una indicazione
o una determinazione del prezzo, ma anche
la possibilità di un intervento sulla produ-

zione stessa dei medicinali, cioè sul numero
e sul tipo di prodotti che vengono oggi ven-
duti come specialità mentre sono soltanto du-
plicazioni .

Noi forniamo con qúesto emendamento l o
strùrhento atto a realizzare tale obiettivo ,
attraverso la cancellazione dei farmaci che
tion sóno altro che duplicazioni e che vediam o
largamente presenti in commercio . Lo stru-
mento che noi offriamo è quello del con-
fronto del prezzo, per passare successiva-
mente ad una determinazione dello stess o
Comitato interministeriale dei prezzi .

Certo, siamo perfettamente convinti che
questo termine di confronto non è del tutt o
convincente, tuttavia desideriamo porre qu i
una questione che ci pare di principio, fatt a
salva naturalmente la possibilità di struttu-
rare in modo diverso questo tipo di inter -
vento .

Rimane comunque, a nostro avviso, inde-
rogabile l ' esigenza di trovare gli strument i
g.datti per arrivare alla finalità che ci pro -
poniamo, ovviamente anche attraverso valu-
tazioni più ampie e più approfondite d i
quanto non si possa fare qui in quest o
momento .

Ci auguriamo pertanto che questo emen-
damento sia preso in seria considerazione e ,
se pure non potrà trovare immediata pos-
sibilità di inserimento nel testo di quest o
articolo 33 – e tuttavia lo completerebbe, lo
renderebbe più funzionale rispetto agli scop i
che si vogliono raggiungere – vogliamo spe-
rare che successivamente venga ripreso in-
sieme con altre proposte di intervento nella
stessa direzione, perché non manchino quell e
garanzie di cui ciascuno ha bisogno in un set-
tore, ripeto, così delicato come quello della
salute dei cittadini .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il secondo comma dell 'articol o
33 con il seguente :

Il ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nella sua qualità di mini-
stro delegato per il CIP, d'intesa con il mi-
nistro per la sanità, comunica al Parlamento
i risultati di tale indagine .

33 . 7.

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà . -

CAPRARA. Signor Presidente, con l 'emen-
damento che mi accingo a svolgere intendia-
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mo sostituire il secondo comma dell'articol o
33 del « decretone » con una formulazione e
con una prescrizione di comportamento, nei
confronti del ministro dell ' industria, radical-
mente diverse dal contenuto nel testo gover-
nativo .

L'articolo 33 stabilisce che il Comitato in-
terministeriale dei prezzi svolge per la prim a
volta, entro il 31 dicembre 1971, e successiva -
mente ogni tre anni dalla stessa data, una
indagine sul rapporto tra il costo di produ-
zione e il prezzo dei medicinali .

Il secondo comma, al quale si riferisce
appunto l 'emendamento di cui mi occupo ,
stabilisce che i risultati di questa indagine
vengono comunicati al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica -
CIPE - a cura del ministro per l'industria .
il commercio e l'artigianato, d'intesa con i l
ministro della sanità . Successivamente, entr o
il 31 dicembre 1971, per la prima applica-
zione di questa norma il Comitato intermi-
nisteriale dei prezzi attuerà la revisione gene-
rale dei prezzi di vendita dei medicinali ,
sulla base di un nuovo meccanismo di de -
terminazione dei prezzi che verrà stabilit o
dal Comitato interministeriale per la program-
mazione economica .

Nella formulazione governativa il mec-
canismo funziona tutto all ' interno dell 'appa-
rato burocratico : l ' indagine viene svolta dal
Comitato interministeriale dei prezzi, viene
comunicata dal ministro dell'industria a l
CIPE entro il 31 dicembre 1971 e il CIP prov-
vede alla revisione generale dei prezzi .

In questo meccanismo, in questa proce-
dura, non vi è alcuna possibilità di intervent o
di un ente che non sia immediatamente di -
pendente dall'apparato esecutivo ; manca cioè
qualsiasi possibilità di controllo politico al-
meno in una delle fasi di questa procedura .

Desidero collegarmi, per sottolineare que-
sto aspetto, alle risultanze e alle conclusioni ,
per altro mai rese completamente note, dell a
Commissione parlamentare di inchiesta su i
limiti della concorrenza . In questa sede ab-
biamo sostenuto la necessità, mai realizzata ,
di conoscere il modo con cui funziona - e
funziona in modo unilaterale - il meccanism o
di fissazione dei prezzi di vendita dei farmac i
e dei medicinali . Con l 'emendamento da no i
presentato si intende intervenire nel funzio-
namento di un meccanismo che, finché viene
lasciato alla sola discrezione dell 'autorità ese-
cutiva, sfugge completamente a qualsiasi in-
tervento che non sia di tipo concordato tra l a
pubblica amministrazione e i titolari delle
imprese produttrici di medicinali .

Voglio dire, cioè, che questo articolo 33 ,
se è vero che fissa - credo per la prima vol-
ta - o aggiorna in maniera nuova, o per l o
meno in maniera diversa rispetto alla situa-
zione attuale, il meccanismo attualmente i n
funzione, tenta però di proteggerlo, di pro-
teggerne il funzionamento nel momento stes-
so in cui accerta il rapporto tra costi di pro-
duzione e prezzi e nel momento in cui, suc-
cessivamente, deve stabilire la revisione ge-
nerale e deve quindi introdurre un nuov o

meccanismo di determinazione dei prezzi d i
vendita ; rimane infatti un meccanismo ch e
viene ad essere impugnato e manovrato conti-
nuamente e soltanto dall'apparato amministra-
tivo e quindi dall'apparato esecutivo . Manca,
in questa norma, un riferimento di qual-
siasi genere alla possibilità di un sinda-
cato politico su una materia, come è quella
del costo dei medicinali, tra le più delicate ,
su cui la pubblica opinione avrebbe neces-
sità di notizie approfondite . Nonostante cioè
il fatto che da più parti, soprattutto da parte

delle organizzazioni operaie, dei sindacati e
delle organizzazioni politiche che più diret-
tamente sono collegate alle lotte di classe, v i
sia stata ripetutamente la richiesta, profon-
damente Iegittima, profondamente equa di
fronte alla pubblica opinione, di gettare una
occhiata e quindi di poter intervenire su l
modo attraverso il quale si sviluppa la in-
credibile lievitazione dei prezzi di vendit a
dei farmaci ; nonostante questa richiesta ,
avente come scopo l'informazione sul cost o
reale e sul rapporto reale tra costi di produ-
zione e prezzi di vendita ; nonostante le po-
sizioni che, almeno in un passato non ecces-
sivamente remoto, sono state sostenute anch e
dalla CGIL al congresso di Livorno, quando
rivendicò la necessità di procedere alla na-
zionalizzazione delle industrie che produco-
no farmaci di base o prodotti farmaceutic i
di base ; nonostante, cioè, che la dialett'ca
sindacale e la spinta della pubblicistic a
politica di sinistra in Italia abbiano ripe-
tutamente sollecitato una revisione di quest i
meccanismi, nonostante tutto con questo ar-
ticolo il Governo respinge e rifiuta qualsias i
richiesta di questo genere e implicitamente
conferma la validità e la volontà di mante -
nere l 'attuale sistema produttivo privato de i
medicinali anche di base . Se, del resto, aves-
simo bisogno di una confernia, non dovrem-
mo riferirci a questo testo e a questa norma ,
ma al cosiddetto verbale o protocollo di ac-
cordo con le organizzazioni sindacali, e pre-
cisamente a quella parte nella quale vien e
categoricamente escluso, per l'immediato e
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anche in prospettiva, da parte del Gover-
no l'impegno di affrontare un processo che
metta in moto un meccanismo di nazionaliz-
zazione delle industrie farmaceutiche. Ma
qui non soltanto viene rifiutata questa ri-
chiesta, qui si fa in modo che il meccanism o
di formazione dei prezzi, cioè la parte più
gelosa, il cuore del sistema della produzione
farmaceutica italiana e internazionale, per
quel che riguarda il prodotto venduto in Ita-
lia, venga sottratto a qualsiasi possibilità d i
intervento o di semplice curiosità dell 'orga-
nismo pubblico e dell'organismo elettivo .

Per questi motivi, signor Presidente, no i
proponiamo una norma sostitutiva del secon-
do comma dell'articolo 33, attraverso la qual e
il ministro dell'industria, nella sua qualità d i
delegato del Comitato interministeriale de i
prezzi, è tenuto innanzi tutto a comunicare i
risultati di tale indagine, d'intesa con il mi-
nistro della sanità, al Parlamento in mod o
che il Parlamento decida dell'uso di quest i
risultati e sia quindi messo in grado di elabo-
rare quelle norme, quei princìpi e quegl i
orientamenti che devono successivamente va-
lere anche per il Comitato interministeriale
della programmazione economica ai fini nell a
prima fase della revisione generale dei prezz i
di tutti i medicinali di base e successivamente
della determinazione di un nuovo meccanism o
di fissazione dei prezzi .

Credo che dal punto di vista strettament e
costituzionale la proposta che noi facciamo si a
assolutamente ineccepibile per il ruolo che
deve spettare al Parlamento di organo abili-
tato ad elaborare indirizzi e comportamenti ,
a suggerire e a decidere scelte di fondo che
devono servire agli organi centrali della pro-
grammazione economica . Cioè, introducendo
questo emendamento sostitutivo del second o
comma, noi sosteniamo la 'necessità che l a
pubblica opinione e la rappresentanza poli-
tica del paese vengano messe in condizioni d i
conoscere in maniera attuale e tempestiva la
spirale attraverso la quale si realizza l'aumen-
to crescente, l'aumento inaccettabile del costo
dei medicinali . Se noi non scegliessimo que-
sta strada, se cioè noi non facessimo parteci-
pare il Parlamento, in questa come in altre
fasi analoghe, al processo di programmazione ,
noi correremmo il rischio, già ampiamente
scontato del resto, di escludere le forze poli-
tiche, di escludere quindi quella che viene
qualche volta aulicamente chiamata la « dia-
lettica » fra le forze politiche, da momenti d i
grande importanza per la vita politica ed eco-
nomica del nostro paese . Momenti che non
possono costituire soltanto l'appannaggio di

organizzazioni burocratiche e ministeriali, ma
che devono rappresentare il terreno di scontro
sociale e quindi di lotta politica e di classe .
Se il meccanismo, invece, rimanesse comple-
tamente cautelato e protetto all ' interno della
organizzazione ministeriale centralizzata, è
chiaro che allora il funzionamento di quest a
norma e la fissazione del meccanismo dei prez-
zi non raggiungerebbero quella pubblicità che
è strumento essenziale anche di pressione e d i
controllo sulla formazione dei prezzi dei me-
dicinali .

Ogni organizzatore sindacale che abbia di-
mestichezza o che si sia in qualche modo in-
formato, poniamo, sui bilanci delle mutue ,
ha notizia diretta di quanto il costo dei medi-
cinali gravi sui bilanci delle mutue e dell a
necessità ed urgenza di approfondire un rap-
porto critico ed un intervento critico di carat-
tere pubblico - intendo sottolineare questo
aspetto - nei confronti del monopolio farma-
ceutico e nei confronti della grande industri a
farmaceutica . Ciò che noi rivendichiamo in
questa fase, con questo emendamento - vi -
sto che è proprio il meccanismo sottratto a
qualsiasi possibilità, di intervento, almeno del-
l'organizzazione operaia, sia di base sia cen-
tralizzata - è la necessità di un intervento pub-
blico, di una censura pubblica, di una infor-
mazione quanto meno estesa alla pubblic a
opinione, in modo tale che la revisione dei
prezzi ed il rapporto tra costi di produzione e
prezzi dei medicinali possa essere chiarament e
controllato e quindi possa essere reso di pub-
blico dominio . Riteniamo che, in questo modo ,
si possa compiere un passo, per ora limitato ,
nella direzione giusta, che è quella della lott a
per smantellare i colossali interessi ed i colos-
sali privilegi dell'industria farmaceutica na-
zionale e delle ramificazioni nazionali dell e
grandi compagnie chimiche sia europee sia
statunitensi. Pensiamo, cioè, che la norma ch e
dà la possibilità al Parlamento di essere in -
formato e di elaborare delle direttive e degli
orientamenti sulla base di queste informa-
zioni, che la norma che dà al Parlamento l a
possibilità di affrontare, anche nel dibattito
pubblico, un'azione di critica o di modifica o
di riforma - se si preferisce questo termine -
del meccanismo di fissazione dei prezzi, costi-
tuisca la strada iniziale, appena introduttiva ,
per chiunque voglia non rinviare ma affron-
tare da vicino, con una azione che incida real-
mente sui meccanismi attuali, il grosso tema
degli sperperi colossali, dei furti drammatic i
delle grandi aziende produttrici dei medici-
nali, dei grandi pirati della salute sia nazio-
nali sia internazionali . Crediamo che il con-
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sentire che il Parlamento possa in qualche mo-
do partecipare alla fase di impianto di quest a
revisione costituisca, se non una garanzia to-
tale, quanto meno l'inizio di un intervento
risolutore che certamente dovrà essere affida-
to, assai più di quanto è avvenuto fino a que-
sto momento, allo scontro sociale, all'azione
di base e alla lotta operaia .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il terzo comma dell'articolo 33
con il seguente :

Entro il 31 dicembre 1971, il Comitato in-
terministeriale per i prezzi fisserà un nuovo
meccanismo di determinazione dei prezzi d i
tutti i medicinali sulla base delle risultanz e
della commissione di inchiesta parlamentar e
sui limiti alla concorrenza e delle propost e
contenute nella relazione conclusiva per il set-
tore farmaceutico, e attuerà la revisione gene-
rale dei prezzi di tutti i medicinali, sentita
una commissione mista composta da 12 par-
lamentari e 3 rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori . Successivamen-
te al 31 dicembre 1971, il CIP procederà ad
una revisione annuale dei prezzi sulla bas e
dell'indagine di cui al primo comma .

33 . 8.

	

Bronzuto, Pintor, Natoli.

NATOLI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NATOLI. Con il primo comma dell'arti-
colo 33 il Governo propone che periodica-
mente, a partire dal 31 ottobre 1971, veng a
svolta una indagine sul rapporto tra i costi d i
produzione e i prezzi dei medicinali ; e, con i i
terzo comma, che entro il 31 dicembre 1971 i l
CIP effettui la revisione generale dei prezzi d i
tutti i medicinali sulla base di un nuovo mec-
canismo di determinazione dei prezzi che ver-
rà stabilito dal CIPE .

Vi sono quindi due affermazioni : l ' esi-
genza che in modo sistematico e periodico s i
attui una indagine sul rapporto tra i costi d i
produzione e i prezzi dei medicinali e, i n
secondo luogo, che ciò avvenga sulla base d i
un nuovo meccanismo di determinazione de i
prezzi che sarà stabilito dal CIPE . Ora, ri-
spetto alla situazione attuale del settore, que-
ste due proposte, pur rappresentando un sen-
sibile progresso, tuttavia non sono ancora
adeguate .

Ho ricordato poco fa come fra il 1961 e
il 1965, una Commissione di inchiesta costi -

tuita dalla Camera dei deputati indagò sull e
condizioni limitative della concorrenza . Ebbi
la fortuna di far parte di quella Commissione ,
che non soltanto svolse una azione di ricerca
generale ma precisò alcuni compiti di inda-
gine in alcuni settori del mercato e della pro-
duzione, in particolare per quanto riguard a
la produzione industriale e quindi anche i l
settore farmaceutico .

Mi avvarrò essenzialmente dei dati ch e
coronano il lavoro di quella Commissione an-
che se riconosco che essi sono invecchiati da l
1965 a oggi . D'altra parte non ho altra font e
che oggi possa offrire altrettanta attendibilità .

La critica che rivolgo alla proposta consi-
ste nel, fatto che, in primo luogo, non è asso-
lutamente possibile esercitare un adeguato
controllo del rapporto fra costo e prezzo dei
medicinali stabilendo un intervallo di 3 ann i
fra un ' indagine e l ' altra; in secondo luogo, ri-
tengo che il meccanismo di determinazione de i
prezzi non può essere puramente e sempli-
cemente demandato al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica senza
che sia fatto un riferimento preciso alle ri-
sultanze dell'inchiesta della Commissione par-
lamentare la quale, appunto, in questo senso
aveva cercato di studiare delle proposte sull e
quali, poi, tornerò . In terzo luogo, bisogn a
che alla base di questa azione che si vuol e
svolgere, innovativa nel campo del controll o
dei prezzi dei medicinali, vi sia un ricono-
scimento chiaro e aderente alla realtà del -
l'opera che può svolgere lo strumento di cu i
attualmente disponiamo, cioè il Comitato in-
terministeriale dei prezzi . Niente sarebbe più
illusorio che affidare a un organismo com e
il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica il nuovo meccanismo d i
determinazione dei prezzi se poi lo strument o
che dovrà elaborare, analizzare ed effettuare
l'indagine e contemporaneamente applicare i l
nuovo sistema di determinazione dei prez
zi, è un organismo che non funziona affatto .
Ecco quale è il nocciolo della questione che
desidero affrontare . Ripeto, è illusori o
pensare di poter svolgere un controllo ade -
guato del settore con un 'indagine triennale .
Pensiamo, invece, che l'indagine debba svol-
gersi e fornire dei dati, anche se parziali, ogn i
anno. Il senso globale dell'indagine non pu ò
che stabilirsi nel tempo attraverso l'indagin e
stessa che deve essere non tanto periodic a
quanto permanente . E perché questo ?

Innanzitutto per la dinamica particolar e
che il settore della produzione farmaceutic a
e il relativo mercato hanno dimostrato in que-
sti anni . Si tratta infatti di una dinamica che
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ha del vertiginoso . Mi limiterò soltanto ad
indicare una cifra che, però, è talmente in-
dicativa che può da sola testimoniare l'inten-
sità di questo fenomeno . Mi riferisco al fatto
che, negli ultimi anni, la produzione, nel set-
tore farmaceutico, ha gettato sul mercato più
di 2 mila nuove specialità all'anno . Si tenga
presente che cosa vuoi dire determinare in
tempo utile un controllo serio del rapporto
costi-prezzi per 2 mila specialità all 'anno .

Già da questo appare chiaro che il lavor o
di ricerca e di controllo non può che esser e
un lavoro permanente, una indagine perma-
nente. A ciò bisogna aggiungere che i com-
piti di controllo di un organismo di quest o
tipo non possono limitarsi soltanto al con-
trollo del rapporto costi-prezzi delle specia-
lità di nuova produzione, ma debbono inevi-
tabilmente estendersi, nel modo più elastic o
possibile, anche alle specialità prodotte negl i
anni precedenti . Infatti è noto che, in par-
ticolare in questo settore, il progresso de i
processi tecnologici è stato talmente rapid o
che per la produzione di una stessa specia-
lità, in uno spazio di tempo relativamente an-
che breve, si sono realizzate fortissime ridu-
zioni di costo . Analisi che fossero state com-
piute nel 1960 '(vedremo poi di quali analis i
si tratti) già nel 1962 erano vecchie e supe-
rate, perché nel frattempo i progressi dell a
tecnologia avevano larghissimamente ridott o
i costi di produzione, senza che a ciò avess e
fatto riscontro una tempestiva azione dell'or-
ganismo che avrebbe dovuto intervenire (i l
Comitato interministeriale prezzi) per un a
proporzionale riduzione dei prezzi al pub-
blico .

Per avere un'idea di come negli anni pas-
sati abbia funzionató (uso un termine forse
un po' paradossale, ma lo uso per sempli-
cità) il controllo sui prezzi dei medicinali ,
voglio ricordare brevissimamente alcune cir-
costanze che furono messe in chiara luce dal -
la ricerca allora compiuta dalla Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta . Per esempio, ri-
sultò a noi - che ci avventuravamo in questo
campo con una conoscenza ancora approssi-
mativa - che il controllo del prezzo fisso d i
vendita al pubblico fino intorno all'anno 1953
fu esercitato in base al regio decreto 3
marzo 1927, n . 478 (articolo 18), il quale im-
postava in un modo veramente buffo il control-
lo che il Ministero della sanità doveva eser-
citare nel momento in cui autorizzava l'im-
missione del medicinale al commercio. Infatti ,
si trattava puramente e semplicemente del ri-
conoscimento, da parte del Ministero, de l
prezzo al pubblico già stabilito dalla casa

produttrice. Quest'ultima fabbricava il suo
prodotto, lo confezionava_ e, sulla scatola i n
cui il prodotto era contenuto, fissava un de -
terminato prezzo ; il Ministero della sanità ,
senza compiere alcuna indagine o alcun con-
trollo, non faceva altro che dare una veste d i
legalità al prezzo che era stato fissato dall a
casa produttrice . Fu nell'anno 1953 che, es-
sendosi verificate delle vere e proprie ondat e
di rincaro dei medicinali ed essendosi anch e
avute, quindi, serie proteste nei confronti del -
l'amministrazione sanitaria e dei controll i
che essa avrebbe dovuto esercitare, venne in-
staurata la prassi di chiedere per la prim a
volta alle aziende produttrici un'analisi dei
costi per ogni specialità .

Ma questa richiesta fatta alle aziende pro-
duttrici non venne mai accompagnata in quel -
l'epoca da alcun controllo circa la rispondenz a
delle dichiarazioni delle case produttrici all a
effettiva realtà produttiva . Questa considera-
zione, aggiunta al fatto che negli anni pi ù
recenti il sistema di fissazione del prezzo pas-
sò direttamente sotto il controllo dell'ammi-
nistrazione sanitaria attraverso un meccani-
smo anche in questo caso assai singolare e
completamente sprovvisto di qualsiasi base
non dico scientifica ma fondata su una valu-
tazione di mercato, ci fa affermare, con gran -
de forza e convinzione, che in questo campo
una vera azione innovatrice può realizzars i
soltanto se il tipo di controllo che deve es-
sere esercitato dall'amministrazione pubbli-
ca sarà fondato su una capacità reale d i
esercitare il controllo medesimo e sulla capa-
cità di condurre delle indagini permanenti su l
rapporto fra costo e prezzi . Certamente si dirà
che una pretesa simile è assurda e che un
controllo di questo tipo in pratica non è asso-
lutamente possibile realizzarlo . A questo cre-
do si debba rispondere che ciò che è vera -
mente assurdo, ciò che è totalmente inammis-
sibile, anche se ancora oggi così scarsament e
conosciuto, è l'attuale regime del Comitato in-
terministeriale dei prezzi, che resta quello de l
1965, dato che, secondo quanto mi risulta ,
non molto, anzi pochissimo, è cambiato da
allora, e mai come questa volta i risultati d i
una inchiesta parlamentare sono rimasti vera-
mente soltanto del nero sul bianco, votato all a
quiete e alla pace degli archivi .

Questo organo infatti è rimasto assoluta-
mente sprovvisto, in questi anni, di qualsiasi
efficienza e capacità tecnica e, bisogna aggiun-
gere, di una qualsiasi vera ed effettiva respon-
sabilità politica : un organo puramente buro-
cratico nel cui organico predominano gli ele-
menti amministrativi e il cui personale tec-
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nico è ridotto ad una quota estremamente esi-
gua ed insufficiente, forse più dimostrativa
che capace di esercitare un effettivo servizio .
Esso poi è un organismo assolutamente inca-
pace di compiere delle scelte autonome, agen-
do, quasi esclusivamente, sulla spinta di in-
fluenze esterne, vengano esse dall'interno del -
l 'amministrazione pubblica o dall 'esterno ,
cioè lungo i canali dei potenti interessi oligo-
polistici che controllano il settore farmaceu-
tico .

In realtà il comitato interministeriale de i
prezzi in questi anni è stato una specie d i
ganglio attraverso il quale l'influenza perma-
nente dell'interesse privato ha potuto pene-
trare all'interno delle strutture dello Stato e
determinare le scelte politiche da attuare ne l
settore .

Tutto questo risulta con molta chiarezz a
dai risultati della Commissione parlamentar e
d'inchiesta .

Per esempio, se diamo uno sguardo all a
analisi che la Commissione fece della situa-
zione del CIP in quegli anni, risultano cose
veramente straordinarie . Ancora negli ann i
1964 e 1965 il comitato, che avrebbe dovut o
effettuare il controllo dei prezzi dei prodott i
farmaceutici, non era assolutamente in grad o
di emettere alcuna determinazione autonom a
del prezzo di una sola specialità medicinale .

In realtà Ia fissazione del prezzo era pre-
ceduta soltanto da una sommaria valutazio-
ne del costo, che per di più avveniva esclu-
sivamente sulla base di dati, spesso assai ge-
nerici e perfino bizzarri, forniti dalle azien-
de, senza che il CIP fosse in grado di effet-
tuare analisi serie e adeguate alla situazion e
reale .

Non vi furono mai se non sporadici e van i
tentativi di giungere in qualche caso ad una
determinazione dei prezzi ; per necessità d i
cose, si dice . Sta di fatto che veniva compiu-
ta soltanto una valutazione generale, quas i
« ad occhio », in una materia che invece è
così delicata e complessa .

L 'analisi che la Commissione parlamen-
tare condusse sulla struttura del CIP fu mi-
nuziosa e il suo giudizio conclusivo assai se-
vero e tale da investire tutta la struttura e
il funzionamento e la stessa attendibilit à
delle decisioni del comitato . Basterà citare
osservazioni come questa : « Le omesse o la-
cunose verbalizzazioni delle motivazioni non
denunziano solo inadempienze procedural i
abbastanza facilmente evitabili » (il che vuo i
dire che anche gli elementi puramente am-
ministrativi e burocratici che lavoravano a l
CIP a quell ' epoca erano almeno al di sotto

della media accettabile . . .) « ma coprivano an-
che la carenza di organizzazione, di strumen-
tazione, di indagine, alla quale non si pote-
va porre rimedio se non con la piena rior-
ganizzazione del servizio » .

Un'indagine sul funzionamento del CI P
condotta da un comitato creato apposita -
mente dal Consiglio nazionale dell ' economia
e del lavoro perviene alla seguente conclu-
sione: « L'organizzazione e la strumentazio-
ne tecnica, essenziali per il concreto svolgi -
mento di questo delicato servizio, sono gra-
vemente deficienti », a tal punto che « si h a
l'impressione che il CIP, oltre a prendere per
buone alcune indicazioni errate o interessa -
te, non sia neppure in grado di avvertire
quando si trovi a varcare il confine proibit o
dell ' eccesso di potere » .

Il giudizio nei confronti del CIP era dun-
que che si trattasse di un organismo buro-
cratico, assolutamente inefficiente dal punt o
di vista tecnico, sottoposto ad influenze ester-
ne e proprio per questo tale da giungere ad
abusi di potere . Ora io mi domando se si po-
teva tracciare un quadro più negativo di que-
sto delicatissimo organo dell'amministrazio-
ne pubblica, al quale sono demandati nient e
meno che il controllo e la fissazione di tutt i
i cosiddetti prezzi pubblici non solo nel set-
tore della produzione farmaceutica ma i n
tutti gli altri settori sottoposti al controll o
della pubblica amministrazione .

Possiamo veramente concludere su quest o
punto, senza alcuna esagerazione, che i cri-
teri con cui il CIP in questi anni ha proceduto
all'accertamento dei costi e alla determinazio-
ne dei prezzi erano in grandissima parte alea -
tori e non avevano alcun rapporto concreto
con la realtà . Ho già accennato che in quest i
anni nessuna indagine vera e propria fu con-
dotta riguardo ad aziende o a prodotti in par-
ticolare, e che gli scarsi tentativi fatti intorn o
al 1954-55 fallirono completamente . La rispo-
sta a, questo stato di cose si è avuta nel corso
degli interrogatori, che durante lo svolgimen-
to dell'inchiesta conducemmo; di alcuni re-
sponsabili della politica del CIP e del suo
stesso segretario generale . Ci fu detto infatt i
che il CIP e i suoi funzionari avevano una
scarsa disponibilità di tempo e di personal e
tecnico . Era una risposta veramente sconcer-
tante : a questo punto infatti c'era verament e
da chiedersi cosa facessero i dipendenti e gl i
stessi dirigenti del CIP, che non avevano tem-
po a disposizione per occuparsi della direzio-
ne e del lavoro del comitato stesso ; e che cosa
mai potesse concludere di positivo un organi-
smo (che avrebbe dovuto avere una solida base
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e strutturazione tecnica) i cui membri denun-
ciavano apertamente di non avere alcun per -
sonale tecnico a disposizione . Veramente si di-
rebbe che i dipendenti del CIP avessero altr o
da fare che lavorare nel comitato e che co-
munque non fossero assolutamente dei tecnici .

Perciò non si facevano né determinazion i
né analisi scientifiche, ma soltanto quelle che ,
poco fa, ho definito delle « valutazioni ad oc-
chio » dei costi . D'altra parte il Ministero del-
la sanità (fatto, questo, veramente straordina-
rio e, direi, proverbiale) per fissare i prezz i
dei medicinali aveva escogitato un suo siste-
ma, veramente caratteristico per la sua origi-
nalità e al tempo stesso per la sua semplicità .
Il Ministero infatti si limitava a chiedere all e
aziende interessate il costo di produzione, e
senza aver fatto nessun controllo, prendend o
come base il costo denunciato dal produtto-
tore, lo moltiplicava per 3 e così definiva i +
prezzo al pubblico della specialità medicinal e
corrispondente .

Come ho detto, nel 1962 il CNEL, di fronte
a tale situazione, sentì la necessità di creare
un comitato di studio sulla disciplina dei prez-
zi per ovviare al predetto sistema che, sia det-
to per inciso, penso si potrebbe definire i n
modo eufemistico « allegro » : naturalmente
per i produttori dei medicinali . Il comitato d i
studio lavorò con insolita celerità tanto che già
l'anno successivo era in grado di riferire co n
una relazione e con delle proposte rilevant i
che comportavano forti appunti critici nei con-
fronti del CIP, e che erano proprio quelli ch e
ho già citati .

Voglio aggiungere che la Commissione d i
inchiesta portò, con lo svolgimento del su o
lavoro, all'acquisizione tra le risultanze diret-
te delle indagini di interrogatori di notevole
interesse ; questi però sono rimasti fino a ora
segreti per un voto espresso dalla maggioran-
za al fine di evitare la pubblicazione di un ma-
teriale che allora sembrò veramente esplosivo .

La Commissione di inchiesta, sulla, bas e
dei documenti acquisiti e delle notizie raccol-
te, arrivò a fare delle proposte sul modo d i
procedere ad una radicale riorganizzazione ,
ad una strumentazione moderna, fondata su
una solida base tecnica, del CIP e anche a d
una sua responsabilizzazione politica, ad u n
rapporto di connessione con l 'autorità politica
dalla quale il CIP dipende (il Ministero del -
l'industria) che potesse in qualche modo ga-
rantire una validità e un senso generale anche
alle scelte politiche .

Ricorderò brevissimamente le proposte fat-
te allora dalla Commissione d 'inchiesta, non
senza sottolineare ancora una volta che esse

sono state completamente ignorate e disattese
da qualsiasi autorità, il che non può non in-
durci a fare amare considerazioni sulla utilità ,
o meglio sulla talora totale inutilità del lavor o
delle Commissioni parlamentari d ' inchiesta .

Le proposte erano, sostanzialmente, che i l
CIP dovesse assumere una più precisa consi-
stenza nell ' ordinamento del sistema normati-
vo e che questo sistema fosse ispirato a deter-
minati criteri : 1) una più specifica assegna-
zione di responsabilità di politica economic a
ai ministri competenti, tale da consentire, nel
quadro di una politica di programmazion e
economica, la determinazione di fini specific i
su cui orientare l ' azione del CIP . Vi è quind i
una evidente preoccupazione di stabilire una
connessione fra la delicata funzione del con-
trollo e della determinazione dei prezzi e i
problemi generali della politica economica ,
che fino a questo momento - sembra incredi-
bile a dirsi - era problema del tutto ignorato ,
anzi inesistente, per i responsabili della poli-
tica economica ; 2) un'azione di coordinamen-
to e di controllo nel perseguimento di tali fini ;
3) una strutturazione tecnica tale da evitar e
il ricorso a fonti di conoscenza esterne ; e
quando si dice fonti esterne il riferimento in -
dica, in realtà, il rapporto con le industri e
interessate; perché nella stragrande maggio-
ranza dei casi le determinazioni dei prezzi fis-
sati dal CIP, non solo per il settore farma-
ceutico, ma anche per altri settori (potrei ri-
cordare il caso clamoroso, che fu allora da
noi scoperto, del settore del cemento), ven-
gono fatte ricorrendo a delle fonti esterne
niente affatto neutrali, che nella generalità de i
casi sono proprio le aziende interessate, l e
quali fanno, esse, le analisi dei costi, le tra -
smettono al CIP e, senza che alcun controllo
avvenga, sulla base di quelle analisi (per i
medicinali ricorrendo alla moltiplicazione pe r
tre) si fissa il prezzo del prodotto per il pub-
blico. Questa nuova strutturazione tecnica do-
vrebbe permettere l'assunzione dei dati real i
di costo posti a fondamento delle determina-
zioni del CIP. del tutto evidente come in
questo punto 3) suoni chiaramente una cri-
tica molto pesante nei confronti dei metod i
fino a quel momento usati dal Comitato inter -
ministeriale dei prezzi; 4) un coordinament o
tra le amministrazioni interessate rappresen-
tate nel CIP al fine di assicurare che indagin e
e determinazione del prezzo conseguano a d
un'opera di assidua vigilanza del mercato ,
che non lasci adito agli scompensi finora ve-
rificatisi tra la realtà del mercato, l ' interesse
pubblico e l'intervento del CIP ; 5) il deferi-
mento, al CIP o alla competente autorità am-
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ministrativa, di più ampi poteri nei casi d i
servizi esercitati in regime di concessione pub-
blica che assumano la caratteristica di mono-
polio tecnico. Di qui la pubblicità delle mo-
tivazioni dei provvedimenti del Comitato e ,
nei limiti consentiti dall 'attività istituzionale ,
la pubblicità delle relative discussioni; 6) la
fissazione di norme regolamentari che defini-
scano i criteri di accertamento e di determina-
zione dei costi e dei prezzi .

Oggi è veramente significativo constatar e
che, per quanto a noi risulta, nessuna d i
queste proposte è stata mai presa in consi-
derazione, che questo lavoro è rimasto quindi
completamente inutile, che tutto ha conti-
nuato ad andare più o meno come è andato
nel passato; ed oggi ci si viene a presentar e
una proposta nella quale si suggerisce di far e
una indagine ogni tre anni (strumento ch e
noi consideriamo assolutamente non adatto
allo scopo), nella quale si suggerisce di affi-
dare al Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, il compito della de -
terminazione dei prezzi, attraverso un nuov o
meccanismo, senza sapere che ciò non servirà
a nulla, se non si arriverà ad una ristruttura-
zione deIl'organo che deve procedere alla fis-
sazione dei prezzi .

Mi pare di avere così chiarito, sia pure in
un modo un po ' sommario considerata l'im-
portanza della materia, i motivi per cui ab-
biamo presentato l ' emendamento sostitutivo ,
che è fondato su un serio lavoro di indagin e
compiuto a suo tempo da una Commission e
parlamentare, lavoro che è stato in quest i
anni sepolto nell 'oblio e nel silenzio .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere all'articolo 33, in fine, il se-
guente comma :

Dall'entrata in vigore della presente legg e
è vietata ogni propaganda, pubblicità o pro-
mozione della vendita dei farmaci .
33. 9.

	

Bronzuto, Natoli, Caprara .

CAPRARA . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA . L'emendamento Bronzuto 33 . 9
intende aggiungere all 'articolo 33 del decreto
un comma che stabilisca che dall ' entrata in
vigore della presente legge è vietata ogni pro-
paganda, pubblicità o promozione della ven-
dita dei farmaci .

Vorrei ricordare che, dal punto di vista
della legislazione vigente, la materia dell a
propaganda e della pubblicità dei farmaci è
regolata dal regio decreto 27 luglio 1934 ,
n. 1265, il quale stabilisce che per la pub-
blicità a mezzo stampa o in qualsiasi al-
tro modo, riguardante ambulatori o case o
istituti di cura medico-chirurgica, di assi-
stenza, eccetera, è necessaria la licenza de l
prefetto . Lo stesso decreto prescrive come ne-
cessaria la licenza del ministro dell'interno
per la pubblicità a mezzo della stampa o in
qualsiasi altro modo concernente mezzi per
la prevenzione e la cura delle malattie, spe-
cialità medicinali, presidi medico-chirurgici ,
cure fisiche e affini .

Nell 'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, s i
stabilisce l 'attribuzione al sindaco del potere
di accordare licenze per la pubblicità a mezzo
della stampa, o in qualsiasi altro modo, con-
cernente ambulatori . lJ importante stabilire
che queste norme, di contenuto all'apparenz a
così pacifico e normale, celano invece un a
realtà profondamente differenziata e dei fe-
nomeni del tutto abnormi . Quando, cioè, af-
frontiamo il tema della propaganda, della
pubblicità e della promozione della vendita
dei farmaci, occorre essere preventivamente
convinti del fatto che affondiamo uno sguardo
in uno dei fenomeni, in una delle manife-
stazioni più scandalose della odierna organiz-
zazione di assistenza e di cura. Particolar-
mente, occorre dire che proprio nel moment o
in cui affrontiamo il tema della pubblicit à
e della promozione propagandistica per la
vendita dei farmaci, appare evidente come i l
farmaco in questo quadro diventi come l'ele-
mento unificatore, il garante della omogeneit à
mercantile e consumistica del sistema mutuo -
assistenziale e come proprio dall'esame dell e
questioni che sono connesse alla propagand a
e alla pubblicità, ampiamente vietate, dei far-
maci, balzi in modo evidente il ruolo della
industria farmaceutica . Questo ruolo non può
essere annebbiato da presunte vocazioni uma-
nitarie né tanto meno, a proposito dell ' indu-
stria del farmaco, può invocarsi, come av-
veniva probabilmente in tempi assai lontani ,
una origine sacerdotale . Siamo di fronte ad
una industria i cui prodotti hanno arrecato
enormi benefici all 'umanità, alla sua conser-
vazione, ma hanno anche ridotto a bene di
consumo il risultato e l ' impegno dell ' inventi-
va dell 'uomo e del progresso scientifico . Cioè ,
siamo di fronte ad una industria la cu i
struttura, i cui modi, i cui fini tendono a
realizzare il fine comune a tutte quante le
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industrie in mano privata : un ' industria dal -
la quale bisogna « trarre » qualsiasi manto
di natura umanitaria per ridurla a quella
che essa è in effetti, cioè un apparato produt-
tivo che tende, come ogni industria in mani
private, alla massimizzazione del profitto e
che quindi, in nome di questo fine, determin a
le sue produzioni e quindi la sua attività .
Conseguentemente, l ' espansione del mercato ,
il sostegno, l 'accrescimento della domanda di
farmaci sono gli obiettivi intermedi, sono gl i
obiettivi irrinunciabili per il conseguimento
di questo fine ultimo.

La struttura del mercato mutualistico, cioè
di quel mercato che si è configurato dopo l a
legge n . 692, era stata sottoposta a un deter-
minato intervento quando era stato impost o
uno sconto del 17 per cento sui farmaci mu-
tuati e quando si era stabilita la possibilit à
dell'inserimento di farmaci prescrivibili, ossi a
di farmaci rimborsabili, in un prontuario .
Quindi è evidente che tutti questi meccanismi
sono serviti all'industria farmaceutica per al-
largare al massimo la propria quota di par-
tecipazione, la possibilità di gravare sui bi-
lanci delle mutue, di allargare al massimo ,
come dicevo, la propria quota di mercato, che
rappresenta oltre i due terzi di quello na-
zionale . Tutti gli sforzi, cioè, delle imprese
farmaceutiche sono rivolti ad alimentare, ad
accrescere - e molto spesso a creare comple-
tamente ex novo - la domanda di farmaci .
Inoltre, poiché il medico, nell'attuale strut-
tura assistenziale, rimane il veicolo obbligat o
attraverso il quale la domanda di farmaci
si esprime e viene canalizzata, è evidente che
egli diventa il principale anche se non unic o
destinatario di quell 'attività di propaganda ,
di pubblicità, di promozione, di tecniche d i
persuasione alla quale appunto ci riferiam o
nel nostro emendamento .

Affrontare questo tema, quindi, signor Pre-
sidente, non significa soltanto voler porre un a
norma limitativa allo spreco colossale (e ve-
dremo in quale misura) di denaro e di mezz i
che vengono destinati alla propaganda de i
prodotti farmaceutici . Questo vuol dire qual-
cosa di più, cioè vuoi dire compiere o tentar e
di compiere un intervento di moralizzazion e
su questa area del consumo collettiva e so-
prattutto vuoi dire più concretamente tentare
di compiere un intervento di drastica ridu-
zione del meccanismo che fa aumentare i
costi dei prodotti e quindi i prezzi di vendit a
degli stessi .

Quando noi abbiamo dipinto nelle sue ca-
ratteristiche reali, cioè produttive, cioè di mec-
canismo finalizzato al profitto privato, quan-

do cioè abbiamo svelato e tolto qualsiasi pos-
sibilità di equivoco alla funzione produttiv a
dell'industria farmaceutica, dobbiamo ricollo-
care anche nel suo giusto posto la funzione
della propaganda di farmaci, cioè della crea-
zione di una domanda come obiettivo inter -
medio irrinunciabile per l'allargamento de l
mercato e quindi per il conseguimento de l
profitto a beneficio dell'industria farma-
ceutica .

Io credo che, più che .affermare queste
cose, valga la pena di dedicare qualche mo-
mento alla lettura ed al commento della di-
namica del consumo farmaceutico del nostro
paese. Ho dinanzi a me una pubblicazione ch e
è intitolata : Problemi e prospettive dell' in-
dustria farmaceutica in Italia, curata dalla
Associazione nazionale dell'industria* farma-
ceutica italiana in occasione della sua assem-
blea al palazzo dei congressi di Roma de l
25 giugno 1970 . Nel capitolo dedicato allo
studio della dinamica del consumo farma-
ceutico in Italia - mi riferisco a questi pro-
blemi per valutare, successivamente, l'am-
montare e l'incidenza della propaganda e dell a
promozione nella vendita del prodotto farma-
ceutico - risulta, dalla lettura dei dati, il se-
guente andamento della incidenza della spesa
farmaceutica sul reddito nazionale lordo e su l
consumo globale interno . Nell'anno 1961 l a
percentuale destinata alla spesa farmaceutica
dal reddito nazionale lordo è stata dell'1,49
per cento . Nel 1962 è stata dell'1,42 per cento ,
nel 1965, ha subìto una caduta nel 1967 (1,75
per cento) ed una successiva caduta nel 1969 ,
con 1'1,68 per cento. Dunque il 1968 ed il 1969
sono stati caratterizzati da uno sviluppo sta-
zionario della domanda farmaceutica, nono -
stante la crisi di morbilità che si è verificat a
negli ultimi mesi dell 'anno 1969, senza l a
quale il tasso di aumento non avrebbe supe-
rato il valore ,dell '1,3 per cento. I consumi
interni sono risaliti nel 1969 alla cifra d i
666,5 miliardi di lire contro i 630,1 miliard i
dell'anno precedente, con la conseguenza che
il tasso di incremento è rimasto pressoché in -
variato, essendo stato del 5,77 per cento d i
fronte al 5,56 per cento del 1968 . In questa
quota - occorre aggiungere - non sono com-
presi i consumi di farmaci negli ospedali .

Tale situazione a me pare assai indicati -
va, soprattutto se si considera che invece nel -
lo stesso periodo di tempo lo sviluppo de i
consumi privati globali si è accentuato. In-
fatti il tasso di incremento, considerato a li -
velli costanti e quindi a prezzi correnti, ne l
1969 ha raggiunto il valore dell'8,8 per cento
contro il 6,3 del 1968. Anche in relazione al-
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l'incremento subito dal reddito nazionale i n
termini monetari, pari al 9,2 per cento (5,5 in
termini reali), l 'aumento dei consumi farma-
ceutici appare di modesta entità .

Non vorrei scambiare o suggerire di scam-
biare questi dati come delle verità che non
siano meritevoli di verifica; mi servo di que-
sta elaborazione di dati per poter giungere ad
un successivo ragionamento . Posto che qui c i
troviamo di fronte a dati non di parte ma
oggettivi, posto che a questo obiettivo abbi a
voluto tendere il congresso o comunque vo-
glia tendere l'Associazione nazionale dell'in-
dustria farmaceutica italiana, posto che que-
sto sia un livello sufficientemente credibil e
per il nostro ragionamento, occorre aggiun-
gere che la percentuale di reddito nazional e
lordo spesa in medicinali è ulteriormente di-
minuita dal 1968 al 1969, passando dall'1,33
per cento all'1,29 per cento, così come è sce-
sa l ' analoga percentuale calcolata rispetto a l
complesso dei consumi interni, poiché si è
passati dall'1,74 per cento all '1,68 per cento .
La perdita di quota dei consumi farmaceutici ,
del resto, rispetto ai principali aggregati eco-
nomici nazionali, è un fenomeno che si ma-
nifesta costantemente dal 1961 in poi e ch e
nella mia esposizione ho cercato di documen-
tare quando ho parlato di incidenza delle
spese farmaceutiche sul reddito nazionale lor-
do e quindi sul consumo complessivo interno .

Dal punto di vista della dinamica dei con-
sumi farmaceutici e dal raffronto fra la di-
namica interna del nostro paese e quella d i
altri paesi occidentali, risulta chiaro che all a
relativa

	

stazionarietà della domanda farma -
ceutica italiana,

	

nel 1969, ha fatto riscontro
una accentuata espansione della stessa in qua -
si tutti i paesi della Comunità economica euro-
pea. A fronte cioè di un saggio italiano de l
5,77 per cento, l 'Olanda ha registrato un sag-
gio di incremento del 15 per cento, la Franci a
del 13,8 per cento, la Germania del 10 per cen-
to, per cui in definitiva, tra i paesi comunitari ,
solo il Belgio, nell'ambito_ che stiamo consi-
derando, ha avuto un aumento leggerment e
inferiore a quello italiano con un saggio, pe r
essere precisi, del 4,7 per cento. Si può di re
che il 1969 è stato un periodo di elevata espan-
sione del mercato farmaceutico ; si può dire
che esso è stato in espansione in tutta la zon a
geografica del mercato comune con la sol a
esclusione dell'Italia . Per quanto, poi, riguar-
da una comparazione tra i livelli assoluti rag-
giunti dal consumo farmaceutico in divers i
paesi europei – calcolo in verità complesso per
la disparità delle fonti esistenti in proposit o
e la mancanza di un meccanismo di accerta -

mento oggettivo – a titolo del tutto indicativo ,
si può sostenere e si può assumere come dat o
accettabile, parzialmente credibile, ciò che è
stato scritto da due organismi di natura di -
versa e in parte contraddittoria : la Chambre
syndacale franraise des producteurs pharma -
ceutiques e l ' Istituto statistico delle Comunità

europee . Secondo il primo di tali organismi,
si avrebbero questi valori per abitante commi-
surati all'anno 1966: in Italia un valore pe r
abitante pari a lire 14.300, in Francia un va-
lore per abitante pari a lire 16 .330, in Germa-
nia 15.440 lire, nel Belgio 15 .440 lire .

Secondo i calcoli della CEE i dati sono que-
sti : i consumi farmaceutici interni, totali, ne i
paesi della Comunità europea sono pari pe r
l'Italia a 9 .835 lire per abitante, per la Fran-
cia a 21 .44.1, per il Belgio a 12.459. Siamo di
fronte a una spesa per abitante, in Italia, ch e
è la più bassa fra tutti i paesi della CEE rela-
tivamente all'anno che si sta esaminando, cio è
il 1966 .

Ma se questo è l ' andamento della produ-
zione e se il suo rallentamento viene così la-
mentato dalle organizzazioni dei produttori
di farmaci, quale è l ' incidenza che su questa
produzione ha l'attività di propaganda, di
pubblicità e di promozione ? Quali sono i va-
lori destinati alla pubblicità per la vendita
di questi farmaci ? Quale è la quota di red-
dito che queste industrie investono nella
estensione di una domanda di farmaci e ,
quindi, nell'allargamento della propria are a
di collocazione e di intervento ? Innanzitut-
to, vorrei chiarire che, quando parliamo d i
propaganda pubblicitaria e di promozione
della vendita dei farmaci, usiamo una termi-
nologia di fronte alla quale l'organizzazione
dei produttori delle industrie farmaceutich e
è alquanto restia . In modo più cauto e pi ù
controllato costoro parlano, invece che d i
propaganda e di pubblicità, di informazione
medica, contrabbandando sotto il termine di
informazione medica (che, come vedete, è
abbastanza neutro ed ha persino qualche ac-
cezione di natura culturale) le forme più di-
verse di intervento capillare per imporre
l 'uso di determinati farmaci e, paradossal-
mente, per crearne la domanda . Ecco, quin-
di, il contenuto del comma che noi propo-
niamo sia aggiunto all ' articolo 33 del « de-
cretone », diretto ad istituire un divieto asso-
luto di propaganda e di pubblicità . Quando
parliamo di propaganda – quella che i produt-
tori chiamano informazione medica – in-
tendiamo riferirci a quella serie, a quell a
gamma, a quel ventaglio molto vasto di in-
terventi pubblicitari, di pressioni insistent i
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di conquiste molto spesso personali di que l
veicolo di riproduzione della domanda, che
è il medico, da parte appunto della produ-
zione di determinati farmaci. Il medico, cioè ,
appare qui nella sua funzione più degradata ,
come distributore di pastiglie, come veicolo
di distribuzione al servizio della organizza-
zione capitalistica di produzione, come ber-
saglio che viene continuamente colpito, cir-
cuito, persuaso (secondo una terminologi a
moderna e sociologica) ad utilizzare deter-
minati farmaci, di cui è a conoscenza sol-
tanto attraverso un'informazione non scien-
tifica ma puramente pubblicitaria . Capisco
che potrebbe apparire retrogrado un rifiuto ,
da parte nostra, dell'informazione medica ;
ma quest'ultima dal punto di vista della cono-
scenza scientifica è una cosa, mentre dal punt o
di vista della pubblicità banale, del battage
secondo i mezzi di comunicazione di massa, è
certamente altra cosa, che molto spesso no n
ha niente a vedere con la informazione scien-
tifica ed assomiglia da vicino alla semplice
diffusione tradizionale ed usuale di determi-
nati oggetti di consumo . Il medicinale viene
equiparato ad un oggetto qualsiasi di consumo ,
svincolato dalla sua formulazione scientifica ,
svincolato dalle condizioni nelle quali deve es-
sere utilizzato, collegato soltanto ad una con-
cezione che fa del prodotto farmaceutico uno
strumento di penetrazione e di conquista de l
mercato alla stregua di qualsiasi altro oggetto
del consumo collettivo .

Quando i grandi padroni di industrie far-
maceutiche pubblicamente parlano di infor-
mazione medica, bisogna dire che si tratt a
di qualcosa di molto banale : per informazion e
medica bisogna intendere i manifesti, i
dépliants, i medicinali di prova, bisogna cioè
intendere tutto quello che serve ad una spint a
propagandistica, formulata qualche volta i n
un modo che non ha nulla da spartire cor i
le necessità della scienza e della tecnica, m a
corrisponde soltanto ai canoni della diffu-
sione e dell ' imposizione di consumi e di gra-
duatorie particolari di consumi collettivi .

Nonostante le asserite flessioni della pro-
duzione farmaceutica, nonostante le difficolt à
che attraverserebbe questo ramo produttiv o
del nostro paese in relazione a ciò che accad e
in altri paesi d 'Europa, si può considerar e
che, per esempio, nel 1967 sono stati spedit i
in Italia 133 milioni di dépliants propagandi-
stici di medicinali, contro gli 88 milioni ne l
1969 : cifre che, nonostante una certa ridu-
zione, comunque indicano l'alto livello d i
penetrazione propagandistica, cioè documen-
tano come una parte notevole del costo del

prodotto farmaceutico venga assorbita, con-
vogliata o deviata verso un uso propagandi-
stico di questo livello .

I produttori di farmaci sostengono che d i
fronte ai 998 dépliants per medico inviat i
in Italia vi sono i 1 .800 inviati normalment e
in Inghilterra e i 2 .800 negli Stati Uniti . Non
bisogna farsi influenzare da dati di quest o
tipo: semmai deve impressionare il fatto ch e
in Inghilterra e negli Stati Uniti il fenomen o
abbia proporzioni ancora più gravi e tension i
ancora più abnormi di quello che invece ac-
cade in Italia .

Nell'ambito del programma che i produt-
tori si sono proposto per il 1970, essi hanno ,
coraggiosamente, come sostengono, e autono-
mamente, come rivendicano, accettato la to-
tale abolizione dei dépliants come forma pro-
pagandistica, hanno accettato la totale aboli-
zione dei saggi inviati per posta ed hanno
sostenuto (lo leggo testualmente) « l 'aboli-
zione di queste attività perché, per quant o
produttive ai fini dell ' incremento delle ven-
dite, sotto molti aspetti possono essere ritenut e
uno spreco di ricchezza anche se di valore
marginale » . Ebbene, proprio questo spreco d i
ricchezza noi vorremmo severamente colpire ;
proprio questa dilapidazione pericolosament e
asociale noi vorremmo reprimere .

Quando si sostiene che, per ogni dépliant
spedito ai medici da società italiane ve ne son o
otto inviati da imprese straniere operanti i n
Italia, non si fa altro che aggravare i dati dell a
questione e confermare l'esistenza di una real-
tà che occorre ormai severamente aggredire .

Non basta manifestare -in modo formale ,
da parte delle società farmaceutiche, la volon-
tà di accentuare il rigorismo delle norme in-
terne della categoria. Non basta sostenere ch e
l'incidenza delle spese propagandistiche su l
fatturato, che in precedenza ammontava al 18
per cento, è scesa nel 1969 al 12 per cento. Non
è sufficiente, cioè, rallegrarsi di cifre relative ,
ma occorre invece colpire alle fondamenta
un fenomeno che dà luogo a sprechi e a dila-
pidazioni di ricchezza che non sono assoluta-
mente compatibili con un corretto uso dei ca-
pitali e quindi dei redditi .

Altri dati desunti dalla stessa elaborazion e
effettuata dall'Associazione dei produttori d i
farmaci ci consentono di stabilire che la spesa
complessiva per quella che eufemisticament e
viene definita « informazione medica » (rivol-
ta sia ai medici sia al pubblico in generale) è
andata crescendo dal 1967 al 1969 e risulterà
presumibilmente aumentata anche nel 1970 .

Dall'analisi di questi dati sulla « informa-
zione medica » risulta che molte società stra-
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niere hanno speso nel 1969, per la propaganda
svolta in Italia, il 14 per cento in più dell e
ditte italiane, inviando stampati per posta ,
nello stesso anno, in misura superiore del 15 7
per cento rispetto alle aziende italiane . Tale
distacco si è andato accentuando negli ultimi
anni, in quanto nel 1967 la differenza era stata
del 112 per cento .

Nel 1969 un'impresa estera inviava, pe r
consegna a mano o per posta, il 20 per cento
in più di campioni rispetto a un'impresa ita-
liana. Relativamente ai soli campioni inviat i
per posta il distacco è ancora maggiore, i n
quanto l'aumento è mediamente del 100 pe r
cento circa rispetto alle imprese italiane .

Nel 1969 il 15,7 per cento delle impres e
principali deteneva il 73,5 per cento dell'infor-
mazione medica ; era di loro competenza 1'82, 9
per cento degli stampati, il 77 per cento de i
campioni, il 79,4 per cento delle pagine di in -
formazione sui periodici .

Ebbene, quando noi vediamo la cura co n
la quale il servizio di informazione della pro-
duzione farmaceutica si sforza di chiarire che ,
comunque, rispetto al livello internazionale o
straniero, ciò che accade in Italia è di gra n
lunga inferiore, noi ribadiamo il concetto ch e
non possiamo affatto accontentarci e ralle-
grarci di questa situazione, e cioè di una dif-
ferenza percentuale a vantaggio dell ' Italia .
(Interruzione del Sottosegretario Cervone) .

Ripeto, noi non possiamo certo essere con-
tenti per il fatto che, tutto sommato, ciò che
accade in Italia è . meno grave .di quanto s i
verifica in altri paesi . Noi non potremo dirci
sodisfatti se non quando, per così dire, l'al-
bero sarà stato tagliato alla radice, cioè se no n
quando queste degenerazioni di tipo consu-
mistico non saranno state completamente rove-
sciate .

Abbiamo sostenuto questo emendamento e d
insistiamo su di esso (certamente con poc a
speranza, visti l 'andamento delle cose e la
prepotenza tradizionale della maggioranza )
proprio perché a noi sembra importante ch e
questa occasione venga colta per poter intro-
durre e ribadire un divieto che va nel sens o
della difesa del reddito e della lotta contr o
forme di degenerazione della produzione in
un settore - come quello dei prodotti medi-
cinali - che più di ogni altro dovrebbe esser e
sottratto alla legge disumana del profitto ca-
pitalistico. Se cioè noi proponiamo l'imposi-
sizione e l 'osservanza di un divieto categorico ,
noi non vogliamo evidentemente ripetere l e
forme platoniche che sono servite piuttosto a d
eludere che a fare osservare le norme in que-
sta materia . Intendiamo invece richiamare

l'attenzione della Camera e anche dell'opi-
nione pubblica sul fatto che, anche -a propo-
sito della salute collettiva, si opera un pre-
lievo di tipo capitalistico, vi sono varie posi-
zioni di rendita, cioè esiste un intreccio tr a
rendita e profitto assolutamente incompatibil e
con un minimo .di attività riformatrice .

Non vi abbiamo creduto né vi crediamo ,
signori della maggioranza, nel momento in cu i
voi parlate di riforme; vi chiediamo però che
almeno qualche passo venga compiuto in un a
direzione che è soltanto di riorganizzazione ,
a fini di interesse pubblico, di un settor e
come quello della produzione dei farmaci ;
produzione che è sottoposta, almeno nel no-
stro paese, a forme così aberranti di aument o
dei costi, a meccanismi così oscuri e così ge-
losamente difesi di aumento dei costi e de i
prezzi di vendita, che davvero sarebbe ora -
se volessimo passare dalle frasi generiche, da-
gli impegni e dalle promesse riformatrici a d
una realtà che andasse nella direzione di un
taglio reale dei prezzi dei medicinali - di af-
frontare in modo concreto, realistico, persua-
sivo, possibile, tutta quanta la materia, co-
minciando a tagliare, dai prezzi dei medici-
nali, quella quota enorme che viene destinata
alla propaganda, alla persuasione, alla diffu-
sione capillare del prodotto .

Ogni cittadino che acquista una medicina ,
ogni mutua che presenta bilanci drammatica -
mente deficitari a causa dell'elevato costo dell e
medicine potrebbe vedere decurtato dal 60 al
70 per cento il proprio deficit se finalment e
si cominciasse ad affondare le mani in quest a
direzione, se si cominciasse ad affrontare un a
battaglia di fondo contro lo spreco di ricchez-
za causato dalla propaganda farmaceutica ,
contro gli incredibili profitti di cui sono bene-
ficiarie le industrie farmaceutiche .

Questa potrebbe essere, questa dovrebb e
essere, signor Presidente, a nostro avviso, l a
occasione per cominciare a parlare seriamen-
te e ad affrontare sul serio un problema d i
questa natura e di questa portata .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 34 .

34 . I . Lattanzi, Pigni, Mini, Cecati, Passoni, Car-
rara Sutour, Granzotto, Mini, Mazzola ,

Canestri, Sauna, Amodei, Libertini .

Sostituire il primo comma dell'articolo 36
con il seguente :

L'istituto di credito per le casse di rispar-
mio è autorizzato a concedere anticipazioni al
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fondo sanitario nazionale di cui al precedent e
articolo 24 .

36 . 1 . Lattanzi, Cecati, Pigni, Alini, Minasi, Car-

rara Sutour, Mazzola, Boiardi, Canestri,
Passoni, Libertini.

Sostituire il secondo comma dell 'artico-
lo 36 con il seguente :

La richiesta di anticipazione dovrà esser e
autorizzata da un comitato che viene costituit o
presso il Ministero della sanità e che è forma-
to dal ministro della sanità e dal ministro de l
lavoro, da tre esperti designati dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori maggiorment e
rappresentative sul piano nazionale .

36 . 2. Pigni, Lattanzi, Cecati, Alini, Minasi, Car-
rara Sutour, Mazzola, Boiardi, Canestri ,
Passoni, Libertini.

Sopprimere l 'ultimo comma dell 'artico-
lo 36 .
36. 3. Lattanzi, Pigni, Cecati, Alini, Minasi, Car-

rara Sutour, Mazzola, Boiardi, Canestri,

Passoni, Libertini .

LATTANZI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LATTANZI. L'articolo 34 di questo nuovo
decreto, con una formulazione alquanto ela-
borata, stabilisce : « Al comitato di controllo
di cui al capo III del titolo V della legge 1 0
febbraio 1953, n . 62, e all ' articolo 16 dell a
legge 12 febbraio 1968, n . 132, spetta l ' eser-
cizio del controllo di merito sulle delibera-
zioni riguardanti la determinazione dell e
rette di degenza di cui all'articolo 32 dell a
medesima legge 12 febbraio 1968, n . 132 .

Il medesimo comitato, quando sia costitui-
to, provvede altresì entro il 28 febbraio 1971 ,
sentita l 'amministrazione interessata, a veri-
ficare la conformità della misura delle rette
di degenza già deliberate ai criteri indicat i
nell ' articolo 32 della legge 12 febbraio 1968 ,
n. 132.

Ove accerti che la retta di degenz a
sia stata fissata in misura superiore al cost o
effettivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera ,
rinvia per riesame la relativa delibera. Il
consiglio di amministrazione deve proceder e
ad una nuova determinazione della retta d i
degenza, conforme ai criteri di cui all 'arti-
colo 32 della legge 12 febbraio 1968, n . 132 ,
entro 60 giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento di rinvio per riesame . Ove entro
detto termine il consiglio di amministrazione

non provveda, il presidente della region e
adotta i provvedimenti di sua competenza ,
ai sensi dell ' articolo 17 della legge 12 feb-
braio 1968, n . 132 » .

Per il momento è sufficiente che io m i
fermi, nella lettura, al terzo comma .

In definitiva, questo articolo si riporta a d
una legislazione relativamente recente, l a
quale stabilisce un nuovo sistema di controll o
sull'attività e sugli atti dei comuni, delle pro -
vince o di enti che operino nel settore della
pubblica assistenza .

Al capo terzo, titolo quinto, della legge
10 febbraio 1953, n . 62, detta (( legge Scel-
ba », si precisa che sono istituiti dei comitati
per il controllo di merito prima appartenent e
ai prefetti o alla giunta provinciale ammini-
strativa in sede di controllo sugli enti locali ,
comuni e province . Si stabilisce, inoltre, ch e
da parte dei comitati regionali le stesse fun-
zioni sono delegate a sezioni provinciali di con-
trollo sugli atti dei comuni e delle province .

L'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968 ,
n . 132, ribadisce il concetto della delega dell e
funzioni di controllo già prevista dalla legge
10 febbraio 1953, n . 62, estendendo i poter i
di controllo sugli atti dei comuni e delle pro -
vince anche agli atti degli enti ospedalieri .

Inoltre, i comitati previsti dall 'articolo 56
della legge 12 febbraio 1968, n . 132, vengono
ad essere integrati dal medico provinciale ,
rispettivamente del capoluogo di regione e
della provincia . Ciò in ossequio anche ad una
diversa attribuzione di compiti e di funzioni ,
già in essere da alcuni anni, per cui gli att i
degli enti ospedalieri erano rimessi alla com-
petenza, in fatto di vigilanza e di tutela, de l
medico provinciale e non del prefetto . Quindi
è logico che il medico provinciale del capo -
luogo di regione, se esiste il solo comitato a
livello regionale, o il medico provinciale dell e
singole province, se questo comitato è arti -
colato in altrettanti comitati provinciali quan-
te sono le province di quella regione, facci a
parte e integri i comitati di controllo, ch e
sono elettivi per la grande maggioranza de i
loro componenti e sono dalla regione espressi .
Sono sottoposte al controllo di merito del co-
mitato le deliberazioni dello statuto e quell e

previste dalle lettere a), b), c), d), e), g) ed i )
dell'articolo 10 e dall'ultimo comma dell'arti-
colo 40 della legge n . 132 del 1968 .

Quindi noi ora ci troviamo di fronte a d
una previsione, ad una statuizione ben pre-
cisa ed inequivocabile della legge . Cioè esi-
stono già gli organismi cui è demandato i l
compito della vigilanza e della tutela sugli att i
degli enti locali, comuni e province, come



Atti Parlamentari

	

— 22929 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

sugli atti degli enti ospedalieri . Quindi, sott o
questo aspetto, nessuna necessità che di nuov o
il legislatore torni sull'argomento e afferm i
un'altra volta che certi atti, come le delibera-
zioni degli enti ospedalieri determinanti l'im-
porto e l'ammontare della retta di degenza ,
debbano essere soggetti al controllo di que-
sto certo comitato . Ciò è già stabilito nell a
legge n . 62 del 1953. E poi noi sappiamo che
dal 1968 esiste l'esplicita estensione dei poter i
dell'organismo, al quale sono demandate si a
la vigilanza sia la tutela sugli atti degli ent i
ospedalieri e quindi anche sulle deliberazion i
che stabiliscono l ' importo e l'ammontare dell e
rette di degenza . Quindi, è assolutamente su-
perfluo quanto detto all'inizio dell'articolo 34 ,
di cui ci stiamo occupando. Un tale rilievo, der
altro, non è una nostra invenzione . Tutte, dic o
tutte, le regioni recentemente costituite, attra-
verso ordini del giorno, prese di posizione ,
precisazioni e dibattiti, hanno sollecitato l a
soppressione dì questo articolo 34 . Tanto è
vero - e non siamo soli a sostenere quest a
tesi nell'ambito della sinistra che i compa-
gni comunisti hanno presentato un emenda -
mento soppressivo, come soppressivo è l'emen-
damento che sto illustrando .

Si tratta veramente di un ennesimo atten-
tato all ' autonomia delle regioni ! Perché s e
si crede in queste regioni che, seppure con
molto ritardo, sono state fatte, allora si deve
necessariamente, ogni volta che ci si accinge
a legiferare in materia di loro competenza pri-
maria, come è chiaramente la materia sanitari a
e dei controlli sugli atti degli enti locali e ospe-
dalieri, legiferare tenendo presente l'esistenz a
della regione con le sue competenze . Altri-
menti si riproporrà continuamente questo con-
flitto che certamente non è utile e non agevol a
la giusta collocazione dell'ente regione nel qua-
dro del nuovo ordinamento del nostro paese .

Tutte le regioni, di qualsiasi maggioranza ,
rosse o di centro-sinistra, tutte le regioni, ri-
peto, hanno preso posizione e con energia han-
no detto, ci hanno dichiarato che desideran o
che sia soppresso l'articolo 34 del « decretone-
bis », corrispondente, mi pare, all'articolo 45
del « decretone » precedente . E non si tratta
di un capriccio delle regioni, della rivendica-
zione astratta di un potere, di una competenza
o di una funzione . veramente inutile la pre-
visione contenuta nell'articolo 34, perché, ri-
peto, la legge n . 62 del 1953 e quella succes-
siva del 1968, n. 132, hanno esplicitament e
previsto quali sono gli organi dipendenti, s e
volete, o emanazione della regione, che devo-
no esercitare la vigilanza e la tutela sugli att i
degli enti locali e degli enti ospedalieri .

Quindi, stare a prospettare ora una nuov a
regolamentazione è assolutamente superfluo .
In più nell'articolo in esame ndn si dice sol -
tanto che i comitati di cui alla legge 10 feb-
braio 1953, n . 62, e alla legge 12 febbraio
1968, n . 132, devono esercitare la vigilanza e
il controllo sulle deliberazioni relative all'im-
porto delle rette di degenza (sarebbe stato inu-
tile, sarebbe stata una ripetizione di quanto
già contenuto in leggi precedenti) . No ! Si in-
terferisce nella organizzazione dell 'attività e
del lavoro di questi organismi, stabilendo ri-
gidi termini entro i quali essi devono provve-
dere all'esame di quegli atti, fissando moda-
lità di comportamento di questi organismi, che
evidentemente sono autonomi e collegati a un a
struttura della regione prevista negli statuti e
nei regolamenti delle regioni : insomma, s i
precostituisce una regola di vita di questi co-
mitati che, invece, devono in parte da se stes-
si e in parte attraverso le decisioni del consi-
glio regionale regolamentare la loro azione .

Quindi, si capisce perché nella sostanza, e
non per una semplice petizione di principio ,
i consigli regionali tutti abbiano richiesto a l

Parlamento di esaminare l'opportunità o l a
necessità di sopprimere l'articolo 34 del de-
creto-legge che stiamo esaminando . Una tale
interferenza nella vita dei comitati, emana-
zione delle regioni, si perpetua nei commi del -
l'articolo 34 successivi a quelli che ho già
letto. Infatti, al quarto comma dell'articol o

34 si dice: « Fino a quando non sarà entrato
in funzione l'organo di controllo previsto a l

capo III, titolo V, della legge 10 febbrai o
1953, n. 62, ed all'articolo 16 della legge 12
febbraio 1968, n . 132, il controllo di cui ai com-
mi precedenti del presente articolo è eserci-
tato dal comitato provinciale per l'assistenza
ospedaliera previsto dall'articolo 56 della legge
12 febbraio 1968, n . 132, integrato, ai fini de l
controllo sulla retta di degenza ospedaliera ,
da . . . » : e qui elenca coloro che dovrebbero in-
tegrare il comitato previsto dall'articolo 56
della legge del 1968 n. 132.

Ora, questo significa che, secondo i propo-
nenti questo decreto, e cioè secondo il Govern o
di centro-sinistra, l'entrata in funzione dei
comitati di controllo previsti dalle leggi che
riguardano le regioni - e già nominati da tem-
po da tutte le regioni (per quel che mi risul-
ta) - e l'attribuzione di poteri a tali comitat i
sono di là da venire . Significa cioè che si vuo-
le aspettare il maturarsi non so di quali preci-
pue condizioni affinché possa avere libero cor-
so non un « semestre bianco » ma, quant o
meno, un. . . biennio bianco durante il qual e
le regioni saranno evirate, private di qual-
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siasi funzione e di qualsiasi potere : altri-
menti non si spiega come, nel novembre de l
1970, si preveda con legge l'integrazione de i
comitati provinciali per l'assistenza ospedalie-
ra con i rappresentanti che qui sono indicati .
Questi comitati dovrebbero, in via transitoria ,
avere competenza di vigilanza e di tutela su -
gli atti degli enti ospedalieri che fissano l e
rette di degenza . Si ritiene, cioè, che i poter i
ai comitati di controllo, emanazione della re-
gione, saranno attribuiti da qui a molto tem-
po, tanto che non si afferma soltanto che gl i
attuali comitati provinciali per l'assistenza
ospedaliera hanno, nel frattempo, quelle com-
petenze ed esaminano gli atti degli enti ospe-
dalieri, ma si integrano questi comitati con
ben dieci membri, come se dovessero rappre-
sentare organismi proiettati nel futuro e quin-
di necessitati a funzionare con una certa rap-
presentatività accresciuta .

Noi invece diciamo che i comitati di con-
trollo, emanazione delle regioni, possono e
devono funzionare subito . Ed ancora una volta
la nostra posizione concorda con la richiest a
e la posizione espresse da tutti i consigli re-
gionali, i quali hanno proceduto alla nomi-
na dei commissari di loro competenza ed han -
no rivendicato questa funzione di controllo ,
di vigilanza e di tutela . Non c'è, d'altra par-
te, alcuna norma esplicita che preveda ne-
cessariamente il preliminare varo e la preli-
minare approvazione dello statuto rispetto all a
possibilità, da parte dei comitati di con-
trollo, di operare praticamente, una volta co-
stituiti e nominati ai sensi di legge dai con -
sigli regionali . Non occorre che sia approva-
to lo statuto ; non occorre che sia varato i l
regolamento, essendo, per altro, estremamen-
te semplici la funzione, il lavoro, la concreta
attività di questi comitati. Infatti i comuni e
le province o gli enti ospedalieri inviano le loro
deliberazioni, anziché alla prefettura o al me -
dico provinciale (secondo che si tratti di ent i
territoriali o di enti ospedalieri), ai comitat i
di controllo, i quali esaminano, rinviano o
approvano secondo le deliberazioni dei singol i
atti . Necessità quindi e possibilità sulla bas e
della legge vigente che questi comitati comin-
cino immediatamente a funzionare .

La richiesta di soppressione dell'articolo 3 4
si motiva sulla base di ragioni quanto mai ov-
vie e clamorosamente evidenti . Vi è già un
organismo previsto da leggi dello Stato in
grado di adempiere le funzioni di vigilanza 2
di tutela previste sugli enti ospedalieri quan-
do questi deliberino sulle rette di degenza .
Esiste la previsione della legge n . 62 del 1953
integrata dall'articolo 16 della legge n . 132 del

1968: gli enti ospedalieri non devono fare al-
tro che inviare a questi comitati di controllo ,
che sono stati nominati ovunque, i loro att i
relativi alle rette di degenza ; e le cose andran-
no come devono andare . Questi comitati, cioè ,
dovranno riscontrare la rispondenza della de -
terminazione delle rette di degenza ai criteri
fissati dall 'articolo 32 della legge n. 132 de l
1968, alla quale più volte mi sono richiamato .

Perché, quindi, costituire comitati come
entità diverse da quelle già previste ? Perché
in via transitoria integrare il comitato provin-
ciale per l'assistenza ospedaliera, previsto dal-
l'articolo 56 della

	

legge

	

12

	

febbraio 1968 ,
n .

	

132, con 10 rappresentanti `di enti vari,
quando vi sono gli organismi ad hoc, prepost i
a questo specifico compito ?

Noi riteniamo che le ragioni esposte ren-
dano possibile il determinarsi di un largo
schieramento sulla nostra proposta. Gli ent i
ospedalieri sono amministrati da diverse for-
ze che appartengono a tutti i settori del Par -
lamento . Tutti sappiamo che sono già stat i
presentati al Senato alcuni statuti regionali ,
altri dovranno essere presentati al Parlamen-
to in questi giorni ; pare addirittura che si
voglia fare in modo di affrettarne l'esame da
parte delle Commissioni che hanno competen-
za primaria, affinché rapidamente, si diceva
entro a fine dell 'anno, gli statuti possano es-
sere approvati . Anche chi volesse ammettere
- e noi non siamo d'accordo - la tesi che i
comitati di controllo possano funzionare sol -
tanto dopo che siano stati approvati dal Par-
lamento gli statuti regionali dovrebbe rico-
noscersi che ormai l'approvazione di tali sta-
tuti è prossima. D'altra parte giustamente tut-
te le regioni chiedono che questi comitati co-
mincino a funzionare anche prima dell'appro-
vazione degli statuti: tesi che mi pare corret-
ta, perché nessuna previsione in contrario è
stabilita dalle leggi che regolano la materia .

L'articolo 36 del decreto prevede che : « La
Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avva-
lendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1
del decreto legislativo luogotenenziale 22 no-
vembre 1945, n . 822, a concedere anticipazio-
ni, al saggio vigente per i mutui, agli enti d i
cui al precedente articolo 25 in misura pro-
porzionale alle quote di contributo ad essi at-
tribuite e per un importo complessivo non
superiore alla metà del contributo indicato
nell 'articolo stesso » .

Noi abbiamo proposto la costituzione di
un fondo sanitario nazionale . Il nostro emen-
damento 36 . 1 si innesta in tale nostra pre-
visione, tendendo a sostituire il primo com-
ma dell'articolo 36 con una formulazione sem-
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plificata, del seguente tenore : « L'istituto d i
credito per le casse di risparmio è autorizzat o
a concedere anticipazioni al fondo sanitario
nazionale di cui al precedente articolo 24 » .
Poiché riteniamo che le mutue come tali deb-
bano esser abolite e che il rapporto ospedale -
enti mutualistici debba trasformarsi in rap-
porto ospedale-fondo sanitario nazionale, sia-
mo del parere che debba essere il fondo sa-
nitario nazionale a godere di questa possibi-
lità di credito da parte dell'istituto di credit o
per le casse di risparmio, e non i vari ent i
mutualistici, che, secondo la nostra concezion e
e il disegno da noi elaborato con il nostr o
emendamento 24. 1, interamente sostitutivo
dell'articolo 24 del decreto-legge, dovrebber o
essere soppressi . Proponiamo altresì, con l o
emendamento Pigni 36 . 2, di sostituire il se-
condo comma dell 'articolo 36 del decreto -
legge con il seguente : « La richiesta di anti-
cipazione dovrà essere autorizzata da un co-
mitato che viene costituito presso il Ministero
della sanità e che è formato dal ministro del -
la sanità e dal ministro del lavoro, da tre
esperti designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresenta-
tive sul piano nazionale » .

Con il mio emendamento 36 . 3 proponia-
mo, infine, la soppressione dell'ultimo comm a
dell'articolo 36 del decreto-legge, che così, at-
traverso i nostri emendamenti, dovrebbe es-
sere interamente rielaborato.

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere l'articolo 34 .
34. 2. Venturoli, Raucci, Alboni, Altera, Biagini ,

Biamonte, Di Mauro, Mascolo, Mona-
sterio, Morelli, Zanti Tondi Cannen,
Martelli, Raffaelli, Vespignani.

Avverto che l'onorevole Venturoli ha ri-
nunziato a svolgerlo .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

All 'articolo 34, quarto comma, dopo le pa-
role : ospedaliera, da, sostituire la restante
parte del comma con le parole : 12 rappresen-
tanti dei lavoratori dipendenti designati dall e
assemblee sindacali, di cui uno, ai fini del
controllo in oggetto, con funzioni di presi -
dente .

	

34 . 3 .

	

Bronzuto, Milani.

MILANI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MILANI. L'emendamento Bronzuto 34 . 3
può essere considerato un emendamento su-
bordinato all'emendamento Lattanzi 34 . 1 ,
interamente soppressivo dell 'articolo 34 de l
decreto-legge, che è stato illustrato poco fa
dallo stesso compagno Lattanzi . Io condivido
ampiamente le argomentazioni addotte a so-
stegno di questa soppressione . Si tratta, in
buona sostanza, di disporre l ' integrazione d i
un comitato esistente, ma solo in via transi-
toria, se è vero, come è vero, che l'istitut o
regionale è già almeno entro certi limiti fun-
zionante e che, pertanto, questi compiti do-
vrebbero essere assunti dagli organi di con-
trollo previsti dalla legge n . 62 del 1953 e
dall'articolo 16 della legge n . 132 del '1968 ,
che sono una emanazione delle regioni . Non
comprendiamo pertanto perché si insista con
delle proposte che in qualche modo tendono
a mettere in ombra l 'ordinamento regionale
realizzato dopo una dura battaglia .

Quando noi proponiamo, con il nostro
emendamento, di sostituire tutti i rappresen-
tanti che sono previsti dal quarto comma del -
l'articolo 34 del decreto-legge ad integrazione
dell'attuale comitato provinciale con dodici
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, ma-
nifestiamo così la necessità di tener conto
anche in questo campo di qualcosa di nuovo ,
avvenuto nel nostro paese . Si tratta, a no-
stro giudizio, della crescita del movimento
operaio, cioè del modo come si sono venut e
affermando e sviluppando le lotte operaie ne l
corso degli anni 1968 e 1969 . Queste lott e
operaie avevano a fondamento questioni ri-
guardanti la condizione economica e salaria-
le della classe operaia, ma sostanzialmente
si incentravano su problemi concernenti l e
condizioni di lavoro, l 'organizzazione del la-
voro all'interno della fabbrica e il modo di
essere del rapporto di lavoro stesso . Come si
è più volte sottolineato nel corso di quest i
mesi, vi era una proposta di larga partecipa-
zione dei lavoratori, di affermazione dei prin-
cipi di democrazia anche all'interno dell a
fabbrica e, quindi, l'esigenza della crescit a
di un potere operaio . Conseguentemente ri-
teniamo che la classe operaia debba esser e
rappresentata anche nelle organizzazioni sa-
nitarie, cui spetta il compito di tutelare la sa-
lute. Questo è il significato dell'emendamento
Bronzuto 34. 3, da intendersi comunque come
subordinato all'emendamento Lattanzi 34 . i .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al quarto comma dell'articolo 34, sosti-
tuire le parole : due rappresentanti dei lavo-
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ratori subordinati e due rappresentanti de i
lavoratori autonomi designati dalle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive su scala provinciale, con le parole : quat-
tro rappresentanti dei lavoratori subordinati
e due rappresentanti dei lavoratori autonomi
designati dalle organizzazioni territorial i
delle confederazioni sindacali rappresentate
nel Consiglio nazionale della economia e de l
lavoro .
34 . 6. d'Aquino, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,

Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Santagati,
Servello, Sponziello, Manco.

MANCO. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANCO. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, forse sarebbe più logico e più coerente
sopprimere questo articolo 34 . Più logico e più
coerente in rapporto a quello che viene affer-
mato da parte dei gruppi della sinistra, se-
condo un orientamento e una impostazione
generale che impegna le attività di controllo
anche sul piano regionale . Ciò che si nota
in tutto il contesto dell ' articolo è un tentativ o
insistente e ribadito di svincolare queste fun-
zioni di controllo dell 'unico presidio, secondo
noi, che avrebbe potuto legittimarle, e ch e
poteva essere quello della magistratura, si a
una magistratura ordinaria, sia di carattere
amministrativo. Ma anche sotto il profil o
logico questo penultimo comma . dell'arti-
colo 34 mi sembra che si presti ad una inter-
pretazione gravemente contraddittoria . Nel
quarto comma si dice : « Fino a quando non
sarà entrato in funzione l'organo di controll o
previsto al capo III, titolo V, della legge 1 0
febbraio 1953, n. 62, ed all ' articolo 16 della
legge 12 febbraio 1968, n . 132, il controllo di
cui ai commi precedenti del presente articolo
è esercitato dal comitato provinciale per l'as-
sistenza ospedaliera previsto dall'articolo . . . » .
Qui mi sembra di cogliere un aspetto giuri -
dico di carattere eccezionale, secondo cui s i
dovrebbe porre in funzione questa commis-
sione di controllo nelle more e nell 'attesa che
poi si istituisca un organo istituzionale che
abbia la finalità essenziale di esercitare quest o
controllo . Questo organismo di controllo vien e
stranamente completato con l'aggiunta d I
alcuni componenti nuovi e viene - dice la leg-
ge - « integrato ai fini del controllo sulla rett a
di degenza ospedaliera » . Io non comprend o
questo concetto, non comprendo cioè come u n
organismo che ha già una funzione di con-
trollo generale possa aggregare nel suo seno

un certo numero di nuovi membri e di nuov i
partecipanti non per una finalità di con-
trollo generale ma per una funzione di con-
trollo sulle sole rette di degenza . Qui emerge
un quesito giuridico che io non riuscirei a ri-
solvere interpretando letteralmente questa nor -
ma: se cioè tutta la commissione di controll o
abbia la finalità di esercitare la funzione d i
controllo sulle rette di degenza o invece s e
non siano solo questi elementi aggregati, a l
di fuori dell'attività di tutta la commission e
di controllo, ad esercitare particolarmente e
unicamente sulle rette di degenza ospedalier a
una funzione di controllo . Mi sembra quest o
un problema di carattere forse terminologico :
mi pare che non sia nemmeno espresso bene ;
comunque, se lo scopo del legislatore è stat o
quello di porre in evidenza questa ampiezz a
dei controlli, egli non l'ha raggiunto, perché ,
nel momento in cui ha ritenuto di ampliare i l
potere di controllo, ha dimezzato il controllo
medesimo, lo ha svuotato consegnando all a
commissione in quanto tale una funzione d i
controllo generale e affidando agli element i
aggiunti una funzione di controllo partico-
lare relativo alle rette di degenza ospedaliera .

Ciò starebbe ad indicare che il controll o
sulle rette di degenza ospedaliera viene sot-
tratto all 'organismo plenario nella sua colle-
gialità e demandato soltanto ad una parte d i
esso, costituita dagli elementi aggiunti .

È questo il criterio di fondo ispiratore del -
la norma, dal quale discendono poi le indi-
cazioni riguardanti l ' immissione dei nuov i
membri nell 'organismo che viene così inte-
grato . È su questo specifico aspetto dell a
norma che abbiamo ritenuto opportuno for-
mulare una proposta di emendamento .

Il testo governativo prevede che nella com-
missione di controllo siano inclusi, fra l 'altro ,
« due rappresentanti dei lavoratori subordi-
nati e due rappresentanti dei lavoratori auto -
nomi designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su scala pro-
vinciale » . Questa norma appare, per altro ,
di non facile interpretazione e potrebbe da r
luogo ad applicazioni discriminatorie che i l
nostro emendamento tende appunto a pre-
venire .

Noi riteniamo infatti che il concetto d i
« organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative » non debba essere inteso in sens o
meramente quantitativo, ma in modo globale ,
democratico, plenario, nel senso di far sì che
siano rappresentate le esigenze di tutti i la-
voratori, a qualunque organizzazione sinda-
cale appartengano, senza discriminazione al -
cuna .
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A questi criteri avrebbe dovuto attenersi l a
scelta dei rappresentanti dei lavoratori . Ab-
biamo viceversa assistito, nel corso di quest i
anni, attraverso una interpretazione restrit-
tiva di testi legislativi, ad una prepotente di-
scriminazione fra lavoratori e lavoratori, fr a
organizzazioni e organizzazioni, quasi a vo-
lere inserire una sorta di cuneo nell'ambito d i
tutti coloro che operano nel campo del lavoro .

Se, come ho ragione di ritenere, vi foss e
effettivamente questa volontà discriminatoria ,
l ' interpretazione che io avevo dato preceden-
temente della norma diventerebbe solo u n
fatto velleitario, teorico, astratto, che no n
avrebbe alcuna possibilità di realizzazione i n
questa purtroppo triste realtà che è rappre-
sentata dalla legge al nostro esame . Il nostro
emendamento subentrerebbe pertanto a titol o
di correttivo morale, prima ancora che giuri -
dico e sociale, spostando i termini della si-
tuazione nel modo che vado precisando : non
più due rappresentanti dei lavoratori subordi-
nati e due rappresentanti dei lavoratori auto -
nomi designati dalle organizzazioni, ma invec e
quattro rappresentanti dei lavoratori subor-
dinati e due rappresentanti dei lavoratori auto-
nomi designati dalle organizzazioni territo-
riali . Voglia, signor Presidente, tener cont a
di questa differenza anche letterale, laddove
noi insistiamo sul concetto territoriale dell e
confederazioni sindacali rappresentate ne l
CNEL. Lo qui devo evidenziare due concett i
fondamentali . Intanto, voglio far notare che
il nostro emendamento ha dei riferimenti co n
altri presentati per esempio anche dal grup-
po del PSIUP: ho visto che ci sono degl i
emendamenti in cui si allargano queste rap-
presentanze sindacali dei lavoratori a propo-
sito di altre norme del provvedimento i n
esame .

Come dicevo, due sono i princìpi eviden-
ziati dal nostro emendamento. Il primo è d i
carattere squisitamente democratico e sinda-
cale : in base ad esso noi accreditiamo alla fun-
zione sindacale una funzione unitaria, di rap-
presentanza generale di tutti i lavoratori ,
senza le discriminazioni che invece chiara -
mente appaiono tra le righe della norma cos ì
com'è presentata nella legge .

Il secondo principio lo definirei piuttosto
giuridico : io quanto meno direi che eleva i l
concetto sociale a livello del diritto . In base
ad esso, si stabilisce che i rappresentanti delle
diverse organizzazioni sindacali che in sed e
territoriale rappresentano gli interessi di tutt i
i lavoratori (nella misura di quattro per i la-
voratori subordinati e di due per i lavorator i
autonomi) debbono avere un diretto riferi -

mento con le rappresentanze del CNEL. Que-
sto è il concetto che viene esposto dai rappre-
sentanti del CNEL. Il CNEL è infatti il ver-
tice dell'organizzazione economica e social e
dello Stato, l'assise in cui vengono discuss i
tutti i problemi di carattere sociale ed econo-
mico, la garanzia, a livello culturale, intellet-
tuale, di competenza e di esperienza, di ci ò
che viene rappresentato come la difesa e l ' in-
terpretazione delle necessità ie della problema-
tica sociale che investe la comunità italiana .
In questo vertice sono rappresentati tutti senz a
discriminazione, con una reale corrispondenz a
ad un criterio giuridico e sociale, ad un con-
cetto corporativo in cui il diritto si muove e
si evolve contestualmente all'evoluzione dell e
situazioni sociali . Poiché questo è il caratter e
del CNEL, mi pare che anche dal punto d i
vista del diritto questo emendamento no n
possa essere respinto dall'Assemblea, rappre-
sentando un'àncora e una garanzia. . . (Inter-
ruzione del deputato Delfino) .

PRESIDENTE . Onorevole Delfino, la ri-
chiamo all'ordine .

DELFINO, Signor Presidente, ci sono
gravissime dichiarazioni da fare ! (Vivi com-
menti a destra) .

PRESIDENTE . Onorevole Delfino, non in-
terrompa ! Dia il buon esempio, ella che è
membro dell 'Ufficio di Presidenza !

DELFINO. Ma ella mi ha nominato, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Sì, perché disturbava l'ono-
revole Manco . (Proteste del deputato Delfino) .
La richiamo all'ordine, onorevole Delfino .

Continui, onorevole Manco . (Proteste del
deputato Delfino) . Onorevole Delfino, ella sa
quali sarebbero le conseguenze se io la richia-
massi all'ordine ancora una volta .

DELFINO. Faccia quello che vuole .

PRESIDENTE. Onorevole Manco, prose-
gua . (Proteste del deputato Abelli) . Onorevo-
le Abelli, la richiamo all'ordine !

MANCO. Signor Presidente, se queste no-
tizie dovessero corrispondere al vero, sareb-
bero veramente sconcertanti, e sarebbe giu-
stificata una nostra lagnanza verso la Presi-
denza . . .

PRESIDENTE. Naturalmente, nelle form e
consentite . Ella ora ha il diritto di completar e
il suo pensiero parlando dell'emendamento a l

decretone », che sta svolgendo,
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MANCO. Signor Presidente, nel moment o
in cui svolgo un emendamento all 'articolo 3 4
del decreto-legge . . . (Proteste del deputato
Delfino) .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino !

DELFINO. Mi minaccia ? Siamo alle mi-
nacce, qui? (Commenti dei deputati Nicosia e
.4 belli) .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino !

ABELLI. Sono io che parlo, signor Pre-
sidente !

PRESIDENTE . E taccia, allora ! (Vive pro -
teste a destra) . Ogni cosa a suo luogo e a suo
tempo . (Vivissime, reiterate proteste del depu-
tato Abelli) .

Onorevole Abelli, l 'avverto che la richia-
mo all'ordine per la seconda volta .

Prosegua, onorevole Manco .

MANCO. Signor Presidente, lo svolgimenti-,
che io stavo facendo dell'emendamento calz a
dal punto di vista tecnico, ed anche psicologi-
co, con quello che è accaduto. (Interruzion e
al centro — Apostrofe del deputato Abelli al -
l'indirizzo del deputato Fracassi — Protest e
al centro — Rumori — Vivissime, reiterate
proteste a destra — Agitazione) .

PRESIDENTE. Onorevole Abelli ! (Prote-
ste a destra) .

Mi rincresce, ma dovrò proporre la su a
esclusione dall'aula, pregandola di uscire ,
onorevole Abelli . Se vorrà, ella si appellerà
alla Camera . (Vivissime, reiterate proteste a
destra) .

Onorevole Abelli, -ripeto : se vuole, si ap-
pelli alla Camera . Non cedo certo alla vostr a
violenza .

DELFINO. Ma che violenza ?

NICOSIA. Ella è stanco, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE . Onorevole Abelli, non tor-
no indietro . (Vive proteste a destra) .

MANCO . Signor Presidente, questo grup-
po ha il diritto di difendersi . (Proteste a l
centro) .

PRESIDENTE. Ha il diritto di fare quel
che ritiene più opportuno, ma non in questa
forma,

Una voce a destra : Ella non caccia nessu-
no ! (Proteste al centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, deside-
ro darvi lettura dell'articolo 55 del nostro re-
golamento: « Se un deputato pronuncia pa-
role sconvenienti oppure turba con il su o
contegno la libertà delle discussioni, o l'ordi-
ne delle sedute . . .

NICOSIA. Siamo stati provocati, signor
Presidente . (Commenti a destra) .

PRESIDENTE. Io faccio il mio dovere a
destra e a sinistra, quando occorre ; e al centro

pure. Non mi lascio certo intimidire dalle vo-
stre grida .

Io vorrei pregare l'onorevole Abelli di co-
minciare a dare il buon esempio. Fino a che
l'onorevole Abelli non avrà dato il buon esem-
pio che ho detto, io non prenderò certo nes-
sun altro provvedimento, perché non posso
accettare che egli faccia il ribelle al regola-
mento della Camera e all'autorità del Presi-

dente . (Vive proteste a destra) . Questa è una
manifestazione montata, soltanto montata .
(Interruzione del deputato Delfino) . Onorevo-
le Delfino, se invece di gridare ella avess e
ascoltato il Presidente quando parlava, non

direbbe ora delle cose sbagliate . (Proteste
del deputato Delfino) . No, volete farvi pas-
sare per vittime, quando invece volete im-
porvi gridando, (Proteste a destra) . Lasciate -
mi parlare ! Io avevo iniziato la lettura del -
l'articolo 55 del regolamento, sul quale prego
i colleghi che mi hanno interrotto di vole r

meditare. L'articolo così recita : « Se un de-
putato pronuncia parole sconvenienti oppur e

turba con il suo contegno la libertà delle di-
scussioni, o l'ordine delle sedute, il Presi -
dente lo richiama nominandolo » (cosa ch e

ho fatto ripetutamente) . « Ciascun deputat o

che sia richiamato all'ordine, ove intenda dar e

spiegazioni del suo atto o delle sue parole ,
avrà la parola, alla fine della seduta, o anch e

subito, a giudizio del Presidente » . L'artico -

lo 56 prevede : « Dopo un secondo richiamo

all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ov-
vero – nei casi più gravi – anche indipenden-
temente da un precedente richiamo, il Pre-
sidente può proporre l'esclusione dall 'aula

per il resto della seduta, se un deputato ri-
corre ad ingiurie contro uno o più colleghi

o membri del Governo » .

NICOSIA. Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, il ter-
zo comma dell'articolo 56 prevede : « Udite
le spiegazioni del deputato, la proposta de l
Presidente sarà subito messa ai voti, senza
discussione né emendamenti, per alzata e se-
duta » . Pertanto, non posso concedere di
parlare né a lei, né a nessun altro ; soltant o
l 'onorevole Abelli, se vuole, potrà dare dell e
spiegazioni . Debbo applicare il regolamento .

ABELLI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ABELLI. Signor Presidente, io ritengo di
aver meritato il suo richiamo . Poiché mi è
stato comunicato dall 'onorevole Delfino che
erano sub iudice i nostri subemendamenti ,
mi sono trovato evidentemente in uno stato
di irritazione . . . (Interruzioni a sinistra e al
centro) . -

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, per cor-
tesia, lasciate parlare l'onorevole Abelli .

NICOSIA . Li richiami, intanto !

PRESIDENTE. Ella, onorevole Nicosia ,
non è il Presidente ! Verrà il giorno in cui ella
lo sarà ed allora le auguro di esercitare ne l
modo migliore le sue funzioni ! Continui, ono-
revole Abelli .

ABELLI . Ho avuto anche notizia del fatt o
che oggi alle ore 15 sono stati presentati dal
gruppo della democrazia cristiana degli emen-
damenti al progetto di legge sul divorzio e che
questi emendamenti, contrariamente a quan-
to era avvenuto in occasione della seduta-
fiume svoltasi per la discussione sulla leg-
ge elettorale regionale, sarebbero stati accet-
tati dalla Presidenza se la discussione no n
fosse terminata entro le 24 ore dalla loro pre-
sentazione . Abbiamo avuto la netta sensazio-
ne, onorevole Presidente, che in questo cas o
la Presidenza si stia comportando in un modo
per noi inaccettabile . per questo motivo che
vi è stata la nostra reazione di fronte alla no -
tizia successiva del fatto che - mentre si ac-
cettavano, contrariamente ad una prassi che
è stata sempre seguita e contro la quale no i
abbiamo sempre dovuto combattere, anche i n
occasione della discussione sulla legge che h o
ricordato (ed ella ricorderà benissimo, signo r
Presidente, che abbiamo fatto la nostra bat-
taglia ostruzionistica non sugli emendamenti ,
ma sui subemendamenti) gli emendamenti su l
divorzio - non si accettavano, o perlomen o
erano sub iudice, i subemendamenti relativi a l

decretone » . Ciò non poteva che irritarci, in

quanto avevamo la netta sensazione che questa
situazione rappresentasse non solo una prepo-
tenza da parte della maggioranza, ma anch e
una prepotenza da parte della Presidenza, d i
fronte alla quale evidentemente siamo del tut-
to impotenti .

FRASCA. Siete martiri !

ABELLI. Accetto come giusto il richiam o
del Presidente per la mia personale reazione .
Non credo però che, reagendo all'indirizz o
di quel deputato che si è presentato davanti a i
nostri banchi, io abbia compiuto qualsiasi
mancanza di riguardo al Parlamento .

PRESIDENTE . Onorevole Abelli, vorre i
chiedere un completamento della sua esposi-
zione . Vorrei che ella mi dicesse da chi h a
avuto quelle certe informazioni, che dice d i
aver avuto, o meglio che le sono state rife-
rite dall'onorevole Delfino .

DELFINO . Dal servizio dell'Assemblea !

PRESIDENTE . Ed ella : ritiene che il fun-
zionario che le ha dato queste informazion i
esprima la volontà della Presidenza ? Dop o
tanti anni che è segretario di Presidenza, ella
ha questa convinzione ? Mi rallegro molto con
lei, onorevole Delfino .

Le dico semplicemente che gli emenda -
menti sono all'esame della Presidenza, e non
le posso dire né che sono accolti né che non
sono accolti, in quanto sono all'esame, com e
ogni altro emendamento che viene presentato .
Domani la Presidenza si esprimerà nel mod o
dovuto . (Commenti a destra) . Ci si poteva
risparmiare questo incidente ! Questo però
non significa che di ciò che ormai si è verifi-
cato si possa non tener conto, in quanto l'ono-
revole Abelli - prima di avere quel colloquio ,
quel dibattito o quelle ingiurie cui si riferi-
sce e che io dal mio banco non ho potuto sen-
tire - per ben tre volte successive è stato da
me richiamato all'ordine perché si era ripe-
tutamente manifestato in tono e con espres-
sione poco confacenti al decoro dell'Assem-
blea. Ed è per questo che io più volte l'ho
richiamato all'ordine . Le sarei grato, onore-
vole Abelli, se in questo momento voless e
uscire dall'aula .

(Il deputato Abelli abbandona spontanea-
mente l'aula — Proteste del deputato Nicosia) .

FRANCHI . È ridicolo !

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, l a
prego di non esprimere di questi giudizi, se
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no devo richiamare all'ordine anche lei . Fac-
cia il piacere di tacere, onorevole Franchi, e
mi consenta di fare il mio dovere . Io faccio
sempre il mio dovere, e voi che vi richiamat e
sempre al senso del dovere queste cose le do-
vreste apprezzare .

Onorevole Manco, continui, prego. (Com-
menti a destra) .

MANCO . Signor Presidente, per un senso
di rispetto non so verso che cosa, continu o
l'illustrazione dell'emendamento. Desidero
tuttavia concludere subito . Se dovessi far e
quello che a un certo punto ho pensato di far e
(e mi dispiace per la sua persona, che è sem-
pre al di fuori e al di sopra di qualunque so -
spetto), per questo tipo di Presidenza non
dovrei riprendere la parola . Mi pare, infatti ,
che siano stati stracciati tutti i regolamenti ,
e sia stata resa vana qualunque possibilità d i
giustificazione da parte di un deputato che ,
come tutti gli altri, dinanzi a contestazioni
ha diritto di fornire e ha fornito i chiariment i
più democratici, più morali e più apprezza-
bili che un apprezzato' Presidente avrebbe do-
vuto prendere in considerazione .

PRESIDENTE . Vuoi dire che ella non m i
apprezza, e me ne dispiace .

MANCO . Signor Presidente, non ho detto
questo ; ho detto che la sua persona è al d i
fuori di ogni discussione . Ho detto che quest a
Presidenza ha distrutto i regolamenti, anch e
perché in questa aula si sono avuti in passat o
incidenti più gravi e più drammatici di quello
che si è verificato pochi momenti fa, e la Pre-
sidenza non ha mai assunto i provvediment i
che ha assunto in questa circostanza . Ne ter-
remo conto, perché anche questo si inserisce
in un contesto politico .

Nel concludere l'illustrazione di questo no-
stro emendamento, che prevedeva un aggancio
con il CNEL, ripetiamo che, a nostro avviso ,
ciò può essere l'unico presidio e può offrir e
una garanzia giuridica e democratica . E rite-
niamo che questo aggancio possa dare un certo
lustro a questo provvedimento, che certo non
acquisisce lustro dai dibattiti parlamentari ,
data la regola con cui questi vengono tondo',i i
ed anche manovrati . Insistiamo quindi su l
nostro emendamento .

Rimaniamo in attesa, signor Presidente -
e la prego di perdonarmi se faccio un pass o
indietro nel discorso, che non può prescindere
da quello che è accaduto - che ella ci rife-
risca a quale norma regolamentare è dovuto i l
fatto che siano sub indice i nostri subemenda-
menti . Se il regolamento vieta la presenta -

zione, e per ciò stesso anche l 'esame di sub -
emendamenti in casi simili, allora non c ' è di-
scussione. Ma il fatto che questi subemenda-
menti siano sub indice consente di pensare a d
una elasticità di manovra della Presidenza .
Se anche la Presidenza diventa elastica com e
la politica del Parlamento, allora noi non avre-
mo più nessun presidio di certezza per quant o
riguarda il rispetto della minoranza e dell a
democrazia . Per questo ella, signor Presiden-
te, che è professore di diritto, mi comprenderà
certamente .

PRESIDENTE . Onorevole Manco, è ella ch e
dice che questi emendamenti sono sub indice ;
io non l'ho mai detto. Io ho detto che gl i
emendamenti di cui ci si preoccupa, come tutt i
gti altri che i colleghi per le varie leggi pre-
sentano, sono all'esame degi uffici di Presi-
denza. Devono essere esaminati tutti gli emen-
damenti, e non c'è alcun atto formale di pre-
ventiva ammissione o reiezione dei singol i
emendamenti . Tutti gli emendamenti son o
sempre esaminati quando vengono presentati .
Ed i vostri non possono sottrarsi, mi pare, all a
regola comune .

Onorevole Manco, illustrando l 'emenda-
mento d 'Aquino 34. 6, ella ha inteso illustrar e
anche l 'emendamento d'Aquino 34. 7, o questo
ultimo sarà illustrato successivamente ? M i
pare che gli argomenti siano molto collegati .
Può essermi sfuggita una sua precisazione ,
ed in questo caso le chiedo scusa .

MANCO. Mi perdoni, signor Presidente ; s i
tratta di due cose profondamente diverse .

FRANCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCHI. Signor Presidente, vorrei in-
nanzitutto chiedere scusa per quello che è
accaduto poco fa, poiché qualche parola pu ò
essere uscita dai binari .

PRESIDENTE . Onorevole Franchi, la rin-
grazio delle sue parole . Dobbiamo tenere con-
to anche della stanchezza di noi tutti .

FRANCHI. Io credo che il nostro gruppo
abbia dimostrato in più di una occasione d i
saper affrontare con molta serenità, anche se
con molto sacrificio e molta tenacia, le batta-
glie ostruzionistiche . Ora, la notizia che si
stanno esaminando (su che cosa, sul merito ? )
i nostri subemendamenti ci ha turbato. Io vor-
vei sapere, affinché si passa continuare un di -
battito sereno che porti anche a noi la tran-
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quillità di poter proseguire senza che si pens i
a tentativi di sopraffazione, se vengono am-
messi o no i nostri subemendamenti ; anzi ,
a questo proposito la prego, signor Presiden-
te, di farsi interprete presso la Presidenz a
della Camera affinché possiamo sapere l'esito
di questo esame . Noi siamo pronti a lavorare
questa notte e anche Ie notti successive ; però
non vorremmo, come è già successo altre volte ,
subire soprusi, anche nell'interesse di tutti i
gruppi . Noi cerchiamo di usare il regolamen-
to; ma che non ci si dica che non si ammet-
tono i nostri subemendamenti .

Pertanto proponiamo di sospendere la se-
duta per un quarto d'ora, in modo da pote r
sapere se i nostri subemendamenti sarann o
ammessi, dopo di che ogni gruppo saprà re-
golarsi nel modo migliore e secondo ragion i
di opportunità politica . In caso di risposta ne-
gativa, noi non ci sentiamo di continuare que-
sto dibattito che, oltre tutto, sarebbe fuor i
non solo del regolamento, ma anche dell a
prassi .

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, in me -
rito alle sue parole cortesi di poc ' anzi, non
ho difficoltà a ripetere che noi tutti, dopo tan-
te ore di lavoro, possiamo essere stanchi ; pos-
siamo quindi talvolta avere espressioni im-
pulsive e poco confacenti alla serenità de i
nostri lavori .

Per quel che si riferisce alla sua proposta
di sospensione della seduta, se ella insiste i o
non posso che metterla ai voti . Le debbo co-
munque fare presente che fra 40 minuti circa ,
e cioè all 'una, lascerò il turno di Presidenz a
e mi farò premura appena possibile di agire
perché ella abbia una risposta precisa . Co-
munque non mi pare che in questo moment o
vi sia un'urgenza immediata di sapere la ri-
sposta nei riguardi di emendamenti o sube-
mendamenti che siano stati presentati dall'un o
o dall'altro gruppo alla proposta di legge For-
tuna, cui è stato fatto riferimento .

Se ella ritiene che questa sia una rispost a
valida, e recede dalla sua proposta di sospen-
sione, io le assicuro che entro domattina l a
situazione si sarà chiarita, e glielo assicur o
nel modo più pieno e più completo .

Onorevole Franchi, insiste nella sua pro -
posta di sospensione della seduta ?

FRANCHI . Io non le chiedo di mettere a i
voti la mia proposta, perché non ho la sensa-
zione di quello che possa pensare l 'Assem-
blea in questo momento . Io mi sono rivolto
alla Presidenza, faccio appello alla sua sensi-
bilità, chiedo a lei di sospendere per un quarto

d'ora la seduta. Le chiedo di farci saper e
almeno il parere dei rappresentanti di grup-
po, perché, se si vuole continuare un dibattito
in tranquillità, noi dobbiamo sapere che cos a
si pensa in ordine a questi subemendamenti .

ZANIBELLI . Chiedo di parlare contro l a
proposta Franchi .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ZANIBELLI . Io debbo riconoscere che le
conclusioni alle quali è arrivato il collega
Franchi, di volere proseguire con serenit à
questo dibattito dopo che esso ha avuto un a
parentesi di agitazione e di turbamento, sono
qualcosa a cui non possiamo che associarci .
Sono d'accordo che si debba procedere con
tranquillità in questo momento ,e mi rendo
conto che la considerazione (non so se formal-
mente sia un'eccezione) che è stata svolt a
- circa la presentazione di emendamenti in u n
momento che secondo alcuni non doveva con -
sentire la presentazione - possa diventare og-
getto di discussione in questa Assemblea .
Tutti sanno che in sede di conferenza dei
capigruppo abbiamo sempre annunciato il no-
stro proposito di presentare degli emenda -
menti ; che il presidente del nostro gruppo ,
nella dichiarazione che ha fatto ieri sera pres-
sappoco a quest 'ora, ha dichiarato con chia-
rezza il nostro intendimento circa lo sbocc o
finale di questa discussione : e cioè la precisa
volontà del gruppo della .democrazia cristian a
di votare contemporaneamente sia il « decre-
tone » sia la proposta di legge Fortuna (man-
tenendo fermo il proprio punto di vista su
quest'ultima ovviamente) . È noto che questo
intendimento era accompagnato dalla volont à
di fare votare alcuni emendamenti alla legge
Fortuna da noi formulati in sede di Commis-
sione e che erano contenuti nella relazione d i
minoranza .

C'è un aspetto procedurale-tecnico su l
quale si può esasperare il contrasto, ma su l

quale si può anche non esasperarlo : e cioè i l

fatto che siano stati formalmente presentat i
emendamenti entro o dopo una certa ora . Noi
siamo convinti che il momento in cui son o
stati formalmente presentati questi emenda-
menti sia tale da potere consentire la discus-
sione degli emendamenti stessi quando sarà

il loro turno: e non sto a prevedere quando

sarà il turno della discussione di questi emen-
damenti . Chiarisco ai colleghi del Moviment o
sociale che noi non vogliamo in nessun cas o
in questo momento affrontare una decision e

di carattere procedurale che dovrà essere as-
sunta al momento opportuno. Riteniamo di
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avere presentato gli emendamenti in temp o
utile, riteniamo di poterli discutere in temp o
utile, riteniamo che la Presidenza abbia mod o
di giudicare se siano stati presentati in tem-
po utile o no . Che poi si possano presen-
tare subemendamenti, questa è una question e
che mi sembra sufficientemente disciplinat a
dal regolamento .

Quindi non vedo l 'utilità di stare ad ina-
sprire in questo momento un contrasto su u n
tema che forzatamente verrà al vaglio di que-
sta Assemblea al momento opportuno . La no-
stra convinzione è di avere agito in ossequi o
al regolamento, nel perfetto rispetto del rego-
lamento, nella pienezza dei nostri diritti .

Se domani l'Assemblea vorrà giudicare
che noi non abbiamo adempiuto obblighi
regolamentari, avrà la piena possibilità d i
farlo. Logicamente non ci si potrà riferir e
alle prassi : ci si dovrà riferire all'interpreta-
zione del regolamento, o si vorrà creare un a
prassi ; non lo so, non sono questioni sulle
quali io voglio in questo momento inasprir e
i contrasti . Dico soltanto questo: che noi non
siamo favorevoli alla interruzione di quest o
dibattito, perché questo potrebbe diventare
veramente controproducente a quel fine che
ella, onorevole Franchi, ha dichiarato di avere
a cuore, e cioè ad un sereno proseguiment o
dei nostri lavori . So che questi turbamenti s i
manifestano in momenti e circostanze ecce-
zionali ; d 'altra parte bisogna dare atto al col-
lega Abelli di non aver voluto forzare fin o
all ' estremo la situazione, riconoscendo che i l
Presidente ha adempiuto sostanzialmente i l
suo dovere di far rispettare il regolamento ,
ed uscendo dall ' aula .

Dopo di ciò, ritengo che noi possiamo con-
tinuare la discussione. Mi oppongo formal-
mente alla proposta di sospensione avanzata
dall'onorevole Franchi ; penso che si debba
continuare la discussione ; dichiaro aperta-
mente che il nostro gruppo non ha nessun a
intenzione di giungere a delle forzature, m a
ha soltanto, invece, la volontà di raggiun-
gere l'obiettivo che politicamente è stato an-
nunciato, e di raggiungerlo – compatibil-
mente con la situazione eccezionale che stia-
mo vivendo – nei termini regolamentari e
con pieno ossequio alle norme che hann o
sempre disciplinato il lavoro della nostra As-
semblea . (Applausi al centro) .

INGRAO. Signor Presidente, chiedo solo
di poter chiarire . . .

PRESIDENTE . Onorevole Ingrao, parla a
favore della proposta di sospensione ?

INGRAO. No. Chiedo solo che venga chia-
rito che noi non stiamo né decidendo e nem-
meno discutendo la questione della ammissi-
sibilità o no di emendamenti e subemenda-
menti . Chiarito questo, a noi non occorr e
aggiungere altro .

PRESIDENTE. Non dubiti, onorevole In-
grao; lo avevo già specificato, e lo ripeterò an-
cora una volta . Vorrei dire una cosa ancora ,
dopo le parole, così serene, dell'onorevole Za-
nibelli . Se, per contribuire a creare quell'at-
mosfera di serenità che è richiesta, più ch e
giustamente, dai colleghi, può servire anch e
la dichiarazione che io sto per fare, ebben e
io la faccio ben volentieri . Dichiaro quindi che
in nessuna maniera si chiuderà lo svolgimento
degli emendamenti su questo « decretone » ,
dei quali c'è ancora una lunga serie da esa-
minare, se prima il problema – se problema
c'è, perché io non so se ci sia un problema
di ammissibilità – non sia stato in competent e
sede risolto .

FRANCHI. Prendiamo atto .

PRESIDENTE. Mi pare che questo dovreb-
be essere un elemento sufficientemente tran-
quillizzante, onorevole Franchi ; non è vero ?
Onorevole Delfino, ella vuoi parlare a favore
della proposta ? Perché altrimenti non poss o
darle la parola. Sulla proposta avanzata da !
suo collega, infatti, può parlare soltanto un
oratore a favore ed un oratore contro. L'ono-
revole Zanibelli ha parlato contro ; se ella vuol
parlare a favore, ne ha diritto .

DELFINO. Mi scusi, signor Presidente. De-
sidero sapere se ella considera che anche l o
onorevole Ingrao abbia parlato sulla proposta
di sospensiva .

PRESIDENTE. No, l'onorevole Ingrao h a
fatto un'interruzione, che va messa quasi tr a
parentesi .

DELFINO . Volevo rendermi conto dell a
situazione . . .

PRESIDENTE . Evidentemente, l'onorevol e
Ingrao non ha parlato né a favore né contro :
ha detto che non gliene importa niente . Quan-
do una persona dice che di una cosa non le
importa niente, non si può dire né che abbi a
parlato a favore, né che abbia parlato contro
di essa . Non le pare, onorevole Delfino ?

DELFINO. Se ho il diritto di parlare . . .
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PRESIDENTE. Ella ha diritto di parlare
soltanto se interviene a favore .della proposta
dell'onorevole Franchi, beninteso qualora l o
stesso onorevole Franchi la mantenga .

DELFINO . Mi consenta, signor Presidente ,
di rilevare che il problema non è né arduo,
né tale da essere esasperato ; è un problema
molto semplice . (Proteste del deputato Guer-
rini Giorgio) .

PRESIDENTE . Onorevole Delfino, vorre i
che ella precisasse se parla a favore o contr o
la proposta di sospensiva .

DELFINO . Ma come può pensare che parl i
contro ? È naturale che sto parlando a favore .

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza d i
dirlo .

DELFINO. Sto parlando a favore ! È
evidente . Mi era nato un dubbio, avendo ell a
dato la parola all 'onorevole Zanibelli contro
la proposta, ed avendo poi fatto parlar e
l 'onorevole Ingrao : pensavo che l'onorevole
Ingrao avesse parlato a favore, ed ero pre-
occupato di questo . Dove avrei infatti collo-
cato il mio intervento ? Ma se ella dice ch e
l 'onorevole Ingrao non ha parlato sull a
proposta . . .

PRESIDENTE. Le dico solo che l'onore-
vole Ingrao ha preso la parola senza chie-
derla, ed ha fatto una dichiarazione . Io non
l'ho potuto impedire, così come non posso
impedire che tante volte lo faccia lei, senza
essersi fatto dare la parola. Onorevole Del -
fino, ella fa questo con una certa frequenza .

DELFINO . Per carità .

PRESIDENTE . Vuole infine esporre l e
ragioni che sono a favore della proposta ?

DELFINO. Mi consenta, signor Presidente ,
di dire che la cosa non deve essere dram-
matizzata, perché è molto semplice . Ieri sera
mi sono recato nei locali dell'Ufficio di
Presidenza (del quale, tra l 'altro, faccio
parte), e ho chiesto di conoscere il testo degl i
emendamenti presentati dal gruppo dell a
democrazia cristiana sul divorzio, per esami-
narli . Infatti siamo in sede di seduta unica ,
che deve concludersi senza interruzione ,
secondo la proposta dell 'onorevole Andreott i
approvata dall'Assemblea, ieri sera, come s i
desume dalla lettura del resoconto stenogra-
fico della seduta di ieri ; quindi, poiché in

questa stessa seduta si dovrà approvare an-
che la legge sul divorzio, mi sono recato a
rendermi conto di quali fossero questi emen-
damenti ; ma mi è stato detto che emenda -
menti non ne sono stati presentati . Successiva-
mente mi sono rivolto ai funzionari del ser-
vizio dell 'Assemblea, i quali mi hanno dett o
(e non potevano che fare così, sulla base dell a
prassi e del regolamento) che, quando c 'è una
seduta in corso, non è possibile presentare
emendamenti . Io non ho molta anzianità ,
esperienza o memoria ; però, per quel poc o
che ricordo, da tredici anni a questa parte
in casi di seduta già iniziata non è mai stato
possibile presentare emendamenti anche se
con dieci firme . Questa è stata anche la
risposta che ho avuto : e ciò evidentemente
rendeva impossibile da parte nostra l a
presentazione di quei subemendamenti che
avremmo eventualmente voluto presentare
agli emendamenti del g%uppo democristiano ,
il quale tra l ' altro avrebbe avuto tutta l a
possibilità di presentarli tempestivamente ,
avendo già in mente di chiedere la seduta-
fiume; noi, invece, occupati con il congress o
del nostro partito, non avevamo avuto il temp o
di presentare gli emendamenti che avevam o
preparato .

PRESIDENTE . La prego di ricordare che
ella sta parlando sulla proposta di sospen-
dere la seduta, e non sull'accettazione degl i
emendamenti .

DELFINO. L'onorevole Franchi ha chie-
sto la sospensione della seduta proprio in re-
lazione a questi fatti procedurali ; ha chiesto
la sospensione per chiarire se vi saranno d a
votare degli emendamenti alla legge Fortuna .
Ha o non ha un deputato il diritto, nel corso
di una seduta, di sapere se vi sono degl i
emendamenti che dovrà votare ? Ha o non h a
un deputato il diritto di presentare subemen-
damenti, come è nel caso specifico ? Sono ve-
nuto infatti alle 18,30 a presentare subemen-
damenti alla legge . . .

PRESIDENTE . La prego di concludere .

DELFINO . Io ho il diritto di parlare !

PRESIDENTE. Poco fa l 'onorevole Fran-
chi ha parlato di serenità . Ella vuole riaccen-
dere un'altra volta la tensione ? (Proteste del
deputato Caradonna) .

DELFINO. Io concludo, perché il mio no n
è certo un discorso lungo né drammatico.
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PRESIDENTE. Allora sono io che sto
drammatizzando ? Siete voi .

A questo punto, per sdrammatizzare le co-
se, vorrei dire che voi seguitate a parlare (e sul
vostro esempio anche io ho fatto la stessa
cosa) sempre di emendamenti relativi al di-
vorzio . Però è un quarto d 'ora che il funzio-
nario che attualmente mi assiste sta cercando
di dirmi che i subemendamenti di cui s i
tratta sono al « decretone » e non al divor-
zio . Questi sono gli scherzi della mezzanotte ,
di quando ciascuno di noi comincia a deside-
rare un buon letto, per farsi una bella dor-
mita .

DELFINO. Io non ho bisogno di alcun
letto .

PRESIDENTE . Tutto sembra nato, quindi ,
da un equivoco : questo è quello che dovre i
ritenere, sulla base idi quanto mì dicono i
funzionari . Quindi, nel momento in cui que-
ste cose potranno essere esaminate con calma ,
si vedrà prima di tutto se si tratta di sub-
emendamenti all 'articolo 22 del « decretone » ,
come mi dicono gli uffici, o di subemenda-
menti al divorzio ; e si prenderanno nella sed e
competente tutte le decisioni necessarie, ch e
non possono essere prese qui - ed in questo
ha ragione l 'onorevole Ingrao - perché in
questa sede nessuna decisione, a questo ri-
guardo, può essere adottata .

DELFINO . Signor Presidente, mi lasci con-
cludere, per cortesia !

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Del -
fino .

DELFINO . Alle 18,30, ho presentato sube-
mendamenti al « decretone in discussione ,
all'articolo 22. Ho presentato 22 subemenda-
menti all'articolo 22 : se era l'articolo 23, n e
presentavo 23 . . . Non va bene questa logica ? A
quest'ora, sarebbe la logica di mezzanotte . . .

Ho presentato questi 22 subemendament i
all'articolo 22. Sono venuto poco fa, per ri-
chiedere fotocopia di questi subemendamenti ,
perché li avevo redatti io e dovevo distribuirli ,
dovendoli illustrare i miei colleghi . Ero ve-
nuto tranquillamente, direi candidamente, pe r
chiedere queste fotocopie : un semplice fatto
tecnico, al quale avrei potuto provvedere da
me. Mi è stato risposto che questi emenda -
menti sono sub iudice da parte della Presiden-
za ; se mi permette, signor Presidente, io no n
capisco che cosa significhi : « della Presiden-
za ». Se si intende l'Ufficio di Presidenza, i o
ne faccio parte, eppure non so nulla; se si

intende invece il Presidente della Camera ,
allora è un altro discorso .

Se si tratta dei subemendamenti che io
ho presentato in base al regolamento della
Camera (e questo può essere anche un richia-
mo al regolamento, sul quale si può benis-
simo parlare, nonostante le impressioni di-
verse dell'onorevole Ingrao), allora vorrei sa -
pere in base a quale principio i subemenda-
menti devono essere sub iudice da parte del -
la Presidenza. Ammetto comunque che pos-
sano essere sotto giudizio, sia gli emendament i
presentati fuori tempo sul divorzio, sia i sub-
emendamenti presentati in tempo sul « de-
cretone » ; però ella, signor Presidente, non
può dirmi che questo giudizio mi sarà co-
municato non si sa quando : alla fine sone-
ranno le trombe del giudizio universale e ,
nella valle di Giosafat, verrò a conoscenza del-
la sorte di questi emendamenti e subemen-
damenti ?

Non mi si può dire che lo saprò prima
della fine: io ho diritto di saperlo . Perciò
questo è il motivo della richiesta di sospen-
sione della seduta avanzata dall'onorevol e
Franchi . Siccome ella ha detto, signor Pre-
sidente, che fra 40 minuti (ora saranno di-
ventati 20) terminerà il suo turno di Presi-
denza, io sono certo, conoscendo la sua se-
rietà ed il suo impegno, che fra 20 minuti ella
potrà cominciare ad esaminare e fare esami-
nare tale questione, per rendercene edotti a l
più presto possibile .

PRESIDENTE . Ho assicurato che al pi ù
tardi sarà domattina, anzi stamattina (dat o
che è passata la mezzanotte !) . Sarà per le or e
di mezza mattinata .

DELFINO. Noi comunque aspettiamo ch e
ella ci dia questa risposta . Dell'Ufficio di Pre-
sidenza faccio anch 'io parte, eppure nessun o
mi ha mai interpellato in proposito . Fra l'al-
tro, non capisco se potrei io stesso ammet-
tere gli emendamenti, nelle mie funzioni:
sono cose che chiariremo in seguito, in tutti gl i
aspetti, nelle sedi opportune, con tutte le re-
sponsabilità e conseguenze che dovranno esser e
tratte e saranno tratte sul piano personale .

Ma a questo punto, signor Presidente ,
dato il ritardo con il quale veniamo a cono-
scere le cose, non credo che lo svolgimento
degli emendamenti, per quanto ci riguarda ,
farà molti progressi, perché le ore che la Pre-
sidenza guadagnerà noi le consumeremo di-
scutendo ancora più a lungo. Quindi noi ri-
nunciamo alla votazione della proposta Fran-
chi ed aspettiamo .
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PRESIDENTE. Vorrei chiudere l'argomen-
to, dicendo all'onorevole Delfino, il quale ha
fatto riferimento ai rapporti personali, ch e
forse non avrebbe fatto nulla di male, invec e
di surriscaldare tanto la situazione, a ricor-
darsi che al suo seggio era seduto un Presiden-
te dell'Assemblea, al quale poteva rivolgere la
domanda, che invece ha portato in aula con
una procedura inaccettabile . Né io, né alcuno
dei Presidenti, abbiamo l'abitudine di man-
giare vivi i colleghi che vengono al banco del -
la Presidenza a sottoporre richieste o quesiti .

Poiché i proponenti non insistono nell a
richiesta di sospensione, proseguiamo nell o
svolgimento degli emendamenti .

È stato presentato il seguente emenda-
mento all 'articolo 34 del decreto-legge :

Al quarto comma, aggiungere, in fine, l e
parole : 4 rappresentanti dei medici ospeda-
lieri, di cui tre designati dalle organizzazion i
sindacali più rappresentative ed uno dalla fe-
derazione degli ordini dei medici .

34. 7 . d'Aquino, Servello, Abelli, Delfino, Franchi ,
Guarra, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, San-

tagati, Sponziello.

MANCO. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MANCO . L'emendamento si riferisce a l
quarto comma dell'articolo 34, nel quale vien e
elencata una serie di organismi, di componen-
ti, di persone, di figure giuridiche, di rappre-
sentanti, che debbono costituire il completa -
mento di quel tal comitato di controllo che
ha formato oggetto del precedente nostro
emendamento. Tali organismi e rappresen-
tanti sono i seguenti : 3 rappresentanti della
regione, di cui uno, ai fini del controllo in og-
getto, con funzione di presidente ; un rap-
presentante del Ministero del tesoro ; 2 rap-
presentanti dei lavoratori subordinati e 2 rap-
presentanti dei lavoratori autonomi (ai qual i
si riferiva un nostro precedente emendamen-
to, tendente ad allargare questa rappresen-
tanza) ; un rappresentante dei datori di lavoro
designato dalla organizzazione di categori a
maggiormente rappresentativa su scala pro-
vinciale; un medico designato dall 'ordine de i
medici; 2 rappresentanti degli enti che gesti-
scono l 'assicurazione obbligatoria contro le
malattie, designati dal ministro del lavoro .

In buona sostanza, queste figure rappre-
sentative investono due diversi settori . Il pri-
mo è quello del lavoro; ed abbiamo già det-
to a questo proposito come, a nostro avviso,

non sia assicurata una rappresentanza sinda-
cale di tutte le confederazioni del lavoro. La
rappresentanza di questo settore svolge anch e
una funzione di controllo sui costi della de-
genza; questi rappresentanti si trovano quin-
di in una posizione particolare .

Il secondo dei settori di cui parlo ha ca-
rattere - prettamente tecnico: non siamo pi ù
sul terreno rappresentativo dei lavoratori e
delle organizzazioni sindacali, ma abbiam o
- sfiorando un po' un concetto corporativ o
che vorrebbe inserirsi in questa norma, m a
viene ad essere poi implicitamente mutilat o
- una rappresentanza tecnica, costituita ,
come ho detto, da un medico designato dal -
l'ordine dei medici e da 2 rappresentanti de -
gli enti che gestiscono l'assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie, designati dal mi-
nistro del lavoro .

A questo punto si riferisce il nostro emen-
damento, che tende ad aggiungere a quelli gi à
indicati 4 rappresentanti dei medici ospeda-
lieri, di cui 3 designati dalle organizzazion i
sindacali più rappresentative e uno dalla fe-
derazione degli ordini dei medici .

Io non so, a questo punto, per la verità -
e per essere anche molto leale nei riguardi de l
mio gruppo che ha formulato questi emen-
damenti - se con questo emendamento noi as-
sorbiamo e superiamo questo punto del com-
ma 4 dell ' articolo 34, nel senso che non costi-
tuirebbe più emendamento aggiuntivo .

In buona sostanza, non dovrebbero fors e
essere quattro medici, come quelli che noi
prevediamo nell ' emendamento, più il medi-
co già previsto dal decreto-legge, o vicevers a
più i due rappresentanti degli enti che gesti-
scono l ' assicurazione obbligatoria .

S'i tratta comunque di un problema d i
coordinamento che per ora mi limito a .. segna-
lare alla Presidenza .

Qual è comunque la sostanza dell'emenda-
mento ? Noi diciamo che devono essere quattr o
i rappresentanti dei medici ospedalieri, di cu i
tre designati dalle organizzazioni sindacal i
più rappresentative e uno dalla federazion e
degli ordini dei medici . Anche qui ricorre ,
signor Presidente, il concetto fondamentale ,
basilare che ha un po ' caratterizzato tutta l'im-
postazione dei nostri emendamenti intorno a
buona parte del testo legislativo in esame, per
lo meno a tutta quella parte di esso che s i
riferisce alla funzione rappresentativa, la qua-
le mi pare che sia la maggiore garanzia pe r
esercitare una funzione di controllo .

Vorrei dire, signor Presidente, ai colle-
ghi, anzi al Governo che si è interessato pro-
prio anche della parte tecnica della legge, che
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in questa parte, laddove dimostra di preoccu-
parsi della funzione di controllo - e parrebbe
che se ne preoccupi anche in maniera notevo-
le, se addirittura ha ritenuto di integrarl o
con diversi rappresentanti, con diversi organi-
smi - tanto meglio si esercita un controllo ,
tanto meglio si giunge fino in profondità, an-
che ad esercitare questa funzione, quanto pi ù
il collegio a ciò preposto sia largo dal punto
di vista non solo quantitativo (evidentemente
non è solo una questione di numero anche
se il numero certamente ha una sua in-
fluenza), ma anche qualitativo . Il carattere
qualitativo consente, d 'altra parte, una miglio -
re rappresentatività perché l 'organismo di con-
trollo risulta dotato di quell ' interesse sogget-
tivo istituzionale che è la garanzia del con-
trollo medesimo .

Quando perciò noi, con il nostro emenda-
mento, suggeriamo che i rappresentanti de l
settore, cioè i medici, debbano essere quattro ,
è chiaro che noi seguiamo un criterio d i
carattere sindacale; vale quindi tutta la que-
stione che noi abbiamo dibattuto in prece-
denza su quella pretesa, riaffermata nel
decreto-legge, di discriminazione di caratter e
sindacale .

Noi vogliamo che ci siano quattro medici ,
tecnicamente interessati al settore, perché sia-
no l 'espressione di tutte le confederazioni sin-
dacali . Nel contempo, così come abbiamo ri-
tenuto con l ' emendamento che si riferiva a l
CNEL - e cioè propugnando l 'unione del con-
cetto di garanzia giuridica con il concetto de-
mocratico di rappresentatività sindacale - an-
che in questo caso riteniamo che, fra i quattro
medici, oltre i tre scelti dalle federazioni sin-
dacali ci debba essere il medico designato da l
consiglio dell 'ordine dei medici . Su questo
punto non dovrebbe esservi contrasto né d a
parte del Governo né da parte della maggio-
ranza, perché questo concetto è già previst o
al numero 1 . Solo che c 'è una differenza ed
è questa : mentre la maggioranza prevede per
il medico designato dall 'ordine una posizione
autonoma e a sé stante, noi invece riaffer-
miamo un concetto al contempo rappresenta-
tivo e, direi, statuale di partecipazione dell'or-
dine, che garantisce, come designante, il me -
dico che deve far parte di questo comitato d i
controllo .

Comunque, non sfugga la questione più im-
portante, che invece sfugge al decreto-legge :
la questione che riguarda il controllo . Di que-
sto organismo fanno parte un certo numero d i
persone che esercitano un controllo solo ai
fini della retta di degenza . A mio avviso non
si può dare soltanto uno spicchio di control -

lo. In ogni modo, signor Presidente, ed è qu i
la questione veramente importante, chi può
esercitare con cognizione un controllo sul prez-
zo della retta di degenza, se non il medico ?
Si tratta, naturalmente, di un controllo di ca-
rattere sociale, perché stabilisce un rapporto
di sopportabilità del prezzo ; ma si tratta so-
prattutto di un controllo di carattere tecnico ,
che non può essere esercitato da persona com-
petente, da persona che conosce perfettament e
quale può essere il corrispondente economic o
di una degenza, il prezzo totale in rapporto all e
cure, agli interventi, alla durata della degen-
za. In sostanza, questo concetto tecnico globa-
le non può che appartenersi ad un medico, i l
quale, specialmente se è un medico rappresen-
tante della categoria, unirà la sua capacit à
tecnica ad una sua capacità rappresentativa .

Signor Presidente, penso che per lo men o
questo punto, se non tutto l 'emendamento, do-
vrebbe essere accettato dalla maggioranza e
dal Governo .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 34 :

Al quinto comma aggiungere, nella elen-
cazione della composizione del comitato di
controllo, le seguenti parole: un . rappresen -
tante delle mutue volontarie designato dal
Ministero del lavoro e previdenza sociale .

	

34 . 8.

	

OriIia, Gerbino.

I presentatori hanno rinunziato allo svol-
gimento .

stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sopprrimere l'articolo 35 .

	

35 . 2.

	

Bronzuto, Caprara .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà dì svol-
gerlo .

BRONZUTO. A proposito dell 'articolo 35,
al quale questo emendamento si riferisce, io
ritengo che, se il nostro regolamento lo pre-
vedesse, il Presidente dovrebbe richiamare i l
Governo a rimanere nell'argomento, in quan-
to trattasi veramente di materia assoluta -
mente non attinente al titolo del decreto-
legge, che concerne provvedimenti straordi-
nari per la ripresa economica . Qui il Governo
va veramente fuori tema .

Vorrei proprio capire qual è il nesso fr a
i provvedimenti straordinari per la ripresa
economica e l 'articolo 35 del decreto-legge ,
che così recita : « Fino all'entrata in vigore
della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia
delle norme del decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 . . . » .
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Io cercherò di essere breve, ma voglio su-
bito dire che questo decreto del President e
della Repubblica del 27 marzo, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 23 aprile, non er a
quasi ancora entrato in vigore che già il Go-
verno, attraverso un decreto-legge, avev a
cambiato opinione . Teniamo presente che i l
decreto del Presidente della Repubblica er a
stato fatto proprio tenendo conto dell'urgenz a
e della ineluttabilità della normativa che s i
voleva porre in atto ; eppure, a distanza d i
quattro mesi, il Governo, come ho detto, can -
cella quello che aveva fatto e cambia opinione .

Le norme in oggetto riguardano il rappor-
to numerico tra il personale sanitario ed i
posti-letto e gli eventuali ampliamenti degl i
organici suscettibili di essere adottati con par-
ticolari procedure . La prima cosa da doman-
darsi è questa : quando c 'era 1 'urgénza ? Il 2 7
marzo, quando si è adottato il provvedimento
attraverso un decreto presidenziale ?Oppure v i
era soltanto l 'urgenza di cancellare quest o
decreto presidenziale il 27 agosto, urgenz a
che poi si è mantenuta fino al 26 ottobre co n
il decreto-legge n . 745 ? Se di urgenza si dev e
parlare, ritengo che si debba parlare di quel -
la del 27 marzo, quella contenuta nel decreto
presidenziale . Si tratta però di un'urgenz a
antica, perché da anni gli ospedali si trovano
in condizioni drammatiche, e da anni essi re-
clamano l'ampliamento degli organici del per-
sonale .

Da anni leggiamo sulla stampa, ogni tanto ,
di un povero cittadino che, respinto per man-
canza di posti dagli ospedali, è morto su l
mezzo che lo trasportava in giro per la città ,
alla ricerca di un posto-letto .

Non apro in questa sede il discorso sull a
materia : e cioè non desidero ricercare o sta-
bilire la giustezza o no della norma pre-
vista con il decreto presidenziale, a cui h o
fatto cenno, così come non desidero stabilire
la giustezza di quel rapporto numerico tr a
il personale sanitario e i posti-letto ; desidero
soltanto dire che, se vi è una cosa che super a
i confini della realtà, essa è costituita dal
fatto che, a distanza di quattro mesi, si pre-
tende di annullare una norma che fu adottat a
con criteri di urgenza . Non credo che vi si a
una ragione accettabile che il Governo poss a
darci e possa difendere, nella speranza ch e
essa possa essere da qualcuno compresa .

Si vuoi dare proprio il tradizionale colpo d i
spugna, il tradizionale colpo di spolverino ,
pensando forse che si tratti di una cosa sem-
plice . Ma c'è chi ha avuto la pazienza di an-
dare a controllare il decreto presidenziale che
si vuole annullare, che a questo punto così re-

cita : « . . . Fino all'entrata in vigore della rifor=
ma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme ,
solo di quelle riguardanti il rapporto numeric o
tra il personale sanitario e i posti-letto » .

Quindi tutte le altre norme restano, com e
per esempio quella che dice che l'ospedale è
diretto da un direttore, quella che detta l e
attribuzioni del sovrintendente sanitario e del
direttore sanitario, che detta le norme circa l a
composizione e. l'organizzazione della direzio-
ne sanitaria, della direzione amministrativa ,
le norme che definiscono le attribuzioni del di-
rettore sanitario e dell'ispettore sanitario .
Come quelle riguardanti l 'articolo 7, che s i
riferiscono alle attribuzioni dei primari, de-
gli aiuti e degli assistenti .

Le norme di cui invece è sospesa l'effica-
cia sono quelle che cominciano dall 'articolo
8, che io scorrerò molto rapidamente, in quan-
to dobbiamo sapere che cosa ci accingiamo
ad abrogare, qual è questo rapporto nume-
rico tra personale e posti-letto .

L'articolo 8 fissa l'entità numerica del per-
sonale dei servizi di diagnosi e cura e preve-
de che la dotazione organica del personale me-
dico addetto alla revisione dei servizi diagno-
si e cura debba comprendere: un primario ,
un aiuto fino a due sezioni, almeno un assi -
stente per sezione; e così prosegue : la dotazio-
ne organica del personale ausiliario deve assi -
curare un tempo minimo di assistenza effettiv a
per malato di 120 minuti nelle 24 ore attra-
verso un capo sala, un infermiere professio-
nale, un adeguato numero di infermieri pro-
fessionali e generici ; alla divisione di ostetri-
cia e ginecologia ci deve essere un'ostetrica
capo e ostetriche nella proporzione complessi -
va di una ogni 10 posti-letto, due puericul-
trici nella proporzione complessiva di una per
ogni cinque neonati . Queste entità numeriche
debbono essere deliberate con decisione del
consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la sezione specialisti-
ca è previsto che essa deve essere affidata
ad un primario con la qualifica di aiuto, e
l'aiuto specialista deve essere coadiuvato d a
almeno un assistente . Per quanto riguarda l a
sezione di assistenza neo-natale è previsto ch e
il personale sanitario ausiliario sia costituito
da vigilatrici di infanzia e puericultrici nell a
proporzione complessiva di una per ogni cin-
que neonati . Mentre per l'assistenza dei neo-
nati prematuri la dotazione organica di me-
dici specialisti in pediatria e di vigilatrici d i
infanzia e di infermieri specializzati in pedia-
tria deve essere in numero tale da assicurar e
un turno di assistenza pari a 420 minuti pe r
ogni neonato immaturo nelle 24 ore .
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Per il pronto soccorso non c 'è una norma
specifica, perché si dice che negli ospedali d i
zona il servizio di pronto soccorso può esser e
espletato, qualora le dotazioni organiche lo
consentano, da personale medico e chirurgico
appartenente alle divisioni di ricovero . Si dice
però « ove le dotazioni organiche lo consen-
tano » : e noi sappiamo che senza questo ade-
guamento le dotazioni organiche degli ospedal i
non consentiranno mai di espletare il servizi o
di pronto soccorso .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

BRONZUTO . Tutti noi abbiamo presenti
gli episodi di cittadini trasportati da un pron-
to soccorso all'altro, da un ospedale all'altro ,
e che poi tornano a casa con lo stesso mezzo ,
ma ormai non più in vita .

Mi occupo in maniera molto rapida di tutt i
questi problemi ; desidero solo ricordare alcu-
ne cose .

Per quanto riguarda il servizio di radiolo-
gia, il servizio è affidato ad uno o più prima-
ri, coadiuvati da aiuti e da assistenti specia-
listi, in numero adeguato alle esigenze opera-
tive. Più in particolare si dice : un solo pri-
mario negli ospedali sino a 600 posti-letto .
La dotazione minima deve comprendere : ne-
gli ospedali fino a 200 posti un primario e u n
aiuto; negli ospedali da 200 a 400 posti-letto ,
un primario, un aiuto ed un assistente ; negl i
ospedali da 400 a 600 posti-letto un primario ,
un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistent e
ogni 150-250 posti-letto . Negli ospedali con un
numero di posti-letto superiore a 600, qualora
le esigenze lo richiedano, si istituiscono di-
stintamente il servizio .di radio-diagnostica e
la divisione di radio-terapia, assegnando a
quest'ultima l'organico che compete alle di -
visioni di degenza .

Tutto è stabilito con precisione ; perché vo-
gliamo rendere vano tutto questo sforzo com-
piuto attraverso una normativa così precisa ,
ed adottata, questa sì, con un carattere di ur-
genza sotto la spinta delle agitazioni del per -
sonale ospedaliero e, perché no, delle agita-
zioni degli ammalati, dei ricoverati negli ospe-
dali del nostro paese ? Qualora vengano supe-
rati i mille posti-letto, esclusi quelli servit i
da settori specializzati, viene stabilito, per
ogni mille posti-letto, un altro primario d i
radio-diagnostica, tenendo presente il princi-
pio della massima utilizzazione di attrezzatu-
re. Ma questo non ci interessa, perché la nor-
ma dell'articolo 35 riguarda il rapporto nume-
rico tra personale sanitario e posti-letto .

Per il servizio di analisi, la dotazione or-
ganica del personale medico addetto al labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche e microbio-
logiche deve prevedere, fino a 600 posti-letto ,
un posto di primario, un posto di aiuto ed al-
meno un posto di assistente ; da 600 a 900 posti -
letto deve prevedere almeno un posto di pri-
mario, almeno un posto di aiuto, almeno du e
posti di assistente . La dotazione del personal e
addetto al settore del laboratorio di analis i
chimico-cliniche e microbiologiche negli ospe-
dali regionali e provinciali deve inoltre preve-
dere almeno un posto di direttore o coadiutor e
o assistente chimico o biologo, ed un posto d i
tecnico di laboratorio per ciascun settore .

Per il servizio di trasfusione, la dotazion e
organica del personale sanitario addetto a l
servizio deve comprendere un posto di prima-
rio, un posto di aiuto, un posto di assistent e
e personale tecnico sanitario e ausiliario i n
numero adeguato alle esigenze del servizi o
stesso . Se noi approvassimo l'articolo 35, di-
remmo che i posti di assistente e di personal e
tecnico non debbono assolutamente essere in
numero adeguato alle esigenze del servizio :
toglieremmo, cioè, efficacia alla norma ch e
dice che il personale deve essere adeguato .

Per il servizio di anestesia l'elenco è mol-
to lungo e complesso ; vi sono primari nella
proporzione di uno ogni 500 posti-letto, sino
a un massimo di 700 ; per quanto riguarda l a
chirurgia e le specialità chirurgiche vi sono
primari nella proporzione di uno ogni 200
posti-letto ; assistenti nella proporzione di uno
ogni 50-80 posti-letto .

Sempre per il servizio di anestesia, la
dotazione organica del personale sanitario
addetto alla rianimazione deve comprender e
posti di capo-sala, infermieri professional i
specializzati in numero tale da assicurare u n
tempo minimo di assistenza effettiva per ma-
lato di 420 minuti nelle 24 ore .

Norme simili sono previste per i poliam-
bulatori per il servizio di recupero e riedu-
cazione funzionale; per il servizio istologia e
anatomia patologica, dove si prevede espressa-
mente un primario, un aiuto e almeno un assi -
stente, e, qualora si superino i mille posti-let-
to, si prevede un posto di aiutò e assistente pe r
ogni 700 posti-letto ; qualora si superino i 2 .000,
deve essere istituito un secondo primariato .

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri. Si tratta del nuovo o del vecchio
regolamento ?

BRONZUTO. Onorevole Presidente de l
Consiglio, si vede che ella è arrivato in que-
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sto momento ; le potrei proporre di ricomin-
ciare da principio. Si tratta comunque dell e
norme riguardanti il rapporto numerico tr a
il personale sanitario e i posti-letto previst e
dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 128 del 27 marzo 1969, che, a distanza d i
quattro mesi, il Governo vuole annullare .

Poiché ella è qui, vorrei chiederle dell e
spiegazioni . Perché il Governo promuove u n
decreto del Presidente della Repubblica i n
data 27 marzo 1969, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 aprile 1969, e a distanza di
pochi mesi, cioè il 27 agosto dell 'anno suc-
cessivo, propone che tutta questa normativ a
non abbia più efficacia ?

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri. Si tratta di un errata corrige .

BRONZUTO. Allora erano tutte sbagliat e
queste norme ? Chissà se le ha sbagliate i l
Presidente della Repubblica o il ministro ch e
gliele ha suggerite .

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri . Il ministro è sempre responsabile .

BRONZUTO. Per quanto riguarda la do-
tazione del personale di farmacia, essa va da l
direttore ai farmacisti collaboratori in ragio-
ne di uno ogni 700 posti-letto, ovvero di un o
ogni 900 posti-letto per gli ospedali per lun-
ghe degenze o convalescenze .

Per quanto riguarda il servizio di assisten-
za sanitaria e sociale, la dotazione organic a
è stabilita dal consiglio di amministrazione
(qui non c 'è una normativa specifica sì che
se noi l 'aboliamo o no, non cambia nien-
te), ma abbiamo visto negli articoli prece-
denti per servizi specifici il danno che vien e
o che verrebbe agli ospedali (ammesso ch e
avessero adottato questa normativa) .

Evidentemente, sotto l'urgenza dell a
drammatica condizione degli ospedali per
quanto riguarda il personale, si adotta u n
provvedimento ; e, a distanza di pochi mesi ,
sotto non si capisce bene quale altra urgen-
za, se ne adotta un altro con il quale si an-
nullano tutte queste norme che pure si era-
no ritenute estremamente necessarie ed ur-
genti ai fini di sanare la situazione .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all'articolo 35 :

Sopprimerlo .
35. I .

	

Venturoli, Raucci, Alboni, Allera, Biagini,
Biamonte, Di Mauro, Mascolo, Mona-

sterio, Morelli, Zanti Tondi Carmen,

Martelli, Raffaelli, Vespignani.

Poiché i firmatari non sono presenti, s i
intende che abbiano rinunciato allo svol-
gimento .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti all'articolo 36 :

Sopprimerlo .

	

36. 4 .

	

Bronzuto, Pintor.

All'ultimo comma, sopprimere le parole :
con i relativi interessi .

	

36. 5 .

	

Bronzuto, Caprara.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Poiché l'onorevole Presiden-
te del Consiglio è presente, spero che le mi e
argomentazioni lo convinceranno a modificar e
il decreto-legge almeno in questa parte .

Io non ripeterò quanto ho già detto a pro-
posito della destinazione dei fondi ricavati at-
traverso il prelievo di cui al titolo primo d i
questo decreto-legge, né sull'assegnazione d i
250 miliardi di lire per il ripiano patrimonial e
delle gestioni degli enti mutualistici . Nel 1967
si stabilì di dare, per il ripiano dei bilanci d i
questi enti, una somma di 476 miliardi di lire .
A distanza di due anni, cioè al 31 dicembr e
1969, secondo dati ufficiali della relazione ge-
nerale sulla situazione economica, ci si ri-
trovava con un deficit di 627 miliardi di lire .
Siamo nel 1970 ed è previsto un disavanz o
complessivo di questi stessi enti di 1 .320 mi-
liardi di lire . Da una stima dell'ISPE, addirit-
tura si prevede per la fine del 1971 un disa-
vanzo di 2 .085 miliardi di lire .

Ci sembra che questa politica dei contri-
buti sia una politica di incoraggiamento all a
disamministrazione degli enti in questione .
non vi leggerò – perché sarebbe veramente
noioso e monotono – la determinazione dell a
Corte dei conti : da essa, comunque, risulta che
non siamo noi a rivolgere queste critiche, bens ì
esse sono contenute proprio nella determina-
zione n. 893 della Corte dei conti, relativa a l
bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro le malattie . Ho letto i dati in que-
stione nel corso di questa seduta, e non vogli o
quindi ripeterli .

Per i motivi che ho indicato, perciò, no i
abbiamo proposto di utilizzare diversament e
la somma di 250 miliardi, destinandola al ver-
samento diretto a favore degli ospedali, a co-
pertura dei crediti che questi vantano nei ri-
guardi delle mutue . Allo stesso modo, abbia-
mo criticato l'articolo 31 del decreto-legge (lo
dico perché vedo che è presente il Presidente
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del Consiglio, e chiedo scusa se divago bre-
vemente) . . .

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri. Se ella deve divagare a causa dell a
mia presenza, me ne vad o

BRONZUTO. Divago un tantino soltanto ,
perché può darsi che ella, signor President e
del Consiglio, mi dia immediatamente qual-
che spiegazione, approfittando dell'onore dell a
sua presenza in queste ore immediatamente
seguenti la mezzanotte .

COLOMBO, Presidente del Consiglio de i
ministri . Collaboro nelle ore più difficili .

BRONZUTO . Apprezziamo questa costanz a
nel lavoro.

Noi abbiamo criticato - dicevo - l'arti-
colo 31 nel testo originario del decreto (non ,
naturalmente, per quanto riguarda il test o
approvato dalla Commissione, in quanto è
stato per caso accolto un emendamento che
avevamo proposto noi del gruppo del Mani-
festo), ed abbiamo avanzato riserve sulla que-
stione generale dei massimali (ma non è d i
questo che dobbiamo parlare, perché l'arti-
colo 36 del decreto-legge, cui si riferiscono gl i
emendamenti che stiamo discutendo, riguard a
contributi alle mutue) .

In effetti, il testo originario dell'articolo 31 ,
al terz'ultimo comma, diceva che per gli anni
1971 e 1972 (non leggo per intero questa di-
sposizione, perché ella, signor Presidente de l
Consiglio, certamente la conosce assai megli o
di me, la sa a memoria) doveva essere stor-
nata dalla Cassa unica per gli assegni fami-
liari, alla quale sono destinate le somme rica-
vate dai contributi previsti dalla norma rela-
tiva ai massimali, una somma pari comples-
sivamente al 3 per cento delle retribuzioni as-
soggettate a contributo .

Signor Presidente del Consiglio, son o
diversi giorni che non riusciamo a capire bene
come stanno le cose al riguardo . Una cosa l a
abbiamo capita tutti, ed è facilissima a com-
prendere : e cioè il fatto che questo 3 per cent o
riguarda l'intera massa salariale assoggettat a
a contributo . Questo lo abbiamo capito . Quell o
che invece non siamo riusciti a sapere da nes-
sun rappresentante del Governo, neanche con
una semplice interruzione, è a quante decin e
o centinaia di miliardi assomma tale quot a
del 3 per cento delle retribuzioni asspggettate
a contributo .

Io ho fatto dei calcoli, ripeto artigianali ,
dai quali risulta che si tratta di una somma
superiore ai 200 miliardi, circa 216 miliardi ;

questo importo va aggiunto ai 250 miliardi d i
cui si è detto. Ed abbiamo criticato anche i l
fatto che, pur non conoscendosi ancora l'en-
tità di questa somma, tuttavia è ben noto ch e
25 miliardi ogni anno sono assegnati, indipen-
dentemente dal quantum complessivo, all a
Federazione nazionale delle casse mutue d i
malattia per i coltivatori diretti : ed una mia
malignità personale mi suggerisce che ciò ser-
ve a garantire la cassa mutua controllata da i
bonomiami e dalla « Coltivatori diretti » .

Ma torniamo all 'articolo 36 . Esso prevede
un meccanismo di cui non si capisce l'utilità ,
come se il Governo veramente non avesse l a
possibilità di entrare in possesso di quest e
somme attraverso il prelievo . Questo accade
anche perché le somme ricavate dall ' inaspri-
mento fiscale sulla benzina non vanno a fini -
re direttamente nelle casse dello Stato, ma
vengono tenute in caldo dalle aziende petro-
lifere, sulla base di un procedimento adottato
ormai da anni dal Governo senza neppure i l
conforto di una norma legislativa e sanat o
poi, in un secondo momento, dalla legg e
n . 393 del 1968.

L'articolo 36 stabilisce che :

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ,
avvalendosi anche dei fondi di cui all'arti-
colo 1 del decreto legislativo luogotenenzial e
22 novembre 1945, n . 822, a concedere antici-
pazioni, al saggio vigente per i mutui, agl i
enti di cui al precedente articolo 25 in misu-
ra proporzionale alle quote di contributo a d
essi attribuite e per un importo complessivo
non superiore alla metà del contributo indi-
cato nell'articolo stesso .

La richiesta di anticipazione dovrà esser e
autorizzata dal Ministero del lavoro e dell a
previdenza sociale .

Le anticipazioni di cui al precedente com-
ma sono equiparate, agli effetti fiscali, a quel-
le accordate alle amministrazioni dello Stato .

Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dovrà rimborsare alla Cassa deposit i
e prestiti le somme da essa anticipate, con i
relativi interessi, valendosi dei contributi do-
vuti agli enti nell 'anno finanziario 1971 in
applicazione del precedente articolo 2 5

Il punto che mi interessa sottolineare è
proprio quello indicato dall'ultimo comma :
degli enti che, a quanto dice la Corte dei conti ,
hanno avuto fino ad oggi una amministrazio-
ne non certo brillante, si vedranno assegnare
delle somme immediatamente, anche se non
sono disponibili ; ciò provocherà la necessità
di pagare sostanziosi interessi . Dobbiamo
stare molto attenti, perché già in altre occa-
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sioni abbiamo visto come questi interessi ar-
rivino facilmente alle centinaia di miliardi :
tra l'altro in passato, per casi dello stesso
genere, non siamo più riusciti neppure ad
avere i conti sulla base dei quali vengon o
computati tali interessi .

per queste ragioni che noi chiediamo ,
con l ' emendamento Bronzuto 36. 4, la sop-
pressione dell'articolo, e in via subordinata ,
con l 'emendamento Bronzuto 36 . 5, l'elimi-
nazione dall'ultimo comma del riferimento
agli interessi .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 36 aggiungere i seguenti :

ART . 36-bis .

La composizione del Comitato interministe-
riale per i prezzi di cui al decreto legislativ o
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n . 347, e suc-
cessive modificazioni, è modificata nel sens o
che sono aggiunti sette esperti designati dall e
tre organizzazioni sindacali dei-lavoratori più
rappresentative, due rappresentanti delle or-
ganizzazioni nazionali delle cooperative, du e
rappresentanti delle organizzazioni nazional i
dei coltivatori diretti .

Il CIP trasmette ai due rami del Parla-
mento, entro il 31 dicembre di ciascun anno ,
un resoconto dettagliato delle deliberazion i
assunte entro l ' anno .
36 . 0. 1 .

	

Boiardi, Passoni, Lattanzi, Pigni, Alini ,
Mazzola, Granzotto, Amodei, Canestri ,
Cecati, Minasi, Zucchini, Carrara Su -
tour, Libertini.

ART . 36-ter .

L'articolo 3, secondo alinea, del decreto le-
gislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 ,
n . 347, e successive modificazioni, viene cos ì
modificato :

« Nove per i lavoratori dipendenti_ della in-
dustria, del commercio e deIl 'agricoltura, de-
signati dalle tre organizzazioni sindacali de i
lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale ; due rappresentanti degli ar-
tigiani, coltivatori diretti e cooperatori, desi-
gnati dalle rispettive associazioni più rappre-
sentative a livello nazionale « .
36. 0 . 2.

	

Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Lattanzi ,
Pigni, Alini, Mazzola, Granzotto, Amo-
dei, Canestri, Cecati, Minasi, Zucchini ,
Libertini .

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà d i
svolgerli .

CARRARA SUTOUR. Noi abbiamo pre-
sentato questi due articoli aggiuntivi all 'arti-
colo 36; ma, ove per ventura dovessero essere

approvati, potranno anche essere collocati ,
in sede di coordinamento, in un altro punt o
deI testo del decreto .

Li abbiamo proposti per avanzare una ri-
chiesta di carattere particolare, di caratter e
tecnico e politico contemporaneamente, ve-
nendo incontro a quella che è un'esigenza che
appare oggi sempre più fortemente sentit a
dai lavoratori : e cioè l'esigenza che nei centri
decisionali o di controllo della vita economi-
ca (e di quei settori della vita economica
che direttamente impegnano i lavoratori e
sono in diretto rapporto con le loro esigenze) ,
vi sia (in base a princìpi che ormai vengon o
accolti, decantati, direi quasi, da tutte l e
parti politiche) una rappresentanza delle for-
ze del lavoro .

Ci pare che questa sia un'esigenza che non
può essere definita soltanto di carattere riven-
dicativo : è un'esigenza che proviene dall'or -
dine delle cose, dalla situazione reale, da un a
serie di contingenze che sono maturate, come
abbiamo constatato in più occasioni (ne abbia-
mo avuti esempi anche recentemente, con i l

discusso atteggiamento tenuto, in sede di di-
scussione di un emendamento, dalla maggio-
ranza, in materia di riassetto degli statali) ;
sì che le forze sindacali hanno ormai, se no n
la personalità giuridica formale, quanto men o
una rappresentanza reale nella vita del pae-
se : ed è un fatto questo che, checché se n e
dica, finisce con l'avere giuridico rilievo .

Prescindendo tuttavia dalle considerazion i
di questo genere, dal punto di vista stretta -
mente politico è ormai maturata, nella opi-
nione generale, la necessità di fare spazio a
questo tipo di rappresentanza, in quelli che
sono i momenti decisionali della vita econo-
mica .

D'altro canto, lo stesso atteggiamento de l
Governo comporta il riconoscimento dell'op-
portunità di un colloquio diretto Governo-sin-
dacati (anche se sul modo con cui è stat o
condotto il colloquio avanziamo delle critich e
e formuliamo delle riserve) . Ad un certo
punto è sembrato logico ed opportuno, oltre

che richiesto dalla nostra parte e dai lavora -
tori, fare una proposta come quella che avan-
ziamo in sede di emendamento ad un provve-
dimento dichiaratamente teso , alla ripresa

economica (così si dice : noi lo contestiamo) ;
un provvedimento, comunque, di carattere

economico .
Con l'articolo aggiuntivo Boiardi 36. 0. 1 ,

noi chiediamo che la composizione del Comi-



Atti Parlamentari

	

— 22948 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

tato interministeriale per i prezzi, di cui al de-
creto legislativo luogotenenziale 19 ottobr e
1944, n . 347, e successive modificazioni, si a
modificata nel senso che vi siano aggiunt i
sette esperti, designati dalle tre organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori più rappresenta-
tive, due rappresentanti delle organizzazion i
nazionali delle cooperative, due rappresen-
tanti delle organizzazioni nazionali dei colti-
vatori diretti .

Ci pare così, con questo primo comma del -
l ' articolo aggiuntivo Boiardi 36. 0. 1, di aver
coperto tutto il settore del lavoro, e di aver
quindi indicato una rappresentanza completa ,
tale da sodisfare alle esigenze di base. Ab-
biamo infatti previsto una partecipazione d i
rappresentanti designati dalle organizzazion i
sindacali dei lavoratori più rappresentative ;
di rappresentanti delle organizzazioni nazio-
nali delle cooperative (abbiamo visto anch e
in questo provvedimento quale importanza
sia data alla cooperazione, soprattutto attra-
verso l 'azione della sinistra, che ha presentato
emendamenti e proposte in tal senso, in part e
accolti; proprio in questo provvedimento ,
quindi, viene preso atto del grande rilievo de l
movimento cooperativo) ; infine, di rappresen-
tanti delle organizzazioni nazionali dei colti-
vatori, perché evidentemente il mondo della
campagna ha molte cose da dire a tutti, e
bisogna quindi che sia convenientemente rap-
presentato . E ci pare importante che le forz e
del lavoro siano rappresentate nel Comitato
interministeriale per i prezzi, per l ' incidenza
che le decisioni di questo Comitato hanno
sulla vita economica dei lavoratori .

Abbiamo poi fatto, nel secondo comma
dell' articolo aggiuntivo Boiardi 36. 0 . 1, una
richiesta che veramente non dovrebbe tro-
vare alcuna opposizione. Tante volte c 'è stato
detto che il Parlamento se vuole essere infor-
mato basta che lo chieda, basta che si faccia
avanti ; troppe volte s 'è detto questo, e tropp e
volte le informazioni sono poi risultate tropp o
formali, o già superate. Sentiamo invece vi-
vamente l'esigenza di un rapporto informa-
tivo diretto, che metta davvero il Parlament o
in condizione di conoscere ciò che deve cono-
scere per poter deliberare come deve . Ed al-
lora, poiché le promesse di informazioni d i
un certo genere, di un certo tipo, non sono
state mantenute come avrebbero dovuto, no i
chiediamo che per legge sia stabilito che i l
Comitato interministeriale per i prezzi trasmet-
ta ai due rami del Parlamento, entro il 3 1
dicembre di ciascun anno, un resoconto det-
tagliato (e naturalmente argomentato) delle
deliberazioni assunte entro l'anno .

Ci sembra che questa nostra proposta ab-
bia una sua obiettiva rispondenza ad esigenze
che non possono – e non dovrebbero assolu-
tamente – essere disattese . Sono proposte, so-
prattutto, le nostre, che non spostano logich e
o filosofie del provvedimento in esame (cos a
che tante volte ci si accusa di voler fare) ,
ma impegnano semplicemente al riconosci-
mento di una realtà ed alla applicazione d i
quello che dovrebbe essere un dovere da parte
del Governo ; tale riconoscimento in quest o
caso dovrebbe venire da parte di questo co-
mitato, che noi chiediamo venga integrato pe r
poter bene funzionare, per poter essere vera -
mente un organismo che ha un contatto co n
la base, alla quale si deve poi rivolgere co n
i suoi provvedimenti .

Con l'articolo aggiuntivo Carrara Sutou r
36 0 . 2 chiediamo che l 'articolo 3, secondo
alinea, del decreto legislativa luogotenenzial e
19 ottobre 1944, n . 347, e successive modifi-
cazioni, venga modificato . L 'articolo a cui m i
sono riferito recita testualmente :

In ogni provincia è istituto un comitato
provinciale per i prezzi, presieduto dal prefet-
to, composto di rappresentanti : uno per l'in-
dustria, uno per il commercio, uno per l ' agri-
coltura, su indicazione della camera di com-
mercio; un rappresentante dei prestatori d'ope-
ra; un rappresentante dell 'ufficio provincial e
del lavoro; un funzionario della sezione pro-
vinciale dell 'alimentazione; un funzionario
dell'ente nazionale autotrasportatori cose » .
chiaro ed evidente alla lettura di queste nor-
me quanto siano burocratici questi comitat i
e come quindi sia opportuno il nostro emen-
damento; perché anche qui noi vogliamo in-
trodurre quel tema della democratizzazio-
ne degli enti che abbiamo posto, fin dall e
origini della nostra battaglia su questo prov-
vedimento, come uno dei punti sui quali in-
tendevamo qualificarci . Anche qui noi ten-
diamo a questo ; si tratta di qualcosa che no n
costa e non pesa sulle casse dello Stato : è un
apporto -di qualità, di democrazia ; è un sem-
plice riconoscimento della realtà; e allora noi
chiediamo, per il comitato provinciale, che a l
terzo alinea di questa disposizione che lo ri-
guarda venga portata una modificazione :
nove rappresentanti « per i lavoratori dipen-
denti dell'industria, del commercio e dell 'agri-
coltura, designati dalle tre organizzazioni sin-
dacali » ; non un rappresentate per l'industri a
e per il commercio: è un vecchio concett o
corporativo. Noi diciamo invece : « Nove per
i lavoratori dipendenti . . . » . Chi paga è il lavo-
ratore, e devono essere i lavoratori ad esser e
rappresentati in questi organismi, altrimenti
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non ha senso tutto il resto : il resto. è quell o
che sappiamo, è cioè un organismo purament e
burocratico che per le esigenze dei lavorator i
non può avere comunque una particolar e
sensibilità .

E allora noi chiediamo l ' inserimento d i
questa modifica : « . . .nove rappresentanti pe r
i lavoratori dipendenti dell'industria, de l
commercio e dell 'agricoltura, designati dall e
tre organizzazioni sindacali dei lavorator i
maggiormente rappresentantive a livello na-
zionale; due rappresentanti per gli artigia-
ni » (parleremo degli artigiani fra poco :
questa è una categoria di lavoratori « cosid-
detti » indipendenti, che però poi dipendono
da un contesto in cui si trovano) ; « due rappre-
sentanti degli artigiani, coltivatori diretti e
cooperatori, designati dalle rispettive associa-
zioni più rappresentative a livello nazionale » .

Mi pare dunque, per concludere con que-
sti due articoli aggiuntivi, che noi abbiamo
cercato di fare un passo avanti e incontro all e
stesse dichiarazioni che tanto spesso sentia-
mo pervenire da settori della maggioranza e
dallo stesso Governo; chiediamo che quest i
organismi, in attesa poi di un ridimensiona -
mento delle loro strutture formative, sian o
democratizzati, che all ' interno di questi or-
ganismi vi sia una rappresentanza dei lavo-
ratori .

E ci pare di non stravolgere nulla, di non
creare dei problemi terribili a nessuno, d i
non sconvolgere logiche o filosofie. Ci pare
semplicemente di contribuire ad una pres a
di coscienza della realtà del mondo del la-
voro per un organismo che dalle esigenze d i
questo mondo non può assolutamente prescin-
dere .

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 36 del decreto-legge, ag-
giungere il seguente :

ART . 36-bis .

Ai coltivatori diretti assicurati per l'assi-
stenza di malattia, di cui alla legge 22 novem-
bre 1954, n . 1136, viene erogata dalle cass e
mutue provinciali dei coltivatori diretti, a de-
correre dal 1° gennaio 1971, l'assistenza far-
maceutica gratuita, nelle forme previste dal -
l' INAM .

36. 0 . 3. Lattanzi, Carrara Sutour, Canestri, Alini ,
Avolio, Cacciatore, Granzotto, Minasi ,
Pigni, Boiardi, Lami, Amodei, Mazzola,
Passoni, Gatto.

L'onorevole Avolio ha facoltà di illu-
strarlo .

AVOLIO. Al primo comma, l ' articolo 36
così recita: « La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata, avvalendosi anche dei fondi d i
cui all 'articolo 1 del decreto legislativo luo-
gotenenziale 22 novembre 1945, n. 822,
a concedere anticipazioni, al saggio vi -
gente per i mutui, agli enti di cui al pre-
cedente articolo 25 in misura proporzionale
alle quote di contributo ad essi attribuite e pe r
un importo complessivo non superiore alla
metà del contributo indicato nell 'articolo stes-
so ». Ecco che cosa afferma l'articolo 25 ri-
chiamato in questo primo comma : « A favore
dell 'Istituto nazionale per l 'assicurazione con-
tro le malattie, dell'Ente nazionale di previ-
denza ed assistenza per i dipendenti statal i
(gestione assistenza sanitaria), della federa-
zione nazionale delle casse mutue di malattia
dei coltivatori diretti . . . è concesso a carico
dello Stato, per concorso al ripiano patrimo-
niale delle relative gestioni, un contributo
straordinario complessivo . . . » .

Non proponiamo, signor Presidente, onore -
voli colleghi, stante la dizione dell ' articolo 36
e quella dell'articolo 25, alle quali poc'anz i
mi sono richiamato, di aggiungere un articolo
il quale disponga che ai contadini coltivator i
diretti assicurati per l'assistenza di malattia ,
di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 ,
sia erogata dalla cassa mutua provinciale de i

coltivatori diretti, a decorrere dal 1° gennai o
1971, l'assistenza farmaceutica gratuita, nelle
forme previste dall ' INAM .

Per quali ragioni abbiamo presentato que-
sto articolo aggiuntivo ? Noi abbiamo ritenuto
di dovere dar corso ad un voto che la Camera ,

proprio quest 'anno, aveva espresso a propo-
sito di questo problema della parificazione de i
trattamenti previdenziali e assistenziali dei col-
tivatori diretti, per renderli appunto uguali a
quelli dei lavoratori di altre categorie . Ci ren-
diamo ben conto che con questo non si posso -

no risolvere i problemi drammatici delle cate-
gorie più povere delle nostre campagne ; siamo
ben consapevoli che questo rappresenta sol -
tanto un palliativo ; e tuttavia riteniamo ugual -
mente doveroso proporre questo articolo ag-
giuntivo, perché pensiamo che in questo mod o
si possa per lo meno alleviare una condizione
di assoluta inferiorità nella quale si trovan o
le categorie diretto-coltivatrici del nostro paes e
per effetto di un'errata politica agraria ch e

si svolge da anni in Italia e che non ha

dimostrato di sapere affrontare e risolvere i
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problemi vasti e complessi del rinnovament o
della nostra agricoltura .

D 'altra parte, desidero anche affermare che
questa nostra posizione, come ho già avut o
modo di ricordare poco fa, trova una su a
radice in un dibattito, anche appassionato ,
che si è svolto proprio nella nostra Assemblea
nel maggio di quest 'anno .

Mi fermo a ricordare soltanto quest'episo-
dio, anche se potrei ricordarne mille altri, ch e
hanno appunto avuto come elemento central e
questa richiesta, e che si son svolti non sol -
tanto in quèsta Assemblea ma anche in altr e
sedi, anche fuori di qui. Per non tediare i
colleghi, voglio soltanto ricordare brevement e
le cose che furono dette nella seduta pome-
ridiana del 12 maggio 1970, discutendosi ap-
punto di una mozione presentata inizialment e
dalla democrazia cristiana, con la prima fir-
ma dell'onorevole Bonomi, sui problemi del -
l 'agricoltura, alla quale si affiancarono, suc-
cessivamente, anche una mozione del gruppo
comunista e un'altra del PSIUP. In quella oc-
casione noi potemmo ascoltare, da parte di un
autorevole esponente dell 'organizzazione dei
coltivatori diretti che fa capo all'onorevole Bo-
nomi, l ' onorevole Vetrone, delle affermazion i
assai interessanti circa le giustificate ri-
chieste dei coltivatori diretti di ottenere la
parificazione dei trattamenti assistenziali e
previdenziali .

Io non desidero approfittare di questa oc-
casione per riprendere tutti i temi che furon o
trattati in quella circostanza; voglio soltant o
richiamare — lo faccio riferendomi al reso -
conto della seduta del 12 maggio — le cose che
in proposito, e cioè proprio in relazione alla
nostra richiesta contenuta nell'articolo aggiun-
tivo 36-bis, disse l 'onorevole Vetrone .

Il collega, dopo essersi dilungato nell 'ana-
lisi della situazione dell 'agricoltura italiana,
non certamente positiva, arrivando ad un o
dei problemi più scottanti, sottolineava al-
tresì che non si era registrata, come pure era
stato previsto, l'intensificazione dell'azion e
volta a conseguire una redistribuzione de l
reddito nazionale a favore del mondo agri-
colo attraverso il sistema previdenziale .

« I coltivatori diretti — specificava in ma-
niera più precisa l ' onorevole Vetrone — subi-
scono oggi un trattamento discriminato sotto
molti aspetti : per esempio, in materia di as-
sistenza sanitaria, nella misura degli assegni
familiari, ecc ., rispetto a lavoratori di altri
settori » . Successivamente, l 'onorevole Vetro-
ne, sempre in quella occasione, aggiungeva :

Gli agricoltori non possono rinunciare a

chiedere che vengano meno le discriminazio-
ni che oggi essi debbono subire » .

Io trascuro di fare altre citazioni, che pos-
sono eventualmente interessare i colleghi ,
per ragioni di brevità . Desidero però ricor-
dare anche che in- quella stessa occasione ,
anche da parte di altri gruppi, furono rile-
vate le medesime carenze nel settore dell'as-
sistenza e della previdenza per i coltivatori
diretti . E vorrei dire che anche da parte del
gruppo liberale, per bocca dell 'onorevole Bi-
gnardi, si elencarono testualmente le seguen-
ti provvidenze da introdurre (deduco quest e
citazioni sempre dal testo stenografico dell a
seduta del 12 maggio 1970) : (( 1) assicurazio-
ne agli operatori del settore agricolo di un a
tutela previdenziale pari a quella in vigor e
per altri settori economici, in particolar e
sotto il profilo dell 'assistenza farmaceutica ;
2) elevazione dei trattamenti minimi di pen-
sione dei lavoratori autonomi al livello di
quelli degli altri lavoratori subordinati ; 3)
aumento degli assegni familiari per i col-
tivatori diretti ed estensione del numero de i
familiari considerati a carico » .

Anche da parte del gruppo comunista, in
quella circostanza, fu posto con forza l ' ac-
cento sull ' urgenza di adottare un provvedi-
mento che fosse volto a parificare il tratta -
mento previdenziale ed assistenziale dei col-
tivatori diretti a quello dei lavoratori di
altre categorie . L'onorevole Di Marino, in-
fatti, che prese la parola in quella occasione ,
dopo aver fatto anch 'egli un'analisi abbastan-
za seria della situazione dell'agricoltura ita-
liana e dopo aver prospettato le linee di un a
azione di carattere generale che sintetizzav a
la posizione del gruppo comunista in mate -
ria, affermò tra l'altro per quanto concernev a
il tema specifico dell'assistenza farmaceuti-
ca che « non erano sufficienti generiche e
buone disposizioni verso l ' attuazione di u n
organico sistema di sicurezza sociale . Dalle
masse contadine salgono richieste nuove ,
poste ormai vigorosamente, come ha avverti-
to lo stesso ministro Natali, e che non posso -
no essere più disattese » .

Devo dire, onorevoli colleghi, che vi è i n
questa Assemblea un'opinione largamente con -
divisa circa l'urgenza di adottare un provve-
dimento che sia rivolto ad estendere il godi -
mento dell ' assistenza farmaceutica anche al-
le categorie contadine, alle categorie diretto-
coltivatrici . Credo, onorevoli colleghi, che lo
emendamento da noi proposto all'attenzion e
dell'Assemblea sia atto appunto a sodisfar e
questa esigenza del resto così largamente rap-
presentata nella nostra Assemblea . Sono del
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parere che gli onorevoli colleghi debban o
prendere questa nostra iniziativa per quell a
che essa è, cioè l'affermazione della aderenz a
della nostra posizione alla linea che abbia-
mo sempre seguito nel settore agricolo . Non c i
limitiamo a fare soltanto delle affermazion i
lasciando passare senza alcun impegno con-
creto le occasioni favorevoli che si presentan o
per dare alle affermazioni una concreta possi-
bilità di realizzarsi .

Discutendosi questo provvedimento di ca-
rattere economico che prevede interventi an-
che nel campo sanitario, mi sarei aspettato d a
parte di altri gruppi che si fosse presa l'ini-
ziativa di affrontare finalmente il problem a
della concessione del diritto al godimento del-
l 'assistenza farmaceutica ai contadini coltiva -
tori diretti del nostro paese. Ma devo pur -
troppo rilevare, onorevoli colleghi, che anco-
ra una volta mi sono dimostrato un ingenuo ,
per aver creduto che le parole, pronuncia -
te in diverse occasioni e circostanze anch e
da esponenti di organizzazioni di coltivator i
diretti che fanno capo all'onorevole Bonomi ,
fossero sentite e sincere . In realtà esse ri-
spondevano soltanto ad esigenze di caratter e
propagandistico, tant'è che, alla prima occa-
sione che si è presentata e nella quale si po-
teva offrire la dimostrazione di essere in gra-
do di dare corso a quelle affermazioni, pur-
troppo si è omesso di compiere alcun pass o
per sodisfare questa antica richiesta e riven-
dicazione dei contadini del nostro paese .

E questa è una posizione facilmente spie-
gabile alla Iuce di tutta una linea che an-
che in passato è stata seguita dal gruppo dell a
DC e in particolare dal gruppo parlamentare
degli « amici della coltivaotri diretti », come
una volta si definivano . Infatti, quando si di-
scusse della legge istitutiva dell 'assistenza d i
malattia a favore dei contadini coltivatori di -
retti, legge che è richiamata nell'emendamen-
to presentato dal nostro gruppo, e cioè la legge
del 22 novembre 1954, n . 1136, da parte d i
esponenti della democrazia cristiana, e preci-
samente dal gruppo degli « amici della Colti-
vatori diretti », fu espressamente affermato
che non si poteva concedere l'assistenza far-
maceutica ai contadini coltivatori diretti cos ì
come veniva richiesto da altri gruppi e in par-
ticolare dai gruppi di estrema sinistra .

Perché non si poteva concedere questa as-
sistenza farmaceutica ai contadini coltivatori -
diretti ?

Perché, secondo gli esponenti della demo-
crazia cristiana, secondo gli esponenti dell'or-
ganizzazione bonomiana, « i contadini non era-

no ancora maturi » . Infatti in quella occasio-
ne fu proprio l 'onorevole Bonomi ad afferma-
re che, se si fosse arrivati a concedere l ' assi-
stenza farmaceutica ai coltivatori diretti, que-
sti ultimi sarebbero stati capaci di metters i
d'accordo con il medico ed il farmacista per
farsi pagare addirittura il sapone da barba .

Era cioè resa esplicita una fondamentale ,
non dirò incomprensione, ma più precisamen-
te sfiducia sul conto dei contadini italiani .
i quali in buona sostanza, in base a quella af-
fermazione, venivano tutti quanti accumunat i
in un giudizio di falsità, e venivano giudicat i
soltanto come capaci di imbrogliare, se fosse
stato loro concesso questo diritto all ' assisten-
za farmaceutica. Noi abbiamo più volte de-
nunciato questa posizione dell'organizzazion e
dei contadini coltivatori diretti che fa cap o
all'onorevole Paolo Bonomi ; abbiamo più volte
avuto occasione di dimostrare il divario ch e
passa tra le affermazioni rituali che si fann o
nelle adunate oceaniche al Palatino, che s i
fanno nei raduni annuali di questa organizza-
zione, e la concreta condotta degli esponent i
di questa organizzazione, anche quando son o
presenti in Parlamento .

Non esiste alcun rapporto tra le affermazio-
ni che si fanno in pubblico, nelle manifesta-
zioni, e la concreta iniziativa che si prende
qui, alla Camera dei deputati, quando si pre-
sentano le occasioni per attuare quelle mani-
festazioni di buona volontà, al fine di risolvere
determinati problemi .

	

-
Vorrei dire che questo è uno dei casi più

clamorosi, che va con forza denunciato . E vor-
rei anche dire che la presentazione di quest o
emendamento da parte del nostro gruppo rap-
presenta ancora una volta la dimostrazion e
del fatto che noi siamo veramente coloro ch e
in maniera più autentica difendono gli inte-
ressi dei contadini coltivatori diretti del no-
stro paese . So bene quali sono le critiche che
potrebbero esserci rivolte ; in altre occasion i
noi ci siamo già trovati di fronte a posizioni
analoghe, di critica, assunte da esponenti d i
altri gruppi .

Costoro ci chiedono come possiamo pensare
che in questo modo si possano risolvere i pro-
blemi dell'agricoltura italiana, come possiam o
pensare che attraverso la sola concessione
di diritti limitati — quale può essere conside-
rato giustamente, io credo, quello dell 'assisten-
za farmaceutica — si possano risolvere i pro-
blemi complessi derivanti dalla condizione d i
inferiorità nella quale si vengono a trovare
i contadini coltivatori diretti del nostro paese .
Credo che la risposta a queste osservazioni cri-
tiche sia molto semplice, molto facile ; certo,
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noi non abbiamo bisogno di prendere lezion i
da alcuno per capire che attraverso questa vi a
non si possono risolvere in maniera compiut a
i problemi dei contadini coltivatori diretti del
nostro paese .

Siamo i primi ad essere convinti che i pro-
blemi dell'agricoltura italiana hanno bisogn o
di interventi energici e decisi, che devono toc-
care le strutture, modificare i rapporti proprie -
tari e rinnovare, vorrei dire, le condizion i
giuridiche nelle quali si trovano certi rappor-
ti, assolutamente inconciliabili con una mo-
derna società, quale è divenuta quella italia-
na, che è passata in questi ultimi venti anni
da una struttura prevalentemente agricola ad
una struttura agricolo-industriale .

Ripeto che non abbiamo bisogno di pren-
dere lezioni da alcuno per comprendere che
attraverso questa via non si può pretendere
di risolvere i problemi gravi e complessi dell a
agricoltura del nostro paese, e che attravers o
questa via non si possono risolvere i proble-
mi relativi ad un miglioramento delle condi-
zioni di vita dei nostri lavoratori . Devo tutta-
via dichiarare che, proprio perché noi siam o
consapevoli che la strada per rinnovare l'agri-
coltura italiana è quella di una riforma
agraria (intesa non soltanto come strumento
di redistribuzione fondiaria, ma come volan o
per un'azione più generalizzata di intervento ,
al fine di eliminare tutti gli elementi parassi-
tari, sia a livello della produzione sia a livel-
lo della distribuzione e vendita dei prodott i
agricoli), una strada che deve essere imboc-
cata per avviare un 'opera di rinnovamento ra-
dicale dell 'agricoltura del nostro paese, tal e
che questa sia messa in condizione di potere
superare vittoriosamente il confronto con l e
agricolture degli altri paesi, proprio per que-
sto siamo consapevoli anche del fatto che que-
sta linea che noi indichiamo è la sola in grado
di produrre effetti positivi per la situazione
esistente nelle campagne italiane .

Noi siamo tuttavia convinti che questa no-
stra linea non possa passare nel breve periodo ;
e per questa ragione, onorevoli colleghi, noi ci
sforziamo di utilizzare tutti gli strumenti su-
bordinati che possano comunque essere rivolt i
ad ottenere il risultato di un miglioramento
sia pure parziale delle condizioni di vita de i
contadini coltivatori diretti del nostro paese .

Il significato dell 'emendamento che abbia-
mo presentato sta proprio in ciò che ho detto ;
e per questa ragione riteniamo che esso, con
una frase rituale, si raccomanda da solo al -
l'attenzione dei colleghi . Penso che non ci sia
nessuno in questa Assemblea che possa disco-
noscere la assoluta validità della nostra ri-

chiesta; noi siamo convinti (e tra l ' altro de-
sidero precisarlo) che anche i problemi ch e
concernono l'assistenza e la previdenza dell e
categorie dei coltivatori diretti possano tro-
vare una loro organica sistemazione soltanto
in un sistema nazionale di sicurezza social e
che sia in grado di assicurare a tutte le cate-
gorie, indipendentemente dalla capacità con-
tributiva, un'uguale assistenza, un 'uguale
previdenza ; che possa veramente risolvere i l
problema di una parificazione dei trattament i
assistenziali e previdenziali nel nostro paes e
e possa soprattutto assicurare ai coltivator i
diretti, che oggi si trovano in una condi-
zione di discriminazione rispetto alle altr e
categorie produttrici e lavoratrici, di sentirs i
finalmente su un piede di parità .

Ma credo anche, onorevoli colleghi, ch e
proprio per questa ragione noi abbiamo i l
dovere di insistere: poiché, fino a quando i l
tema della sicurezza sociale non sarà stato af-
frontato in maniera concreta nel nostro paese ,
fino a quando in Italia non avremo potuto ot-
tenere un sistema nazionale di sicurezza so-
ciale, non potremo abbandonare le categorie

più povere e più esposte ai disagi in una con -
dizione di assoluta indigenza .

Il contadino può anche permettersi il lus-
so, se è malato, di chiamare un medico e
qualche volta anche uno specialista, anche s e
ciò capita molto di rado; ma quello che oggi
il contadino non è in grado di fare è com-
prarsi le medicine . Qui il discorso si potrebb e
allargare sulla validità della attuale situa-
zione riscontrabile nel settore farmaceutico :
il prezzo delle medicine, esorbitante, non pu ò
consentire alle categorie più povere di ac-
cedere all'acquisto delle specialità, e il set-
tore della produzione dei medicinali non
tiene conto delle esigenze che si presentan o
in una società così complessa come quella

italiana . Noi siamo convinti che soltanto un a
azione che risolva nel loro complesso quest i

problemi possa rappresentare la garanzia ch e
noi siamo in grado di offrire alle categori e
più povere in ciò che riguarda la risoluzion e

dei loro problemi .
Io vorrei perciò affermare, onorevoli col -

leghi, che la proposta da noi avanzata di in-
cludere questo articolo aggiuntivo nel test o
del decreto-legge del Governo - che tra l'altr o
non ne sconvolge l'architettura, non ne mo-
difica il significato, non rappresenta cioè un
elemento che turbi l'indirizzo generale che

il provvedimento, secondo l'intendimento de l

Governo e della maggioranza, deve avere -
possa essere accolto, perché rappresenta un a
esigenza di giustizia elementare che dobbia-
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mo sodisfare soprattutto a beneficio di quel -
le categorie che sono state fino a questo
momento non . giustamente trattate dalla clas-
se dirigente del nostro paese .

Noi siamo perciò convinti che questo ar-
ticolo aggiuntivo che proponiamo non poss a
essere malintenzionalmente inteso dai colle-
ghi di altri gruppi, e cioè come una posi-
zione di carattere demagogico da noi as-
sunta : perché esso non è che l'espressione
di una sincera volontà che sentiamo di dover
manifestare in questa Assemblea . Ho ricor-
dato a tal proposito un precedente (che cred o
sia sufficiente per corroborare la mia afferma-
zione) : quello del dibattito, che si è svolto
sulla situazione dell 'agricoltura italiana il 1 2
maggio 1970, e nel corso del quale tutti i
gruppi, a cominciare dalla democrazia cri-
stiana per finire al gruppo comunista, pas-
sando per i liberali e per altre posizioni po-
litiche, affermarono che era indispensabil e
provvedere alla concessione del diritto al -
l ' assistenza farmaceutica anche per le cate-
gorie coltivatrici dirette .

Quindi non è una posizione demagogic a
quella che noi oggi presentiamo ; né deve es-
sere intesa, questa nostra posizione, come ri-
volta unicamente ad allungare l'iter di que-
sto nostro dibattito . Abbiamo presentato que-
sto emendamento proprio perché siamo con -
vinti che esso sia giusto e corrispQnda ad una
esigenza largamente avvertita nella nostr a
Assemblea e manifestata dalla categoria de i
contadini coltivatori diretti .

Ma noi non possiamo neanche lasciare pas-
sare l'accusa, che pure ci è stata rivolta i n
un'altra occasione, e che voglio riprendere qui

per poterla confutare, secondo la quale no i
penseremmo di arrestare l 'esodo dalle nostre
campagne attraverso questi provvedimenti d i
carattere parziale e marginale . Onorevoli col-
leghi, non ci dovete fare il torto di crederci
tanto ingenui da pensare che si possa, at-
traverso l 'erogazione dell ' assistenza farma-
ceutica ai contadini coltivatori diretti, arre -
stare l 'esodo dalle nostre campagne . Anche
qui desidero fare una precisazione .

Noi non riteniamo giusto e corretto il modo
in cui si è determinato nel nostro paese in
questi ultimi anni lo sfoltimento degli addett i
all ' agricoltura, anche se vorrei pregare i colle-
ghi di non farci il torto di accomunarci a colo-
ro che vogliono ad ogni costo mantenere alt o
il numero degli addetti all'agricoltura . Siamo
anche qui di fronte ad una posizione falsa pe r
confutare la quale non c'è bisogno di spender e
molte parole . Io credo soltanto che sia mio

dovere precisare che noi siamo più degli al-
tri convinti, almeno allo stato attuale dell e
cose, che una società è tanto più moderna e
progredita quanto minore è il numero degl i
addetti all'agricoltura .

Per questa ragione noi siamo favorevoli a d
un'azione che tenda a raggiungere quest'obiet-
tivo; ma dobbiamo con forza sottolineare i l
modo non corretto nel quale questo obiet-
tivo è stato perseguito dai nostri governant i
in questi ultimi anni . Infatti l ' esodo non si è
realizzato in base ad un programma preciso
che prevedesse contemporaneamente lo sfol-
timento di un dato numero di addetti all'agri-
coltura e il loro inserimento in altri settor i
produttivi .

No, onorevoli colleghi, quello che è avve-
nuto nel nostro paese è stata una cosa com-
pletamente opposta : l 'esodo è avvenuto sott o
l'impeto della disperazione . Centinaia di mi-
gliaia di contadini hanno abbandonato le cam-
pagne, hanno lasciato le loro case e i lor o
paesi – soprattutto i paesi dell'interno, dell a
collina e della montagna, i paesi delle contrade
meridionali – non perché fosse stato loro pre-
parato l ' inserimento in un altro settore pro-
duttivo, ma perché appunto non potevan o
più resistere nelle condizioni di assoluta in-
digenza nelle quali si erano venuti a trovare .
Sono andati alla ventura; alla ricerca dell a
fortuna, come si dice dalle nostre parti ;
hanno preso il treno, sono andati a Milano ,
sono andati a Torino, sono andati a Genova ,
nel tentativo di trovare un'occupazione che
potesse permettere loro di sodisfare le esi-
genze delle proprie famiglie .

Purtroppo il più delle volte questi con-
tadini si sono trovati allo sbaraglio, senz a
alcuna assistenza da parte dei pubblici poteri ;
si sono trovati completamente isolati e molte

volte anche circondati da una aperta ostilit à

nelle regioni nelle quali andavano a trovar e
un lavoro . Senza parlare poi delle migliaia
di casi nei quali i contadini hanno varcato

i confini del paese . E, onorevoli colleghi, an-
che l'emigrazione all'estero avviene senza al -

cuna assistenza da parte dei pubblici poter i

del nostro Stato; il più delle volte gli emi-
grati sono obbligati ad accettare il lavoro ch e
tutti gli altri rifiutano, perché non hann o
altra scelta, se non quella di tornare nelle

proprie città, nei propri comuni, nelle pro-
prie contrade, e stare con le mani in mano ,
non avendo possibilità di impiego .

Per questo essi accettano il lavoro che gl i

altri rifiutano, il lavoro più pericoloso, quell o
meno retribuite, quello meno degno, inoltre ,

di lavoratori moderni . Quando poi accadono



Atti Parlamentari

	

— 22954 -

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

delle disgrazie sul lavoro all'estero, noi siam o
già convinti, onorevoli colleghi, prima ancora
di leggere i particolari sulle cronache ripor-
tate dai giornali, che il numero delle vittim e
sarà costituito in maggioranza da lavorator i
italiani .

È accaduto diverse volte : nelle miniere bel-
ghe di Marcinelle ; è accaduto a Mattmark, in
Svizzera ; recentemente, è accaduto nell'Ame-
rica del sud, nel Venezuela. Tutte le volte che
succede una disgrazia sul lavoro all'estero ,
possiamo essere sicuri che il più alto numer o
di vittime si registra tra i lavoratori italiani .
Perché accade questo, onorevoli colleghi ?

Proprio per il fatto che i nostri lavorator i
vanno all'estero senza alcuna assistenza, e pro-
prio perché si trovano nell'impossibilità d i
fare una scelta del lavoro da assumere, aven-
do altrimenti di fronte a sé unicamente l a
scelta di tornare a fare i disoccupati o a la-
vorare nei campi senza alcuna prospettiva, ed
essendo quindi praticamente costretti ad accet-
tare quei lavori che tutti gli altri rifiutano.
Per questo essi assumono i lavori più ingrati ,
quelli peggio retribuiti, quelli che li espongo -
no a tutti i rischi determinati da una organiz-
zazione del lavoro che non tiene in alcun cont o
la vita dell'uomo . Quando capitano delle di-
sgrazie, perciò, sono i lavoratori italiani, e d
in massima parte i contadini italiani, a farne
le spese

Per questa ragione, onorevoli colleghi, ri-
tengo che noi non possiamo perseguire unica -
mente l'obiettivo del raggiungimento del tra-
guardo ottimale, che pure costituisce la line a
primaria cui dobbiamo ispirarci . 1J giustissi-
mo che noi dobbiamo pensare a risolvere i
problemi dell 'agricoltura italiana non affron-
tandoli dalla « coda », cioè esaminando prima
le questioni assistenziali e quelle previdenzia-
li, ma apprestando ben altri mezzi e strumen-
ti . Siamo i primi ad essere convinti di ciò ; ho
detto infatti e desidero ripeterlo, che quest i
problemi vanno affrontati attraverso lo stru-
mento principale di una politica organica d i
riforma agraria, che deve investire tutto i l
territorio nazionale, per fare in modo che s i
possa effettivamente trasformare l'agricoltura
italiana in una agricoltura moderna, intensi-
va, e perciò fondata obbligatoriamente sul la-
voro contadino associato. Siamo i primi ad
essere consapevoli che questa è la strada che
si deve seguire, per risolvere in definitiv a
anche i problemi particolari come quello d i
cui si fa eco il presente emendamento .

Ma, fino a quando non avremo una maggio-
ranza che sia animata da una volontà politica

precisa di raggiungere questi obiettivi e perse-
guire questa politica, noi abbiamo il dovere ,
onorevoli colleghi, di non trascurare nean-
che le questioni particolari che possono aiutar e
i contadini a vivere in una condizione men o
difficile di quella nella quale essi oggi si tro-
vano. Per questa ragione, noi non riteniamo
di essere su un terreno sbagliato, ed in con-
traddizione con noi stessi, se presentiamo u n
emendamento come quello che mi sono per -
messo di illustrare di fronte all ' Assemblea .

Non è possibile, infatti, che ci siano du e
categorie di cittadini, la categoria « A e la
categoria « B », e che alla categoria « B » ap-
partengano i contadini, ai quali viene usat o
nel nostro paese un trattamento diverso e peg-
giore per quanto riguarda la pensione, gl i
assegni familiari, l'assistenza in generale, ed
ai quali viene addirittura negato il diritto
sacrosanto, da tutti ormai acquisito, all 'as-
sistenza farmaceutica gratuita . Noi ritenia-
mo che, nell ' attuale circostanza e senza per-
dere di vista l'obiettivo generale della nostr a
politica, il primo obiettivo da porci sia quell o
di eliminare queste ingiustizie, di compiere
cioè un'opera di perequazione del trattament o
minimo che deve essere garantito a tutti i la-
voratori del nostro paese .

Per queste ragioni, noi raccomandiamo vi-
vamente .di prendere in seria considerazione
questo articolo aggiuntivo all' articolo 36 .

In esso noi facciamo esplicito riferimento
alla legge 22 novembre 1954, n . 1136, in cui
è contenuta una migliore definizione dei col-
tivatori diretti . Infatti noi non intendiamo
creare privilegi e vogliamo che l 'assistenza
farmaceutica gratuita vénga concessa propri o
alle categorie diretto-coltivatrici, che appunt o
nella citata legge trovano una migliore confi-
gurazione, diversa sia da quella contenuta ne l
codice civile sia da quella prevista da altre
leggi dello Stato .

Inoltre, nell 'articolo aggiuntivo facciam o
riferimento esplicito al sistema seguìto dal -
l'INAM per giungere ad una perequazion e
completa con tutte le altre categorie di lavo-
ratori del nostro paese : si tratta cioè di di-
zioni che hanno una loro precisa ragione d'es-
sere .

Per concludere, mi permetto di far osser-
vare che, per poter giungere il più rapida-
mente possibile ad un sistema nazionale di si-
curezza sociale, è necessario 'garantire una as-
soluta unificazione di trattamento di tutte l e
categorie lavoratrici del nostro paese; inoltre
riteniamo necessaria l'inclusione delle catego-
rie diretto-coltivatrici nell ' INAM, non perché
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abbiamo qualcosa contro le varie Casse che l e
categorie si sono date, ma perché riteniam o
necessaria l ' unificazione in un unico istituto
dell ' assistenza e previdenza per tutte le cate-
gorie .

Ritengo che queste considerazioni sian o
sufficienti a dimostrare la validità della no-
stra iniziativa e mi auguro che essa sia rico-
nosciuta tale, soprattutto dai colleghi della
democrazia cristiana, i quali avevano dimo-
strato tanta sensibilità per questi problemi .

Concludo ribadendo la necessità di inserir e
il principio dell'assistenza farmaceutica an-
che , per i coltivatori diretti in questo provve-
dimento, in quanto non sarà possibile giun-
gere ad un efficace sistema sanitario se si con-
tinuerà ad escludere alcune categorie dal go-
dimento di diritti elementari .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 37 del de-
creto-legge :

Sopprimerlo .
37 . 2 . Bronzuto, Milani.

Sopprimere il primo comma .
37 . 3. Milani, Bronzuto.

Sopprimere il secondo comma .
37 . 4. Bronzuto, Milani.

Sopprimere il terzo comma.
37 . 5. Bronzuto, Milani.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerli .

MILANI . L'articolo 37 è il primo di quell i
che si riferiscono al terzo titolo : « Disposi-
zioni sugli incentivi a favore della produzione
e dell'economia » . Esso è in rapporto con i l
primo titolo, quello del prelievo fiscale . Da
una parte abbiamo un prelievo fiscale — come
abbiamo cercato di dimostrare — relativo ad
una certa area dei consumi popolari ; dall 'al -
tra abbiamo disposizioni con cui si opera, o s i
dovrebbe operare, una prima distribuzione :
disposizioni che sono state volute in funzione
appunto di una redistribuzione o di un'incen-
tivazione dell ' economia (visto che questo de-
creto è stato definito come necessario agl i
effetti del rilancio dell 'economia) .

L'articolo 37 è evidentemente destinato a
potenziare il Mediocredito, e per questo, i n
generale, noi abbiamo proposto un emenda-
mento soppressivo . Le motivazioni che sor-
reggono questa nostra posizione non sono sem-
plicemente riferibili agli atteggiamenti assunti

nel corso del dibattito, con la presentazion e
di emendamenti sul primo titolo : cioè al fatto
che noi abbiamo proposto, per esempio, l a
soppressione dell'aumento della benzina, ci ò
che dovrebbe determinare una corrispondenz a
fra le minori entrate e l'impossibilità d i
sodisfare certe richieste di spesa .

Le nostre motivazioni sono di ordine ge-
nerale, ed afferiscono a queste impostazioni ;
ma sono anche di ordine particolare . Quell e
di ordine più generale, fra l'altro, riguardano
il fatto che gli aumenti di fondi di dotazion e
significano, in una situazione come questa ,
mettere nuova acqua in tubazioni vecchie ,
che, si sa, non hanno funzionato e non fun-
zionano .

Da questo punto di vista, tutto il titol o
terzo è decisivo e caratterizzante : è l'altro
corno del « decretone », come ho detto, che
da un lato toglie ai consumatori, per sovve-
nire alle deficienze finanziarie degli enti mu-
tualistici, e dall ' altro riapre i cordoni dell e
banche, e dei vari istituti di credito, rimpin-
guandone le disponibilità. Far crescere per ò
la disponibilità del sistema bancario, senza
modificarne in nulla le regole di funziona-
mento, significa restaurare il vecchio mecca-
nismo, che noi consideriamo incrinato .

Anche per coloro che, in qualche modo ,
rimangono affezionati alla programmazion e
democratica, è chiaro che questo rafforza-
mento delle banche comporta che il poter e
decisionale resti saldamente nelle mani dell e
imprese più forti, e che quindi il Parlamen-
to (del resto, è una constatazione che è stat a
fatta da più parti, e per vari settori) conterà,
da questo punto di vista, sempre di meno .
Voglio qui ricordare un articolo del collega
Napoleone Colajanni su Rinascita, con i l
quale si metteva l 'accento proprio sull ' accre-
scimento del potere delle banche . Questo fatto
veniva inoltre sottolineato anche da un eco-
nomista non di parte nostra, comunque non
un economista estremista, come Claudio Na-
poleoni sulle colonne di Sette Giorni .

Del resto sull ' assetto del sistema banca-
rio non si può, a nostro giudizio, sorvolare
con leggerezza, specie in una situazione di
diffusa confusione e di generalizzata viola-
zione della legge bancaria . Non possiamo
nascondere che la distinzione fra credito
commerciale a breve e credito industriale a
medio e lungo termine non esiste più . Le ban-
che commerciali fanno credito a medio ter-
mine, e ciascuna banca commerciale ha la sua
banca d'affari .

Si può ad esempio pensare alla evanescent e
distinzione tra Banca commerciale e Medio-
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banca; pensiamo in generale all'IMI ; e siamo
a questo punto nell'impossibilità, direi, di ri-
trovare una certa differenziazione con la vec-
chia banca mista . La confusione è massima ;
e quando nel settore bancario c'è confusione
ciò non significa che le cose non funzionino ,
ma che funzionano solo in un senso dato . In
queste condizioni, i soldi che dal Tesoro pas-
sano alle banche (Mediobanca compresa) han -
no un indirizzo preciso .

Voglio però tornare al Mediocredito, al cu i
consiglio generale siedono personaggi tra i pi ù
« antichi » dell'università italiana, come i pro-
fessori Oddoni, Fantoni e Francesco Parrillo ,
tutti sotto la presidenza, anch'essa « antica » ,
del professor Parravicini .

Il Mediocredito centrale dovrebbe finan-
ziare lo sviluppo delle medie e piccole impre-
se ; e questo è il primo punto di discussione :
come si definiscono, appunto, le imprese me-
die e piccole, e qual è il grado di elasticit à
dei criteri adottati dal Mediocredito ? Come
funziona questo ente di sviluppo, che ora bi-
sognerebbe - secondo appunto le proposte
contenute nel « decretone » - rafforzare ? Io
credo che basterebbe leggere il bilancio de l
1969, che ci è stato cortesemente inviato i n
questi giorni, per capire appunto quale sia i l
funzionamento del Mediocredito centrale . Al -
la fine del 1969, comunque, il credito agevolat o
nella forma del riscontro e della concessione
di contributi agli interessi è stato valutato i n
circa 720 miliardi : il Mediocredito sposta
tranquillamente quasi più risorse di quante
non ne voglia cavare il « decretone » dall a
benzina !

Di questi 720 miliardi, 200 sono andat i
alle medie e piccole industrie, non megli o
qualificate (perché, in generale, direi che no n
esiste una esatta qualificazione, tanto che no n
si è mai capito quale sia la media e quale la
piccola industria); gli altri 520 miliardi son o
andati invece alle esportazioni . f evidente l a
sproporzione a favore delle esportazioni, e
quindi a sfavore delle imprese .

Clamorosa è anche la caratterizzazione an-
timeridionalista di questa istituzione, all a
quale si vuole raddoppiare il fondo di dota-
zione. Nel periodo che va dal 1953 al 1969, i
455 miliardi di finanziamenti alle medie e
piccole imprese sono stati così ripartiti : Ita-
lia settentrionale 356, centrale 79,4, meridio-
nale 19,9 miliardi . La sola Lombardia ha as-
sorbito finanziamenti per un ammontare otto
volte maggiore di quello attribuito all'intero
Mezzogiorno .

Si potrebbe pensare che nel dato comples-
sivo pesi il passato, e che ora le cose stia-

no migliorando ; ma i dati relativi al sol o
1969 fanno cadere ogni dubbio a questo pro-
posito : la tendenza è ad aumentare sempre
più i finanziamenti al nord . Nel 1969 la ri-

partizione dei finanziamenti è stata la se-
guente: nord 29 miliardi, centro 2,7 mi-
liardi, sud 0,3 miliardi ; totale dei finanzia -
menti 32,7 miliardi . La situazione è quindi
decisamente peggiorata per il Mezzogiorno ; a
parte alcune oscillazioni, infatti, la tenden-
za che emerge dai dati che ho qui citato è l a
seguente (rispetto appunto alle percentuali de i

crediti erogati nel periodo 1953-69) : per i l
nord, 66 per cento nel 1953, percentuale ch e
sale, nel 1969, all'82 per cento ; per l ' Italia
centrale 30 per cento nel '53, 15,7 per cento
nel ' 69; per il Mezzogiorno, 3,8 per cent o

nel '53, 1,7 per cento nel '69.

Sé si procede poi a un esame settoriale ,
risulta che il sud figura nelle statistiche de l
Mediocredito solo per il finanziamento alle in-
dustrie estrattive : ad esempio per le minier e
di zolfo, che sono state lungamente sovvenzio-
nate dallo Stato, e le imprese di costruzione .

Solo per quest 'ultimo settore le statistiche mo-
strano un certo equilibrio . I finanziamenti in
essere alla fine del 1969 per le imprese di co-
struzione erano i seguenti : nord 3,7 miliardi ;

centro 0,9 miliardi ; sud 1 miliardo. Ma s i
tratta di un equilibrio poco confortante: i l

Mediocredito nel Mezzogiorno accompagn a
le tendenze spontanee ed alimenta la specu-
lazione edilizia, eccetera .

A questa constatazione di fatto si può obiet-
tare che gli istituti specificatamente meridio-
nali (CIS, IRFIS, ISVEIMER) attingono di -
rettamente allo Stato, alla Cassa per il mezzo-
giorro, e al mercato; ma rispetto a questa

obiezione valgono tre considerazioni : 1) stia-

mo discutendo della opportunità di accrescer e
il fondo di dotazione del Mediocredito, e
quindi di quello che questo istituto fa, e non
di quello che fanno altri istituti ; 2) poiché
gli istituti meridionali finanziano soprat-
tutto le grandi opere, l'assenza del Mediocre-

dito non favorisce la crescita nel Mezzogiorno
delle piccole e medie industrie, nel senso ch e
continua la serie degli interventi che prima ho

indicato .
Ammesso e non concesso che il Mediocre -

dito abbia una funzione per il nord, men o

che mai si capisce l'opportunità di aumentar e

il fondo di dotazione, proprio quando il su d

è minacciato da una rinnovata ondata migra-
toria; ad esempio, in una nota redatta da

Vieri Poggiali, si prevede che entro i prim i
mesi del 1971, nella sola provincia di Milano,
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si insedieranno 15 mila nuovi immigrati, cio è
50-60 mila nuovi abitanti da collocare in un a
zona delle più congestionate dell'Europa in-
dustrial e .

Questa è la non trascurabile faccia « meri-
dionalista » dell'attività del Mediocredito . Ma ,
per non essere solo meridionalista, è oppor-
tuno riportare un dato sulla ripartizione per-
centuale degli impieghi degli istituti special i
adibiti al credito agevolato a favore dell'in-
dustria e dell 'esportazione negli anni '68-69 .
La media e piccola industria hanno avut o
29 miliardi nel '68; nel '69, 27 miliardi . I
fondi assegnati per impieghi non discrimi-
nati, quindi non a favore della piccola e
media industria, sono invece nel '68 54 mi-
liardi, nel '69 52 miliardi . Totale dei finan-
ziamenti per l'industria: 83 miliardi nel '68
e 79 miliardi nel ' 69 . Di questi, ripeto, per
il '68 29 miliardi solo alla piccola e medi a
industria, cioè al compito che è proprio d i
istituto del Mediocredito ; e nel '69 questi 29
miliardi diventano soltanto 27 . Alla esporta-
zione abbiamo invece un finanziamento d i
intervento per 17 miliardi nel '68, di 21 mi-
liardi nel 1969 .

È proprio sulla base di questi dati, rile-
vabili da chiunque, solo che scorra le pa-
gine delle relazioni di bilancio che abbiam o
ricevuto in questi giorni, che si giustifica, a
mio parere, l'emendamento soppressivo che
noi abbiamo presentato all'articolo 37; si trat-
ta cioè di una giustificazione non riconduci -
bile soltanto e semplicemente ad un rappor-
to di coerenza, ma — secondo quanto noi siam o
venuti proponendo nel corso della discussio-
ne sul primo articolo del decreto-legge, lad-
dove si prevedono appunto i prelievi fiscal i
su un'area abbastanza vasta — riconducibil e
anche ad un esame della funzione che è
propria di questo istituto di credito, ad u n
esame interno dei vari modi di intervent o
di questo istituto . Per questa ragione, quindi ,
abbiamo chiesto la soppressione dell'arti-
colo 37 .

Sappiamo benissimo che oggi occorre in-
tervenire anche nel settore della produzione ;
sappiamo benissimo che oggi il problema de i
mezzi necessari alla ripresa dell 'attività pro-
duttiva è tutt'altro che una questione secon-
daria rispetto alla situazione che il paese at-
traversa; ma noi non pensiamo che la strada
che si segue — non solo attraverso questo stru -
mento che è previsto dall 'articolo 37, ma at-
traverso tutte le proposte che attengono a que-
sto capitolo, sia che si tratti di facilitazioni fi-
scali per le fusioni sia di esenzioni da imposte

per le plusvalenze derivanti da vendita di im-
mobili e che possano venire impiegate per l'at-
tività produttiva — è una strada, per noi, falli-
mentare . L'esperienza passata ci insegna che o
ci si orienta verso un diverso controllo in ge-
nerale del credito o si mettono in discussione
i meccanismi stessi della formulazione e quin-
di dell ' utilizzazione delle risorse: solo cos ì
possiamo pensare anche ad un diverso svilup-
po e quindi alla soluzione dei problemi che og-
gi l'economia italiana ha di fronte . Diversa-
mente, andremo a rimettere in funzione de i
meccanismi che in un modo o nell ' altro ripro-
durranno a più o meno breve scadenza la si-
tuazione che oggi cerchiamo di superare e che
difficilmente — essendo altre le ragioni che
hanno messo in discussione il meccanismo d i
produzione — possono essere superate .

Gli altri emendamenti sono tutti subordi-
nati . L ' emendamento Milani 37 . 3 propone l a
soppressione del primo comma; l'emendamen-
to Bronzuto 37. 4 propone la soppressione de l
secondo comma e l 'ultimo, l 'emendamento
Bronzuto 37. 5, chiede la soppressione del ter-
zo comma. A nostro avviso, almeno il primo
e il terzo emendamento, che rispettivamente
propongono la soppressione del primo e del
terzo comma, sono abbastanza giustificati . Co-
munque, l 'obiettivo di fondo è la soppressio-
ne dell ' intero articolo; gli emendamenti su-
bordinati propongono l 'eliminazione di tutt i
quegli interventi che in un modo o nell 'altro
sono l'indicazione .di un intervento pubblic o
in economia, un intervento a nostro avvis o
abbastanza unidirezionale, teso a favorire
l'accumulazione capitalistica. Noi non riuscia-
mo a capire come un sistema che si dice libe-
rista, e quindi fondato sull ' iniziativa privata ,
debba essere permanentemente finanziato dal -
la mano pubblica .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 37 :

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero delle par-
tecipazioni statali un fondo straordinario de-
stinato alla costituzione dei fondi di dotazion e
di enti di gestione regionale operanti nel set-
tore dell ' industria nelle zone indicate dall e
leggi 10 agosto 1950, n . 646, e 22 luglio 1966 ,
n . 614 .

Compito degli enti di gestione è la costi-
tuzione di società per azioni, con prevalent e
partecipazione pubblica, che operino esclusi-
vamente nei seguenti settori dell'industri a
manifatturiera : meccanica, trasformazione
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dei prodotti agricoli, materiali prefabbricat i
per l'edilizia, seconde lavorazioni della chi -
mica .

I consigli di amministrazione degli ent i
di gestione saranno composti da 21 membri ,
designati in numero di 18 da ciascun consi-
glio regionale e, in numero di tre, uno da
ciascuno dei seguenti enti : ENI, IRI, ENEL.

Presso ciascun ente di gestione regionale
è costituito un consiglio di controllo del qua -
le fanno parte 21 rappresentanti designati dal -
le organizzazioni sindacali dei lavoratori pi ù
rappresentative in campo nazionale . Il consi-
glio di controllo esprime il suo parere su i
programmi annuali dell'ente stesso . I pro-
grammi non divengono esecutivi senza il pa-
rere favorevole del consiglio stesso .

Il fondo straordinario costituito presso i l
Ministero dell'industria, di cui al primo com-
ma, è finanziato con il ricavo netto delle ob-
bligazioni che, fino all'importo nominale d i
100 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare ita-
liano è autorizzato ad emettere in una o pi ù
volte con le modalità del decreto-legge 14 gen-
naio 1965, n. 1, convertito in legge 11 marz o
1965, n, 123 .

Nelle regioni a statuto speciale gli ent i
di gestione hanno facoltà di unificarsi con gl i
enti regionali di sviluppo e promozione indu-
striale esistenti .

Tutto ciò che attiene al funzionamento de i
suddetti enti di gestione e che non sia espres-
samente previsto nei commi precedenti sarà
definito mediante l'emanazione di un regola -
mento elaborato dal Ministero delle parteci-
pazioni statali d'intesa con le Commission i
parlamentari permanenti bilancio e parteci-
pazioni statali della Camera e finanze e te -
soro del Senato e con la Commissione spe-
ciale per gli affari regionali entro cen-
tottanta giorni dall 'approvazione della pre-
sente legge .

37. 1 . Passoni, Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi,

Alini, Pigni, Granzotto, Cacciatore,
Lami, Minasi, Sanna, Avolio, Amodei ,
Canestri, Libertini .

Al secondo comma, sostituire le parole :
Nei limiti e con le modalità annualmente sta-
biliti, con le altre : nella misura annualment e
stabilita .
37 . 2 . Passoni, Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour,

Alini, Pigni, Granzotto, Cacciatore ,

Lami, Minasi, Sanna, Avolio, Amodei,
Canestri, Libertini.

L ' onorevole Passoni ha facoltà di svol-
gerli .

PASSONI. Signor Presidente, quando ab-
biamo letto l 'articolo 37, ci siamo trovati d i
fronte alla tentazione di proporre la pura e
semplice soppressione dell'articolo medesimo ,
anche perché, così come è stato congegnat o
dal Governo, quell 'articolo rafforza un orien-
tamento, una tendenza — quella che punta tut-
to sull'incentivazione, sul cosiddetto finanzia -
mento alla piccola e media industria — ch e
ha dato — lo sappiamo tutti — non brillant i
risultati in tutti questi anni . Ma dopo una
riflessione piuttosto attenta abbiamo pensa-
to che fosse più opportuno presentare, anzi -
ché un emendamento puramente soppressivo ,
un emendamento sostitutivo dell ' articolo me-

desimo. In tal modo abbiamo inteso contrap-
porre a quello che era il motivo ispirator e
dell'articolo 37, legato ad una concezion e
di finanziamento alla piccola e media in-
dustria fondata sugli incentivi, un altr o
tipo di meccanismo fondato su piani di svi-
luppo che fossero quanto più possibile orga-
nici e che prevedessero non semplicemente
delle erogazioni di denaro pubblico alle ini-
ziative private, anche quando esse sono d i
piccolo e medio rilievo, ma soprattutto un'ini-
ziativa pubblica capace di promuovere nuov i
sviluppi, nuove possibilità di occupazione e
di lavoro nelle varie regioni del nostro paese .

Il discorso che noi cerchiamo di fare con
l'emendamento sostitutivo parte da una con-
statazione : e cioè che sono fallite pratica-
mente le misure di incentivazione escogitat e
dal Governo in tutti questi anni, perché è
mancata una precisa definizione delle carat-
teristiche delle piccole e medie imprese, i l
che ha dato luogo ad una serie di abusi di cu i
sovente si è parlato nell 'ambito delle Commis-
sioni parlamentari : abusi che hanno consen-
tito a grossi gruppi industriali, i quali hanno
creato società fittizie, di godere di questi fi-
nanziamenti, anche se essi non erano in realt à
destinati a questo tipo di attività e di iniziati -

ve. Noi abbiamo pensato di far leva sul nuov o
istituto esistente nel nostro paese, anche se non
operante e completo (siamo infatti ancora in
attesa di discutere gli statuti) : la regione . Que-
sto istituto, e lo debbono credere tutti color o
che lo hanno voluto, può diventare uno stru-
mento importante per favorire un certo tip o
di sviluppo economico equilibrato ed ispirat o
ad interessi che non siano soltanto quell i
imprenditoriali del profitto .

Di qui la proposta che noi avanziamo d i
costituire un fondo straordinario destinato
alla costituzione di . fondi di dotazione di ent i
di gestione a carattere regionale, il cui si-



Alti Parlamentari

	

— 22959 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

gnificato mi pare abbastanza chiaro, quando
si pensi che con essi sarà possibile affrontar e
da parte delle stesse regioni, con piena re-
sponsabilità di carattere legislativo, le situa-
zioni particolarmente depresse di alcune zone .

Tra l 'altro, il puntare sulla costituzione d i
enti di gestione regionale, e quindi sulla co-
stituzione di fondi di dotazione attraverso la
costituzione di un fondo straordinario di ca-
rattere nazionale, consente proprio di evitar e
che si verifichino quegli inconvenienti ch e
sono stati caratteristici dell 'applicazione dell e
leggi che fino ad ora abbiamo adottato al ri-
guardo. Queste hanno portato, per esempio, a
delle sperequazioni tra i finanziamenti indu-
striali delle zone depresse del Mezzogiorno
- che sono state sfavorite - e i finanziament i
concessi ad industrie di zone, non altrettant o
depresse, di altre regioni del nostro paese .
Il meccanismo degli enti di gestione consen-
tirà di responsabilizzare le regioni, alle qual i
devono essere assegnate queste funzioni d i
carattere non soltanto amministrativo . Sarà
possibile realizzare anche una forma di de-
mocrazia che si esprimerà non solo attravers o
un particolare rapporto tra enti di gestione
e lavoratori, ma anche attraverso la presenza
del consiglio regionale, che nomina gran part e
(secondo la nostra proposta) dei membri de i
consigli di amministrazione dei medesimi .

A questo proposito si potrebbero fare al -
cune obiezioni . La prima obiezione è relativ a
al rapporto che deve esistere tra l 'ente d i
gestione regionale (che noi proponiamo attra-
verso questo emendamento) e le cosiddette
partecipazioni statali . Qualcuno potrebbe
obiettare inoltre che attraverso questo mec-
canismo si possa correre il rischio di crear e
delle duplicazioni di interventi e di interess i
che porranno l 'esigenza di un coordinament o
tra le iniziative di carattere nazionale - ch e
agiscono attraverso gli enti di gestione delle
partecipazioni statali o le finanziarie dell e
partecipazioni statali - e gli enti di gestion e
a carattere regionale .

Credo che a questa obiezione si possa dar e
una facile risposta. Riteniamo che gli ent i
di gestione che desideriamo costituire no n
dovrebbero assumere iniziative che abbiano
dimensioni tali da coinvolgere il tipo di in-
terventi che è caratteristico delle aziende con-
trollate dall'IRI e dall 'ENI o dall'EFIM o da
altri enti di gestione. Si tratterà di un tip o
di intervento volto a costituire delle società
per azioni interessate a produzioni di carat-
tere manifatturiero, in alcuni settori che in -
dichiamo con estrema precisione, e che dovreb-
bero avere dimensioni tali da non farle qua -

lificare come grandi aziende, per le quali evi-
dentemente esiste il settore delle partecipazio-
ni statali controllato direttamente dal mini-
stero che assolve in modo precipuo questo
compito (che investe l'industria di base, e i l
tipo di industrie che ha dimensione nazio-
nale) . Si tratta in sostanza di coprire un
vuoto che tuttora esiste .

Nel settore delle trasformazioni di pro-
dotti agricoli, ad esempio, abbiamo tutta una
serie di carenze sia da parte dell ' iniziativa
privata sia da parte dell ' iniziativa pubblica .

Sappiamo bene che esistono delle region i
del nostro paese, e in particolare del Mezzo -
giorno, le quali sono caratterizzate da una
agricoltura che è povera, non solo intrinse-
camente, ma anche per l'assenza di strument i
industriali capaci di trasformare i prodotti
e renderli appetibili sul mercato . questo
il caso di alcuni prodotti agricoli della Cala-
bria, della Sicilia, della Puglia .

Riteniamo che gli enti di gestione regionali
potrebbero molto opportunamente occupars i
di questo particolare settore : un settore del
quale fino ad oggi non si sono interessate l e
partecipazioni statali, che, come dicevo pri-
ma, hanno indubbiamente delle notevoli ca-
renze e forse, giustamente, non hanno la con-
venienza, la possibilità o non hanno avuto la
volontà di occuparsi di questi problemi ,
mentre gli enti di gestione a carattere regio-
nale possono affrontare questi problemi con
la coscienza di essere istituti che sono fisica-
mente vicini ai problemi della popolazone d i
quelle regioni, capaci di realizzare un tipo d i
rapporto che non è in grado di svolger e
l 'azienda a partecipazione statale controllat a
dall'IRI o dall'ENI, che vede i problemi sott o
un angolo visuale profondamente diverso .
Questa è la ragione fondamentale della nostra
proposta, che deriva proprio dall'esigenza ,
che noi sentiamo non da oggi, ma già da pa-
recchio tempo, di una scelta precisa tra indi -
rizzo di incentivazione all'iniziativa privata
- e quindi al profitto imprenditoriale privato -
ed esigenza di provocare forme nuove di svi-
luppo in cui preminente e decisiva sia ,la com-
ponente pubblica . Ecco dunque come dovreb-
bero funzionare, a nostro parere, questi ent i
di gestione .

A questo proposito, vorrei dire che la no-
stra proposta non è neppure contraddittori a
rispetto ad una posizione che abbiamo sempre
assunto, come partito e come gruppo parla-
mentare, in materia di partecipazione pubbli-
ca all'iniziativa di carattere industriale . Voi
tutti sapete bene che il nostro gruppo, in oc-
casione delle discussioni sui bilanci delle
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partecipazioni statali, in occasione della di-
scussione del piano Pieraccini, e in tutte le
altre occasioni in cui ci samo trovati dinanz i
a questo problema, ha sempre espresso le
proprie critiche, le proprie condanne, direi ,
nei riguardi dell'ente di gestione polisetto-
riale, che attualmente è la caratteristica
essenziale e fondamentale della struttura delle
partecipazioni statali nel nostro paese .

Noi abbiamo sempre sostenuto che l'ente
polisettoriale, a livello nazionale, che si oc -
cupa di un complesso di questioni e di pro-
blemi, di un complesso di produzioni, sovente
mal conciliantisi tra loro, è in se medesim o
incapace di sviluppare una autentica politic a
di programmazione economica, idonea a ri-
muovere gli ostacoli ad uno sviluppo equi -
librato .

Abbiamo di contro sempre condannato, e
non ci sembra in questo momento di smentire
la nostra vecchia posizione, la filosofia del -
l'IRI : quella filosofia che ha fatto dell'IRI i l
mostro che è attualmente, anche se presenta
indubbiamente aspetti pregevoli, che ci ven-
gono riconosciuti anche da osservatori stra-
nieri .

Tale ente risente comunque indubbiamen-
te dei difetti che sono dovuti soprattutto all a
sua struttura, ed al fatto che esso è un ente
polisettoriale, con una serie enorme di inte-
ressenze e partecipazioni che si estendono
dalle banche fino alle aziende tessili . Per
questi_ motivi, l'istituto non è in grado d i
sviluppare in modo armonico ed equilibrato
la propria attività .

Ora, attraverso la creazione degli enti d i
gestione regionale — i quali dovrebbero pro -
muovere l ' istituzione di un tipo di aziend a
sotto forma di società per azioni — enti che
non abbiano evidentemente le dimensioni ca-
ratteristiche delle tradizionali partecipazion i
statali, le quali hanno un tipo di intervent o
preciso e più grande, noi crediamo si poss a
pervenire ad una più precisa puntualizzazione
dell ' interesse pubblico, intorno al problema
dello sviluppo economico, quale per certi set -
tori — ed ho già citato, ad esempio, il settore
della trasformazione dei prodotti agricoli —
non è stato possibile realizzare attraverso i l
sistema delle partecipazioni statali, così come
esso è congegnato oggi nel nostro paese .

Sorge naturalmente un problema : è indub-
bio che una scelta di questo genere è una scel-
ta tra un metodo ed un altro metodo . Il pro-
blema più importante è soprattutto un pro-
blema di coordinamento . indubbio che ne l
prevedere una struttura di questo genere, fon-

data sull 'ente regione ,(e quando noi diciam o
ente regione ci riferiamo naturalmente non
soltanto all'ente con autonomia speciale, m a
anche a quello con autonomia ordinaria, qua-
le abbiamo recentemente elaborato), possiamo
far nascere il pericolo che attraverso un'impo-
stazione di questo genere si venga a determi-
nare uno sfilacciamento, una lacerazione, ri-
spetto a quelli che sono gli indirizzi di politic a
economica generale : sfilacciamento che po-
trebbe mettere in discussione, agli occhi di u n
osservatore superficiale, la possibilità di rea-
lizzare una programmazione economica razio-
nale ed omogenea .

1J proprio a questo fine che noi abbiam o
voluto introdurre un elemento che riteniam o
assai interessante : mi riferisco cioè alla pre-
senza nel consiglio di amministrazione di que-
sti enti di gestione a carattere regionale de i
rappresentanti dei grandi enti a partecipazio-
ne statale, o della grande azienda statale ch e
si occupa dell'erogazione e della produzione
di energia elettrica . Si tratta naturalmente d i
una presenza determinata dalla legge .

Noi riteniamo, ad esempio, che in quest i
istituti (nei quali è prevalente e determinan-
te la presenza di consiglieri di amministra-
zione eletti dai consigli regionali e quind i
emanazione diretta di una volontà popolare
che si esprime attraverso una votazione a
suffragio universale e attraverso una decisio-
ne che viene assunta responsabilmente da u n
consiglio regionale) il consiglio di ammini-
strazione così composto e congegnato, al qua -
le sia comunque garantita la presenza di rap-
presentanti dell'ENEL e dell 'IRI, possa essere
di per sé un elemento che garantisce un cer-
to tipo di coordinamento con le aziende a par-
tecipazione statale e pone al riparo dal pe-
ricolo che possano verificarsi contraddizion i
o sfasature tra le iniziative delle aziende a
partecipazione statale e le iniziative di que-
sti enti di gestione .

In questo modo si possono evitare anche l e
duplicazioni suscettibili di derivare dalla non
conoscenza dei piani di sviluppo che nel lor o
ambito promuovono gli enti di gestione a
carattere nazionale o le società finanziarie a
carattere nazionale, e si permette che, oltre a
questa informazione preventiva ottenuta at-
traverso una presenza nel consiglio di ammi-
nistrazione, si manifesti anche una possibi-
lità di confronto e, se vogliamo, di indirizzo ,
da parte dei rappresentanti dei grandi enti a
carattere nazionale verso questi enti di gestio-
ne regionali la cui politica generale (non dic o
quella particolare) dovrebbe essere omogenea
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con quelli che sono gli indirizzi della pro-
grammazione delle aziende pubbliche del no-
stro paese .

Questo mi pare un altro elemento che raf-
forza la validità della proposta che noi avan-
ziamo ; proposta, d'altro canto, che è coerent e
anche con altri tipi di proposte che abbiamo
avanzato a proposito del futuro intervento
delle regioni nel campo economico e quind i
delle funzioni che dovrebbero essere affidat e
alle regioni o ad organismi da esse costituiti ,
al fine di favorire -un certo tipo di svilupp o
economico .

Vogliamo ricordare a questo proposito al -
cune proposte di legge che sono state pre-
sentate e che sono ancora giacenti, senza esse -
re state neppure sottoposte all'esame dell e
Commissioni parlamentari in sede referente .
Abbiamo, ad esempio, delle proposte di legge
presentate dal nostro gruppo in materia d i
agricoltura che prevedono l ' istituzione di en -
ti di sviluppo in questo campo, e che a no-
stro parere sono istituti che evidentemente
hanno un'analogia con quelli che oggi propo-
niamo attraverso questo emendamento .

La nostra proposta è coerente con un'ide a
chiave che non .è propria solo del nostro grup-
po : vorrei sottolineare a questo proposito ch e
l ' ipotesi di utilizzare appieno lo strument o
regione, ai fini di favorire un certo tipo d i
sviluppo economico attraverso l ' istituzione d i
enti di sviluppo o di gestione, è condivisa no n
solo da settori del movimento operaio, ma d a
larghi settori del mondo cattolico, che son o
giunti, attraverso un approfondimento e attra-
verso studi, alla conclusione che fosse neces-
sario utilizzare le regioni anche a questo fine .
Anzi, essi sostengono, come noi sosteniamo ,
che il compito preminente che dovrebbe es-
sere affidato alle regioni è proprio quello d i
diventare strumenti decentrati di una poli-
tica economica che proponga un certo tipo d i
sviluppo equilibrato attraverso strumenti ca-
paci di assumere iniziative proprie . Diversa-
mente, se non procedessimo in questo modo ,
avremmo delle regioni che, pur esistendo su l
piano giuridico con funzioni di carattere le-
gislativo o amministrativo, verrebbero a man -
care del supporto di una capacità di iniziativ a
in campo economico, che pure è un element o
fondamentale e essenziale. Forse è un ele-
mento fondamentale e essenziale scarsamente
rilevante, o meno rilevante, in alcune zone de l
nostro paese particolarmente avanzate, m a
è un elemento più rilevante per quelle zone ,
che rappresentano più della metà del nostr o
paese, che sono considerate particolarmen -

te sottosviluppate, quindi meritevoli di un a
particolare attenzione e di una partico-
lare cura.

Anche rispetto a questo problema noi dob-
biamo rilevare come la nostra proposta, men-
tre da un lato si propone di affrontare que-
sta esigenza, che scaturisce dall'esperienza
compiuta in tutti questi anni, relativa all e
carenze che vi sono nell ' intervento pubblico
promozionale nelle regioni in cui il livell o
occupazionale è più basso, dall 'altro lato in-
veste anche il problema del tipo di finanzia-
rie regionali che sono andate costituendosi
nelle zone più avanzate del nostro paese .

Da un lato, non possiamo dimenticare ch e
esiste il problema della Calabria, della Puglia ,
della Campania, il problema di quelle regio-
ni dove c'è in via prioritaria l'esigenza di
creare possibilità di occupazione utilizzando
risorse locali, utilizzando manodopera loca -
le attraverso iniziative non tanto colossali ,
quanto importanti ai fini di garantire un
certo livello occupazionale . A questo pro-
posito vorrei ricordare come sono state ne-
gative le esperienze di certi tipi di svilupp o
industriale ai fini dell ' occupazione in cert e
zone depresse . Basta ricordare ad esempio
quale modestissimo livello occupazionale ab-
biano dato gli investimenti massicci di centi-
naia di miliardi nel settore delle raffinerie d i
petrolio in Sardegna. Io ho avuto occasione
recentemente di visitare una grande raffine-
ria vicino a Cagliari, che a prima vista sem-
brava dover occupare migliaia e migliaia d i

persone : e ho scoperto che in quella raffineria ,
per cui erano stati investiti 85-90 miliardi ,
sono occupate 434 persone.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

PASSONI . Ecco quindi un altro elemento
che dovrebbe far riflettere sull'opportunit à
di accogliere questo nostro emendamento
come qualche cosa che va al di là della
polemica politica, che va al di là della con-
trapposizione di orientamenti e di opinioni ,
per affrontare un problema sentito da tutti :
al fine di proporre un certo tipo di sviluppo
che tenga conto di queste esigenze occupazio-
nali che talvolta le grandi aziende a parteci-
pazione statale non possono affrontare, perch é
evidentemente le loro dimensioni, le loro esi-
genze produttive, i tipi di investimento che
esse realizzano, non sono tali da favorire l a
presa in considerazione di queste esigenz e
che pure sono primarie per certe popolazioni .
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Questo discorso riguarda le regioni de l
mezzogiorno d ' Italia, o quanto meno quell e
regioni il cui sviluppo economico non è an-
cora sodisfacente, dove anzi si manifesta an-
cora un forte esodo di manodopera, dove esi-
ste una emigrazione sia interna sia esterna .
Ma esiste anche l 'altro problema delle zone
dove, lo sviluppo industriale è già possente ,
dove è concentrata la potenza industriale de l
nostro paese (mi riferisco al Piemonte, all a
Lombardia, alla Liguria) : quelle regioni dove
quindi non vi è tanto un problema di promo-
zione di nuove iniziative, quanto di partecipa-
zione maggiore dell ' interesse pubblico alle
iniziative che sono in corso (parlo sempre a
livello di medie aziende, non a livello d i
grandi complessi, per i quali il discorso tra -
valica i confini di una regione per abbrac-
ciare i confini di un paese, o addirittura di
un intero continente) .

Noi ci proponiamo, attraverso quest o
emendamento, di fare giustizia degli error i
che sono stati compiuti in tutti questi ann i
in materia di società finanziarie regionali .
Abbiamo in queste regioni ad alto sviluppo
industriale delle società finanziarie regional i
dove l ' intervento pubblico è assolutament e
minoritario e subordinato alla volontà di u n
gruppo dominante. In Piemonte sappiam o
tutti che, al di là delle persone che dirigon o
e presiedono le società finanziarie piemontesi ,
il gruppo dominante, non soltanto per la par-
tecipazione azionaria, ma per il peso che eser-
cita nello sviluppo di questo tipo di attivit à
di finanziamento, di promozione, di costitu-
zione di piccole o medie società in campo ma-
nifatturiero ed industriale, è la FIAT.

Questa azienda, attraverso la sua presenz a
azionaria e grazie agli uomini che essa ha i n
questi organismi, determina anche il tipo d i
sviluppo a livello di piccole e medie aziende ,
che pure non dovrebbe essere dominato da
una logica che, in questo caso, si ispira no n
soltanto al profitto imprenditoriale, ma, d i
più, al profitto imprenditoriale del più grand e
gruppo esistente nell 'ambito regionale. La
stessa cosa si sta verificando in Lombardia ,
dove si parla di una finanziaria regionale ,
ma dove per altro si rischia di dar luogo a d
un organismo nel quale dominanti saranno
gli interessi di quelle grandi industrie e com-
plessi monopolistici che, per le loro possibi-
lità finanziarie ed economiche, assumerann o
la maggioranza del capitale azionario dell a
finanziaria stessa ; mentre il capitale pubblico ,
rappresentato da modeste partecipazioni azio-
narie dei comuni più grandi, delle province
e, eventualmente, della regione, non avrà la

minima possibilità di influire sulle decision i
e le scelte particolari .

Ecco dunque un 'altra ragione per rove-
sciare il discorso sugli incentivi : una ragione
che, in questo caso, riguarda i settori pi ù
avanzati del nostro paese, al fine di sfuggir e
ad una logica che è diventata ferrea e ch e
rappresenta una remora a quello svilupp o
equilibrato che noi vogliamo . Questo non pe r
distruggere l ' iniziativa privata nel camp o
della piccola e media industria, ma per favp-
rire un autentico sviluppo della piccola e me -
dia industria stessa, anche con il concors o
dell ' iniziativa privata, attraverso una promo-
zione assunta in prima persona dal pubblico
potere, in questo caso la regione, come espres-
sione delle scelte, della volontà, delle aspira-
zioni delle masse popolari che in essa s i
muovono .

Ecco, quindi, un ulteriore motivo per il
quale si raccomanda all'esame ed all'appro-
fondimento dell 'Assemblea l 'emendamento
che noi abbiamo presentato all ' articolo 37 .

Ma vorrei aggiungere anche un altro ele-
mento, che a mio parere è anch'esso estrema -
mente interessante, e sul quale penso che val-
ga la pena di riflettere. Noi proponiamo, at-
traverso questo emendamento, che il fondo
straordinario sia praticamente costituito co n
lo stanziamento di 100 miliardi di lire . È
vero, 100 miliardi non sono molti, lo sappia-
mo bene, così come sappiamo quante sono l e
regioni del nostro paese . Ma, nonostante que-
sto, abbiamo voluto mantenere un caratter e
di serietà alla nostra proposta. Sarebbe stat o
facile, infatti, proporre uno stanziamento d i
mille miliardi, sapendo che poi sarebbe stat o
assai difficile reperire in qualche modo un a
somma del genere . Abbiamo invece parlato
di 100 miliardi, proprio per dare l 'avvio a
questa iniziativa; anche perché noi non ab-
biamo proposto e non proponiamo che le so-
cietà per azioni, che dovranno essere costi-
tuite dagli enti di gestione, siano a totale par-
tecipazione pubblica. Noi prevediamo anche
una presenza, che non sia però evidentement e
maggioritaria e preponderante, dell'interess e
privato, come un elemento dinamico e con-
correnziale (che è cosa ben diversa da quel -
l 'elemento dinamico e concorrenziale di ca-
rattere essenzialmente speculativo che ca-
ratterizza invece il tipo di grande imprendi-
toria industriale di stampo monopolistico e
capitalistico) . Noi, però, facciamo questa pro-
posta, comportante uno stanziamento di 100
miliardi, accompagnandola all 'espressione d i
un ' esigenza che riteniamo - ripeto - anch'es-
sa meritevole di approfondimento . Questi
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100 miliardi cioè dovrebbero essere realizzat i
attraverso una emissione di obbligazioni, ch e
dovrebbe essere fatta dall 'Istituto mobiliar e
italiano (attraverso delle modalità che non è
iI caso di ripetere in questa sede, per non te-
diare i pochi colleghi presenti in aula quest a
notte), capace di sottrarre, diciamo così, agl i
impegni dello Stato questo onere di finan-
ziamento di carattere promozionale .

Vorrei dire, in proposito, che anche que-
sta nostra proposta ha un carattere profonda-
mente innovatore, che merita di essere con-
siderato. Attraverso di essa, infatti, noi vo-
gliamo sottrarre al grande capitale finanziari o
il monopolio del prelievo di carattere finan-
ziario realizzato attraverso l 'emissione obbli-
gazionaria .

Vogliamo cioè fare in modo che aument i
il reperimento sul mercato di mezzi finanziar i
da destinare a iniziative a carattere pubblico ,
nella convinzione che siano meglio spesi i
denari destinati a questo tipo di attività in-
dustriale piuttosto che quelli utilizzati per fi-
nanziare aziende, pseudo-piccole o pseudo-
medie, dietro le quali si nascondono magar i
grandi complessi monopolistici, i quali ovvia -
mente consentono soltanto un tipo di svilup-
po legato alla logica capitalistica .

È anche interessante notare che le nostr e
proposte tengono conto dell'esistenza, in ta-
lune regioni a statuto speciale, di enti regio-
nali di sviluppo aventi come scopo la promo-
zione ed evoluzione industriale . Noi non in-
tendiamo affatto vincolare le autonome possi-
bilità di decisione delle regioni, ma proponia-
mo che sia resa effettivamente possibile una
unificazione di tutti gli enti regionali di svi-
luppo attualmente esistenti con gli enti di ge-
stione che intendiamo costituire . chiaro che
non possiamo, senza ledere la sacrosant a
autonomia delle regioni, imporre a quelle ch e
già hanno questi istituti una fusione con gl i
enti di gestione, i quali saranno invece obbli-
gatori ed uniformi ; però possiamo e dobbiamo
suggerire che gli enti di sviluppo esistenti s i
fondano con i costituendi enti di gestione .

Un altro problema su cui ritengo necessa-
rio spendere qualche parola – e del quale gi à
ci siamo a lungo occupati in passato – è quello
del rapporto che deve intercorrere tra enti d i
gestione e Ministero delle partecipazioni sta-
tali ; problema questo che non è altro che u n
aspetto particolare di quello più generale de l
rapporto che dovrebbe esistere – ma che no n
esiste – tra aziende pubbliche a carattere na-
zionale e Ministero delle partecipazioni sta -
tali .

A questo proposito tralascio di ricordar e
tutte le polemiche sorte in passato e tutte le
lamentele che siamo stati costretti ad avan-
zare in questa sede a proposito del dicastero i n
parola e dello strapotere degli enti pubblic i
di fronte alla volontà politica che dovrebb e
presiedere alle loro scelte . Lo stesso problema
si ripropone oggi, nel momento in cui prospet-
tiamo la creazione di questi enti regionali : ed
è proprio per questo che, volendo che il di -
scorso sia chiaro fin dall ' inizio, abbiamo in-
trodotto nel nostro emendamento proposte as-
solutamente concrete .

La prima è che vi sia una perfetta omoge-
neità nel funzionamento di tutti questi ent i
di gestione regionale : cioè dei criteri di mas-
sima che facciano sì che, pur nel rispetto dell a
autonomia con cui le regioni promoverann o
le iniziative di questi enti, vi sia una certa
omogeneità di strutture e di funzionament o
fra questi enti ; in modo che non si possa dir e
che l'ente di gestione del Piemonte funzion a
in base a criteri ispiratori opposti e diversi ,
con strutture opposte e diverse da quelle ch e
ispirano e muovono gli enti di gestione dell a
Sicilia o della Calabria .

E ciò proprio per sottolineare quel tanto d i
omogeneità che non è conformismo, o pedis-
sequo allineamento disciplinato e gerarchico ,
ma è uno sforzo che vogliamo compiere per
far sì che l'autonomia non sia un elemento
che indebolisca la capacità unitaria di svilup-

po di una politica economica omogenea pe r
tutto il paese . Per questo, alla fine del nostro
emendamento, proponiamo l'emanazione di
un regolamento, che venga elaborato dal Mi-
nistero delle partecipazioni statali, e sia vali -
do per tutti gli enti di gestione a carattere
regionale ; un regolamento che non dovrebbe
venire elaborato burocraticamente dagli uffici
del Ministero delle partecipazioni statali, ben-
sì essere espressione di uno studio compiuto ,
sì, anche dagli uffici del Ministero delle parte-
cipazioni statali, ma con la cooperazione delle
Commissioni parlamentari permanenti : Com-
missione bilancio e partecipazioni statali pe r
la Camera; Commissione finanze e tesoro pe r

il Senato .

A questo proposito, vorrei dire che, attra-
verso questa partecipazione delle suddett e
Commissioni della Camera e del Senato, in -
tendiamo realizzare non soltanto una possi-
bilità di democratizzazione maggiore nella ela-
borazione dei regolamenti e dei criteri fonda-
mentali e istitutivi di funzionalità dì questi
enti di gestione, ma anche un rapporto che
non sia occasionale, che venga introdotto già
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fin dal momento stesso dell'istituzione di que-
sti enti, fra potere politico (inteso nella sua ac-
cezione più elevata di potere politico assem-
bleare, dell 'Assemblea parlamentare come
espressione della volontà popolare) e enti d i
gestione, attraverso il Ministero delle parte-
cipazioni statali; non violando cioè quelli che
sono i rapporti che la nostra Costituzione pre-
vede tra il potere legislativo e l 'esecutivo, ma
affidando a ciascuno i propri compiti, senz a
escludere nessuno, e armonizzando per quan-
to possibile i vari aspetti di questo fenomeno .

Si tratta di un tentativo che, alla luce de i
fatti, potrà suggerire modifiche o approfon-
dimenti; tentativo, comunque, che riteniam o
di dover fare partendo da questi enti di ge-
stione a carattere regionale . Questo tentativo ,
non per colpa nostra, non ha potuto ancora
esser fatto per gli enti di gestione a caratter e
nazionale, di cui parlavo prima, che pure rap-
presentano un elemento estremamente delicat o
nella vita economica, sociale, e anche politic a
del nostro paese .

Mi avvio alla conclusione, ringraziando fi n
d'ora per la cortese attenzione il signor Pre-
sidente (la cui presenza tra noi è un'ennesi-
ma prova della sua diligenza ormai prover-
biale), sottolineando quanto esprimevo all o
inizio .

Il problema sollevato da questo emenda -
mento non è (come d ' altro canto per tant i
altri nostri emendamenti) puramente tec-

nico. Non si tratta di una escogitazione pe r
offrire occasioni di votazioni in più (che
poi, tra l'altro, non ci saranno) . Il problema
è un altro : noi vogliamo, attraverso quest a
proposta, sottolineare come esista una possi-
bilità alternativa al tipo di scelta che fino ad
ora ha dominato l'intervento promozionale a l

livello di media e piccola industria, nel no-
stro paese: un intervento che fino ad oggi è
stato caratterizzato da una forma di incenti-
vazione che non ha favorito, in realtà, u n
certo tipo di sviluppo; non ha sollecitato tut-
te le energie che era possibile sollecitare a
livello regionale, soprattutto nelle zone de -
presse; un intervento che è stato soprattutt o
tale da accentuare degli squilibri, per cert i
aspetti, e da favorire anche sperequazion i
ed ingiustizie, come ben sanno i colleghi an-
che della maggioranza che hanno avuto oc-

casione, nel passato, di occuparsi di questo
problema. Ecco : a questo tipo di logica, a
questo tipo di intervento, che noi consideria-
mo falliti nel corso di tutti questi anni, che
hanno dato risultati obiettivamente assai poco
brillanti o addirittura negativi, noi proponia -

mo di sostituirne un altro, che è coerente co n
la volontà espressa da tante parti politiche ,
maggioritarie in questa Assemblea, le qual i
hanno voluto affermare la presenza della re-
gione ed affidare a questa certe funzioni . Esse
dicono di volere che tali funzioni siano eserci-
tate in pieno ; si rifiutano di confinarle in u n
ambito puramente burocratico ed ammini-
trativo, come avverrebbe con un puro e sem-
plice decentramento : ebbene, esse hanno oggi
la possibilità – utilizzando semplicemente 100
miliardi, per altro reperiti sul mercato finan-
ziario – di realizzare un esperimento che no i
riteniamo non potrà non dare risultati estre-
mamente positivi ed interessanti .

Per questa ragione mi affido all'attenzione
ed alla comprensione dei colleghi affinché
questo emendamento trovi, in occasione della
votazione, una considerazione non superficia-
le, ma invece attenta, quale noi riteniamo
esso meriti, in quanto rispondente ad esigen-
ze, a spinte, ad aspirazioni che non sono con-
clamate soltanto dalla nostra, ma anche d a
altre parti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 37 :

Al primo comma, sostituire le parole : 170
miliardi, con le parole : 200 miliardi ; le pa-
role : 60 miliardi, con le parole : 100 miliardi ;
l( parole : 60 miliardi, con le parole : 120 mi-
liardi .

37 . 6. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Marino, Manco, Menicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Santagati, Ro-
meo, Sponziello.

Al primo comma, dopo le parole : da parte
del Tesoro dello Stato, itinserire le parole : en-
tro il 31 dicembre 1970, valutando i settor i
merceologici più bisognosi e più produttiv i
agli effetti della esportazione e della occupa-
zione .

37 . 7. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Pazzaglia, Roberti, Santagati, Ro-
meo, Sponziello.

Al secondo comma, sopprimere le parole :
nonché per iniziative per studi e ricerche at-
tinenti alle finalità istituzionali del Mediocre-
dito centrale .

37 . 8. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia ,
Santagati, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Ro-
mualdi, Sponziello, Manco.
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Al terzo comma, sostituire le parole : da
stanziarsi, fino alla fine del comma, con le pa-
role : da erogarsi immediatamente con criteri
di investimento produttivo .

37. 9. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,
Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giu-
seppe, Pazzaglia, Roberti, Santagati, Spon-
ziello, Manco.

Al terzo comma, sostituire le parole : 30
miliardi, con le parole : 50 miliardi ; e sosti-
tuire le parole da : lire 3 miliardi, fino alla
fine del comma, con le seguenti:

lire 5 miliardi per l ' anno finanziari o
190;

lire 10 miliardi per l 'anno finanziari o
1971 ;

lire 10 miliardi per l'anno finanziari o
1972 ;

lire 15 miliardi per l'anno finanziari o
1973 ;

lire 10 miliardi per l ' anno finanziari o
1974 .

37 . 10. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Marino, Manco, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, San-
tagati, Sponziello.

MANCO . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MANCO. Signor Presidente, si tratta d i
emendamenti che possono essere illustrati i n
pochi minuti . Essi avrebbero potuto di fatt o
investire il merito del contenuto della norma ;
ma il gruppo politico che io rappresento - che
si è trovato dinanzi all 'alternativa se pre-
sentare l 'emendamento soppressivo dell ' inte-
ra norma ovvero degli emendamenti con cu i
articolare la norma in termini diversi, anche
dal punto di vista burocratico, con organi-
smi diversi, con funzioni diverse, con diver-
se attività, spostando anche i termini dell a
competenza dagli istituti per il credito, attra-
verso le diramazioni e le articolazioni pro-
vinciali, regionali e periferiche, al centro mi-
nisteriale - ha scelto poi la via che sostan-
zialmente era quella scelta dal decreto, ed h a
preferito apportare alla norma questi sempli-
ci emendamenti .

Il primo, cioè il Servello 37 . 6, propone un
semplice aumento del numero di miliard i
stanziati nel primo comma dell 'articolo, por-
tandoli da 170 a 200. Di conseguenza verreb-
rebbero anche ad essere modificate le cifr e
stanziate per il 1971 e 1972, che verrebbero

aumentate rispettivamente da 60 a 100 e d a
60 a 120 miliardi .

L'emendamento Servello 37 . 7 si riferisce
alle attività del Ministero del tesoro, alle
quali riteniamo opportuno aggiungerne anco-
ra una, che mi sembra di particolare impor-
tanza. Essa, infatti, onorevole Presidente, rac-
chiude in termini di tempo precisi le eroga-
zioni già contenute nell'articolo del provve-
dimento .

Noi suggeriamo che si stabilisca un termi-
ne di tempo (entro il 31 dicembre 1970), cos ì
sollecitando e impegnando l'attività del Mi-
nistero del tesoro ; e nel contempo aggiungia-
mo una questione di merito, condizionant e
cioè dell'erogazione che deve essere fatta i n
questo breve arco di tempo . Questa condizio-
ne di merito, che stabilisce l'attività del Mi-
nistero entro i limiti del 31 dicembre 1970 ,
parte da un principio di valutazione di carat-
tere economico, e precisa che tanto deve fare
il Tesoro dello Stato, valutando i settori mer-
ceologici più bisognosi e più produttivi agl i
effetti della esportazione e della occupazione ,

Come si vede, perciò, non è solo un pro-
blema di quantità che noi abbiamo affrontato
e ritenuto di risolvere con questi due emenda -

menti ; non è solo un problema temporale che
accelera i termini dell'erogazione, ma un pro-
blerna di merito che tiene conto delle necessi-
tà del settore che si ritiene di soccorrere .

L'emendamento Servello 37. 8 stabilisce d i
sopprimere, al secondo comma le parole :
« nonché per iniziative, studi e ricerche atti-
nenti alle finalità istituzionali del Mediocre -
dito » . Le ultime parti del secondo comma,

laddove si tratta dei residui due decimi de l

dividendo spettante allo Stato, saranno utiliz-
zati per incrementare la riserva straordinari a
dell'istituto . Noi qui facciamo il punto, per -
ché vogliamo che queste somme residue ven-
gano destinate da parte dello Stato, per in-
crementare solo la riserva straordinaria del -

l'istituto .
Riteniamo, a torto o a ragione - ma pen-

siamo a ragione - che questo uso dei due
decimi anche per iniziative per studi e ricer-
che attinenti alle finalità istituzionali del Me-
diocredito centrale, possa dar luogo a disper-
sioni di carattere economico .

L'emendamento Servello 37 . 9 al terzo

comma dice : « sostituire le parole : " da stan-

ziarsi ", con quelle : " da erogarsi immedia-
tamente con criteri di investimento produtti-
vo " » . In buona sostanza è un po' la fotogra-
fia di quanto avevamo già detto col precedent e
emendamento. Anche qui ricorrono due con-
cetti : il primo di carattere temporale che è
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quello della immediatezza Lì avevamo messo Il seguente emendamento è riferito invece
la data del 31 dicembre, qui mettiamo « im - all'articolo 39 del decreto-legge :
mediatamente » . Un concetto di merito che ri-
guarda le necessità e le esigenze della pro-
duzione, e qui Io diciamo in maniera più
esplicita, con criteri – che evidentemente son o
criteri discrezionali perché appartengono all a
discrezione dello Stato; criteri di investiment i
produttivi .

L 'ultimo emendamento, signor Presidente ,
riguarda il terzo comma: l ' emendamento Ser-
vello 37 . 10, attiene a un problema di sostitu-
zione, di aggiunta . Non c'è bisogno, questo ,
di illustrarlo. Alla quantità di miliardi « di-
tribuita nella misura prevista dalle norme » ,
noi opponiamo una diversa quantità di miliar-
di – mi pare nella misura di 50 – e ne deter-
miniamo i criteri di ripartizione sulla base
di una distribuzione che viene fatta in rap-
porto ai diversi anni, così come è previst o
anche dalla legge principale .

Questi gli emendamenti che mi sono pre-
fissato di illustrare brevemente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 38 del de-
creto-legge :

Sostituire il primo comma con il seguente :

Il fondo di dotazione della Cassa per il cre-
dito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2
della legge 5 luglio 1964, n . 619, è aumentat o
di lire 55 miliardi mediante conferimento da
parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliard i
per l ' anno 1970 e di lire 30 miliardi per l 'anno
1971 .

38 . 9. Servello, Abelli, d'Aquino, Delfino, Franchi,
Guarra, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, San-
tagati, Sponziello.

Al primo comma, sostituire le parole da :
da parte del Tesoro, fino alla fine dell'articolo ,
con le parole : immediato da parte del Tesor o
dello Stato .

38 . 10. Servello, Abelli, d'Aquino, Delfino, Franchi ,
Marino, Menicacci, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Sponziello .

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire 2.500 milioni, con le parole : lire 5.000
milioni, e le parole : lire 2.300 milioni, con le
parole : lire 4.600 milioni .

38 . 11 . Servello, Abelli, Franchi, Guarra, Marino,
Manco, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Paz-
zaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Spon-
ziello.

Al primo comma, sostituire le parole : 6
miliardi, con le parole : 8 miliardi .

39 . 5. Servello, Abelli, Delfino, Guarra, Franchi,
Marino, Manco, Menicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Ro-
meo, Santagati, Sponziello.

È stato, inoltre, presentato il seguent e
emendamento all 'articolo 40 del decreto -
legge :

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Ministro del tesoro è autorizzato a con-
ferire all'Istituto mobiliare italiano, in aggiun-
ta agli importi previsti dall'articolo 4 dell a
legge - 18 dicembre 1961, n . 1470, e successive
integrazioni, nuovi fondi per la concessione ,
entro il limite di lire 40 miliardi, di finanzia -
menti relativi a richieste di mutuo presentat e
sino alla data del 3 dicembre 1970 con le mo-
dalità previste dalla legge predetta e succes-
sive modificazioni, di cui lire 20 miliardi ne l
1970 e lire 20 miliardi nell 'anno 1971.

40. 2. Servello, Abelli, Delfino, Guarra, Franchi ,
Marino, Manco, Menicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Ro-
meo, Santagati, Sponziello.

L'onorevole Marino ha facoltà di svolgerli .

MARINO. Signor Presidente, gli emenda-
menti che mi accingo ad illustrare riguardan o
gli articoli 38, 39 e 40, che attengono rispetti-
vamente alle misure di credito a favore dell e
imprese artigiane e della cooperazione, non-
ché ai mutui dell'Istituto mobiliare italiano a
favore delle aziende industriali . I tre articoli
sono contenuti nella parte terza, che riguarda
gli incentivi a favore della produzione e della
economia .

Noi riteniamo che questa parte del testo
non mantenga le promesse della sua intitola-
zione, in quanto prevede una serie di misure
e di provvidenze talmente disorganiche ch e
non possono ovviamente raggiungere la finalit à
di incentivare i settori della nostra economia ,
ma al contrario creano una notevole disper-
sione di mezzi finanziari . Perciò, le critich e
che mi appresto a fare hanno la finalità anzi -
tutto di eliminare questi inconvenienti e, ov e
ciò non sia possibile, di attenuarli .

Con l'emendamento 38 . 9 proponiamo la so-
stituzione del primo comma dell'articolo 38 ,
che nella sua struttura originaria prevedeva l o
stanziamento di ben 50 miliardi per il credito
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alle imprese artigiane mediante conferimento
da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliar-
di in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire
10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972
al 1975 .

La Commissione ha molto opportunament e
modificato questo comma, mantenendo lo stan-
ziamento in 50 miliardi ma disponendo la con -
trazione di questi stanziamenti in due annua-
lità anziché in sei, in considerazione delle par-
ticolari esigenze dell ' economia delle nostre im-
prese artigiane, che sono degne di particolar e
considerazione e tutela .

Il nostro emendamento aumenta lo stanzia -
mento da 50 a 55 miliardi in vista di queste
particolari esigenze .

L 'emendamento 38 . 10 è la logica conse-
guenza dell 'emendamento che ho testé illu-
strato: essendo stata riconosciuta l'opportuni-
tà di andare massicciamente incontro e svel-
tamente alle esigenze delle imprese artigiane ,
noi proponiamo che il conferimento di quest e
annualità da parte del Tesoro sia immediato .

Anche il successivo emendamento 38 . 11 ,
si muove nello spirito dell ' emendamento a l
primo comma. Il secondo comma dell 'articol o
38 recita testualmente: « Al fondo per il con -
corso statale nel pagamento degli interess i
sulle operazioni di credito a favore delle im-
prese artigiane, costituito presso la Cassa pe r
il credito alle imprese artigiane ai sensi del -
l'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n . 949 ,
e successive modificazioni, sono conferite ul-
teriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per
ciascuno degli anni dal 1970 al 1974 e di lir e
2.300 milioni per l 'anno 1975 » . Noi abbiam o
ritenuto notevolmente insufficienti questi stan-
ziamenti e ne proponiamo la duplicazione .

L 'emendamento 39 . 5 può definirsi corret-
tivo. Il primo comma dell 'articolo 39 aumenta
di 30 miliardi il fondo di dotazione della se-
zione speciale per il credito alla cooperazione ,
dividendo detta somma in ragione di lire 3
miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e
di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni da l
1972 al 1975. La Commissione ha mantenut o
lo stanziamento di 30 miliardi ma si è dimen-
ticata di modificare gli addendi di questo stan-
ziamento, come era necessario fare per otte-
nere la somma corrispondente . L'emenda -
mento propone le correzioni di cui ho già dat o
lettura per ciascuno di questi stanziamenti .

Infine, signor Presidente, l'emendamento
40. 2 propone di sostituire il primo comma del -
l 'articolo 40 con il seguente : « Il ministro de l
tesoro è autorizzato a conferire all ' Istituto mo-
biliare italiano, in aggiunta agli importi previ-
sti dall 'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961,

n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fond i
per la concessione, entro il limite di lire 40
miliardi, di finanziamenti relativi a richiest e
di mutuo presentate sino alla data del 3 di-
cembre 1970 con le modalità previste dalla leg-
ge predetta e successive modificazioni, di cui
lire 20 miliardi nel 1970 e lire 20 miliardi nel-
l 'anno 1971 » .

Abbiamo proposto questo emendamento
perché non abbiamo ritenuto che gli stanzia -
menti previsti dall ' articolo del decreto fossero
sufficienti alle premesse del decreto stesso, e
cioè all ' incentivazione dell ' industria . Poiché
riteniamo che questo emendamento sia nello
spirito della legge, ci auguriamo che l 'Assem-
blea voglia approvarlo .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 38 :

Al primo comma, sostituire le parole da :
50 miliardi, sino alla fine del comma, con le
parole : 80 miliadri, mediante conferiment o
da parte del tesoro dello Stato di lire 40 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 .

38 . 1.

	

Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi, Passoni ,
Pigni, Alini, Mazzola, Canestri, Granzotto ,
Lami, Minasi, Sanna, Amodei, Avolio ,
Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole da :
50 miliardi, sino alla fine del comma, con fe
parale : 75 miliardi, mediante conferiment o
da parte del tesoro dello 'Stato di lire 37,5 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 .

38 . 2.

	

Passoni, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour ,
Pigni, Mazzola, Alini, Sanna, Amodei,
Avolio, Canestri, Minasi, Lami, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole da :
50 miliardi, sino alla fine del comma, con l e
parole : 70 miliardi, mediante conferiment o
da parte del tesoro dello Stato di lire 35 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 .
38 . 3.

	

Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi, Pigni, Maz -
zola, Alini, Sanna, Amodei, Avolio, Ca-
nestri, Minasi, Lami, Cacciatore, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole da :
50 miliardi, sino alla fine del comma, con le
parole : 65 miliardi, mediante conferimento
da parte del tesoro dello Stato di lire 32,5 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 .

38 .

	

Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni,
Pigni, Avolio, Mazzola, Alini, Canestri,
Granzotto, Lami, Minasi, Sauna, Amodei ,
Cecati, Zucchini, Libertini.
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Al primo comma, sostituire le parole da :
50 miliardi, sino alla fine del comma, con l e
parole : 60 miliardi, mediante conferimento
da parte del tesoro dello Stato di lire 30 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 .

38 . 5. Lattanzi, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni ,
Pigni, Avolio, Mazzola, Alini, Canestri,
Granzotto, Lami, Minasi, Sanna, Amodei ,
Cecati, Zucchini, Libertini .

Dopo il primo comma inserire il seguente:

La Cassa per il credito alle imprese arti-
giane è tenuta a riservare il 30 per cento d i
tutte le somme messe a sua disposizione per
operazioni di finanziamento e di credito a fa-
vore di imprese che abbiano sede in territorio
dell'Italia meridionale ed insulare ove oper i
la Cassa per il Mezzogiorno .

38 . 6. Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Alini,
Avolio, Boiardi, Cecati, Granzotto, Lami,
Mazzola, Minasi, Zucchini, Libertini .

Al secondo comma, sostituire le parole da :
2 .500 milioni, sino alla fine del comma, co n
le parole : 60 miliardi mediante versamento d a
parte del tesoro dello Stato di 10 miliardi in
ognuno degli esercizi 1970, 1971, 1972, 1973 ,
1974, 1975 .

38 . 7. Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Lami ,
Boiardi, Minasi, Alini, Pigni, Mazzola ,
Granzotto, Avolio, Sanna, Amodei, Ce-
cati, Zucchini, Libertini.

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti :

ART . 38-bis .

Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis
del decreto-legge 30 agosto 1968, n . 918, son o
prorogate fino al 31 dicembre 1973 .

38 . 0. I . Lattanzi, Carrara Sutour, Passoni, Alini,
Zucchini, Boiardi, Libertini.

ART . 38-ter .

Le tariffe dell'energia elettrica per usi in-
dustriali, commerciali e agricoli con potenza
fino a 30 kw sono ridotte del 25 per cento an-
che per quanto riguarda la quota fissa, a par-
tire dalla lettura del contatore relativa al pri-
mo periodo di consumo del 1971 .

38. 0. 2. Carrara Sutour, Lattanzi, Passoni, Mini ,
Boiardi, Zucchini, Libertini .

I seguenti emendamenti sono invece rife-
riti all 'articolo 41 del decreto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole : di
lire 5.450 milioni, con le altre : di lire 7 mi-
liardi, e le parole : di lire 6.000 milioni, con le
altre : di lire 12 miliardi .

	

41 . 1 .

	

Boiardi, Carrara Sutour, Lattanti, Passoni ,
Alini, Pigni, Mazzola, Granzotto, Cecati,
Zucchini, Canestri, Minasi, Amodei, Avo -
lio, Libertini.

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 20 .000 milioni .

41 . 2. Passoni, Carrara Sutour, Mazzola, Lattanzi,
Libertini, Granzotto, Boiardi, Pigni, Alini ,
Amodei, Canestri, Zucchini, Cecati .

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 19.000 milioni .

41 . 3 . Mazzola, Libertini, Avolio, Lattanzi, Pas-
soni, Boiardi, Carrara Sutour, Granzotto,
Pogni, Alini, Amodei, Canestri, Zucchini ,
Cecati.

Al primo comma, sostituire le parole : 6.000
milioni, con le parole : 18.000 milioni .

	

41 . 4 .

	

Lattanzi, Passoni, Libertini, Carrara Sutour ,
Mazzola, Granzotto, Boiardi, Pigni, Alini ,
Amodei, Canestri, Zucchini, Cecati .

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 17.000 milioni .

	

41 . 5.

	

Carrara Sutour, Libertini, Mazzola, Lattanzi,
Passoni, Granzotto, Boiardi, Pigni, Alini,
Amodei, Canestri, Zucchini, Cecati .

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 16.000 milioni .

41 . 6. Zucchini, Avolio, Carrara Sutour, Libertini ,
Lattanzi, Passoni, Boiardi, Granzotto,
Amodei, Alini, Mazzola, Pigni .

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 15.000 milioni .

	

41 . 7.

	

Canestri, Mazzola, Carrara Sutour, Libertini,
Lattanzi, Passoni, Boiardi, Granzotto,
Alini, Amodei, Zucchini.

Al primo comma, sostituire le parole : 6 .000
milioni, con le parole : 14.000 milioni .

	

41 . 8.

	

Amodei, Carrara Sutour, Libertini, Lattanzi ,
Boiardi, Passoni, Granzotto, Alini, Pigni,

Minasi, Zucchini.
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Al primo comma, sostituire le parole : 6.000
milioni, con le parole : 13 .000 milioni .

41 . 9. Alini, Libertini, Lattanzi, Carrara Sutour ,

Boiardi, Passoni, Amodei, Canestri, Zuc-
chini, Mazzola, Granzotto.

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà d i
svolgerli .

CARRARA SUTOUR . Signor Presidente ,
questa serie di emendamenti che abbiamo
proposto all 'articolo 38 riguarda l ' artigia-
nato. L' articolo si divide in due parti : nel
primo comma è previsto un aumento di 5 0
miliardi mediante conferimento da parte de l
Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi in ciascu-
no degli anni 1970 e 1971 e di lire 10 miliard i
in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975 pe r
il fondo di dotazione della famosa Cassa per
il credito alle imprese artigiane famosa per-
ché esiste, ma gli artigiani non riescono ma i
a rendersene conto .

Il secondo comma, invece, riguarda le ul-
teriori assegnazioni conferite al fondo per i l
concorso statale nel pagamento degli interess i
sulle operazioni di credito a favore delle im-
prese artigiane, costituito presso la Cassa pe r
il credito alle imprese artigiane, ai sensi del-
l 'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n . 949 .

La vicenda dell'inserimento di questo ar-
ticolo nel « decretone » è complessa e costi-
tuisce una delle caratteristiche, in quest o
caso relativamente positive, del « decretone »
stesso .

Si tratta infatti di proposte di legge pen-
denti, davanti alle competenti Commissioni e ,
in particolare per quanto riguarda la specifi-
ca materia dell 'articolo 38 in oggetto relativa
ai nostri emendamenti, di una nostra propo-
sta di legge della quale sono cofirmatario ,
che con termini che si usa nelle direzion i
politiche possiamo dire cooptata nel « decre-
tone », ma naturalmente per quanto il « de-
cretone » ha ritenuto di poterla cooptare ,
quindi entro limiti per noi inaccettabili . Come
questa sono all'ordine del giorno, per con-
nessione, le proposte Tambroni ed altri, Ba-
stianelli ed altri e Raffaelli ed altri .

Questo era uno degli argomenti sui qual i
data la cooptazione di proposte di legge in un
decreto-legge, abbiamo formulato alcune va-
lutazioni in sede di pregiudiziale di costituzio-
nalità, ma se i contenuti fossero positivi è
chiaro che non ci scandalizzerebbe, come non
ci ha scandalizzato, la cooptazione, in un
momento in cui, per quanto riguarda gli stan-
ziamenti di cui l'artigianato necessita, forse

una certa urgenza si potrebbe anche riscon-
trare; e non siamo certamente noi a sposare
le tesi formali fino al punto da dimenticarci
un fatto di questo genere, anche se riteniamo
che con il normale iter si poteva provvedere
anche meglio in questo senso . Si poteva prov-
vedere in modo migliore tanto che di front e
alle disposizioni contenute nel « decretone »
siamo stati costretti a proporre una serie d i
emendamenti .

Sappiamo bene qual è al momento attua -
le la situazione delle categorie artigiane, e
quando si parla di artigianato occorre tener
presente la larga accezione delle categori e
produttive compresa nella , definizione di arti-
gianato . R una vasta categoria di lavorator i
che si dicono autonomi per modo di dire, per -
ché forse sono più dipendenti di altri, da tut-
to un contesto dal quale sono condizionati ,
per cui a volte questa autonomia è verament e
un'illusione. In questo modo si creano degl i
equivoci che pongono sullo stesso piano pe r
quanto riguarda la proprietà, i piccoli pro-
prietari contadini con i grandi proprietar i
agrari . Là dove sappiamo bene che il piccol o
proprietario contadino, così come del rest o
l'artigiano, se ha qualcosa lo ha in funzione e
in considerazione che questo qualcosa è un o
strumento di lavoro, mentre invece per la pro-
prietà vera e propria quest'ultimo è uno stru-
mento di sfruttamento e non di lavoro, da cu i
trae capitale e plusvalore come diciamo noi .

Quindi questa categoria di lavoratori auto -
nomi è in effetti una categoria proletarizzata .
Di questo siamo perfettamente convinti e cre-
diamo che anche le categorie interessate ne ab-
biano preso coscienza con una certa incidenza ,
poiché è recente la formazione di un sindacato
che è uscito dagli schemi del vecchio sindacat o
artigianale di carattere corporativo padronale ,
incamerato dalla politica padronale, con la na-
scita e con lo sviluppo e con la sempre mag-
giore presenza, incidenza e validità della con -
federazione nazionale dell'artigianato, . nella
quale naturalmente potranno anche sussistere
alcune distorsioni di carattere forse parapoli-
tico, potranno anche sussistere alcune contrad-
dizioni, ma è un fatto che in questa piattafor-
ma sindacale è sorta una presa di coscienza d i
classe di questa categoria .

Desidero ricordare che con questo mio in-
tervento intendo illustrare, anche se mi occu-
po prevalentemente dei problemi dell'artigia-
nato, tutti gli emendamenti presentati dal no-
stro gruppo all'articolo 41, in quanto esist e
una connessione di materia . All'articolo 41 si
parla della legge 30 luglio 1959, n. 623, sui
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nuovi incentivi a favore delle medie e piccol e
industrie e per l'artigianato . Come ho già det-
to, desidero solo occuparmi dell'artigianato ,
ma tutti gli emendamenti si intendono illu-
strati con questo mio intervento.

C'è stata quindi questa presa di coscien-
za nel settore dell'artigianato ; ed anche le no-
stre proposte, che sono attuali, perché assor-
bite da quanto detto nel « decretone », non
sono proposte di legge nate nella testa dei sin-
goli deputati, ma sono state filtrate attravers o
le organizzazioni sindacali, che hanno sapu-
to porre sul tappeto i problemi della propria
categoria, e di questo problema hanno sa-
puto investire le forze politiche e le rappre-
sentanze parlamentari delle stesse forze po-
litiche

Oggi ci troviamo di fronte ad una richie-
sta organica, ad una richiesta sindacale d i
categoria, che si pone in una prospettiva d i
sviluppo, e che presenta i propri problem i
come quelli di una forza dalla quale non s i
può prescindere. Non si tratta di una cate-
goria bisognosa, alla quale occorra elargire ,
ma di una categoria che chiede ciò che ha di -
ritto di chiedere, e che, nell'ambito delle for-
ze produttive, si pone come una forza che ha
caratteristiche ben precise, forza che nella so-
cietà italiana svolge una grossa funzione ed
ha una grossa incidenza. Io non amo citare le
statistiche, ma potrei citarne molte dalle qua -
li risulta quale sia il numero delle aziende
artigiane, quale il numero dei dipendenti d i
questa azienda . Sapremmo subito che si trat-
ta di un grande numero di persone e quind i
di forze produttive .

Per cercare di seguire la logica dell'arti-
colo 38, e per riallacciarsi anche al contenut o
della nostra proposta di legge n . 1928, i no-
stri emendamenti sono stati compresi in al-
cuni gruppi che possiamo cercare di distin-
guere. Il primo gruppo si riferisce al prim o
comma dell ' articolo 38, e chiede un aumento
del fondo di dotazione della Cassa, per cercare
di adeguare questo fondo di dotazione del -
1 'Artigiancassa almeno ad una percentuale
maggioritaria delle richieste e soprattutto del-
Ie pratiche già istruite . Altrimenti è perfetta -
mente inutile sostenere che si va verso l 'ar-
tigianato, che si prendono delle provvidenze ,
quando si sa già in partenza che ciò che s i
stanzia è inferiore addirittura alle pratich e
istruite positivamente, alle quali si potrebbe
dare risposta, oppure non istruite positiva -
mente per questioni di carattere garantista .
Questi sono provvedimenti che altrimenti re-
stano sulla carta, che non incidono nella real-

tà, che costringono le categorie ad una dura
lotta e conseguentemente all 'uso di strumenti
sindacali, come è già avvenuto è avviene .

Non si può continuare a sostenere il con-
cetto che queste sono categorie bisognose, oc -
corre sostenerle in senso effettivo, perché ess e
sono un supporto importante dell'economi a
nazionale. Sappiamo che l'avviamento del -
l'economia, tanto decantato dal « decretone » ,
va verso il grande capitale e verso le grand i
società; però, non si può sfuggire all'esigenza
in questione .

Il primo ordine di emendamenti, dicevo ,
riguarda l'aumento oltre il limite imposto
dall 'articolo 38 del fondo di 'dotazione dell a
Cassa per il credito alle imprese artigiane, e ,
non volendo scartare alcuno dei mezzi d i
convinzione che il dibattito parlamentar e
può offrire, abbiamo previsto 80 miliardi a l
38. 1, 75 al 38 . 2, 70 al 38. 3, 75 al 38 . 4, e
60 al 38. 5, fissando il minimo a 60 miliard i
in via assolutamente subordinata perché sia-
mo convinti che ne occorrano almeno 80 .
Questa è una richiesta (confermata oltretutto
dalle categorie interessate) dalla quale non
possiamo prescindere se vogliamo affronta:re
il problema .

Abbiamo poi un emendamento particolare ,
il 38. 6, che ripete l'articolo 5 della nostra pro -
posta di legge, il quale dice : « La Cassa per
il credito alle imprese artigiane è tenuta a ri-
servare il 30 per cento di tutte le somme mess e
a sua disposizione per operazioni di finanzia-
mento e di credito a favore di imprese ch e
abbiano sede nel territorio dell ' Italia meridio-
nale e insulare » ; cioè ove operi la Cassa per
il Mezzogiorno . Questo è un elemento qualifi-
cante dei nostri emendamenti e non c 'è biso-
gno di spendere molte parole per spiegare i l
motivo per il quale abbiamo ritenuto di dove r
privilegiare il Mezzogiorno. Soprattutto in
questo settore, per il Mezzogiorno occorrono
stanziamenti relativamente maggiori e abbia-
mo pertanto ritenuto di dovere proporre un a
riserva fissa, relativamente alta, solo per l e
zone ove opera la Cassa per il Mezzogiorno .

Un terzo ordine di emendamenti riguard a
il secondo comma è cioè il fondo per il con -
corso statale nel pagamento degli interessi sul -
le operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane costituito presso la Cassa di credito
alle imprese artigiane . Qui addirittura lo stan-
ziamento è nominale . Si parla di 2 miliardi
e mezzo per ciascuno degli anni dal 1970 al
1974 e di 2 miliardi e 300 milioni per l'ann o
1975 . La nostra proposta di legge proponeva
30 miliardi (10 miliardi in ciascuno degli eser-
cizi 1970, 1971 e 1972) .
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Questo rimane un termine minimo e no i
lo abbiamo praticamente ripetuto, prevedend o
però sia per l 'anno 1970 sia per il 1971, 1972 ,
1973, 1974 e 1975 che questo versamento non
sia inferiore a 10 miliardi per ognuno di que-
sti anni, perché dagli elementi che abbiamo
questa è la somma minima indispensabile per-
ché anche questo tipo di intervento abbia un a
qualche efficacia. Vorrei anche dire come l a
coscienza che l'artigianato ha preso della pro-
pria posizione di classe, l'abbia portato ad u n
certo tipo di valutazioni rispetto a questo
provvedimento e a quello precedente (che per
la sostanza non presenta grandi mutamenti e
certamente non ve ne sono per questa cate-
goria) .

È interessante vedere quale sia stata l a
presa di posizione della confederazione nazio-
nale dell'artigianato, che va ricordata perch e
rispecchia molti dei punti della battaglia ch e
noi stiamo conducendo . Vi è, per esempio, u n
ordine del giorno della Confederazione nazio-
nale dell ' artigianato, federazione provinciale
di Genova, che si esprime in termini molt o
netti e che debbono restare agli atti di questo
dibattito al quale noi annettiamo una grande
importanza .

Dice l'ordine del giorno che il comitat o
direttivo della federazione provinciale artigia-
ni di Genova, aderente alla Confederazione na-
zionale dell 'artigianato, riunitosi il 9 settem-
bre 1970, ed esaminata la situazione della ca-
tegoria, alla luce dei recenti provvediment i
fiscali adottati dal Governo, considerato ch e
essi, ancora una volta, colpiscono e sacrifican o
la categoria, mentre, contemporaneamente, fa-
voriscono le grandi concentrazioni economich e
(questa osservazione è esatta : esiste una con-
nessione logica tra questi due termini), espri-
me la più viva protesta degli artigiani geno-
vesi per il fatto che il Governo non solo no n
ha tenuto in alcuna considerazione le richie-
ste della categoria, ma, al contrario, ha preso
misure che aggravano le già precarie condi-
zioni degli artigiani .

Occorre, infatti, tenere presente, a com-
mento di queste osservazioni, che non son o
messe lì a caso, che se c'è una categoria col-
pita dalle disposizioni di questo provvedi -
mento, questa è proprio la categoria degli ar-
tigiani e dei lavoratori autonomi : lo si capi-
sce immediatamente, basta pensare ad esem-
pio all'aumento del prezzo della benzina, e lo
dice anche l'ordine del giorno sopra citato .

D'altra parte, l'articolo 38 fa qualche con-
cessione, che però messa a confronto con quel-
le che sono le richieste e le istanze della ca -

tegoria, non significa assolutamente nulla, no n
fa cambiare assolutamente le cose .

Tutti noi sappiamo che esiste un certo rap-
porto tra quantità e qualità : in questo caso ,
per l'artigianato, non cambia niente dal pun-
to . di vista del finanziamento, dal punto d i
vista del potenziamento, dal punto di vista de l
riconoscimento delle esigenze produttive dell a
categoria. Cambia qualche cosa, invece, pe r
quel che concerne ciò che la categoria stess a
dà, perché si stabilisce che deve dare di più .
Ed allora, l'ordine del giorno continua preci-
sando che le riforme sanitaria, delle mutua-
lità e delle pensioni avrebbero potuto essere
finanziate attraverso una nuova legge tributa -
ria che obbligasse tutti a pagare le tasse i n
proporzione al reddito, e facendo presente che
dette imposizioni fiscali servono unicamente

a colmare il deficit dei vari enti mutualistici ,
dai quali sono esclusi quelli delle casse arti-
giane (tanto per cominciare) .

Non è, quindi, soltanto una nostra ide a
fissa quella secondo cui le imposizioni fiscal i
recentemente introdotte servono a colmare i
deficit degli enti mutualistici, senza che vi sia
alcuna garanzia di una vera riforma sanitaria .
Si tratta, invece, di un'opinione piuttosto dif-
fusa nel paese e tra le categorie della gente
che lavora (non diciamo « categorie produtti-
ve », perché in questo termine si compren-
dono anche le,„grandi società per azioni, l e
quali, anzi, sono le più produttive, special -
mente per loro stesse) .

Continua l'ordine del giorno affermand o
che gli aumenti dei costi di produzione de i
beni di servizio porteranno, inevitabilmente,
all ' inasprimento dei prezzi .

Non ci vuole molta fantasia per giungere
a queste conclusioni . Diceva bene, mi sem-
bra, l'onorevole Riccardo Lombardi in un suo
intervento, che quando si parla di banche, d i
prezzi, di meccanica dell'economia, sembr a
che si parli di cose per iniziati, di cose molto
complesse ; invece, si tratta di cose assai sem-
plici ; e proprio da documenti come quello d i
cui sto parlando, tale semplicità viene dimo-
strata in tutta la sua evidenza .

L'ordine del giorno in questione afferma ,
infatti, con tutta semplicità, che l ' aument o
dei costi di beni e servizi porterà inevitabil-
mente all ' inasprimento dei prezzi, favorendo
la speculazione e scoraggiando l'iniziativa de l
piccolo produttore, il quale, come al solito ,
fa da paravento e da scudo al grande mono-
polio. Perché non è vero che il grande mono-
polio, come dicono molto bene gli economist i
americani Baran e Sweezy sia in contrasto
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con la piccola impresa . Anzi, ha bisogno d i
sfruttarla, di usarla per farsene come u n
grande cordone sanitario (finché, naturalmen-
te, di queste cose non si prende coscienza pie-
namente) . Si tratta di una posizione di potere ,
una posizione centrale di condizionamento .

C'è poi una grande massa produttiva ch e
è fuori del monopolio ma che da esso è con-
dizionata in tutte le sue decisioni, con l a
scusa che alla base vi è il comune denomina-
tore del fatto di essere tutti impresari : come
se possa essere la stessa cosa un taxista ,
Agnelli e il proprietario di un fazzoletto d i
terra delle mie parti . A questa gente però s i
dice che gli interessi sono gli stessi e che per -
ciò vanno da tutti difesi : con il che il piccol o
produttore viene ad essere condizionato e su-
bordinato ad un certo sistema.

Continua l'ordine del giorno : « L'aumen-
to della benzina, dei canoni telefonici, de i
cosmetici, delle saponette, degli shampooing
e di altre materie prime degli acconciator i
(cioè una categoria di artigiani), delle pa-
tenti, dei valori bollati, del registro, ecceter a
(perché il piccolo imprenditore è sottopost o
a domande, richieste, autorizzazioni: tutte
cose che è costretto a fare perché, si dice, è
un proprietario, qualifica questa che lo port a
magari a dover lavorare 14 ore al giorno in-
vece che 8), portano l ' intera categoria ad un
aggravio di costi di lavoro difficilmente tra-
sferibili » .

L 'ordine del giorno conclude chiedendo a l
Governo ed ai parlamentari genovesi di im-
pegnarsi « sulle seguenti misure urgenti : abo-
lizione del massimale e diminuzione degl i
oneri contributivi per i dipendenti delle azien-
de artigiane » ; un provvedimento, questo, ch e
è già passato in Commissione e che noi qu i
chiediamo che venga confermato . La nostra
grande battaglia è appunto sui massimali de -
gli assegni familiari : questo è il nocciolo del -
la questione, lo abbiamo detto e ripetuto ;
questo è il nostro obiettivo,. per altro già rag-
giunto in Commissione finanze e tesoro . Que-
ste cose il Parlamento, quindi, le ha già vo-
tate : perché ora non si vuole più abolire i
massimali e andare incontro a queste catego-
rie ? Questa domanda non la facciamo sol -
tanto noi e non la fanno soltanto gli artigia-
ni : la fanno tutti, perché tutti sono interes-
sati agli assegni familiari . Non ha forse detto
il ministro Donat-Cattin che andiamo incon-
tro ad un vuoto deflazionistico ? E allora lasc i
che la gente prenda gli assegni familiari : è
il miglior modo per parare il deflazionismo .
Oppure questa affermazione non è vera ? Ma

allora, cosa è vero ? forse il PSIUP che f a
crollare il mondo ? Diciamo le cose come stan -
no, prendiamoci ognuno le proprie respon-
sabilità .

Il secondo punto delle richieste degli ar-
tigiani è: « Sblocco e regolarizzazione de l
credito agevolato, con eliminazione delle ga-
ranzie immobiliari e la istituzione della fidu-
cia sul lavoro » . Quando uno lavora, dovreb-
be bastare accertare che si tratti di person a
seria e onesta per concedergli fiducia . Invece,
se non ha una casa o una terra (un qualcosa ,
comunque, che valga almeno il doppio di quan-
to chiede) non gli si concede alcuna fiducia .
E così ci sarà il poveraccio che, per trovare
un finanziamento, sarà costretto a rivolgers i
agli usurai e prima o poi finirà sul bollet-
tino dei protesti . A questo punto non potr à
mai più avere niente, rimarrà bollato pe r
sempre . E poi, si dice dalle nostre parti, que-
sto andrà a piantare funghi : per forza, se
non può lavorare, cos 'altro può fare ?

Terzo: la riforma del sistema mutualistico
e delle pensioni artigiane sulla base dei pre-
cedenti impegni assunti dal Governo . Gli im-
pegni governativi vanno e vengono così come
vanno e vengono i Governi . Però, asserend o
ogni Governo che succede all'altro, di essere
nella continuità di quest ' ultimo, a me sembr a
che dovrebbe assumerne anche i relativi impe-
gni . La continuità è una gran cosa, ma va ri-
ferita a fatti concreti . Il Governo che dice d i
essere nella continuità dello spirito del cen-
tro-sinistra, come il suo predecessore, e di con-
tinuarne il programma, deve confermarne i
relativi impegni e proseguire sulla stessa via .
Il principio della continuità non è a sens o
unico, ed un Governo non può sottrarsi alle
responsabilità assunte da quello precedente
di cui asserisce di rappresentare la continuità ,
dicendo di non avere assunto esso stesso gl i
impegni .

Gli artigiani chiedono il blocco di ogni au -
mento delle tariffe autostradali . In questo sono
stati subito accontentati . Il blocco delle tariffe
autostradali era uno dei primi aspetti del pri-
mo « decretone » . Comunque, le tariffe auto -
stradali sono aumentate, ed il lavoratore auto -
nomo che si sposta, paga, ma per lavorare, non
per andare a spasso (per non parlare poi de l
carburante) .

Per gli autotrasportatori, con mezzi in ser-
vizio per conto terzi, è stato chiesto il blocc a
di ogni aumento delle tariffe elettriche . A que-
sto proposito, abbiamo i nostri emendamenti ,
di cui 'parlerò in seguito .

Altro punto : la disciplina dei fitti, con lo
equo canone, e soprattutto una politica urba-
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nistica che favorisca i nuovi insediamenti ; qu i
verrebbe da ridere, considerando che si richie-
dono cose giuste, sacrosante, evidenti, e nes-
suno, che io sappia, si sogna di dire che s i
tratta di cose di non primaria importanza .
Nessuno dice che non si debba fare una poli-
tica urbanistica, eppure non la si fa . Certo ,
se vogliamo fare una politica urbanistica pre-
scindendo dal perché nascono problemi ch e
creano poi la necessità di una politica urba-
nistica, non faremo mai niente : sarebbe un
caso analogo a quello di colui che finisce co n
l'urtare contro un muro, ed osserva che tal e
muro non avrebbe dovuto esserci .

Per quanto riguarda l'equo canone, no i
siamo molto critici su di esso ; anche a questo
proposito c ' era l ' impegno d'un Governo (no n
ricordo più quale Governo, tanti sono quell i
che ho visto susseguirsi nel breve period o
della mia permanenza in questa sede), mi sem-
bra che si trattasse di una dichiarazione dell o
onorevole senatore Gava, allora ministro, i l
quale affermava che entro il 1970, la materi a
concernente gli affitti sarebbe stata completa -
mente disciplinata . Poi, si è cominciato a par-
lare di proroghe, di un periodo di tre anni ,
e la materia non è ancora disciplinata . Lo di -
remo a suo tempo, naturalmente. Volevo so-
lamente fare presenti le richieste avanzate dal -
la categoria, attraverso la sua organizzazione
sindacale : la categoria ha preso coscienza, un a
coscienza di classe, che si va sempre più deli-
neando. Queste cose le avevamo espresse nella
nostra proposta di legge assorbita dal « de-
cretone » .

Non so se questo sia un precedente, signo r
Presidente : non lo so, non me ne intendo .
Non so se costituisca un precedente il fatto ch e
le proposte di legge siano assorbite da decreti -
legge, oppure se sia già avvenuto. A me co-
munque sembra un fatto alquanto strano ; vi
sono delle proposte di legge, ebbene, faccia -
mole procedere rapidamente . Che poi inter-
venga un decreto-legge, che assorba tali pro -
poste, e faccia loro seguire la sorte che vuole ,
mi sembra una cosa alquanto inconsueta : il

decretone » non ha solo assorbito la proposta
di legge di cui parlo, ma anche quella della
fusione delle società .

Non è che tali proposte di legge non siano
state discusse in Commissione . Però vi è un
grosso ostacolo politico: esse non piacciono ,
non si vogliono. E ora, l'onorevole Colombo
le inserisce nel « decretone » e magari su d i
esso pone la questione di fiducia . Io, come
modesto ed umilissimo parlamentare, sono
mortificato per fatti del genere .

Abbiamo detto queste cose, in modo sin-
tetico, nella nostra relazione, e le voglio qu i
ricordare.

Abbiamo detto che « l'artigianato italia-
no assume rilevanza non trascurabile ne l
quadro delle attività produttive e dello svi-
luppo economico del paese, e ciò è dimo-
strato dalla qualità e dalla quatità delle mer-
ci prodotte, che vanno acquistando sempre
maggiore introduzione nei mercati interni ed
esteri, e dal numero di manodopera occupa-
ta nel settore » . Non possiamo dimenticarci d i
queste cose .

Abbiamo poi aggiunto che « per accresce -
re il suo ritmo di sviluppo, per risolvere i
problemi che esso stesso sviluppo pone, l ' ar-
tigianato italiano ha però bisogno di una più
organica politica di intervento, che ne consi-
deri le esigenze » (non che vada a fargli l a
carità, ma che ne consideri le esigenze) « ch e
sono esigenze di tutti, sono esigenze di u n
ramo produttivo della nazione, spesso diffe-
renziate e peculiari, specie in direzione del -
l'estensione del credito e del regime fiscale » .

Anche a questo proposito abbiamo fatt o
una grossa battaglia quando si è discusso del -
la tassazione dei salari, ed abbiamo chiest o
che per questi lavoratori ci fosse l 'abbatti-
mento alla base, come per tutti gli altri .
Nossignore : questi meno degli altri .

Naturalmente questa discriminazione non
ha senso . Potrebbe averne se fosse fatta ne i
confronti degli avvocati, per esempio . Io sono
avvocato: chi viene nel mio studio a veder e
quante pratiche ho portato a termine ? Tra
l'altro, nessuno potrebbe farlo, perché c ' è i l
segreto professionale. Ne deriva che nei miei
confronti il procuratore delle imposte dev e
limitarsi a cercare di immaginare quanto io
possa guadagnare; ma non ha il mezzo di
accertarlo con sicurezza. Ad un artigiano ,
però, questo discorso non si può fare ; lo s i
potrà fare ad un clinico, ad un professionista ;
ma non si può prescindere da queste diffe-
renze : non siamo tutti uguali in questa so-
cietà, e queste cose bisogna considerarle .

Ecco dunque che cosa gli artigiani chie-
dono; e noi lo diciamo, nella nostra relazio-
ne, in cui parliamo del regime fiscale, dell e
condizioni di mercato, della sempre più ne-
cessaria specializzazione professionale, deI -
l'assistenza tecnica e della sicurezza sociale .
Queste persone hanno una serie di esigenze
che poi - e giustamente - diventano delle ri-
chieste .

Per ora comunque si appalesa urgente, di-
cevamo, un provvedimento che assicuri quan-
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to meno una più adeguata possibilità di fun-
zionamento degli strumenti esistenti in mate -
ria di credito all'artigianato, regolato dalla
legge 25 luglio 1952, n . 249, e successive mo-
dificazioni . L'Artigiancassa non è in grado ,
come è noto, di fronteggiare le richieste ch e
vengono fatte dalle categorie, sicché si cal -
cola che i fondi a sua disposizione per i l
triennio 1969-71 potranno consentire l'am-
missione al credito con interesse agevolato
di domande per 240 miliardi di lire contro i
360 prevedibili quale importo richiesto dagl i
artigiani .

Che senso ha, allora, questo articolo ch e
aumenta il fondo di 50 miliardi ?

« Tale previsione si fonda sul fatto ch e
dai 40 miliardi circa di finanziamenti pre-
sentati all'Artigiancassa nel 1966 si è pas-
sati ai 107 miliardi del 1968 ed ai 40 mi-
liardi dei primi quattro mesi del 1969 » . La
nostra proposta di legge è del 22 ottobr e
1969, ma ora si sono avuti molti aumenti .
« All 'accertato aumento della domanda di fi-
nanziamenti s 'è affiancato il proporzionale in-
cremento delle domande di risconto, con
pressoché totale assorbimento dei mezzi fi-
nanziari a disposizione della Cassa attravers o
il previsto fondo di dotazione. Dalle brev i
considerazioni svolte appare chiara - dice-
vamo e diciamo - la motivazione della pre-
sente proposta - e quindi di questi emen-
damenti - e gli intendimenti che ci prefig-
giamo : accogliere le giuste istanze degli ar-
tigiani, in attesa di solleciti provvediment i
organici, con particolare riguardo a quell i
dell'Italia meridionale ed insulare, ai quali s i
riserva una congrua percentuale' dell'inter a
disponibilità . Gli articoli della legge che s i
sottopone all ' attenzione degli onorevoli col -
leghi dispongono aumenti del fondo di do-
tazione della Cassa per il credito alle im-
prese artigiane, di quello per il pagamen-
to degli interessi ; aumentano da 10 a 1 5
anni . . . » ecc .

Questo dicevamo nella nostra relazione . Le
proposte organiche ci sono, ed anche quest e
trovano grossi ostacoli, senza che poi se n e
capisca il perché . C'è una proposta di legge
n . 620, del collega Bastianelli, di cui anch'io
sono firmatario, riguardante la nuova disci-
plina giuridica delle imprese artigiane . Que-
ste non sono cose che costano soldi, ma sono
cose importanti, sulle quali occorre prende-
re delle decisioni .

E allora, in attesa di queste proposte or-
ganiche, fate un decreto-legge, signori del Go-
verno, per l'avviamento della ripresa econo -

mica. Qui ci sono milioni di cittadini ch e
hanno bisogno di milioni per riprendersi ;
non hanno bisogno che le grandi società per
azioni prendano i soldi per poi magari por -
tarli all'estero : ma hanno bisogno di quest e
cose, e allora facciamole, questa è la ripresa
economica. Queste cose sono molto semplici ,
molto chiare, e ci sono delle proposte : discu-
tiamole, facciamole, ma non si può scavalcar e
il problema per poi accusare magari noi d i
non volere che lo risolviate .

All'articolo aggiuntivo Lattanzi 38 . 0. 1 noi
chiediamo che una disposizione (e io ricordo
l'approvazione del 30 agosto 1968 favorevole
agli artigiani : articolo 17-bis del primo de-
cretone) sia prorogata fino al 31 dicembre '73 .
Questa era una disposizione controversa ; nata
da un emendamento della sinistra che poi è
stato accolto e incamerato, ed è valida ancor a
oggi, e il Governo lo sa .

Poi c 'è il mio articolo aggiuntivo 38 .
0. 2. Noi facciamo nostre le richieste dell e
categorie artigiane sulle tariffe dell'energi a
elettrica per usi industriali, commerciali e
agricoli (e quindi la disposizione non riguar-
da solamente gli artigiani) con potenza a 30
kilovattore, siano ridotte del 25 per cento an-
che per quanto riguarda la quota fissa, a par-
tire dalla lettura del contatore relativa al pri-
mo periodo di consumo del 1971 .

Queste per quanto riguarda quindi l'arti-
colo 38, sono le nostre richieste. Sono richie-
ste organiche, che tutte sono frutto di studio ,
fatica e impegno .

Ci accusano. di aver presentato 500 emen-
damenti al « decretone » . Ma questo è un
« decretone » in cui c'è tutto lo scibile, tutta
l'economia . Bisogna decidersi ; i casi sono due :
o il « decretone » è una cosa da poco, diciamo
così ; e allora è chiaro che, la nostra battagli a
sia valida o non valida, non sono giustificat i
gli allarmismi sui rischi che corrono le isti-
tuzioni, oppure è una cosa grossa, e allora ab-
biamo ragione noi che discutiamo fino in fon-
do i problemi che ci sono dentro .

Di qui non si scappa, cari signori : non
potete da una parte consentire con le affer-
mazioni dell'onorevole ministro Mariotti se-
condo cui senza l'aumento del prezzo della
benzina non si possono pagare gli ospedali .
È inutile che vi scagliate contro di noi minac-
ciando voti di fiducia, emendamenti, subemen-
damenti, dando spazio a manovre del Movi-
mento -sociale ispirate non si sa da che parte ;
istigando incredibili dichiarazioni dell'onore-
vole Andreotti sul regolamento e sulla prass i
parlamentare .
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PRESIDENTE . Onorevole Carrara Sutour ,
l 'onorevole Andreotti fa il suo dovere con di-
ligenza, come lo fate voi .

	

sempre presente
e dimostra – mi sembra – comprensione e
amabilità nei confronti dei colleghi delle al -
tre parti politiche . Non è che io con questo vo-
glia fare l'avvocato d'ufficio ; difendo ora l'ono-
revole Andreotti come domani potrei difen-
dere lei .

CARRARA SUTOUR. Ella assume una po-
sizione che vale per tutti, signor Presidente ,
lo so .

Comunque, voglio concludere . Noi chiedia-
mo – e lo ribadiamo ancora una volta – u n
confronto sulle cose, sul merito, su questi pro -
blemi ; e chiediamo che di questo si prend a
atto. Che si prenda atto cioè del fatto che l a
nostra battaglia ha dei contenuti : è stata ed è
sempre una battaglia di contenuti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al secondo comma dell'articolo 38, sosti-
tuire le parole da : lire 2 .500 milioni, fino all a
fine del comma, con le parole : lire 14.300 mi-
lioni per l 'esercizio 1970, di lire 30 miliard i
per l'esercizio 1971 e di lire 30 miliardi per l o
esercizio 1972 .

38 . 8 .

	

Bronzato, Caprara.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente :

ART . 38-bis .

Le tariffe dell'energia elettrica per usi in-
dustriali, commerciali e agricoli con potenza
fino a 30 kilowatt sono ridotte del 25 per cent o
anche per quanto riguarda la quota fissa, a
partire dalla lettura del contatore relativa a l
primo periodo di consumo del 1971 .
38 . 0 . 3.

	

Bronzuto, Caprara .

Al primo comma dell'articolo 38, sostituir e
le parole : 40 miliardi, con le parole : 60 mi-
liardi ; sostituire il secondo periodo con il se-
guente:

Detta somma sarà iscritta nello stato d i
previsione del Ministero del tesoro in ragio-
ne di lire 15 miliardi per ciascuno degli ann i
dal 1970 al 1973 .

39 . 4.

	

Bronzuto, Caprara .

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svol-
gerli .

BRONZUTO. Con questi emendamenti, m i
auguro si possa dare una sistemazione agl i
artigiani; ma una sistemazione vera, e no n
nel senso in cui il termine è inteso nel dia -
letto napoletano. Intesa . nell'accezione dialet-
tale napoletana, la sistemazione è venuta in -
vece da parte dei vari governi centristi e d i
centro-sinistra che si sono susseguiti in quest i
ultimi anni . Anzi, proprio in questo, onore-
vole Carrara Sutour, si è rivelata la continuit à
dei governi .

Dirò subito che, nel perorare la causa degl i
artigiani, non partirò dal pianto sulle- condi-
zioni di questa categoria, perché in verità dob-
biamo riconoscerle una tenacia senza pari .
Essa, infatti, è riuscita, nel corso degli ann i
più duri per l'artigianato italiano – che vanno
dal 1960-61 fino a qualche anno fa – a fron-
teggiare la crisi più grave che l'artigianato
abbia vissuto negli .ultimi tempi . Ricordo,
per esempio, la campagna elettorale del 1963 ,
svoltasi all'insegna del boom economico e la
immediata recessione verificatasi nelle setti -
mane successive a quel voto .

Orbene, in quegli anni, per l'artigianato
si pose il problema della sopravvivenza ; e que-
sta linea di sopravvivenza fu e rimase, secon-
do me (lo possiamo verificare osservando i
provvedimenti adottati nei confronti di quest i
lavoratori), quella seguìta dai vari governi con
una continuità veramente ineccepibile . Que-
sta linea, però, è stata respinta dagli artigiani ,
i quali hanno rivendicato un ruolo importante
nell'economia del nostro paese, riuscendo ad
assolvere al loro compito in modo autonom o
e decisivo .

Voi tutti, onorevoli colleghi, ricorderete
come gli artigiani abbiano resistito alla con-
giuntura economica e alla recessione di quegl i
anni, come gli artigiani abbiano resistito all a
disoccupazione che si era determinata nel no-
stro paese attraverso una manovra delle gran -
di industrie. Noi tutti ricordiamo che, quan-
do la grossa industria licenziava i suoi ope-
rai e in Italia scoppiavano, dal nord al sud ,
le battaglie operaie per la difesa del posto d i
lavoro e per l'occupazione, l'artigianato h a
rappresentato, in quel momento difficile per
l'economia del nostro paese, una valvola d i

sicurezza nei confronti della recessione, at-
traverso l ' accoglimento nelle proprie file d i
numerosi operai licenziati dalla grossa in-
dustria . Essi tentarono, mediante l'apertur a
di una piccola bottega, prima di tirare avanti
e poi di espandersi, salvo ritornare alle loro
primitive condizioni di lavoratori dipendent i
in un momento successivo .
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Avemmo così in quegli anni un flusso e un
riflusso per quanto riguarda il numero degl i
addetti all ' artigianato. In quegli anni difficili ,
l'artigianato fu l'unico settore che costituì una
valvola di sfogo per la disoccupazione, riu-
scendo non solo a mantenere la propria mano-
dopera, ma anche ad aumentarla ; e fu anch e
l'unica forza economica che resistette all a
crisi delle esportazioni . La valuta straniera
che entrò in Italia in quegli anni fu in gran
parte dovuta alle esportazioni dell'artigianato .

In quegli anni fu seguìta la linea della so-
pravvivenza, della promessa e della piccola in-
centivazione, che poi non arrivava. Andate a
vedere presso le commissioni provinciali per
l'artigianato, andate a vedere all 'Artigiancas-
sa che cosa è avvenuto nel corso di questi anni ,
la miriade di pratiche iniziate e mai discuss e
e portate a termine. Andate a confrontare gl i
investimenti che vi sono stati nelle aziende
artigiane e quanto siano costati in termini d i
sacrifici all'artigianato stesso, spesso senza al-
cun aiuto da parte dello Stato, o con aiut i
assolutamente insufficienti, sia nei riguard i
dell'artigianato di produzione sia nei riguard i
dell 'artigianato di servizio e di quello arti-
stico .

I problemi più gravi erano e rimangon o
i problemi del credito che, come ha ricor-
dato poco fa il collega Carrara Sutour, per l a
impresa artigiana resta ancora legato alle ga-
ranzie reali . Può sembrare una battuta, m a
purtroppo è quanto avviene nella realtà . Cioè
l 'artigiano che avanza istanza di credito pe r
impiantare il negozio con i relativi macchi -
nari deve garantire realmente su propriet à
che possiede. Si tratta quindi di un circol o
vizioso, mentre sarebbe molto più logico ,
trattandosi di aziende impiantate, che la ga-
ranzia fosse di altra natura cioè personale, o
sull 'impresa, o sull ' imprenditore, quind i
sulla sua serietà e onestà e sulla capacità d i
condurre avanti l'impresa .

Iniziando questo mio intervento ho detto
che non sarei partito piangendo sulla condi-
zione dell'artigianato che da solo, sconfig-
gendó la linea della sopravvivenza dei go-
verni che si sono succeduti in questi anni all a
direzione del paese, ha superato la crisi pi ù
grave. Ma questo non significa che l'artigia-
nato ora si trovi in una situazione migliore.
Problemi gravi ancora sussistono ; e vanno da
quelli che ho testé ricordato alla necessità d i
allargare il credito e di concedere il credito
agevolato. Ma agevolato veramente : cioè un
credito che permetta all ' artigiano di sfuggi-
re alla tagliola dell ' affitto del negozio e alla
minaccia costante dello sfratto .

A questo proposito vorrei ricordare che
non vi sono eccessive garanzie, ed anche l e
stesse norme dell 'avviamento commerciale ,
in pratica, non funzionano come dovrebbero .
Dopo aver ricevuto lo sfratto, l'artigiano po-
trà resistere alcuni mesi, ma alla fine è co-
stretto a rinunciare al suo negozio, e accan-
to alla perdita materiale immediata aggiun-
ge il danno che proviene dalla ricerca di un a
nuova clientela.

Tutti questi sono problemi gravi che di -
vengono sempre più gravi, se aggiungiam o
ad essi le altre condizioni di sfavore ai dann i
di questa categoria, di questi lavoratori, che,
in quanto lavoratori autonomi, non godon o
di quelle condizioni di favore che in un cer-
to senso hanno lavoratori dipendenti .

L 'artigiano, in quanto lavoratore autono-
mo, non gode degli assegni familiari, non
gode di una assistenza mutualistica pari a
quella del lavoratore dipendente. E gode della
pensione più bassa rispetto a tutti gli altri ,
se si esclude la pensione sociale per i citta-
dini ultra sessantacinquenni . Soffre per tutte
le condizioni di dipendenza, che pure non
vede. Dipende, infatti, dalla grande indu-
stria, per quanto riguarda il suo stesso la-
voro, perché molto spesso la sua produzion e
è indotta dalla grande industria ed è sogget-
ta alla stessa grande industria . Dipende da
altri per macchinario, e voi sapete che al -
l'artigiano il macchinario arriva quando è
già praticamente invecchiato . E questo per -
ché nel settore artigianale non c'è la possi-
bilità di ricerca e di aggiornamento tecnolo-
gico .

Tutte queste condizioni, naturalmente, ri-
sultano, ancora più gravi per l'impresa arti-
giana nel mezzogiorno d'Italia . Tutta una se -
rie di speculazioni viene messa in opera a
danno dell'artigiano . Le speculazioni vanno
dalle spese di affitto – corna ho già ricorda-
to –, che gravano sull'artigiano molto più
di quanto non gravino su una grossa azien-
da, al costo dell'energia elettrica, al costo
dello stesso lavoro salariato, le cui spes e
gravano, anche in questo caso, sull'impresa
artigiana molto più di quanto non gravino su
una grande azienda, incidendo notevolment e
sui costi di produzione .

Esiste una scelta discriminante a danno
degli artigiani : un esempio è quello relativ o
ai massimali . Non ho bisogno di spender e
molte parole per dimostrare queste cose . Pos-
siamo ricordare le grosse agevolazioni ch e
vengono fatte all'industria maggiore, e ch e
troviamo anche in questo decreto-legge. Di
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questi problemi, comunque, ci occuperem o
quando arriveremo agli articoli relativi .

Per quanto riguarda ancora le difficil i
condizioni degli artigiani, bisogna ricordare ,
inoltre, il costo delle materie prime, che agl i
artigiani naturalmente vengono cedute ad un
prezzo superiore a quello che pagano le gran-
di imprese. Ricordiamo ancora i costi social i
ed i prelievi tributari .

Se a queste spese generali aggiungiamo le
spese per la sussistenza propria e della pro-
pria famiglia, per la mancata assistenza far-
maceutica (e per quanto riguarda poi l 'assi-
stenza medica, bisogna rilevare che per l ' ar-
tigiano l'assistenza prevista dalla Cassa mu-
tua malattia artigiani è regolata come quell a
della Cassa mutua coltivatori diretti, poich é
il medico visita se può, quando può e se
vuole), vi rendete conto delle difficoltà enor-
mi che l'artigiano deve superare e che gra-
vano sulle sue spalle .

Che cosa chiediamo con i nostri emenda -
menti all 'articolo 38 e all 'articolo 39 ? Per
quanto riguarda l 'articolo 38, e precisament e
il secondo comma, noi chiediamo che al fond o
per il concorso statale per il pagamento degl i
interessi sulle operazioni di credito a favore
delle imprese artigiane costituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane (a i
sensi dell ' articolo 37 della legge 25 lugli o
1952, n . 949 e successive modificazioni) sian o
conferite ulteriori assegnazioni .

Il testo della Commissione parla di 12 .500
milioni di lire per ciascuno degli anni 1970
e 1971, mentre il primitivo testo del Governo
limitava queste assegnazioni a 2.500 milioni
di lire per ciascuno degli anni dal 1970 al
1974 e di 2 .300 milioni di lire per l 'anno 1975 .
Il testo del Governo, cioè, prevedeva comples-
sivamente per questo fondo lo stanziamento
di un'ulteriore somma di 14 .300 milioni d i
lire in 6 anni: dal 1970 al 1975 compreso. Con
un voto delle opposizioni in Commission e
questo secondo comma dell'articolo 38 veniva
modificato nel senso che ho poco fa ricordato ,
portando l ' ulteriore assegnazione a 12 .500 mi-
lioni di lire per due anni, passando quind i
da 14 .300 milioni di lire in 6 anni a 25 mi-
liardi di lire in due annni .

Non si scandalizzi l 'onorevole rappresen-
tante del Governo se la nostra proposta au-
menta ulteriormente questa dotazione, por-
tandola a 14 .300 milioni di lire per l'esercizio
1970, a 30 miliardi di lire per l'esercizio 197 1
e a 30 miliardi di lire per l 'esercizio 1972 . Noi
chiediamo cioè per l 'anno 1970 quello che i l
Governo aveva disposto che fosse concesso i n
6 anni .

Noto con piacere la presenza dell'onorevol e
Pavone che si interessa da anni ai problem i
dell'artigianato, e credo che egli potra conve-
nire su questa nostra richiesta .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

BRONZUTO. Il Governo dovrebbe andare
a rileggere la relazione del direttore general e
sull ' attività svolta dalla Cassa per il credito
alle imprese artigiane nell 'anno 1969 . Tro-
verà che la cifra di 14 miliardi e 300 milion i
non l'abbiamo inventata noi . A mio avviso ,
il Governo deve avere equivocato su quant o
affermava I'Artigiancassa, perché nell'arti-
colo 38 erano previsti 14 miliardi e 300 milio-
ni, ma in sei anni, non in sei mesi come ap-
punto richiede l ' Artigiancassa . 30 miliardi è
il fabbisogno, stimato sempre dall 'Artigian-
cassa, per un anno di attività .

Poco fa ho ascoltato un collega che propo-
neva di modificare l 'articolo 39 perché era
successo che in Commissione, con un voto
delle opposizioni, era stata modificata la ci -
fra di 30 miliardi prevista dal Governo pe r
aumentare il fondo di dotazione della sezione
speciale per il credito alla cooperazione co-
stituito presso la Banca nazionale del lavoro ,
elevando questa cifra a 40-miliardi . Noi non
proponiamo una correzione formale, ma pro-
poniamo di elevare ancora la somma stabilit a
dalla Commissione portandola a 60 miliardi ;
e per quanto riguarda la distribuzione negl i
anni proponiamo la concentrazione di questa
somma di 60 miliardi in quattro anni . Quin-
di, il nostro emendamento, praticamente, pro -
pone di sostituire, al primo comma, le pa-
role : « 40 miliardi », con le parole: « 60 mi-
liardi » e di sostituire il secondo periodo con
il seguente: « detta somma sarà iscritta nell o
stato di previsione del Ministero del tesoro, in
ragione di 15 miliardi per 'ciascuno degli ann i
dal 1970 al 1973 » (si tratta di quattro anni) .

Ho detto, onorevoli colleghi, che potre i
documentare le mie affermazioni, attravers o
atti ufficiali della Cassa per il credito alle im-
prese artigiane (bilancio relativo al 1969 e
relazione del direttore) . In questi atti, infatti ,
è espressamente descritta l 'attività della Cas-
sa, e sono espressamente denunciate le sue
necessità. Se raffrontiamo quanto è detto nel -
la relazione del direttore generale e quanto
risulta dal bilancio per il 1969 con le esigenz e
ed il fabbisogno reale degli artigiani (l 'ono-
revole Pavone queste cose le sa molto meglio
di me, in quanto si interessa dei problem i
dei lavoratori autonomi dell'artigianato da
molto più tempo di me, ed ancora sta curan-
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do questi interessi, mentre io da oltre un ann o
ho lasciato la direzione della federazione pro-
vinciale di Napoli, aderente alla Confedera-
zione nazionale dell ' artigianato), ci accorgia-
mo che le pratiche inevase, i contributi no n
potuti erogare ammontano a cifre conside-
revoli .

Questo è ormai un problema annoso, che
denota, da una parte, l ' esistenza di un fab-
bisogno molto più elevato dei mezzi che I o
Stato concede a questo fine, e, dall 'altra, l ' at-
tesa degli artigiani, che anche perché abba-
gliati dalla promessa di poter ottenere, attra-
verso l 'Artigiancassa, quello di cui hanno bi-
sogno, molte volte restano impantanati nell o
sviluppo della loro azienda, non ricercand o
neanche altre strade, certamente meno age-
voli, ma che poi, in definitiva, si dimostrereb-
bero le più sollecite, visto che quello dell'Arti-
giancassa il più delle volte è un vicolo cieco .

Spenderò ancora due parole per illustrar e
l 'emendamento 38 . 0. 3, che riguarda le ta-
riffe dell'energia elettrica. Si tratta di un ar-
ticolo aggiuntivo. Esso recita testualmente :
« Le tariffe dell 'energia elettrica per usi in-
dustriali, commerciali e agricoli con potenza
fino a 30 kilowatt sono ridotte del 25 per
cento anche per quanto riguarda la quot a
fissa, a partire dalla lettura del contatore re-
lativa al primo periodo di consumo del 1971 » .

Pochissime parole, dicevo . noto che ne l
nostro paese la discriminazione a danno dell e
imprese minori non avviene soltanto nel cam-
po delle agevolazioni, concedendo grosse age-
volazioni alle grandi aziende e piccoli incen-
tivi, il più delle volte promessi e non man-
tenuti, alle imprese minori e alle aziend e
artigiane .

Ho ricordato tutta una serie di element i
che contribuiscono a far sì che il prodotto
artigiano costi molto di più : maggior costo
di materie prime e di semilavorati, maggior i
spese, maggior costo del lavoro dipendente, e
così via . A questi elementi va aggiunto i l
maggior costo dell ' energia elettrica, che viene
a costare 8 lire il chilowattora per la grand e
impresa, 14 lire per la media e 24 lire per l a
piccola impresa ; non parliamo poi di quell a
familiare, che non ci interessa ai fini del no-
stro ragionamento. Basti dire .che ad una fa-
miglia l ' energia elettrica costa 32 lire .

Anche l ' imposta agisce nello stesso modo ,
passando da 0,30 lire per la grande impresa ,
a 0,40 lire per la media e a 0,50 lire per l a
piccola : per l 'utenza familiare arriva addirit-
tura a 19 lire. A quest 'ultimo proposito, si è
riusciti, con quello che l ' onorevole Azzaro
chiamerebbe un colpo di mano, a ridurre in

parte il costo dell'energia elettrica per la pic-
cola impresa . Ora proponiamo che le tariff e
per uso industriale, commerciale ed agricol o
con potenza fino a 30 chilowattore, siano ri-
dotte del 25 per cento, anche per quanto ri-
guarda la quota fissa, e ci auguriamo ch e
questa nostra proposta venga accolta dall a
maggioranza e dal Governo .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 9
con il seguente :

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad ap-
portare la somma di lire 50 miliardi ad au-
mento del fondo di dotazione della sezion e
speciale per il credito alla cooperazione costi-
tuita presso la Banca nazionale del lavoro con
decreto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 15 dicembre 1947, n . 1421.

La predetta somma sarà iscritta nello stat o
di previsione del Ministero del tesoro in ra-
gione di 10 miliardi per ciascuno degli ann i
dal 1970 al 1974 .
39. 1. Avolio, Cecati, Libertini, Carrara Sutour ,

Boiardi, Lattanzi, Granzotto, Pigni, Maz-
zola, Amodei, Zucchini, Lami, Alini ,
Passoni.

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 9
con il seguente :

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad ap-
portare la somma di lire 45 miliardi ad au-
mento del fondo di dotazione della sezion e
speciale per i credito della cooperazione costi-
tuita presso la Banca nazionale del lavoro con
decreto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 15 dicembre 1947, n . 1421.

La predetta somma sarà iscritta nello stat o
di previsione del Ministero del tesoro in ra-
gione di 9 miliardi per ciascuno degli ann i
da 1970 al 1974 .

39 . 2. Cecati, Avolio, Libertini, Lattanzi, Carrar a
Sutour, Boiardi, Granzotto, Pigni, Maz-

zola, Amodei, Zucchini, Lami, Alini ,

Passoni.

All'articolo 39 aggiungere in fine il se-
guente comma:

Al secondo comma dell'articolo 4 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 15 dicembre 1947, n . 1421 e successiv e
modifiche è aggiunto il seguente numero :

(, n . 5) da tre rappresentanti designat i
dalle associazioni nazionali di rappresentanza ,
assistenza e tutela del movimento cooperativ o
debitamente riconosciuto dal ministero del la-
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voro e della previdenza sociale ai sensi del -
l'articolo 4 del decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,
n . 1577, e successive modifiche .
39 . 3. Boiardi, Avolio, Cecati, Libertini, Lattanzi ,

Carrara Sutour, Granzotto, Pigni, Maz-

zola, Amodei, Canestri, Zucchini, Alini,

Lami, Passoni.

All 'articolo 39 aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Il secondo comma dell'articolo 6 del decret o
legislativo del Capo provvisorio dello Stat o
15 dicembre 1947, n . 1427, è sostituito dal se-
guente :

« Lo Stato garantisce, per un ammontar e
globale di 30 miliardi, il 70 per cento dell a
eventuale perdita accertata per ciascuno de i
finanziamenti concessi dalla Sezione .
39. 6. Pigni, Carrara Sutour, Boiardi, Passoni, Ca-

nestri, Cecati, Avolio, Zucchini, Alini ,
Amodei, Granzotto, Lattanzi, Lami, Maz-

zola.

AMODEI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AMODEI. Gli emendamenti 39 . 1 e 39. 2 ,
il secondo subordinato al primo, tendono a d
incrementare il fondo ,di dotazione della sezio-
ne 'speciale per il credito alla cooperazione ,
istituito presso la Banca nazionale del lavoro ,
sezione speciale, dal decreto legislativo de l
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 ,
n. 1421; conseguentemente gli emendament i
tendono ad elevare l ' importo della somma d a
iscrivere ogni anno nello stato di previsione
del Ministero ,del tesoro, riducendo inoltre d a
6 a 5 il numero di anni nel corso dei qual i
viene effettuato questo aumento del fondo &
dotazione .

Questo è il senso del nostro emendamento .
Ma dietro questo significato puramente mecca-
nico c ' è ovviamente un discorso politico gene-
rale, che mi permetterò di svolgere a sostegno
di quanto è contenuto negli emendamenti ch e
mi accingo ad illustrare .

Ricordiamo innanzi tutto, per cogliere que-
sto significato politico, la cronistoria di quest o
fondo di dotazione .

Al momento in cui fu istituita questa se-
zione speciale, cioè al momento in cui entr ò
in vigore lo stesso decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 ,
n. 1421, questo fondo di dotazione era fissat o
in 500 milioni, di cui 300 milioni conferit i
dallo Stato . 100 milioni dalla Banca nazionale

del lavoro, 50 milioni dall 'Istituto di credit o
delle casse di risparmio, e 50 milioni dall'Isti-
tuto centrale delle banche popolari. In segui-
to, con legge 2 aprile 1951, n. 252, il fondo
venne elevato a 2 .500 milioni, con conferimen-
to di ulteriori 2 miliardi da parte dello Stato .

Con questo però il divario fra le reali esi-
genze di finanziamento delle imprese coopera-
tive e le disponibilità della sezione speciale
della Banca nazionale del lavoro, è sempr e
andato dilatandosi, creando una situazion e
sempre più pesante, sempre più insostenibil e
per il movimento cooperativo, il quale, ben-
ché sostenuto dall ' impegno culturale, politico
e produttivo di tante forze sociali e popolari ,
e benché rivolto con tanto impegno al sodisfa-
cimento di inderogabili esigenze di forze po-
polari e del lavoro, si venne a trovare in un a
situazione di quasi paralisi, di impossibili a

a sviluppare piani a lunga e media scadenza ,
che avevano il pregio, trattandosi di attivi + k
del movimento cooperativo, di non voler ri-
spondere a sollecitazioni meramente aziendàti-
stiche, per coprire invece un ambito decis a
mente sociale di intervento .

Per fare fronte a questa situazione, fu
avanzata una proposta di legge di iniziativa
popolare, sottoscritta a suo tempo da più d i
80 mila fra cittadini, soci e dirigenti coope-
rativi, e pubblici amministratori, con l'ap-
poggio della Lega nazionale delle cooperati -
ve, per elevare il fondo di dotazione di quest a
sezione speciale, istituita presso la Banca na-
zionale del lavoro, di 25 miliardi nel giro d i

5 anni .
Le Camere presero in esame, allora, l a

proposta di legge, ma ne ridussero notevol-
mente la portata approvando una elevazion e
di questo fondo a 7 miliardi, di fronte ai 25
miliardi richiesti dall'iniziativa popolare ; a

7 miliardi, dicevo, dei quali 2 .500 milioni con -
feriti dallo Stato, mille milioni conferiti dalla
Banca nazionale del lavoro, 500 milioni con -

feriti dall'Istituto di credito delle casse di ri-
sparmio, 500 milioni conferiti dall'Istituto d i

credito per le banche popolari .
C'è da rilevare, fra l'altro, che poi, con-

cretamente sono stati effettivamente operat i
solo i conferimenti della Stato e della Banc a
nazionale del lavoro, per cui attualmente i l
fondo di dotazione assegnato alla sezione spe-
ciale è di soli 6 miliardi, che non sono certo
riusciti a coprire il divario esistente tra l e

esigenze di credito delle imprese cooperativ e

e le disponibilità della sezione speciale . D i

conseguenza. nell'attività di detta sezione s i
è verificata una vera strozzatura, non poten-
do essa dilatare i suoi interventi, pur dispo-
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nendo degli apporti dei mezzi ordinari de-ll a
Banca nazionale del lavoro, al di là di un a
ragionevole proporzione con il fondo di dota-
zione, per ragioni economiche e tecniche . In-
fatti la sezione dal 1966 ha dovuto contenere l a
propria espansione, mentre, per contro, l e
esigenze di credito di vario tipo delle impres e
cooperative sono aumentate e la necessità d i
sodisfarle è nel contempo un obbligo costitu-
zionale ed un interesse generale del paese, a l
cui sviluppo economico e sociale le imprese
cooperative danno – se messe in condizion e
di operare da adeguate misure legislative e
da scelte di politica economica – un insosti-
tuibile contributo .

Nell ' anno in corso è prevedibile – rima-
nendo inalterato il livello del fondo di dota-
zione – una riduzione dei fidi in essere, s e
per l'appunto non verrà aumentato in modo
congruo questo fondo .

La Camera ha avuto occasione di occu-
parsi più volte di questo argomento ; e ciò con-
ferma la fondatezza della nostra preoccupa-
zione e della nostra conseguente proposta ,
che ci auguriamo possa, se non risolvere, af-
frontare in modo congruo il problema per un
periodo non breve, in vista di apprestare pi ù
completi strumenti di intervento – strument i
di intervento tributario e normativo – nei ri-
guardi della cooperazione .

Ricordiamo che nel corso della IV legisla-
tura l'allora ministro del tesoro, attualmente
Presidente del Consiglio, onorevole Colombo ,
discutendosi una proposta di legge sull ' au -
mento del fondo, e precisamente la proposta
di legge n . 1499 dei deputati Curti Ivano e
Raffaelli – ebbe a dire, nella seduta del 22 feb-
braio 1968 della Commissione finanze e tesor o
della Camera : « Dichiaro la mia disponibi-
lità ed anche il mio impegno perché quest o
aumento di fondo sia fatto » . L' interesse che l a
Camera ha sempre dimostrato per il proble-
ma, ed a cui il Governo invece ha sempre ri-
sposto con promesse non mantenute, o mante-
nute in maniera inadeguata, può avere com e
esempio significativo la serie di ordini de l
giorno presentati in diverse sedi parlamentar i
e da diverse forze politiche presenti in Par -
lamento .

Vorrei citare alcuni di questi ordini de l
giorno. Nella seduta del 22 febbraio 1968
della Commissione finanze e tesoro della Ca-
mera, fu presentato il seguente ordine de l
giorno, a firma dei socialista Scricciolo e de l
democristiano Salvi :

« La Commissione finanze e tesoro, in sed e
di esame dei provvedimenti di legge n. 4040

e n . 1499, relativi all 'aumento del capital e
della Banca nazionale del lavoro ed all'au-
mento del fondo di dotazione della sezion e
speciale per il credito alla cooperazione, sot-
tolinea la necessità che si provveda, se pos-
sibile entro il 1968, in ogni caso al più presto ,
ad aumentare mediante nuovo stanziamento i l
fondo di dotazione della sezione di credito per
la cooperazione presso la Banca nazionale de l
lavoro ed impegna il Governo ad adottare
quanto prima i provvedimenti che ne conse-
guono » .

Detto ordine del giorno venne approvat o
dalla Commissione .

Nella stessa seduta del 22 febbraio 1968 ,
presso la stessa Commissione, fu presentato
un altro ordine del giorno a firma degli ono-
revoli Raffaelli del PCI e Ivano Curti del no-
stro partito . Questo ordine del giorno cos ì

suonava :

« La Camera ,

« discutendo il disegno di legge n . 4640

sull'aumento da 20 a 40 miliardi del capital e
sociale della Banca nazionale del lavoro ;

a considerato che il fondo di dotazion e
della sezione speciale per il credito dell a
cooperazione, istituito con decreto-legge de l
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 ,
n . 1421, attualmente costituito – fra capitale e
riserve – da lire 7 miliardi, non ha subìt o

congrue rivalutazioni dal 1947 ;
considerato che tale fondo non consen-

te di sodisfare tutte le esigenze di credito dell e
imprese cooperative, e non consente di con -
correre alla politica di sviluppo generale del

paese ;
(( riconosciuta l'esigenza e l'urgenza d i

aumentare congruamente il fondo di dotazio-
ne della predetta sezione ;

impegna il Governo :

« 1) a garantire che la Banca nazional e
del lavoro appoggi con i mezzi della propri a
raccolta, e a tassi non incompatibili con l e
finalità della sezione speciale, tutte le esi-
genze delle imprese cooperative ;

« 2) a disporre, con i provvedimenti che
si renderanno necessari, per le variazioni de l

bilancio dello .Stato 1968, un aumento de l
fondo di dotazione della sezione speciale pe r

la cooperazione in misura sufficiente alle esi-
genze di sviluppo delle imprese cooperative ,
come da tempo richiesto da tutte le associa-
zioni nazionali di rappresentanza e tutela » .

Detto ordine del giorno fu respinto dall a
Commissione finanze e tesoro, però l'allor a

ministro del tesoro, Colombo, dichiarò testual-
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mente : « Non nego le esigenze esposte dal -
l'onorevole Raffaelli . Nella sostanza sono d'ac-
cordo di fare queste operazioni, ma occorr e
graduarle nel tempo » .

Un altro ordine del giorno fu presentato a l
Senato, alla Commissione finanze e tesoro ,
nella seduta del 15 ottobre 1969, nel cors o
della discussione del bilancio preventivo dei
1970, dai senatori Zugno e Martinelli dell a
democrazia cristiana .

Quest ' ordine del giorno così suonava :

« Il Senato ,

« considerate : 1) le esigenze sempre
crescenti di un credito agevolato alla coope-
razione ; 2) le difficoltà crescenti, anche per
l'onere sempre maggiore dei tassi di interes-
se, a procurarsi finanziamenti da parte dell a
cooperazione; rilevato che a tal fine l'aumen-
to di lire 3 miliardi nel fondo di dotazione
della sezione speciale per il credito alla coope-
razione, costituito presso la Banca nazional e
del lavoro si dimostra inadeguato ;

« invita il Governo a prendere iniziativ a
entro il 1970, di ulteriore adeguato increment o
del suddetto fondo di dotazione della sezion e
speciale per il credito alla cooperazione, an-
che in relazione allo sviluppo della coopera-
zione auspicato nella programmazione nazio-
nale » .

Nel corso della stessa seduta, alla Commis-
sione finanze e tesoro del Senato della Repub-
blica, fu presentato un altro emendamento a
firma dei senatori Livigni del PSIUP e Ber-
toli del partito comunista italiano, ordine de i
giorno che così suonava :

« Il Senato, constatato che il generale rial-
zo del costo del denaro e una contrattazione
del credito incide pesantemente sulle impres e
cooperative impegnate in un processo di svi-
luppo e di espansione in armonia con il det-
tato dell'articolo 45 della Costituzione, con l e
indicazioni previste nel paragrafo 40 del pro-
gramma economico nazionale e con le attese
di larghe masse di lavoratori, produttori e
consumatori che guardano al movimento co-
operativo come ad un valido strumento pe r
uno sviluppo democratico dell'economia e
della società italiana ;

preso atto che nello stato di prevision e
della spesa del Ministero del tesoro per l'ann o
finanziario 1970, nel fondo occorrente per fa r
fronte ad oneri dipendenti da provvediment i
legislativi in corso (capitolo n . 5381), è previ -
sto lo stanziamento di lire 3 mila milioni pe r
l'aumento del fondo di dotazione della se-
zione speciale per il credito alla cooperazione

costituito presso la Banca nazionale del la-
voro ;

« ritenuto che detto stanziamento, da temp o
richiesto da tutte le centrali cooperative risul-
ta non corrispondente allo spirito degli impe-
gni più volte presi dal ministro del tesoro i n
molte sedi, compresa quella parlamentare, ed
è assolutamente inadeguato al fabbisogno d i
credito da parte delle cooperative ed alle esi-
genze della sezione che, a parere delle central i
cooperative, di larghi settori parlamentari, di

tecnici e studiosi dello sviluppo cooperativo i n
Italia, possono essere sodisfatte soltanto co n
una dotazione di 50 miliardi - e prego i colle-
ghi di prendere nota di questa cifra -;

« impegna il Governo a presentare solleci-
tamente al Parlamento i provvedimenti neces-
sari per raggiungere in un equo periodo d i
tempo l'ammontare della dotazione della se-
zione speciale per il credito alla cooperazion e
richiesta, iniziando da una prima congrua in-
tegrazione da realizzarsi entro il 1970 » .

Per finire, nel corso della stessa seduta alla
Commissione finanze e tesoro del Senato, v i
fu un ordine del giorno presentato dai sena-
tori del partito socialista italiano Albertini ,
Pieraccini, Formica e Banfi, che così dettava :

« Il Senato, constatato che il generale rialzo
del costo del denaro e una contrazione de l
credito incide pesantemente sulle imprese coo-
perative impegnate in un processo di svi-
luppo e di espansione in armonia con il dettat o
dell'articolo 45 della Costituzione, con le in-
dicazioni previste nel paragrafo 40 del pro-
gramma economico nazionale e con le attese

di larghe masse di lavoratori, produttori e con-
sumatori, che guardano al movimento coope-
rativo come ad un valido strumento per un o

sviluppo democratico dell'economia .e della

società italiana ;
« preso atto ohe nello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l 'anno

finanziario 1970, nel fondo occorrente per fa r

fronte ad oneri dipendenti da provvediment i

legislativi in corso (capitolo n . 5381) è previ -

sto lo stanziamento di lire 3 mila milioni pe r

l 'aumento del fondo di dotazione della se-
zione speciale per il credito alla coopera-
zione costituito presso la Banca nazionale de l

lavoro ;
« ritenuto che detto stanziamento, da tem-

po richiesto da tutte Ie centrali cooperativ e

risulta non corrispondente . allo spirito degl i
impegni più volte presi dal ministro del te -
soro in molte sedi, compresa quella parlamen-
tare, ed è assolutamente inadeguato al fabbi-
sogno di credito da parte delle cooperative ed
alle esigenze delle, sezione, che, a parere delle
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centrali cooperative, di larghi settori parla-
mentari, di tecnici e studiosi dello svilupp o
cooperativo in Italia, possono essere sodisfatt e
soltanto con una dotazione di 50 miliardi »
( anche qui la cifra di 50 miliardi è ripetuta ',

« invita il Governo ad adottare, entro i l
1970, tutti i provvedimenti necessari perché
lo stanziamento di che trattasi venga adeguato
alle suddette esigenze » .

Abbiamo quindi visto come il problema d i
un congruo aumento del fondo di dotazione
di questa sezione speciale venga promosso e
venga richiesto da parte di diverse forze po-
litiche in più di una sede parlamentare, e come
da parte di diverse forze politiche si sia in-
sistito nel definire in 50 miliardi la somma
occorrente a questo fondo di dotazione .

L'importo di 50 miliardi, che proponiamo
come necessario per la somma da assegnare
al fondo di dotazione della sezione special e
della Banca nazionale del lavoro per il cre-
dito alla cooperazione, non è quindi una som-
ma campata in aria o una somma proposta i n
base al criterio ingiustamente addebitato a no i
delle sinistre di chiedere sempre più per sen-
tirsi di sinistra, ma è, al contrario, una somma
rivendicata in base a un concreto bilancio d i
esigenze che si sono andate creando. Esigenz e
alle quali ed alla cui portata quantitativa s i
sono dimostrate sensibili anche forze politi -
che diverse dalla nostra .

L 'articolo 54 del decreto-legge 27 agosto
1970, n . 621, prevedeva l 'autorizzazione ad ap-
portare un aumento di 15 miliardi al fondo
di dotazione in questione, iscrivendo corri-
spondentemente nello stato di previsione de l
Ministero del tesoro la somma di 3 .000 milion i
per cinque anni, dal 1970 al 1974 . La quinta
commissione del Senato emendò l 'articolo 54
del testo originario del decreto-legge, elevando
la somma da 15 a 20 miliardi, con la conse-
guente norma di iscrivere nello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro la somma d i
lire 3 .000 milioni negli anni 1970, 1971 e 1972
e la somma di lire 5 .500 milioni negli anni 1973
e 1974.

L 'emendamento approvato dalla Commis-
sione fu però respinto in aula al Senato e i l
testo originario dell'articolo 54 fu esattament e
quello che venne presentato alla Camera pe r
la conversione in legge ; conversione che non
venne operata entro i termini costituzionali ,
per cui si ebbe il decadimento del, provvedi-
mento .

Il « decretone-bis », che abbiamo oggi i n
esame, del 26 ottobre 1970, n. 745, fa appa-
rentemente uno sforzo per adeguarsi alle ri-
chieste avanzate dal nostro partito, dall'oppo-

sizione di sinistra nel suo complesso e, presu-
mibilmente, anche da forze appartenenti all a
maggioranza. L'articolo 39 di detto decreto-
legge, a cui si riferiscono gli emendament i
che sto illustrando, autorizza ad aumentare
detto fondo di dotazione di 30 miliardi d i
fronte ai 15 miliardi di partenza, iscrivendo
la cifra di 3 miliardi nello stato di prevision e
del Ministero del tesoro negli anni 1970-197 1
e la somma di lire 6 miliardi negli anni 1972-
1973-1974-1975.

Non abbiamo alcuna reticenza ad affer-
mare che uno sforzo è stato compiuto, a parte
il fatto che per i primi due anni il ritmo d i
conferimento di fondi alla sezione special e
è lo stesso di quello proposto originariamente ,
cioè di tre mila milioni all 'anno. Dicevo che
non abbiamo alcuna reticenza ad affermar e
che uno sforzo si è fatto e che questo sforz o
è però direttamente conseguente alla dura lot-
ta da noi impegnata contro il primo « decreto -
ne », concretizzatasi nella liquidazione de l
provvedimento cui il Governo è stato obbli-
gato dal nostro atteggiamento .

Nonostante questo il nostro emendament o
mantiene intatto il suo significato, e la som-
ma di 50 miliardi da noi rivendicata, com e
somma minima da assegnare per aumentare
il fondo di dotazione della sezione special e
per il credito alla cooperazione, non è ch e
costituisca semplicemente una variante quan-
titativa rispetto a quanto il Governo propo-
ne, ma si trova, rispetto all 'atteggiamento go-
vernativo, sul versante opposto, di una discri-
minante e di una logica squisitamente quali-
tativa. Questo perché noi intendiamo mette-
re in posizione di privilegio, in base ad una
scelta qualitativa e politica ben precisa, l'im-
presa cooperativa rispetto ad altre imprese
produttive. E le ragioni di questa nostra scel-
ta sono innumerevoli e vanno inquadrat e
nella logica alternativa che il corpus dei no-
stri emendamenti intende proporre rispetto
alla logica del « decretone » .

Intendiamo mettere in posizione di privi-
legio l ' impresa cooperativa proprio a scapito
dell ' impresa gestita dal grosso capitale azio-
nario, ed a scapito del sistema economico che
vive in funzione degli interessi del grosso ca-
pitale ed alimenta questi interessi in un pro-
cesso cumulativo di mutuo soccorso e di mu-
tua solidarietà economica e politica di class e
(naturalmente di classe padronale) . Sarebbe
puro opportunismo da parte nostra, e ci ten-
go a dichiararlo molto fermamente, ritirarc i
di fronte alle nuove proposte del Governo
(nuove rispetto al testo originario del pri-
mo decreto-legge), sodisfatti del fatto che la
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cooperazione avrà un più ampio margine d i
credito conseguente all 'aumentato fondo d i
dotazione della sezione speciale che cura que-
sto credito .

Sarebbe puro opportunismo perché no n
terrebbe conto del giudizio politico che no i
diamo della cooperazione e del ruolo politic o
che noi rivendichiamo alla cooperazione . E s i
badi, per essere molto franchi, anche diver-
gendo a volte dalla posizione che alcune for-
ze all ' interno della cooperazione tengono in
merito al ruolo del loro movimento e dell a
cooperazione stessa . Con il movimento coope-
rativo intendiamo difendere e sostenere u n
tipo di società (nel senso di impresa) che a
differenza delle società fatte di capitali ano-
nimi, è fatta invece di uomini .

Le società cooperative sono infatti posse-
dute essenzialmente da uomini . In esse ad
ogni testa corrisponde un voto . In esse i gros-
si pacchetti azionari non hanno possibilità d i
sopraffazione nei confronti di un grosso nu-
mero di persone .

La nostra è quindi una scelta non efficien-
tistica e tecnocratica, ma squisitamente demo-
cratica perché per noi il movimento coopera-
tivo è e può essere la prima ipotesi, magar i
intermedia, ma non per questo meno impor -
tante, di attuazione, di verifica di quel di-
scorso di autogestione che poniamo alla base
di una concreta possibilità, di una concret a
prospettiva di riorganizzazione della realtà
economica e sociale del paese .

L'ossequio alla cooperazione, che viene
porto da parecchie forze politiche, non pu ò
continuare ad esserlo, come molte, troppe vol-
te è, un ossequio al passato, alla storia de -
gli anni andati, alla storia dei Prampolini e
degli apostoli della cooperazione, anche s e
è proprio in essa che troviamo le motiva-
zioni della funzione sociale della cooperazio-
ne di oggi .

Leggendo questa storia cogliamo concre-
tamente la vicenda attraverso cui migliaia e
migliaia di lavoratori sono passati dalla ricer-
ca del lavoro allo sforzo di diventare impren-
ditori di se stessi, per sviluppare autonoma-
mente ed a fondo, sulla base di una concret a
ipotesi di non alienazione, la propria perso-
nalità umana .

La cooperazione, però, e lo diciamo co n
estrema franchezza, non ha un avvenire s e
non si prefigura per essa una funzione strut-
turale, non conciliativa, ma alternativa ed
antagonistica rispetto alla funzione struttura-
le che il grande capitale, individuale o azio-
nario, ha attualmente, se non avrà, cioè, una
portata pubblica per le finalità sociali e per

la tutela di interessi collettivi che caratteriz-
zano la sua stessa natura, e qualificano la su a
stessa esistenza. Senza naturalmente sacrifi-
care, a questa estensione della portata pub-
blica, le caratteristiche di autonomia, di auto -
gestione, di conduzione dal basso che sono all a
base di questa forma di organizzazione, che
è economica e sociale insieme .

Intendiamo dunque privilegiare, nel movi-
mento cooperativo, una delle ipotesi reali d i
aggregazione e di attività sociale, in cui non s i
contrappone più l'efficienza alla democrazia ,
in cui non si contrappone più l'economico a l
sociale . Ma perché questa ipotesi abbia possi-
bilità concreta di verifica, di generalizzazione ,
di attuazione, occorre che anche finanziaria -
mente - e questo è precisamente il senso de l
nostro emendamento - la cooperazione divent i
un fenomeno di carattere nazionale, e non s i
manifesti, come probabilmente la classe eco-
nomica dominante si augura che avvenga, sol o
in alcune oasi, tranquille ed isolate, senza con-
flitti, in un deserto nel quale invece opera li-
beramente la politica di rapina, della specu-
lazione, del superprofitto, dell'alienazione, co n
gti squilibri economici, sociali ed umani con -
seguenti .

La cooperazione non ha, proprio per la su a
natura, possibilità di autofinanziamento; non
riconoscere questo fatto, e non riconoscere d i
conseguenza che sulla cooperazione vanno di -
rottati quei fondi pubblici che sotto titoli di -
versi vengono invece spesi per , incentivare l a
attività di imprese private - che hanno in -
vece possibilità teoriche e pratiche di autofi-
nanziamento - significa implicitamente non
riconoscere al movimento cooperativo quell a
funzione sociale che attualmente, ma soprat-
tutto in una prospettiva di sviluppo, esso può
avere . Significa implicitamente accontentars i

di dare un po' di ossigeno ad un movimento
cooperativo relegato in alcune oasi, perché cos ì
continui a vivere, senza possibilità di inci-
dere concretamente nel tessuto sociale ed eco-
nomico del nostro paese nel suo complesso .

per questo che ci sentiamo autorizzati ad
invitare l'Assemblea, forti della coerenza dell a
scelta e della linea economica alternativa d a
noi proposta ed avanzata, ad approvare l o

emendamento 39. 1 o almeno, in via subordi-
nata, l'emendamento 39. 2 .

Ora, signor Presidente, passerò all'illustra-
zione degli emendamenti 39. 3 e 39. 6, con i
quali, se non erro, dovrei ultimare l'illustra-
zione di tutta la serie di emendamenti da l

PSIUP all'articolo 39 . Questi emendamenti ,

che sono di natura abbastanza diversa dai due
precedenti, in quanto sono aggiuntivi anziché
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sostitutivi e trattano, sia pure nell'ambito dell a
cooperazione, materie diverse, saranno illu-
strati non tanto congiuntamente quanto con-
secutivamente .

Queste aggiunte, anche se vanno nella stes-
sa direzione, possono, se approvate, convivere .

L 'emendamento 39. 3 fa riferimento all o
articolo 4 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato del 15 dicembre 1947 ,
n. 1421, che detta la composizione del comi-
tato esecutivo della sezione speciale istituit a
presso la Banca nazionale del lavoro per i l
credito alla cooperazione . L 'articolo 4 di dett o
decreto prevede che questo comitato, nomi -
nato con decreto dei ministri del tesoro, de i
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
col ministro dell'industria e commercio, si a
presieduto dal presidente della Banca nazio-
nale del lavoro e sia composto da : 1) due rap-
presentanti del Ministero del tesoro ; 2) un rap-
presentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, un rappresentante del Ministero
dell'industria e commercio, un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ; 3) il direttore generale della Banca na-
zionale del lavoro ; 4) un rappresentante elett o
dagli altri partecipanti al fondo di dotazione ,
cioè, pensiamo noi, dall 'Istituto di credito
delle casse di risparmio e dall'istituto cen-
trale di credito delle banche popolari .

Il nostro emendamento 39. 3 propone d i
aggiungere a questi componenti tre rappre-
sentanti designati dalle associazioni nazional i
di rappresentanza, assistenza e tutela del mo-
vimento cooperativo, debitamente riconosciut i
dal ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, ai sensi dell 'articolo 4 del decreto legi -
slativo del Capo provvisorio dello

	

Stato 1 4
dicembre 1947, n . 1577 .

Questo

	

secondo

	

decreto

	

legislativo

	

è un
provvedimento che, oltre a prevedere il rico-
noscimento da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale delle associazion i
nazionali di rappresentanza, assistenza e tu-
tela del movimento cooperativo competente
ad esercitare dette funzioni sugli enti coope-
rativi ad esse associati, definisce, fra l ' altro ,
le modalità con cui la funzione di vigilanz a
va esercitata e le condizioni in base a cu i
detto riconoscimento da parte del ministro
competente può essere concesso e va concesso .

Riguardo al primo punto la legge stabili-
sce che la vigilanza vada esercitata a mezz o
di ispezioni ordinarie e straordinarie, le pri-
me almeno una volta ogni due anni, eseguit e
nei termini e con le modalità stabilite dal Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale ,
sentita l 'apposita Commissione centrale, che

in base all 'articolo 18 dello stesso provvedi -
mento, è così composta :

1) dal direttore generale della coopera-
zione presso il ministero del lavoro e dell a
previdenza sociale, o da un suo facente fun-
zione scelto nell 'ambito della stessa direzion e
generale ;

2) da un rappresentante effettivo ed un o
supplente per ciascuno dei seguenti ministe-
ri : interno, finanze, tesoro, lavori pubblici ,
agricoltura e foreste, trasporti, industria e
commercio, marina mercantile, lavoro e pre-
videnza sociale, nonché del sottosegretariat o
per l ' assistenza ai combattenti, reduci e par-
tigiani e dell ' alto commissariato per l'ali-
mentazione ;

3) dai rappresentanti del moviment o
cooperativo designati dalle associazioni nazio-
nali di rappresentanza, assistenza e tutel a
del movimento stesso, in numero di 5 effet-
tivi e 5 supplenti per ogni associazione ;

4) da due esperti, uno in qualità d i
membro effettivo ed uno in qualità di mem-
bro supplente, nominati dal ministro del la-
voro e della previdenza sociale in rappresen-
tanza delle associazioni prive dei requisiti ne-
cessari ad ottenere il riconoscimento. Le se-
conde, cioè le ispezioni straordinarie, avven-
gono invece ogni volta che se ne presenti l 'op-
portunità, però in base agli stessi criteri e
in base al riferimento alla stessa commissione
centrale .

Riguardo al secondo punto, cioè alle mo-
dalità ed ai requisiti in base ai quali il mi-
nistro del lavoro può concedere il riconosci -
mento alle associazioni nazionali, la legge
prescrive che queste ultime devono presentar e
al ministero competente apposita istanz a
corredata fra l 'altro da copia dell 'atto costi-
tutivo, dallo statuto, dall'eventuale regola -
mento interno e dalla dichiarazione di ade-
sione di almeno mille enti associati .

Da quanto detto, ci pare di poter fare due
rilievi essenziali . Primo, che queste associa-
zioni nazionali riconosciute danno ogni garan-
zia di rappresentare effettivamente ed in mo-
do sostanzialmente democratico il moviment o
cooperativo in tutte le sue articolazioni ed as-
sociazioni; secondo, che la già operante pre-
senza di rappresentanti di queste associazion i
nazionali all'interno della commissione cen-
trale per le cooperative, contemplata dall ' ar-
ticolo 18 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n . 1577 ,
renda quasi assurda la loro assenza dal co-
mitato esecutivo di cui all 'articolo 4 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 15 dicembre 1947, n . 1421 .



Atti Parlamentari

	

- 22985 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

La logica di questa contemporanea assenz a
da un organismo e presenza in un altro c i
sembra vada ricercata nella scelta operat a
nel lontano 1947, e da allora non più modifi-
cata, di inserire i rappresentanti delle asso-
ciazioni nazionali di rappresentanza, assisten-
za e tutela del movimento cooperativo solo in
organi consultivi escludendoli invece da or-
gani deliberativi . E questa è una scelta e un a
logica alla quale intendiamo opporci ferma -
mente per due ragioni fondamentali . La pri-
ma ragione è perché riteniamo assurdo che ,
dopo una sequela di leggi e di norme ch e
tendono a garantire la maggoir correttezz a
possibile di funzionamento, la più ampi a
rappresentatività possibile di queste associa-
zioni, si voglia loro poi alla fine togliere i l
diritto di parola al momento in cui si tratt a
di decidere come gestire e come distribuire
concretamente il credito a favore delle coope-
rative, in base questo all ' implicita tendenza
a rafforzare e a perpetuare la funzione buro-
cratica, autoritaria e paternalistica nell o
stesso tempo dello Stato nel somministrar e
dall ' alto il credito, come se il credito, com e
d'altra parte qualsiasi altra funzione di con-
tribuzione finanziaria, una volta ratificato e
regolamentato da una legge non fosse, com e
dovrebbe essere, un sacrosanto diritto di ch i
ne gode, e non un favore di cui alcuni buro-
crati gratificano il fortunato destinatario . Se
l 'erogazione del credito, ovviamente, è limi -
tata dalla non inesauribilità delle risorse di-
sponibili, rivendichiamo con questo emenda-
mento che i destinatari del credito abbian o
una concreta rappresentanza all'interno degl i
organismi che decidono come erogarlo .

La seconda ragione è che noi intendiamo
sviluppare, opponendoci per l ' appunto alla
logica di cui parlavo prima, il principio dell a
massima democratizzazione degli enti, anche ,
ed in una certa misura soprattutto, degli ent i
preposti al credito . Tutte le storture, tutt i
gli squilibri, tutte le inadempienze, dell a
nostra politica creditizia e degli enti che a
questa politica presiedono, hanno formato
oggetto di pesanti e circostanziate requisito -
rie, nel corso della vicenda relativa al dibat-
tito sui « decretoni », anche da parte di si-
gnificativi esponenti della maggioranza :
basta citare, al riguardo, gli interventi svolt i
dai colleghi Vittorino Colombo e Riccard o
Lombardi .

Bene, noi crediamo che a queste paurose
disfunzioni si debba far fronte, più che no n
accentuando e moltiplicando i controlli mi-
nisteriali dall'alto, aprendo gli istituti di cre-
dito ed i loro organi decisionali ad un con -

trotto democratico dal basso . E questa è, pre-
cisamente, la prospettiva che il nostro emen-
damento 39. 3 intende favorire, proponendo-
la per ora all'interno degli organi che sovrin-
tendono al credito concesso alla cooperazione .

La cooperazione dispone già di una su a
struttura associativa, che garantisce sostan-
zialmente la possibilità di introdurre, all'in-
terno del comitato esecutivo della sezion e
speciale presso la Banca nazionale del lavo-
ro, membri dotati di ampia ed effettiva rap-
presentatività . È per questo che, in piena co-
scienza, proponiamo che un primo passo in
questo senso avvenga proprio nell'ambito e
proprio a favore della cooperazione. Questa
proposta rientra in pieno nella visione ch e
la mia parte politica ha della funzione attua-
le e di quella che deve assumere in prospet-
tiva il movimento cooperativo.

Alla « santa alleanza » che di fatto esiste
nel campo privato, tra capitale industriale e
capitale finanziario e creditizio, « santa al-
leanza » che il pubblico potere non ha né la
possibilità né la volontà politica di control-
lare, in base a parametri derivati da un a
presa d 'atto di esigenze sociali e collettive ,
a questa « santa alleanza », dicevo, noi con-
trapponiamo un ampliamento del ruolo dell a
cooperazione, nel senso di corresponsabiliz-
zarla anche alla gestione del credito ad ess a
destinato : ben consci del fatto che, in assen-
za di questa possibilità, per altro limitat a
per ora, di controllo sull'erogazione del cre-
dito, la cooperazione non avrà la possibilit à
di elaborare una linea politica ampia ed ar-
ticolata di intervento nel campo dell ' econo-
mia e della produzione .

Noi del partito sociàlista italiano di unità
proletaria rivendichiamo che si riconosca
alla cooperazione la concreta possibilit à
(quindi anche finanziaria) di elaborare que-
sta linea politica che per noi può essere – e
l'abbiamo già detto – una importante com-
ponente per l'avvio di una linea alternativa .
Questo discorso lo facciamo soprattutto a
quelle forze che, anche se sono all'intern o
della maggioranza, intendono ed amano qua-
lificarsi come forze di rinnovamento .

Signor Presidente, intendo adesso svolge -
re l'emendamento 39 . 6, cioè l'ultimo dell a
serie. Anche questo emendamento fa riferi-
mento al decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 15 dicembre 1947, n . 1421
(faccio rilevare che, nel testo dello stampato ,
è scritto, per errore, 1427, anziché 1421) . Que-
sto emendamento fa riferimento al decreto le-
gislativo citato, nel senso che con esso in -
tendiamo proporre un nuovo testo, sostitu-
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tivo del secondo comma dell 'articolo 6 d i
detto provvedimento .

Il testo originario dell ' articolo 6 stabili-
sce che lo Stato garantisca, per un ammon-
tare di 2 miliardi, il 70 per cento della even-
tuale perdita accertata per ciascuno dei fi-
nanziamenti concessi dalla sezione speciale .
Il nostro emendamento, mantenendo inaltera-
ta la percentuale del 70 per cento, propone
di elevare la somma di 2 miliardi fino a 30
miliardi . Noi, cioè, riteniamo congruo con
una politica di difesa del credito dalla even-
tuale perdita per scarto cartelle, il 70 pe r
cento come quota da tutelare con ]a garan-
zia dello Stato, lasciando invece il restante
30 per cento a carico del conto economico
della sezione .

Rileviamo però che la somma di 2 miliar-
di rende del tutto illusorio il buon proposit o
che la seconda parte del comma intende
esprimere . Le due cifre, 2 miliardi e 70 per
cento, sono palesemente incompatibili in un a
situazione come l ' attuale, in cui l'alto costo
del denaro, la pressione inflazionistica ma-
nifestatasi fino agli ultimi tempi ed altri fe-
nomeni finanziari e monetari, tendono a di-
latare sempre di più lo scarto tra il valore
nominale e quello effettivo delle cartelle d i
credito .

Noi riteniamo che, proprio per la coope-
razione, la tutela da parte dello Stato del va-
lore dei crediti concessi vada effettivamente
esercitata e non solo dichiarata come buo n
proposito in linea di principio .

Da molte parti si teorizza che lo Stato, pe r
fare sul serio una politica del credito, dovreb-
be comunque e sempre garantire effettiva -
mente a chiunque un'alta quota, e al limite
la totalità, di eventuali perdite per scarto car-
telle, in modo da tutelare, nei riguardi del de-
stinatario del credito, l'effettivo ammontare
del credito concesso, salvaguardandolo d a
eventuali manovre speculative o comunque d a
vicende finanziarie e monetarie che indeboli-
rebbero, senza alcuna responsabilità da par -
te di chi del mutuo gode, le possibilità d i
intervento che egli intende operare propri o
grazie al credito di cui è destinatario . Quest o
per noi vale doppiamente nei riguardi dell a
cooperazione che, come abbiamo già detto ,
intendiamo decisamente tutelare e privilegia -
re in modo nettamente differenziato rispetto
ad altre forme di impresa e, al limite, anche
a scapito di altre forme di impresa .

Un criterio di credito selettivo deve neces-
sariamente accompagnarsi ad un criterio d i
rigida ed effettiva salvaguardia del valore
reale del credito concesso . Noi invece ci tro -

viamo di fronte ad una sostanziale mancanz a
di una politica del credito, per cui la leva de l
credito non è manovrata in modo selettivo ; o
meglio è manovrata secondo una selettivit à
che favorisce tutte le imprese e le opere ch e
godono dei favori del grande capitale; per
contro, non offre alcuna garanzia sostanzia-
le contro il rischio di eventuali perdite pe r
scarto cartelle o, se la offre teoricament e
(come nel caso del testo che intendiamo emen-
dare), non si pone poi concretamente nella
possibilità di renderla operante .

Questo emendamento, quindi, anche se in
apparenza può sembrare la semplice corre-
zione di un dispositivo, ci pare estremamente
qualificante, tale da definire una discrimi-
nante qualitativa e non solo quantitativa fra
quanti intendono accettare questo emenda -
mento e quanti invece intendono eventual-
mente respingerlo. 13 la stessa discriminante
che abbiamo affermato esistere al momento
della illustrazione degli emendamenti prece -
denti, il 39 . e il 39. 2, fra il Governo da una
parte - che è disposto ad aumentare il fondo
di dotazione della sezione speciale per il cre-
dito alla cooperazione di 30 miliardi - e noi ,
che intendiamo elevarlo a 50 miliardi .

Non è solo questione di quantità, ma è l a
discriminante fra chi si accontenta di fornir e
un po' di ossigeno alla cooperazione, que l
tanto che basta a tenerla in vita nell'ambit o
delle oasi in cui agisce, bene o male, senza
possibilità di contagio nei riguardi della real-
tà economico-produttiva che la circonda, i n
base ad un disegno di conciliazione fra impre-
sa cooperativa e impresa capitalistica « nor-
male », e chi, come noi, rivendica alla coope-
razione un ruolo ed una prospettiva in base
a cui essa possa svolgere una funzione decisa-
mente alternativa, rispetto al disegno econo-
mico del grande capitale, in base ad un dise-
gno che alla cooperazione intende riconoscere ,
e svilupare ulteriormente, il compito di pro -
porre una linea che veda non contrapposti ,
ma risolti contemporaneamente, il problem a
dell'efficienza e quello della democrazia, i l
problema della produttività e quello del non
sfruttamento, il problema del reddito e quell o
della non mercificazione della forza-lavoro .

Questo è senz'altro (e lo riconosciamo) u n
disegno ambizioso : la cooperazione (che no n
è nata dal cervello di Giove, ma che, anche
solo così, come si trova ad essere oggi giorno ,
è frutto di una lunga serie di lotte, di sacri-
fici, di capacità creativa, di iniziative autono-
me da parte di alti strati popolari), può offrir -
ci una completa ipotesi su cui basare l'avvio

e il successivo sviluppo di questo disegno .
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Ci sentiamo, in piena coscienza, autoriz-
zati a rivolgere questo discorso a tutte quan-
te le forze politiche che, in questa Assemblea ,
anche e soprattutto in grazia ad un minim o
di contatto con le forze sociali e con le orga-
nizzazioni di massa, possono sentire il pro-
blema della cooperazione così come noi lo
sentiamo, e ci sforziamo di delinearlo ed il -
lustrarlo. Ed è per questo che mi auguro ch e
l ' emendamento 39 . 6 . possa raccogliere il con -
senso della maggioranza di questa Assemblea .

Signor Presidente, signor ministrò, onore -
voli colleghi, vorrei concludere l'illustrazion e
degli emendamenti proposti dal PSIUP all o
articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970 ,
n . 745, augurandomi che l 'Assemblea ed i l
Governo prendano doverosamente atto che i
nostri emendamenti, ed il modo in cui no i
li illustriamo, dovrebbero ribadire, sia pe r
questioni di merito sia il metodo, il fatto ch e
noi abbiamo avviato, e continuiamo a svol-
gere, la nostra opposizione al « decretone »
contrapponendo puntualmente argomento ad
argomento, contrapponendo puntualment e
proposta a proposta, argomentando, senza ar-
tificiosa perdita di tempo, le tesi e le propo-
ste che contrapponiamo' a quelle del Governo .

Per esempio, gli scadenziari degli articol i
27, 28 ,e 29, da noi proposti come serié di
emendamenti subordinati a questi articoli no n
sono stati da noi utilizzati per tirare per l e
lunghe il discorso e per far perdere tempo,
per operare un ostruzionismo solamente rego-
lamentare e formalistico . Il collega Mazzola
stamane, anzi ieri mattina, li ha illustrati i n
poco più di un quarto d'ora . E notare che era -
no ben 43 emendamenti per ognuno dei quali ,
a rigore (se fosse l 'ostruzionismo fine a se
stesso) avremmo potuto prendere la parol a
per un discorso che, restando formalmente ,
in modo ineccepibile, nel merito degli emen-
damenti, potrebbe vederci ancora adesso al -
l'esame di quegli articoli (27, 28 e 29) .

Questi emendamenti all 'articolo 39 sono
invece solo quattro, che ho avuto l 'onore d i
illustrare, credo, nell ' ambito del minimo tem-
po necessario per portare a conoscenza del-
l 'Assemblea, in modo debito, i nostri ar-
gomenti a loro sostegno . Questo, nonostant e
il fatto che la maggioranza ci abbia vo-
luto imporre una seduta « fiume », cioè un
tipico provvedimento antiostruzionistico con-
tro un ostruzionismo regolamentare che da
parte nostra non c ' è e non c ' è stato . A no i
interessa la sostanza degli argomenti e del -
le proposte, e, con testardaggine e con pun-
tiglio, è alla loro sostanza che cerchere-
mo di attenerci nella illustrazione degli

emendamenti che seguiranno . Chi ha orec-
chie per intendere, intenda; chi invece intende
solo sollecitare titoli scandalizzati sulle testat e
dei giornali cosiddetti « indipendenti » lo fac-
cia sapere chiaramente, in modo che l 'opinio-
ne pubblica ne sia dovutamente ragguagliat a
e ne tragga le debite conseguenze .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 31 del decre-
to-legge :

Al sesto comma, dopo le parole : contribut i
effettivamente riscossi, sostituire le parole : lire
25 miliardi annui saranno versate alla Fede -
razione nazionale delle casse mutue di ma-
lattia per i coltivatori diretti, con le parole :
lire 50 miliardi annui saranno versate alla
Federazione nazionale delle casse mutue d i
malattia per i coltivatori diretti .

31 . 10.

	

Lobianco, Cristofori, Andreoni .

Dopo il sesto comma aggiungere il se-
guente :

La Federazione nazionale delle Casse mu-
tue di malattia per i coltivatori diretti è te-
nuta ad utilizzare 25 miliardi annui di cui a l
comma precedente per il finanziamento del -
l 'assistenza di malattia ai titolari di pension e
coltivatori diretti ai sensi e secondo le moda-
lità previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 369 .

31 . 11 .

	

Lobianco, Cristofori, Andreoni .

Al sesto comma, dopo le parole : per i col-
tivatori diretti, aggiungere le parole : che prov-
vederà a ripartirle fra le singole casse mutu e
provinciali quale concorso per il finanziamento
dell ' assistenza malattia ai coltivatori dirett i
titolari di pensione ai sensi della legge 29
maggio 1967, n . 369 .

31 . 12.

	

Cristofori, Lobianco, Andreoni .

LOB1ANCO . Rinunziamo a svolgerli .

PRESIDENTE. stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 40 del decre-
to-legge :

« Sopprimerlo » .

40 . 1.

	

Bronzuto, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l 'articolo 40 stabilisce l 'autorizzazio-
ne al ministro del tesoro a conferire all'IMI
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- esattamente all ' Istituto mobiliare italiano -
nuovi fondi per la concessione, entro il limit e
di 30 miliardi, di finanziamenti relativi a ri-
chieste di mutuo che siano presentate all a
data deI 3 dicembre 1970, con le modalità pre-
viste da questa legge e dalle sue successive
modificazioni .

Come nel caso del Mediocredito, ci trovia-
mo di fronte ad una organizzazione creditizi a
che, in qualche modo, ripresenta e riproduc e
alcune caratteristiche tipiche dell 'apparat o
bancario italiano . Innanzitutto si potrebbe os-
servare che anche per il finanziamento dell a
legge n . 1470 - cioè la legge 18 dicembre 1961 ,

relativa al finanziamento di imprese indu-
striali per l 'attuazione di programmi di ri-

conversione di particolare interesse nazionale
e di particolare interesse economico e sociale -
la questione fondamentale non è certament e
quella della mancanza di capitale da part e
dell ' IMI . Alcune settimane fa questo istitut o
ha ottenuto un prefinanziamento di 60 miliard i
da parte di un gruppo di banche ; e qualch e
giorno fa ha deciso l ' emissione di un prestito

obbligazionario di 250 miliardi, coperto dalle
tredici maggiori banche italiane, ed esatta -
mente: la Banca nazionale del lavoro, la Ban-
ca commerciale, il Credito italiano, il Banc o

di Roma, il Banco di Napoli, il Banco di Si-
cilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istitut o
San Paolo, la Banca popolare di Novara, i l
Banco di Santo Spirito, la Banca d'Americ a

e d 'Italia, la Banca dell'agricoltura ed infin e
il Banco ambrosiano .

Non voglio qui dilungarmi molto su que-
sto argomento, né tanto meno rifare la stori a
dell 'IMI, nato, com'è noto, dopo la grande
crisi ed il crollo della Banca mista . Ma, anche
senza approfondire questa storia, questa cro-
naca di un grande apparato finanziario, cre-
do sia doveroso indicare quanto 1'IMI pes i
nell 'economia italiana, e quindi quanto si a
contraddittorio, per chi assicura di voler bat-
tere la via delle riforme, procedere invece ,
nei fatti, al sostegno di tale istituto .

L'IMI è oggi, in effetti, la più grossa
banca di affari che operi in Italia, ed è la
banca delle grandi imprese e delle grand i
operazioni finanziarie ; ultima di queste atti-
vità, ultima in ordine di tempo, è il finan-
ziamento di 50 miliardi alla Zanussi per con-
solidare la fusione con la Zoppas e per rilan-
ciare la intera attività del gruppo . È noto però
che i clienti preferiti di questa organizzazio-
ne sono imprese ancor più consistenti, e con-
centrazioni ancora più ricche . I clienti pre-
feriti dell'IMI sono notoriamente la FIAT e
la Pirelli . È noto a tutti che 1'IMI, attraverso

la Pages, gestisce le azioni a partecipazion e
di cui dispone; ed è noto che in questo sen-
so l'IMI funziona come impresa finanziari a
in senso proprio .

La concessione, quindi, di nuovi fondi a
questo istituto non può significare in alcun
caso la concessione di agevolazioni a piccol e
e medie attività, ma significa convogliare en-
tro i canali tradizionali delle grandi opera-
zioni industriali e finanziarie la parte del de-
naro rastrellato con il meccanismo iniquo di
cui abbiamo abbondantemente parlato a pro-
posito del titolo I di questo decreto .

È noto, ad esempio, che l'IMI svolge nor-
malmente l ' attività di tramite finanziario con
grandi imprese e grandi concentrazioni . È
noto, ad esempio che 1 'IMI è stata il tramit e

finanziario essenziale per l 'affare della FIAT

a Togliatti .
L'emendamento che abbiamo dinanzi si

riferisce, proprio per sostenere le argomenta-
zioni che ho svolto, ad una gestione speciale ,
per la quale, in un periodo di circa 7-8 anni ,

le operazioni perfezionate rimanevano nel
limite di 22 miliardi . Ma sarebbe però errato ,
ai fini di accertare la consistenza effettiva
dell'IMI, separare la gestione speciale dall a
competenza attiva dell'istituto. Nel momento
in cui proponete di rinnovare il finanziamen-
to, cioè di rinnovare l 'applicazione dell 'arti-

colo 4 della legge n. 1470, voi non potete ta-
cere né nascondere che in questo modo pro-
ponete ed attuate il rifinanziamento di un o
dei pilastri dell'organizzazione finanziari a
italiana, uno dei pilastri dell'organizzazione
finanziaria italiana, uno dei pilastri dei gran-
di meccanismi di capitalismo, di finanziamen-
to delle attività capitaliste, di finanziament o
di un meccanismo che è cuore e cervello de l

sistema .
Le sole operazioni di finanziamento ch e

erano in essere al 31 marzo 1970, ammon-
tavano a ben 3 mila miliardi, ma credo che
l'importanza dell'istituto sia facilmente in-
dividuabile, quando si legga l'elenco dell e

partecipazioni dell ' istituto .
Basterebbe avere del tempo a disposizio-

ne per poter dare un 'occhiata critica al bi-
lancio e alle relazioni del trentottesimo eser-
cizio di quest'istituto, esattamente dell'eser-
cizio 1969-70; per leggere le partecipazioni sol -

tanto italiane dell'istituto e leggere l'elenc o

delle partecipazioni dell'istituto di valore no-

minale non inferiore a un milione di lire e al -
1'1 per cento del capitale versato .

In questo elenco, che del resto è pubblicato
nelle pagine 59 e 60, pagine conclusive del do-

cumento di cui ho parlato (relazione del tren-
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tottesimo esercizio dell ' istituto) voi scoprirete
che le partecipazioni, al 31 marzo, ammonta-
vano a cifre, per esempio, di oltre 36 mi-
liardi nella Chàtillon (società anonima italia-
na per le fibre tessili artificiali) ; a circa 10
miliardi, con la percentuale di partecipazion e
pari al 6 per cento, nella Finanziaria regio-
nale piemontese ; ad oltre 20 miliardi, con una
percentuale dell ' 8,7 per cento di partecipa-
zione, nella INSUD (nuove iniziative per i l
sud) ; a 1 .500 miliardi di lire di partecipa-
zione nella Italconsult (società generale pe r
progettazioni, consulenze e partecipazioni) .

Basta scorrere questo elenco per scoprir e
che si tratta, per esempio, da parte dell'IMI ,
di una partecipazione di oltre 37 miliardi di
lire, pari al 5,2 per cento, nella società ita-
liana per il Gas (Italgas) . Inoltre, ancora
partecipazioni minori, minori per modo d i
dire dal momento che si tratta di partecipa-
zioni di oltre 580 miliardi di lire, per esem-
pio, nella Società per l ' autostrada di Alema-
gna. Basta aggiungere, ad esempio, le par-
tecipazioni estere dell'IMI al 31 marzo 1970
per vedere come il capitale sociale versato ,
per esempio, in una organizzazione di Zuri-
go superi i 30 miliardi di franchi svizzeri ;
oppure il milione di dollari in investiment i
liberiani; oppure i 51 milioni e 107 mila dol-
lari di investimenti nel Lussemburgo ; i
15 .408 .824 dollari in organizzazioni e impre-
se di sviluppo industriale nel Lussemburgo .

Siamo di fronte ad un istituto che ha
svolto e svolge una funzione di sostegno es-
senziale alle maggiori attività dei gruppi più
consistenti dell ' apparato industriale italiano
e, come abbiamo visto, europeo. Le opera-
zioni che sono state stipulate dall ' Istituto -
stipulate con fondi propri nella misura de l
96,4 per cento - si ripartiscono in finanzia -
menti agli investimenti, per una somma par i
a circa 412 miliardi di lire; in finanziamen-
ti per forniture all 'estero (158 miliardi di lire) ;
in crediti finanziari ai paesi in via di svi-
luppo (7 miliardi) ; in finanziamenti a no n
residenti (8 miliardi) .

I finanziamenti dell'IMI, quando si suddi-
vidono per classi di importo, mettono in evi-
denza il livello al quale esso opera, anche se
nel bilancio, mentre si dà la quota delle ope-
razioni superiori ai 5 miliardi (che sono quas i
il 2 per cento di tutte le operazioni), ci s i
guarda bene dal dare il peso percentuale del -
l ' imposta .

Nell 'ambito dell ' industria, i finanziament i
maggiori sono andati finora alla petrolchimica ;
e questo spiega anche come l'IMI sia interes-
sata ai finanziamenti nel Mezzogiorno, e nel -

l'ambito di questi finanziamenti i dati sono
i seguenti: petrolchimica 68 miliardi, mecca-
nica 55 miliardi, metallurgia 50 miliardi, ab-
bigliamento 40 miliardi, industria alimentar e
19 miliardi, industria dei minerali non metal-
liferi 15 miliardi ; le aziende private sono stat e
il 96 per cento ed hanno assorbito oltre 1 '80
per cento del finanziamento complessivo . L'al-
tro grande campo di azione dell'IMI è noto-
riamente il finanziamento di forniture italia-
ne all ' estero .

Basta qui ricordare che i due grandi motor i
delle esportazioni italiane sono da una parte
i bassi salari e dall'altra i finanziamenti e i
crediti agevolati alla esportazione . Questi cre-
diti, occorre qui sottolinearlo, operano su una
struttura delle esportazioni estremamente con-
centrata e si traducono quindi in un premio ,
finanziato in questo modo dal contribuente ,
alle maggiori società ed imprese italiane .

Si è parlato del sistema delle agevolazioni
creditizie . Occorre ricordare che queste age-
volazioni, quando non sóno coordinate e con-
trollate, ma affidate a tanti centri di eroga-
zione, e, quindi nel contesto italiano, a tant i
centri di pressione, diventano concretament e
un terreno di coltura dell'arbitrio ed una causa
permanente di precarietà . Non è un mistero
per alcuno, ad esempio, che proprio da par-
te dell ' IMI, nonostante la disponibilità finan-
ziaria da questo istituto posseduta nei mes i
passati, gli investimenti nel Mezzogiorno ab-
biano marcato il passo. Ciò è stato dovuto non
ad una mancanza di capitali, ma ad una scelt a
di interventi da parte dell 'IMI, direttamente
convogliata verso le grandi operazioni indu-
striali europee e verso il finanziamento, nel
modo che ho detto, alle attività di espor-
tazione .

Quando ci si domanda come mai è avve-
nuto tutto ciò, e cioè come le piccole e medi e
attività imprenditoriali nel Mezzogiorno sian o
state bloccate, quando ci si chiede come si a
avvenuto tutto ciò nel momento in cui grand i
capitali emigravano, e ci si domanda com e
mai tutto ciò sia possibile nella attuale situa-
zione di crescente liquidità, la risposta è che
tutto questo va ricercato nel sistema delle age-
volazioni, va ricercato nel caos di un mercat o
di capitali che ha prezzi differenziati, condi-
zioni di favore, non criteri oggettivi, ma cri-
teri favorevoli ad accumulazioni e pressioni ,
a confusioni legislative, privilegi e preferenz e
accordate a grandi operazioni .

Per questa ragione, signor Presidente, i l

nostro emendamento propone la soppressione
dell ' articolo 40.
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PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Dopo l'articolo 40, inserirei seguenti :

ART . 40-bis .

Le quote previste nel secondo comma del-
l'articolo 43 del decreto del Presidente dell a
Repubblica del 30 giugno 1967, n . 1523, sono
elevate per il quinquennio 1971-1975 al 100
per cento degli investimenti destinati all a
creazione di nuovi impianti industriali e al -
1 '80 per cento degli investimenti totali effet-
tuati dagli enti e dalle aziende sottoposte all a
vigilanza del Ministero delle partecipazion i
statali, nel territorio dello Stato .

40 . O . 1. Libertini, Carrara Sutour, Alini, Boiardi,
Lattanzi, Passoni, Granzotto, Pigni, Maz-
zola, Amodei, Canestri, Zucchini, Lami,

Avolio.

ART . 40-ter .

La Cassa per il mezzogiorno, previa auto-
rizzazione del Comitato dei ministri di cu i
al primo comma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n . 1523, può concorrere alla costituzio-
ne o all ' aumento del fondo di dotazione d i
enti pubblici regionali che abbiano finalità
di promozione industriale .

40 . 0. 2 . Avolio, Mazzola, Libertini, Lattanzi, Pas-
soni, Boiardi, Carrara Sutour, Granzotto ,
Pigni, Mini, Amodei, Canestri, Zucchini .

AVOLIO. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

AVOLIO. Credo di dover dare una spiega-
zione preliminare per rendere evidente il senso
di questi due emendamenti che noi presentia-
mo. In quanto ad una semplice lettura ess i
potrebbero sembrare (ma in realtà non lo sono )
in contrasto con la linea generale che perse-
guiamo a proposito del problema nel Mezzo -
giorno.

Desidero riconfermare anche in questa occa-
sione che il nostro partito considera la que-
stione meridionale non una questione di are e
sottosviluppate in senso tradizionale, che pos-
sono essere risollevate mediante una politica
di interventi straordinari ed eccezionali . Vice-
versa, in maniera più corretta, il nostro par-
tito considera la questione meridionale l'ele-
mento condizionatore di tutta la politica na-
zionale, la quale potrà avere una sua orga-
nica definizione solo quando si sarà affrontata

una politica programmata di interventi de i
pubblici poteri nell'economia, capaci di fa r
assumere alla questione meridionale quest o
valore nazionale e di far dipendere le scelt e
di carattere economico dall ' urgenza di av-
viare a soluzione i problemi di queste regioni .

Desidero dire che, a nostro parere, la que-
stione meridionale si presenta, oggi in ma-
niera più evidente agli occhi di tutti, come un a
questione che presenta aspetti che possono es-
sere considerati peculiari di una situazione che
trova le sue origini non all'interno di queste
regioni, ma in una situazione più generale
riguardante l ' insieme del nostro sistema pro-
duttivo . In altre parole, voglio dire che l'ag-
gravamento del divario tra nord e sud è non
solo il retaggio di miseria e arretratezza sto-
riche, quanto il risultato inevitabile del proces-
so di sviluppo in atto nel nostro paese, che
vede sempre di più consolidarsi la tendenza
alla concentrazione delle risorse disponibil i
nelle regioni più dotate e quindi un conse-
guente abbandono e una conseguente decadenz a
delle regioni meno favorite del nostro paese .

Credo sia mio dovere aggiungere che que-
sto fenomeno si riscontra in tutto il territorio ,
in quanto anche nelle zone cosiddette favorite
si registrano delle isole di arretratezza e d i
miseria, che sono anch ' esse il risultato di un
determinato tipo di sviluppo, il quale, essendo
fondato prevalentemente sulle esigenze de l
profitto, è in contrasto sempre crescente co n
le esigenze del riequilibrio .

E per questa ragione noi troviamo, accant o
a poli di intenso sviluppo industriale ed agri -
colo, che producono anche un avanzamento
rapido della società, zone e regioni che quest o
sviluppo non registrano, che hanno anzi un
rallentato sviluppo economico, e che per que-
sta ragione si presentano come zone ad eco-
nomia sottosviluppata .

La peculiarità della questione meridional e
deriva, perciò, dal fatto che questo fenomen o
è prevalentemente concentrato nelle region i
del mezzogiorno d'Italia . Noi riteniamo ch e
questa realtà meridionale possa essere affron-
tata in modo efficace unicamente attravers o
una politica nuova, nazionale, che assuma l o
sviluppo delle regioni del Mezzogiorno com e
l'elemento condizionatore di tutto lo svilupp o
del paese. È questa l'impostazione corrett a
che deve essere data, come noi diamo, all a
questione meridionale ..

Potrebbe sembrare, ad una superficiale let-
tura di questi emendamenti, che noi si sia i n
contrasto con noi stessi . In realtà, noi ci sia-
mo sforzati di recare in questo dibattito u n
contributo concreto, e di non fare soltanto af-
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fermazioni di principio . Per questa ragione
noi abbiamo respinto - qualche volta in form a
polemica e vivace - le facili accuse di ostru-
zionismo che sono state rivolte al nostro grup-
po, che ha deciso di condurre con tanta deci-
sione questa battaglia contro il « decretone » .
Noi abbiamo respinto e respingiamo quest e
facili accuse perché esse partono da una po-
sizione aprioristica e preconcetta .

Come ho già avuto modo di dire in altr e
occasioni, proprio per il fatto che da un certo
periodo di tempo in qua, anche nel nostro Par-
lamento le cose sono andate scadendo e non
si è più assistito, per ragioni molteplici ch e
non è il caso di esaminare compiutamente in
questa sede, ad una vera battaglia di opposi-
zione, questa nostra decisione è sembrata come
una decisione - per poter dare ad essa una
spiegazione - di condurre una battaglia astrat-
tamente ostruzionistica . In realtà, questa non
è la nostra posizione, e noi lo abbiamo pi ù
volte affermato ; desideriamo riconfermarl o
anche in questa occasione, e credo che l'illu-
strazione di questi due emendamenti, che ri-
guardano appunto il problema del Mezzogior-
no, rappresenti una sottolineatura necessari a
per chiarire ancora una volta il significato d i
questa nostra battaglia, il senso reale che deve
essere attribuito a questa nostra posizione po-
litica .

Vorrei dire di più, onorevoli colleghi : de-
sidero fare questo chiarimento perché lo ri-
tengo necessario, affinché non rimanga, in al-
cuno dei colleghi, l'impressione non rispon-
dente al vero che il mio partito abbia condott o
e conduca contro il « decretone » soltanto un a
battaglia negativa, e cioè come si è detto - e
come ha ripetuto anche l'onorevole Andreott i
motivando la richiesta della « seduta fiume »
- una battaglia di sterile ostruzionismo . In
realtà noi abbiamo condotto contro le misure
economiche adottate dal Governo una vera
battaglia di opposizione, giacché consideriamo
queste scelte gravemente lesive dei diritti, e
punitive nei confronti delle lotte dei lavo-
ratori . Ribadisco ancora una volta che, se noi
avessimo ritenuto necessario - ricorrere allo
ostruzionismo nell 'accezione peggiore di que-
sto termine, noi lo avremmo apertamente di-
chiarato e, penso di poterlo affermare ancora
una volta in questa sede, avremmo avuto in
questo caso anche la capacità di trovare le
argomentazioni necessarie per sostenere que-
sta nostra decisione . Ciò non abbiamo fatto, e
per questa ragione ritengo sia doveroso ricon-
durre la polemica alla realtà delle posizioni ,
e non crearsi posizioni di comodo, che ser-
vono soltanto per la propaganda, ma non fan-

no fare un passo in avanti allo sviluppo del di -
battito, che io mi auguro possa essere sempr e
improntato alla ricerca di possibili punti d i
incontro, per lo meno nella fase di approccio
dei problemi, in quella in cui le varie posi-
zioni vengono messe a confronto .

La verità è un'altra : e cioè che questa no-
stra ferma opposizione ha utilizzato i contra-
sti latenti della maggioranza che sostiene i l
Governo, la quale perciò, dopo il primo scacc o
subìto con il decreto n . 1, decaduto perché
non riuscì ad ottenere il voto del Parlament o
nei termini fissati dalla Costituzione, ha deciso
di fare ricorso al regolamento e con un vot o
ha imposto la « seduta fiume » proprio ne l
tentativo di dare, da una parte, a questa no-
stra battaglia il carattere di uno sterile ostru-
zionismo, e cioè unicamente negativa, e, dal -
l'altra, di tentare di rinsaldare la coalizione .

Io credo che sia opportuno ribadire ancor a
che il nostro impegno di parlamentari facent i
parte di un partito di classe, di un partito so-
cialista, è stato ed è unicamente orientato all o
assolvimento di un preciso dovere : difendere
i diritti dei lavoratori che noi rappresentiamo
nell'istituzione repubblicana . Ciò è dimostrato
dai fatti, onorevoli colleghi . Alle misure de l
Governo non abbiamo soltanto risposto con
una semplice negazione e non ci siamo nem-
meno limitati a presentare soltanto le line e
generali di una politica alternativa : anzi, ab-
biamo richiesto e abbiamo accettato quanto c i
è stato offerto dal confronto delle posizioni ,
delle avversarie, e ci siamo misurati diretta-
mente con la maggioranza sul suo stesso ter-
reno, presentando, cioè, controproposte pre-
cise, perfettamente realizzabili, come è docu-
mentabile dalla semplice lettura dei nostr i

emendamenti .
Credo, onorevoli colleghi, che abbiamo

dato alla nostra battaglia un chiaro valore
meridionalista, sottolineando il fatto che i
provvedimenti del Governo, proponendos i
non di contrastare bensì di favorire le ten-
denze in atto dell 'economia italiana, contri-
buiscono ad aggravare il divario fra nord e
sud e fra industria e agricoltura ; divario che,
a mio parere, ha già superato tutti i livell i
di guardia e impone il dovere di riconside-
rare gli strumenti, i tempi e i modi di una
nuova azione capace di determinare una cre-
scita economcia, sociale e civile delle region i
meridionali, che considero condizione essen-
ziale e imprescindibile per un effettivo rin-
novamento di tutta la nostra società .

Che questa non sia la posizione della mag-
gioranza e del Governo lo si può ricavare da
molti elementi . Desidero non abusare di que-
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sta occasione per riprendere temi che ho
avuto già modo di affrontare nel corso dell a
discussione generale, però mi sembra neces-
sario riprendere alcune considerazioni che
sono state svolte dal Presidente del Consiglio ,
onorevole Colombo, il quale, parlando recen-
temente alla inaugurazione della fiera di Bari ,
ebbe ad affermare che il « decretone » non
era soltanto uno strumento di politica anti-
congiunturale, ma rappresentava un elemen-
to conforme agli interessi del Mezzogiorno .

Noi contestiamo in modo netto questa po-
sizione del Presidente del Consiglio, e rite-
niamo, viceversa, che il decreto economico
del Governo di cui ci stiamo occupando rap-
presenti la più evidente dimostrazione del ca-
rattere antimeridionalista della politica gene-
rale del Governo, contro la quale noi dobbia-
mo . con maggiore decisione condurre la no-
stra battaglia.

E per quali ragioni, onorevoli colleghi ,
noi dobbiamo condurre con maggiore deci-
sione questa nostra battaglia di opposizione
contro le misure economiche del Governo ?
Perché la situazione meridionale si aggrav a
sempre di più . Io ho avuto modo di esporre ,
nel corso della discussione generale, numeros i
dati che dimostrano questa mia affermazione .
Potrei soltanto ribadire qui che, se noi pren-
diamo come elemento probante di questa af-
fermazione circa l 'aggravamento della que-
stione meridionale quello dell 'occupazione ,
potremmo arrivare comodamente a dimo-
strare che nel 1970 ci sono meno occupati nel -
le regioni meridionali di quanti ve ne fos-
sero nel 1964 e nel 1965 . Questa minore occu-
pazione si aggira intorno al 3 per cento, senz a
tenere conto delle forze di lavoro che sono
emigrate dal Mezzogiorno sia verso il nord
sia verso l'estero .

Questo fenomeno del depauperamento de l
capitale più importante delle regioni meri-
dionali, cioè dell 'uomo, continua ancora, e d
io potrei portare numerosi elementi che pro -
vano la verità della mia affermazione . Cito
soltanto quelli che mi sembrano più signifi-
cativi in questo momento .

Dalla rassegna della stampa che viene pub-
blicata dall ' Istituto per l'assistenza allo svi-
luppo del Mezzogiorno, ricavo alcuni elemen-
ti che riguardano per esempio l'esodo agri -
colo : « Altri 300 mila lavoratori hanno la-
sciato la terra dal 1° luglio 1969 al 30 giugn o
1970 . Da un esame dei dati forniti al riguardo
dall'ISTAT appare che il fenomeno incid e
maggiormente sui coadiuvanti, il cui numero
registra la maggiore contrazione . Tra il 1968
e il 1969 il numero dei coadiuvanti era dimi-

nuito di 115 mila unità, mentre nell 'ultima
indagine esso è salito a 199 mila unità » . Non
ho bisogno di aggiungere che queste cifr e
fanno riferimento prevalentemente alle re-
gioni meridionali . Infatti nella stessa rasse-
gna stampa si afferma : « Al fenomeno della
terza ondata emigratoria dal sud verso il nor d
si prevede che entro i primi mesi del 197 1
nella provincia di Milano si insedieranno
15 mila nuovi immigrati, vale a dire 50-60
mila nuovi abitanti da collocare in una dell e
zone più congestionate dell'Europa industria-
le » . Questa nota aggiunge preoccupata che i l
comune e la regione, nel tentativo di incider e
sull'assetto del territorio, affermano che non
possono garantire i necessari servizi sociali ,
soprattutto case e scuole .

Noi assistiamo ad un fenomeno, descritto
con la aridità degli estensori delle notizie ,
che segna in maniera drammatica l'attual e
situazione del nostro paese . Mentre il Mezzo-
giorno si priva delle forze più importanti ,
che sono rappresentate soprattutto dalle nuo-
ve generazioni, costrette ad emigrare dall e
nostre regioni perché non trovano lavoro e
ad andare verso il nord, questo fenomeno ne l
nord medesimo non procura soltanto un sol-
lievo perché si trova la manodopera neces-
saria per il funzionamento delle industrie ,
ma genera anche, in quelle zone, dei feno-
meni abnormi : il fenomeno del congestiona-
mento, che provoca costi sociali altissimi tal i
da non essere sempre sopportabili da quelle
zone, aggravandosi il problema delle case ,
dei trasporti, delle scuole, dei servizi in ge-
nerale. Siamo così di fronte ad un problema
che ha due aspetti : l'eccessivo congestiona-
mento delle zone più favorite e l'eccessivo
depauperamento, soprattutto delle forze uma-
ne più giovani, nelle zone meno favorite .

Noi riteniamo che questo problema debba
essere affrontato attraverso una politica orga-
nica. Non si può più considerare sufficient e
e valida la vecchia « politica meridionalisti-
ca » portata avanti dalle classi dirigenti ita-
liane in questi ultimi venti anni. Essa ha di -
mostrato di non potere aggredire il problema
e di non essere in grado di creare le condi-
zioni per uno sviluppo autopropulsivo nell e
regioni meridionali, capace di determinare l e
condizioni necessarie per accorciare il divario
crescente tra il nord e il sud : cioè producen-
do reddito in uno sviluppo più rapido e pi ù
elevato di quello che si produce nel nord, pe r
potere appunto diminuire le differenze ch e
ancora si registrano, e che vanno peggioran-
do, tra le condizioni di vita nelle regioni pi ù
progredite e nelle regioni meno progredite .
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Noi riteniamo a questo proposito di poter e
avanzare già da questo momento una propo-
sta: quella, cioè, di mettere all 'ordine de l
giorno della nostra Assemblea il problema re-
lativo ad una nuova politica per il Mezzogior-
no. Mi si potrebbe rispondere, a questo pro-
posito, che tali intenzioni esistono già nell 'am-
bito della maggioranza, che il Governo ha gi à
in animo, ad esempio, di presentare alle Ca-
mere un nuovo provvedimento per il rilancio
della Cassa per il mezzogiorno . Mi si potreb-
be ancora obiettare che la maggioranza, attra-
verso la programmazione, affronterà in termi-
ni nuovi ed avanzati, e quindi adeguati alle
nuove situazioni che si sono create nel Mez-
zogiorno e nelle altre regioni del paese, que-
sto problema . Ebbene, io desidero dire, ono-
revoli colleghi, che queste assicurazioni non
ci sodisfano .

Noi non possiamo stare tranquilli soltant o
perché da parte della maggioranza e del Go-
verno ci vengono avanzate simili indicazioni .
Riteniamo perciò di dover richiamare l'atten-
zione di tutti sul fatto urgente che bisogn a
porre allo studio strumenti nuovi, più efficac i
di quelli che si sono adottati per il passato . E,
per questa ragione, riteniamo nostro dovere
annunciare, fin da questo momento, che né
riteniamo valida la contrattazione program-
mata (perché la contrattazione programmat a
altro non è se non la continuazione della vec-
chia politica degli incentivi), né possiamo con-
siderare valida e sufficiente la cosiddetta pro-
grammazione, nell 'ambito della quale dovreb-
bero trovare collocazione adeguata i problem i
di cui ci stiamo occupando, perché il tip o
di programmazione che abbiamo sperimentat o
negli ultimi cinque anni ha dimostrato la su a
assoluta inefficacia ad affrontare in termin i
organici e concreti il problema del risolleva-
mento delle regioni meridionali, non riuscen-
do neanche a determinare una situazione che
potesse, in qualche modo, arrestare l ' esodo e ,
per lo meno, creare occasioni di lavoro per
le nuove generazioni . Siamo di fronte ad un
cimitero di promesse non mantenute da parte
della classe dirigente e dei vari governi che
si sono succeduti . Perciò, abbiamo il dovere ,
fin da questo momento, di affermare che ri-
teniamo esaurito anche il compito della Cass a
per il mezzogiorno, come strumento tipico
della politica degli interventi straordinari che
è stata seguita fino a questo momento, dall a
nostra classe dirigente, per affrontare il pro-
blema meridionale .

Noi riteniamo che, anche in considerazione
del fatto che sono state istituite le regioni a
statuto ordinario, bisogna dare ad esse mag-

giori poteri e possibilità di intervento nell a
elaborazione della politica economica general e
del nostro paese, e metterle nelle condizion i
di poter far sentire il loro peso nelle scelt e
di carattere generale, dal punto di vista eco-
nomico, che vengono a determinarsi sul piano
nazionale, anche per quanto concerne la pro-
grammazione economica .

Non voglio certamente anticipare le consi-
derazioni e le prese di posizione che illustre -
remo quando questo problema verrà specifica -
mente in discussione in questa Assemblea .
Ma, proprio per fugare quella incongruenza ,
che si potrebbe rilevare dalla lettura dei du e
emendamenti, tra la linea generale che no i
perseguiamo ed il testo ed il senso di quest e
nostre proposte di modifica, desidero dire ch e
abbiamo una linea che intendiamo portar e
avanti, una linea che tende a precisare che l a
Cassa per il mezzogiorno, nel modo col qual e
essa ha operato fino ad oggi, non si è nem-
meno qualificata come uno strumento capace
di assicurare il carattere aggiuntivo degli in-
terventi straordinari per il Mezzogiorno .

Infatti, come si potrebbe dimostrare co n
abbondanza di dati (ed io non lo faccio pe r
non tediare i colleghi), l'intervento della Cas-
sa per il mezzogiorno non è stato neppur e
in grado di pareggiare gli interventi che nor-
malmente i vari ministeri avrebbero dovuto
esplicare, nell'ordinaria loro amministrazio-
ne, nelle regioni meridionali .

Ma la Cassa per il mezzogiorno non è ser-
vita neanche a sodisfare un'altra esigenza
prospettata, ad esempio, dagli esponenti de l
partito socialista italiano, nel momento in cu i
si accingevano a varcare la soglia della citta-
della democratica . Essi stabilirono in quel mo-
mento, diversi principi, e tra questi anch e
quello relativo alla Cassa per il mezzogiorno .
Secondo gli esponenti del partito socialista ita-
liano, infatti, la Cassa per il mezzogiorno do-
veva diventare uno strumento in grado di rap-
presentare collettivamente gli interessi meri-
dionali, nei confronti della collettività nazio-
nale. Si disse allora, da parte di questi espo-
nenti : nel Mezzogiorno vi è anche una caren-
za di quadri, di rappresentanza a livello tec-
nico, e pertanto la Cassa per il mezzogiorno
può costituire un elemento sostitutivo, pu ò

riempire questo vuoto e con questo essi han-

no contravvenuto ad una linea sostenuta i n
precedenza, tutta tesa alla sopravvivenza del -
la Cassa per il mezzogiorno .

Credo di poter affermare che la Cassa pe r
il mezzogiorno non ha svolto con efficaci a
neanche questa funzione ed è perciò che no i

fin da questo momento annunciamo che pro-
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porremo l'abolizione della Cassa, così come è
oggi strutturata, senza però disconoscere l a
necessità di un intervento di carattere straor-
dinario nei confronti delle regioni meridio-
nali . Riteniamo, però, che questo intervent o
debba esercitarsi non più attraverso il canal e
amministrativo, sulla base di scelte autonom e
dell'esecutivo e che non tengono conto dell e
realtà regionali, ma attraverso le regioni me-
ridionali, le quali debbono trovare un loro
momento collettivo di coordinamento, per
quantificare le loro esigenze e rappresentarle
a livello politico, avvalendosi, per quanto con-
cerne gli aspetti tecnici degli strumenti che
la Cassa ha messo in movimento e che posso -
no essere deferiti al comitato di coordinamen-
to delle regioni meridionali . Questo rappre-
senterebbe, a nostro giudizio, uno strumento
di contrattazione a livello politico con il po-
tere esecutivo centrale con la programmazio-
ne economica, sottolineando l'esigenza di un
più rapido aumento dello sviluppo economico
nelle regioni meridionali .

Credo, onorevoli colleghi, che queste con-
siderazioni debbano essere tenute presenti per
valutare in modo serio e preciso il senso di
questi nostri emendamenti . Noi, infatti, co n
tali emendamenti non rinunciamo a questa im-
postazione di principio, e cioè a ribadire l'esi-
genza, per noi imprescindibile, di una nuova
impostazione generale della politica economi-
ca, nella quale elemento condizionatore dev e
diventare il problema del Mezzogiorno. In-
fatti, soltanto per questa via, riteniamo ch e
la questione meridionale possa trovare una
sua organica soluzione. Tuttavia, in tempi bre-
vi, proponiamo delle soluzioni che possono
servire a riempire il tempo che ci separa da
oggi a quando questa linea di carattere gene .
raie, alternativo possa andare in attuazione .
Per questa ragione, riteniamo che debbano
essere create nelle regioni meridionali dell e
società finanziarie che abbiano il compito d i
promuovere uno sviluppo industriale in gra-
do di favorire un alto assorbimento di mano-
dopera, che cioè siano capaci di arrestare i l
fenomeno caotico ed incontrollato dell 'esodo
dalle campagne, e siano capaci anche di de -
terminare una piattaforma di sviluppo divers o
da quello che fino a questo momento si è
registrato .

Desidero altresì mettere in risalto un altr o
problema : e cioè che nel Mezzogiorno esiste
una realtà in base alla quale dobbiamo ope-
rare lungo due binari, per raggiungere l'obiet-
tivo di uno sviluppo armonico delle region i
meridionali rispetto al resto del paese .

Il primo binario è quello dell'intervento
nell'agricoltura attraverso una politica orga-
nica di riforma agraria – e noi abbiamo pre-
sentato in questo decreto gli emendamenti ch e
qualificano questa nostra richiesta – incentra-
ta sulla ricerca di uno sviluppo per zone omo-
genee, e ciò per rendere l'agricoltura meridio-
nale moderna, intensiva e specializzata, in
grado di competere vittoriosamente sul mer-
cato interno e su quello internazionale e I n
grado di assicurare alti redditi ai contadini –
coltivatori diretti – ed ai braccianti . Quindi ,
una politica di intervento nell'agricoltura che
deve provvedere ad eliminare tutti gli ele-
menti parassitari, a livello della produzione e
della trasformazione e vendita dei prodott i
dell'agricoltura .

Tale politica di riforma agraria deve esser e
concepita non soltanto come uno strumento
di intervento a livello fondiario per la redi-
stribuzione della terra nelle regioni meridio-
nali, così come in modo malizioso molte volt e
ci è stato rimproverato .

Certo, io sono ancor oggi del parere che
questo problema non sia stato completament e
risolto nelle regioni meridionali, ma non è i l
principale; e per questa ragione, quando par-
liamo di tale politica, intendiamo riferirci pi ù
correttamente ad un'azione generale di pub-
blici poteri, tendenti a raggiungere l'obiettiv o
di modernizzare l'agricoltura puntando non
sulle singole aziende e sull'azienda capitali-
stica, che, fino a questo momento, ha utiliz-
zato tutti i soldi messi a disposizione dell a
collettività per il settore agricolo, ma preva-
lentemente sulla impresa coltivatrice associa-
ta, cioè sul lavoro contadino associato, che
deve diventare il protagonista deIl'opera d i
rinnovamento e di trasformazione profond a
delle strutture e delle condizioni civili nelle
campagne meridionali .

Prima di esporre qualche considerazione
su questo altro binario, desidero anche ag-
giungere, a completamento di queste poch e
frammentarie considerazioni sulla necessità d i
un intervento nel settore dell ' agricoltura ne i
Mezzogiorno, che riteniamo che questa poli-
tica di riforma agraria non possa essere cir-
coscritta unicamente alle regioni meridionali .
Infatti, anche questo è un errore che dobbia-
mo combattere . Ancora oggi, quando si parl a
di riforma agraria, si pensa prevalentemente ,
se non esclusivamente – da parte di molti col -
leghi – ad un intervento da effettuarsi nell e
regioni meridionali . laddove, viceversa, più
correttamente, una politica di riforma agraria ,
per essere efficace, deve toccare tutto il terri-
torio nazionale ed investire tutti i tipi di con-



Atti Parlamentari

	

-- 22995 —

	

Camera dei Deputal i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

duzione. Deve, cioè, procedere lungo la stra-
da di un rinnovamento profondo delle nostr e
campagne, per far avanzare una agricoltur a
moderna, in grado di assicurare redditi ugual i
a quelli che si registrano negli altri settor i
produttivi del nostro paese .

L'altro binario lungo il quale ci si dev e
muovere (perché non è possibile pensare ch e
la riforma agraria da sola possa affrontare e
risolvere tutte le questioni del Mezzogiorno )
è quello della industrializzazione. A questo
fine si riferiscono specificamente gli emenda-
menti che sto illustrando. Un processo inten-
so di industrializzazione che abbia, quale su o
retroterra, la politica di riforma agraria .

Per tale ragione parliamo non di indu-
strializzazione indifferenziata, non di un a
qualsivoglia industrializzazione, ma di un a
precisa industrializzazione che sia volta a
raggiungere principalmente un obiettivo :
quello di un alto tasso di incremento dell a
occupazione, quello della riduzione della di -
stanza tra città e campagna, tra industria e
agricoltura. Un tipo di industrializzazione ,
quindi, che intervenga principalmente nel
settore manifatturiero, nel settore della con-
servazione e trasformazione dei prodotti dell a
terra e che utilizzi, perciò, le risorse esistent i
sul posto e sia in grado di esercitare una fun-
zione rinnovatrice, insieme con quella che
deve essere svolta dalla politica di riform a
agraria .

Mi rendo conto che le considerazioni ch e
ho svolto assegnano un ruolo preminente al -
l ' industria a partecipazione statale . Se vol-
gessimo lo sguardo alla realtà attuale dell e
regioni meridionali, constateremmo come i l
70 per cento degli insediamenti sia rappre-
sentato da industrie a partecipazione statale .
Tuttavia le stesse non si comportano in mod o
granché indifferente dalle industrie private .
Perciò occorre attuare anche una riorganiz-
zazione, vorrei dire, con un termine forse
più importante dell 'argomento che stiamo
trattando, una riforma delle partecipazion i
statali nel nostro paese . Una riforma che con -
senta, innanzitutto, una maggiore presenz a
dei lavoratori nelle scelte che le industrie i n
questione debbono compiere, perché esse
possano corrispondere alle esigenze reali de l
paese e dei lavoratori ; una riforma che fac-
cia in modo che la politica svolta dalle par-
tecipazioni statali sia indirizzata non, come
fino ad oggi è avvenuto, a sostegno prevalen-
te dell'industria privata e dei settori base, ma
ad intervenire in modo primario nei settor i
cui ho accennato : manufatturiero e della tra -

sformazione e conservazione dei prodotti
della terra .

Mi rendo conto che le considerazioni fret-
tolose che ho svolto sono al di fuori dell e
possibilità del Governo e della maggioranza ,
i ,quali sono certamente condizionati non sol -
tanto dalle scelte di politica generale che
hanno compiuto, ma anche dagli interess i
che prevalentemente difendono . La dimostra-
zione di tale condizionamento è data dal de-
creto-legge al nostro esame .

Ho già avuto modo di richiamare le di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio .
Credo sia assurdo far passare sotto silenzi o
quelle fatte dall'onorevole Colombo, alla
inaugurazione della Fiera di Bari . Egli ha
detto che il « decretone » rappresentava un a
riprova del carattere conforme delle scelte d i
politica economica del Governo alle esigenz e
del Mezzogiorno . Noi contestiamo con forza
questa affermazione, perché non corrispon-
dente al vero . Abbiamo dimostrato, attraver-
so la illustrazione degli emendamenti e dell e
posizioni del nostro gruppo, come sia un a
sacrosanta verità quella relativa al caratter e
antimeridionalista del decreto-Iegge in que-
stione . Tale carattere è lampante, è di una
chiarezza solare, non può essere posto in al-
cuna discussione. Per questo insistiamo – e
mi scuso con i colleghi di farlo con partico-
lare calore – sulla necessità di cambiare stra-
da e di adottare, per quanto concerne le re-
gioni meridionali, un orientamento diverso ,
per l ' agricoltura e l ' industria .

Ho già dichiarato quali siano i poteri obiet-
tivi fondamentali e ho anche affermato, che
abbiamo delle proposte subordinate .

Una di queste proposte è rappresentata
dall'articolo 40-bis, che noi sottoponiamo all a
vostra attenzione, il quale recita : « Le quote
previste nel secondo comma dell'articolo 4 3
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1523 del 30 giugno 1967 sono elevate, per
il quinquennio 1971-1975, al 100 per cento
degli investimenti destinati alla creazione d i
nuovi impianti industriali e all'80 per cento
degli investimenti totali effettuati dagli ent i
e dalle aziende sottoposte alla vigilanza de l
Ministero delle partecipazioni statali, nel ter-
ritorio dello Stato » ; e dall'articolo 40-ter ,
che così afferma: « La Cassa per il mezzo-
giorno, previa autorizzazione del Comitato
dei ministri di cui al primo comma dell'arti-
colo 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1967, n . 1523, può concorrer e
alla costituzione o all'aumento del fondo d i
dotazione di enti pubblici regionali che ab-
biano finalità di promozione industriale » .



Atti Parlamentari

	

— 22996 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

Certo, mi rendo conto che questi due ar-
ticoli aggiuntivi al testo del decreto costitui-
scono un mezzo inadeguato per ottenere i ri-
sultati che noi desideriamo. Tuttavia, i o
credo che, se questi suggerimenti fossero ac-
colti dalla maggioranza, potremmo sperare i n
un miglioramento, sia pure parziale, delle at-
tuali condizioni di inferiorità in cui si trova -
no le regioni meridionali . Sono convinto inol-
tre che la presentazione di questi due articol i
aggiuntivi non possa impedire di giungere a d
una nuova impostazione della politica econo-
mica rguardante le regioni meridionali . Anzi
rivendichiamo la sollecita messa all'ordine de l
giorno delle proposte eventuali che il Gover-
no avesse intenzione di presentare al Parla-
mento, cui già si è accennato sulla stampa ,
ma che noi non conosciamo ancora ufficial-
mente .

Desideriamo, cioè, poter aprire un dibat-
tito su questo problema : un dibattito che c i
auguriamo possa essere fecondo e produrre
dei risultati concreti, a differenza di quanto
avvenne un anno fa, nella discussione sull e
mozioni presentate a proposito della realt à
meridionale, conclusasi con un ordine de l
giorno della maggioranza, accolto con favor e
dalla stampa confindustriale, in quanto si ri-
teneva costituisse un passo avanti sulla vi a
della soluzione dei problemi che affliggon o
le regioni meridionali . Ma questo ordine de l
giorno rimase poi lettera morta, non produ-
cendo alcun effetto migliorativo sull'attual e
situazione delle regioni del Mezzogiorno .

Per queste ragioni mi auguro che questi
due emendamenti vengano tenuti nella debita
considerazione dalla maggioranza, la qual e
deve dimostrare con i fatti, e non con le pa-
role, se abbia veramente intenzione di andar e
incontro alle esigenze delle regioni meridio-
nali, le quali vogliono porsi a livello delle al -
tre regioni del nostro paese .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all ' articolo 41 :

Al primo comma, sostituire le parole : 6.00 0
milioni, con le parole : 7.000 milioni .
41 . 10. Servello, Abelli, d'Aquino, Franchi, Guarra,

Manco, Marino, Nenicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Ro-
meo, Santagati, Sponziello.

Al terzo comma, sostituire la parola : sti-
pulazione, con la parola : stipula .

41 . 11 . Santagati, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Servello,
Sponziello .

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerli .

ROBERTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nell ' illustrare brevemente i du e
emendamenti indicati, vorrei precisare che l a
posizione del gruppo del Movimento social e
italiano in questo dibattito è stata indicat a
con sufficiente chiarezza dall'onorevole Almi-
rante nella nottata scorsa, quando l'onorevol e
Andreotti avanzò la sua proposta di sedut a
continua fino alla approvazione tempestiva
di questo decreto, cioè fino alla sua conver-
sione in legge nei termini costituzionali . Ana-
loga argomentazione non esiste, né può esi-
stere per altri disegni di legge ; né può una
seduta unica tendente all 'approvazione tempe-
stiva per ragioni costituzionali (questa è sta-
ta la motivazione, e su di essa la maggioranz a
dell 'Assemblea ha ritenuto, contro la nostra
posizione, di decidere per questa « seduta fiu-
me ») non può una decisione regolamentar e
di così evidente forzatura, quale quella di un a
seduta senza interruzione fino all'approvazio-
ne di un disegno di legge di ben 70 articoli ,
con centinaia di emendamenti (motivata -
ripeto - dall'onorevole Andreotti con ragion i
di ordine costituzionale e sostanziale, che de -
terminano la necessità che questo disegno d i
legge sia approvato prima della sua scadenza) ,
estendersi ad altri provvedimenti, con un a
forma veramente assurda ed abnorme di ab-
binamento in un'unica seduta senza soluzion e
di continuità .

Né può farsi riferimento a precedenti im-
pegni di Assemblea circa la discussione abbi -
nata di taluni disegni di legge, come ad esem-
pio quello sul divorzio ed altri, dal mo-
mento che qualunque precedente decisione d i
Assemblea o accordo di gruppo, è stato evi-
dentemente travolto dalla forzatura imposta
con un colpo di maggioranza per la « sedut a
fiume » .

Quindi l'attuale seduta, destinata a pro -
trarsi fino all'esaurimento della discussione ,
ed alla approvazione o reiezione del provvedi -
mento, trova il Movimento sociale italiano sta-
bilizzato sulla posizione indicata dall 'onore-
vole Almirante sia sul piano sostanziale si a
su quello procedurale nella sua dichiarazion e
della notte scorsa, quando ebbe a dire ch e
non sembra a noi questo il sistema miglior e
e più idoneo per risolvere l'impasse in cui
la maggioranza è venuta a trovarsi durant e
il corso della discussione di questo disegno d i
legge, soprattutto per garantire la conversion e
in legge del decreto entro il termine costitu-
zionale chi due mesi,
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Queste sono questioni che, dato l 'evident e
sottofondo politico che questa legge ed altr e
hanno, non possono risolversi soltanto me-
diante intese di ordine politico, mediante ac-
cordi e decisioni di ordine politico, che l a
maggioranza dovrebbe prendere ; se la mag-
gioranza fosse in condizione di prendere chia-
ramente e univocamente tali decisioni, ess e
potrebbero poi tradursi in sede parlamentar e
attraverso strumenti che il regolamento con -
sente per l 'attuazione delle decisioni politiche ,
cioè mediante votazioni che investono la fi-
ducia al Governo, e quindi il sostegno ch e
la maggioranza intende dare o no al Governo
stesso .

La discussione invece, impostata attraverso
un colpo di maggioranza con la « seduta fiu-
me » per la conversione in legge del così dett o

decretone », si trascina stancamente giorno
dopo giorno, notte dopo notte, ora dopo ora ,
e continuerà a trascinarsi in questo modo fin o
a quando non si perverrà ad una soluzion e
politica come quella cui ho precedentement e
accennato .

Con la premessa, ripeto, che la discussio-
ne si svolge su questo disegno di legge e no n
può ovviamente estendersi ad altri provvedi -
menti, passo alla rapida illustrazione degl i
emendamenti . Ha ripetuto anche l 'onorevole
Almirante, ed è stato detto dall'inizio, ch e
noi non svolgiamo in questa discussione al -
cuna opera di ostruzionismo; la pochezza de i
nostri emendamenti e la loro scarsità nume-
rica lo dimostrano. Però non possiamo sot-
trarci al nostro compito di istituto, che consi-
ste nel dare il nostro contributo tecnico e
politico alla discussione del provvedimento :
contributo che diamo attraverso la presenta-
zione ed illustrazione degli emendamenti e
attraverso le votazioni che si svolgeranno i n
seguito; contributo politico che consiste nel
sorvegliare con attenzione lo svolgimento di
questo dibattito, per evitare che esso abbia
a degenerare in accordi e intese sottobanc o
che non siano portati alla luce, in modo d a
garantire a tutte le parti politiche una chiar a
presa di responsabilità sul merito dei singol i
provvedimenti e degli sbocchi politici dell a
vicenda .

Adempiendo, pertanto, a questo nostro
compito di istituto, faccio rapidamente pre-
sente che il nostro emendamento Servello
41 .10 è di ordine sostanziale. Altri gruppi po-
litici avevano presentato a questo articolo ben
otto emendamenti, aventi un orientamento
analogo al nostro, cioè tendenti ad ampliare
lo stanziamento previsto dall ' articolo 41 in
5.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1970

al 1984 e in 6 mila milioni per ciascuno degl i
anni dal 1971 al 1985 . Si trattava, evidente -
mente, di emendamenti di carattere dilatori o
della discussione (per non dire ostruzionisti-
co), perché partivano dalla richiesta di au-
mentare lo stanziamento a 20 mila milioni ,
scendendo poi ai 19 mila, ai 18 mila, e via
di seguito .

La nostra posizione è diversa: noi ci sia-
mo guardati bene dal fare questa lunga elen-
cazione « a scalare » delle varie richieste, e
abbiamo semplicemente avanzato una pro -
posta che ci sembra obiettivamente valida ,
cioè di elevare la cifra dello stanziamento da
6 mila a 7 mila milioni . La nostra richiesta
ci sembra valida in quanto già ci troviamo
di fronte ad una modifica rispetto alle norm e
contenute nel decreto dell 'agosto, poiché l'ar-
ticolo 57 di quel decreto prevedeva questa
erogazione in 4 mila milioni per ciascuno de-
gli anni dal 1971 al 1985 .

Nel corso del dibattito al Senato l 'eroga-
zione venne elevata a 6 miliardi : segno evi-
dente che la somma prevista non era rite-
nuta sufficiente per i compiti di incentivazion e
della produzione che si dice debbano rappre-
sentare uno degli scopi del provvedimento .
Ripeto « si dice » perché essi invece sono asso-
lutamente inadeguati alle esigenze effettive .

Proprio questa valutazione obiettiva fatt a
dall 'altro ramo del Parlamento nell'esame de l
precedente decreto giustifica la nostra pro-
posta di elevare lo stanziamento almeno a 7
miliardi annui . Non credo che si tratti di un a
richiesta eccessiva, ma che essa sia anzi per-
fettamente inquadrabile nelle dimensioni fi-
nanziarie del provvedimento e rappresenti un a
proposta di effettivo miglioramento, che pen-
so possa essere presa in benevola considera-
zione e dal Governo e dalla Commissione ,
quindi dalla maggioranza parlamentare .

Non spenderò molte parole, invece, signo r
Presidente per il successivo emendamento ch e
consiglia la modifica della voce « stipulazio-
ne » con la voce « stipula » . Confesso che i n
questo momento a me sfuggono i motivi d i
ordine sostanziale che hanno consigliato a l
primo presentatore, onorevole Santagati, que-
sta correzione; ma devo ritenere – voglio dirlo
per salvaguardia della posizione e del primo
presentatore e del nostro gruppo – che no n
deve trattarsi di motivi esclusivamente lessi -
cali se è vero che la originaria stesura del pre-
cedente decreto del 27 agosto recava, all 'arti-
colo 57, non la voce « stipulazione », ma la
voce « stipula », e fu l'altro ramo del Parla -
mento, con un suo emendamento approvato
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- noi sappiamo che il Senato, si consenta l a
espressione che non vuoi essere irriguardos a
ma implica anzi apprezzamento, ha un po '
la civetteria della glossa, del lessico, dell a
forma precisa, ma indubbiamente non dev e
essersi trattato in questo caso solo di ragioni
esclusivamente lessicali - a modificare il ter-
mine « stipula » in quello : « stipulazione » .

Vi è quindi evidentemente un dibattit o
intorno a questa diversa indicazione, lessical e
o sostanziale che sia, e questo dibattito porta
evidentemente l'onorevole Santagati, presenta-
tore dell'emendamento, a schierarsi con la
opinione che ritiene più valida e più appro-
priata in questo caso la voce « stipula » in -
vece della voce « stipulazione » . Pertanto, sen-
za dilungarmi in una esegesi di ordine lette-
rario, di ordine etimologico o di ordine fina-
listico sulla parola « stipula » e sulla parol a
« stipulazione », mi limiterò a precisare sol-
tanto che deve esistere indubbiamente una
profonda diversificazione di opinioni su que-
sto argomento ; se esso ha formato oggetto
di dibattito nell'altro ramo del Parlamento ,
devono esistere indubbiamente dei motivi so -
stanziali .

Sarebbe molto interessante andare a pren-
dere i resoconti dei lavori svoltisi al Senato e d
illustrare ai colleghi, attraverso la lettura
delle dichiarazioni fatte dai vari gruppi a l
Senato sulla tesi « stipula » o « stipulazio-
ne », quelle che possono essere state le opi-
nioni diverse . Ma io non voglio infliggere al -
l'Assemblea, a quest'ora antelucana, una si-
mile indagine e mi limiterò quindi semplice -
mente al riferimento fatto per dare ragion e
della validità dell ' emendamento presentat o
dall'onorevole Santagati . Con questa precisa-
zione credo di avere esaurito la mia brev e
illustrazione di questi due emendamenti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 42 :

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire 1 miliardo, con le parole : lire 7 miliardi .

42. 1 . Avolio, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi,

Libertini, Granzotto, Mazzola, Amodei,

Canestri, Minasi, Cecati, Pigni, Alini,

Passoni.

Al secondo comma, sostituire le parole :

lire 1 miliardo, con le parole : lire 6 miliardi .
42. 2. Alini, Pigni, Libertini, Granzotto, Carrar a

Sutour, Avolio, Canestri, Mazzola, Amo-
dei, Minasi, Cecati, Zucchini, Lattanzi .

Boiardi. Passoni .

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire 1 miliardo, con le parole : lire 5 miliardi .
42 . 3 . Zucchini, Carrara Sutour, Libertini, Mini,

Alini, Lattanzi, Passoni, Amodei, Cane-

stri, Cecati, Pigni, Mazzola, Avolio.

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire I. miliardo, con le parole : lire 4 miliardi .

42 . 4. Lattanzi, Libertini, Carrara Sutour, Boiardi ,
Passoni, Alini, Pigni, Mazzola, Granzotto,
Cecati, Zucchini, Canestri, Minasi, Amo-

dei, Avolio.

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire 1 miliardo, con le parole : lire 3 miliardi .
42 . 5. Carrara Sutour, Lattanzi, Libertini, Boiardi,

Passoni, Alini, Pigni, Mazzola, Granzotto,
Cecati, Zucchini, Canestri, Minasi, Amo -
dei, Avolio.

Al secondo comma, sostituire le parole :
lire 1 miliardo, con le parole : lire 2 miliardi .
42 . 6. Boiardi, Lattanzi, Libertini, Carrara Sutour,

Passoni, Alini, Pigni, Mazzola, Gran-
zotto, Cecati, Zucchini, Canestri, Minasi,

Amodei, Avolio.

Aggiungere all 'articolo 43, in fine, il se-
guente comma :

I competenti organi delle Regioni sono au-
torizzati a controllare l'effettiva destinazion e
del credito agrario di conduzione .
43 . 2. Avolio, Lattanzi, Passoni, Alini, Pigni, Mi-

nasi, Cecati, Canestri, Granzotto, Amo-

dei, Carrara Sutour, Zucchini, Boiardi.

Sopprimere l 'articolo 44 .

44 . 1 . Passoni, Carrara Sutour, Boiardi, Lattanzi ,
Alini, Pigni, Sauna, Mazzola, Granzotto ,

Cecati, Zucchini, Canestri, Minasi, Amo -

dei, Avolio, Libertini .

Al primo comma dell 'articolo 45, sostitui-

re le parole : l 'assegnazione di lire 1 miliardo
disposta ai sensi del penultimo comma dell'ar-
ticolo 37-bis inserito nel decreto-legge 27 feb-
braio 1968, n. 79, dalla legge di conversione
18 marzo 1968, n . 241, con le parole : l 'assegna-
zione delle somme disposte ai sensi del penul-
timo comma dell ' articolo 37-bis inserito nel de-
creto-legge 27 febbraio 1968, n . 79, dalla legge
di conversione 18 marzo 1968, n . 241, succes-
sivamente modificata ed integrata dalla legg e
5 febbraio 1970, n . 21 .
45 . 1. Carrara Sutour, Passoni, Boiardi, Lattanzi ,

Alini, Pigni, Sauna, Mazzola, Granzotto ,

Cecati, Zucchini, Canestri, Minasi, Amo -

dei, Avolio, Libertini.
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PASSONI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PASSONI. L ' articolo 42 in cui si parla dell a
legge n . 1016 del 16 settembre 1960 ha riferi-
mento in modo particolare ai contributi con -
cessi dal Ministero dell ' industria e commercio
in conto interessi per finanziamenti alle piccol e
e medie imprese commerciali . Noi in una serie
di nostri emendamenti che sono « a scalare » ,
abbiamo affermato l 'esigenza che venga accre-
sciuto il fondo disponibile per il Ministero del -
l ' industria, del commercio e dell ' artigianato
appunto per il pagamento delle differenze d i
tassi di interesse . Vogliamo cioè suggerire l'op-
portunità di un incremento delle somme dispo-
nibili ai fini di aumentare il numero dell e
aziende commerciali, soprattutto piccole, che
possano godere i benefici di questa legge . A
tal proposito vorrei sottolineare come da qual -
che anno nel nostro paese siamo in presenz a
di una sensibile crisi della piccola impres a
commerciale. Fattori oggettivi e soggettivi
hanno comportato un aggravarsi sensibile dell e
condizioni di sviluppo economico della piccol a
impresa commerciale : da un lato la concentra-
zione nei magazzini e supermercati, dall'altr o
- direi - una certa cecità da parte di un larg o
settore di piccoli imprenditori commerciali .
Questi due elementi hanno favorito il crears i
di situazioni di disagio assai profondo .

Come possiamo contribuire a superare que-
sto disagio ? Evidentemente non difendend o
delle strutture arretrate, arcaiche, incapaci d i
sodisfare, per economicità, per prezzi, pe r
organizzazione, le esigenze dei consumatori .
Dobbiamo invece favorire un graduale miglio-
ramento di questo tipo di aziende commercial i
attraverso una possibilità per esse di svilup-
parsi, di modernizzarsi, di allargarsi anche ,
senza giungere a dimensioni macroscopiche . E
uno dei mezzi di cui ci si può servire è propri o
la legge n . 1016 di cui parla l ' articolo 42, quella
legge cioè che consente allo Stato di offrire at-
traverso mutui garantiti dallo Stato medesimo ,
con bassi tassi di interesse, finanziamenti ade-
guati .

Vorrei anche dire che la nostra proposta d i
aumentare le somme di cui si parla, disponi -
bili per il Ministero dell'industria, commercio
e artigianato, si accompagna ad una istanz a
che non abbiamo espresso in un emendament o
ma che esprimiamo nell'esposizione dei nostr i
emendamenti : la necessità cioè che venga rivi -
sto il plafond massimo che la legge n . 1016 pre-
vede per il finanziamento alle aziende commer-
ciali . Tutti sappiamo infatti che la legge

n . 1016 prevede uno stanziamento massimo d i
50 milioni per le aziende commerciali avent i
certe dimensioni e che non superino un certo
fatturato. Ora, evidentemente, nella legg e
n. 1016 era previsto un meccanismo di con-
guaglio di questa cifra sulla base di una pos-
sibilità, da parte del Comitato interministe-
riale dei prezzi, di adeguare questa cifra mas-
sima alle esigenze del mercato e al decrescer e
del valore della moneta .

Ora non risulta che fino a questo moment o
questo aggiornamento sia avvenuto e pertant o
siamo ancora in presenza dello stesso plafond
previsto nel 1960, anno in cui evidentemente i l
valore della moneta era senz'altro superiore a
quello di oggi . Ecco dunque le ragioni per l e
quali abbiamo presentato emendamenti che
prevedono aumenti delle disponibilità del Mi-
nistero dell ' industria, del commercio e dell 'ar-
tigianato, e per le quali esprimiamo, in quest a
occasione, l'esigenza che venga rivista quest a
situazione, attraverso gli aggiornamenti op-
portuni e attraverso lo snellimento delle pra-
tiche relative a questo tipo di finanziamenti ,
in connessione alla crisi pesante esistente nel
settore commerciale .

A questo proposito l'alternativa a un no n
accoglimento dei nostri emendamenti non pu ò
essere rappresentata altro che dalla conti-
nuazione di un certo tipo di politica nel set-
tore del commercio e della distribuzione ch e
favorisca le grandi concentrazioni e l'ingresso
del grande capitale finanziario nella distribu-
zione; fenomeni che abbiamo verificato i n
questi ultimi mesi e che stiamo verificando in
queste ultime settimane, attraverso le voci d i
ulteriori concentrazioni di grandi compless i
distributivi .

Tutto questo rivela la nostra profonda con-
vinzione che senza difendere il piccolo com-
mercio arretrato, senza difendere l'azienda
commerciale arretrata, non capace di ade-
guarsi e di perfezionarsi, senza una capacit à
da parte dello Stato di contribuire tempestiva -
mente, con somme adeguate, al rammoderna -
mento di queste strutture e alla selezione na-
turale che si impone, vi è il rischio che conti-
nuiamo a mantenere in stato di grave crisi u n
largo settore del piccolo commercio, favorend o
soltanto le concentrazioni . Questo risultato non
sarà certamente positivo per gli stessi consu-
matori . Non vedo la ragione per la quale uno
Stato moderno possa favorire l'attuarsi di una
politica di concentrazioni monopolistiche ne l
campo della distribuzione, come si sta verifi-
cando . L'unico modo per contrapporsi a questa
razionalizzazione, realizzata attraverso la con-
centrazione, è quello appunto di intervenire
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sulle piccole e medie aziende commerciali, sol-
lecitando il loro ammodernamento e perfezio-
namento .

Dopo queste osservazioni sull ' articolo 42 ,
passo specificamente e rapidamente all'arti-
colo 44. L ' emendamento all ' articolo 44 ha ca-
rattere soppressivo ; l ' esigenza di sopprimer e
questo articolo deriva dalla sua stessa natura .

Con tale articolo infatti siamo nel pieno d i
quella politica di incentivi di cui ho avut o
occasione di parlare con altra lucidità, data
anche l'ora, qualche tempo fa . Si tratta di
una politica di incentivi che abbiamo sempr e
contestato ritenendola non producente né utile ,
ai fini dell ' armonico sviluppo economico de l
nostro paese. Nel precedente intervento ho gi à
sottolineato le sfasature che aveva provocato
questa politica di incentivi, in particolare ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse . In questo
caso, di fronte ad un articolo 44 che ricon-
ferma attraverso i tassi agevolati questa poli-
tica, sentiamo la necessità di riaffermare l'esi-
genza di un rovesciamento di orientament o
che appare indispensabile anche in relazione a l
fatto che attraverso la stesura dell ' articolo 44
sembra che il Governo ignori completamente
il fatto nuovo delle regioni che esistono, e
quindi ignori la loro presenza, la loro funzione,
la loro possibilità di esercitare un ruolo anch e
sotto questo profilo : naturalmente un ruolo ben
diverso, ben più democratico di quello che i n
questo campo può essere esercitato dall'auto-
rità centrale .

Il fatto che si ipotechi praticamente addi-
rittura tutto il 1972 con questo tipo di politic a
centralizzata senza tenere conto delle region i
e dell'opportunità di investire anche le region i
di questa politica di incentivazioni - pur se
noi diciamo con grande franchezza che no n
siamo favorevoli a questa politica di incenti-
vazione specialmente sul piano industriale -
rappresenta una grave lacuna, un grave errore :
perché noi avremmo compreso se, anziché fis-
sare la data del 31 dicembre 1972, il Govern o
avesse ritenuto di limitare la validità di questo
articolo al 31 dicembre 1971 : il Governo avreb-
be potuto giustificare il rifiuto a considerare
le funzioni delle regioni in questo campo, e
quindi il rifiuto a procedere alla decentraliz-
zazione delle decisioni in questa materia, co n
la necessità di un periodo di rodaggio dell e
regioni stesse per il fatto che esse sono stat e
appena costituite, che esistono problemi d i
struttura, problemi di funzionamento, pro-
blemi di statuto, problemi di controllo di quell e
che saranno effettivamente le possibilità d i
movimento delle regioni . Ma affermare attra-
verso l 'articolo 44 l'esigenza di portare questo

meccanismo, così come è stato congegnato, cioè
a carattere accentratore, direi anche burocra-
ticamente accentratore, fino al 31 dicembr e
1972 significa di fatto mettere il nostro Par -
lamento e quindi anche i consigli regionali i n
condizione di non poter assolutamente ricon-
siderare questo problema alla luce delle nuov e
autonomie che sono andate affermandosi .

Ecco le ragioni per le quali noi proponiamo
sotto questo profilo la soppressione dell'arti-
colo 44: e cioè in primo luogo una ragione di
principio relativa al rifiuto delle incentivazioni ,
così come sono state impostate e sono stat e
realizzate in questi anni, considerati i risultati
negativi che hanno dato ; in secondo luogo un a
ragione di merito che riguarda, sia pure nell a
logica delle incentivazioni, la non considera-
zione delle funzioni e del ruolo che vuole e
deve esercitare la regione nel nostro paese .

Sarò brevissimo per quanto riguarda in-
fine l ' illustrazione del nostro emendamento
all 'articolo 45, dal momento che questo arti -
colo prevede anch'esso l 'assegnazione di un
miliardo di lire a favore del Mediocredito cen-
trale. Anche in relazione a questo articolo no i
riteniamo che siano valide le considerazion i
di principio che abbiamo sottolineato a propo-
sito dell 'articolo 44 . In questo caso noi non
proponiamo la soppressione dell 'articolo ,
quanto una modifica di esso che riteniamo
sostanziale dal momento che essa ristruttura
evidentemente l'articolo 45 in relazione a quell e
che sono state le proposte che noi abbiamo
avanzato per gli articoli precedenti . Resta evi-
dentemente inteso che nell'ipotesi che in sed e
di votazione venissero respinti i nostri emen-
damenti sugli articoli précedenti, cadrebb e
anche la possibilità di mettere in votazione i l
nostro emendamento all'articolo 45 che rias-
sume appunto il congegno che noi abbiam o
esaminato a proposito degli articoli precedenti .

Ringrazio l'onorevole Presidente della su a
cortesia e della sua attenzione, e chiedo scusa
ai colleghi per il nuovo disturbo che ho lor o
arrecato .

PRESIDENTE . Avverto che anche i pre-
sentatori dei seguenti emendamenti hanno di-
chiarato di rinunciare a svolgerli :

Aggiungere all 'articolo 43, in fine, i se-
guenti commi:

L'autorizzazione di spesa prevista per l o
anno finanziario 1970 alla lettera f) dell'arti-
colo 45 della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
per la concessione del concorso negli interess i
sui prestiti per gli acconti ai soci e dei con -
tributi sulle spese di gestione delle coopera-
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Uve agricole di cui all'articolo 8 della stess a
legge, è aumentata di lire 10 mila milioni .

I benefici previsti nel presente articol o
sono cumulabili .

43 . 1 . Bo, Raucci, Vespignani, Giannini, Ognibene,
Raffaelli, Marras, Esposto, Bardelli, Bo-
nifazi, Miceli, Gessi Nives, Reichlin,
Lizzero, Scutari, Valori, Lenti, Nahoum,
Cesaroni, Lavagnoli .

Aggiungere all 'articolo 43, in fine, i se-
guenti commi:

Per l'erogazione dei contributi di cui al-
l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno
1970 dall'articolo 45 della predetta legge, è
aumentata di lire 5 .000 milioni .

I benefici di cui al presente articolo sono
cumulabili .
43 . 3.

	

Abbiati, Lepre.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Per l'erogazione dei contributi di cui all'ar-
ticolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ,
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno
1970 dall'articolo 45 della predetta legge, è
aumentata di lire 5.000 milioni .

I benefici di cui al presente articolo sono
cumulabili .

43 . 4.

	

Giraudi, Prearo, Castellucci.

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

	

-

Sostituire l'emendamento 43. 4 con il se-
guente :

Per l 'erogazione dei contributi di cui al -
l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno
1970 dall ' articolo 45 della predetta legge, è au-
mentata di lire 10 .000 milioni . I benefici di cu i
al presente articolo sono cumulabili .

0. 43 . 4. I . Canestri, Avolio, Cecati, Carrara Sutour,
Granzotto, Boiardi, Zucchini, Pigni,
Amodei, Cacciatore.

Dopo l'articolo 43 inserire i seguenti arti -
coli aggiuntivi:

ART . 43-bis .

E costituito presso il Ministero dell 'agricol-
tura e deIIe foreste un fondo di lire 300 mi-
liardi da utilizzare negli esercizi 1970-71 e
1971-72 per provvedere alla riorganizzazion e
della produzione agricola incentrata sulla va-
lorizzazione del lavoro contadino associato e
l ' incremento dell 'occupazione .

A questo scopo le regioni e gli enti d i
sviluppo dovranno provvedere alla elabora-
zione di piani di sviluppo agricolo per zone
omogenee - vincolanti per tutti i tipi di im-
presa - che saranno successivamente coordi-
nati a livello regionale e nazionale in un piano
organico di riforma agraria che deve investire
tutto il territorio e tutte le forme di condu-
zione .

43 . 0 . I . Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini.

ART . 43-ter .

Il Ministero dell'agricoltura provvederà
alla ripartizione fra le Regioni dei fondi d i
cui all'articolo precedente in proporzione all a
popolazione agricola residente, secondo le ri-
levazioni dell'Istituto centrale di statistica re-
lative all ' anno 1968. La utilizzazione dei fond i
a livello regionale è affidata ai competenti or-
gani delle Regioni, seritito il parere di u n
« comitato di gestione » composto da 5 rap-
presentanti dei lavoratori agricoli, 5 rappre-
sentanti dei coltivatori diretti, 5 rappresen-
tanti delle cooperative scelti tra quelli desi-
gnati dalle organizzazioni sindacali a carat-
tere nazionale e maggiormente rappresenta-
tive, 3 rappresentanti dei datori di lavoro,
2 rappresentanti degli Enti di sviluppo agri-
colo, 1 rappresentante dell'Ispettorato regio-
nale dell'agricoltura, che lo presiede .

Il « comitato di gestione » dovrà provve-
dere all 'esame delle domande per la conces-
sione dei contributi in conto capitale e a
fondo perduto - nella misura minima e mas-
sima, che sarà fissata con apposito regola-
mento nazionale - ai lavoratori agricoli e a i
coltivatori diretti associati e alle loro coope-
rative, per la realizzazione, in armonia con i
piani di sviluppo di zona e regionale, di oper e
di trasformazione e di miglioramento quali :
impianti di irrigazione ; stalle sociali ; coltiva-
zioni e allevamenti specializzati; acquisti d i
mezzi meccanici ; costruzione e rinnovo dell e
abitazioni rurali .

43 . 0 . 2. Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini .

ART . 43-quater .

Ai fini dell'attuazione dei presuppost i
enunciati nei precedenti articoli, le regioni do-
vranno destinare una parte dei fondi ad ess e
assegnati, nella misura non inferiore al 2 5
per cento, per l'attuazione di programmi con-
cernenti :

a) elettrificazione delle campagne ;
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b) rinnovamento delle condizioni dell o
insediamento agricolo ;

c) costruzione di strade interpoderal i
asfaltate ;

d) collegamento delle zone agricole co n
i centri cittadini mediante servizi pubblic i
gratuiti .
43. 0 . 3. Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-

bertini.

ART . 43-quinquies .

La somma complessiva di 300 miliardi d i
cui all'articolo 59-bis sarà iscritta nel bilancio
del Ministero dell'agricoltura e foreste sot-
traendo le cifre corrispondenti dai capitoli d i
spesa relativi ai consorzi di bonifica e al fun-
zionamento della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
per la parte residua non utilizzata concernent e
la concessione del concorso sugli interessi su i
mutui per le imprese non coltivatrici .
43 . 0 . 4 .

	

Avolio, Cacciatore, Canestri, Libertini.

ART . 43-sexies .

istituito, in ogni regione, l'ente regio-
nale di sviluppo agricolo .

L'ente regionale di sviluppo agricolo coor-
dina la propria attività con quella della re-
gione e si articola per zone al fine di contri-
buire, nell'interesse generale dell 'agricoltura
e in quello primario dei coltivatori e dei lavo-
ratori agricoli, all'incremento e al migliora-
mento della produzione agricola, alla promo-
zione e allo sviluppo di forme associative e
cooperativistiche, alle iniziative di caratter e
sociale e culturale .

L'ente regionale di sviluppo agricolo oper a
in via esclusiva per il conseguimento dell e
pubbliche finalità nel settore agricolo .
43 . 0 . 5. Avolio, Cecati, Cacciatore, Lattanti, Liber -

tini, Canestri.

ART . 43-septies .

L'ente regionale di sviluppo agricolo, d'in-
tesa con i competenti organi della regione ,
provvede alla elaborazione dei (( piani zona -
li » orientati verso il fine principale di favo-
rire l'allargamento delle colture specializzat e
e intensive e di aumentare l 'occupazione . A
tale scopo l'ente regionale di sviluppo agri -
colo provvede :

a) ad esercitare tutte le attività pubbli-
cistiche finora svolte dai consorzi di bonifica
e di miglioramento fondiario o da altri ent i
comunque denominati ;

b) a istituire « parchi macchine » - se-
condo le esigenze dei piani di sviluppo delle

varie zone - sia direttamente sia mediante la
fornitura della necessaria assistenza tecnica e
finanziaria ai lavoratori e coltivatori associat i
che ne prendono l'iniziativa ;

e) a favorire lo sviluppo di forme asso-
ciative tra i lavoratori agricoli e i coltivator i
diretti, sia nel campo della produzione che in
quello della trasformazione e vendita dei pro -
dotti agricoli ;

d) a fornire le informazioni, le indica-
zioni e gli aiuti necessari, tecnici e finanziar i
per l'aggiornamento degli orientamenti pro-
duttivi ;

e) ad organizzare corsi di istruzione pro-
fessionale ;

f) a riordinare le utenze irrigue al fin e
di una più equa distribuzione delle acque a d
uso agricolo, promuovendo anche la elabora-
zione di piani di ricerca delle acque - special -
mente nelle regioni meridionali e nelle isole -
e predisponendo i mezzi necessari per la d i
stribuzione delle stesse, con precedenza asso-
luta ai lavoratori agricoli e coltivatori dirett i
associati .

43 . 0 . 6. Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Liber-
tini, Lattanzi .

ART . 43-octies .

I « piani di zona .di sviluppo agricolo »
debbono precisare l 'ambito territoriale di ap-
plicazione nonché i comuni - o parte dei ter-
ritori dei comuni - compresi nei piani stess i
e debbono contenere l ' indicazione delle oper e
e degli interventi pubblici ritenuti necessar i
e ogni altra indicazione utile al fine di stabi-
lire gli obblighi di ciascuna impresa agricola.

43 . 0. 7. Avolio, Cecati, Cacciatore, Minasi, Lattanzi ,
Libertini.

ART . 43-novies .

In conformità con gli indirizzi e con gl i
obiettivi dei « piani di zona » e di quello re-
gionale, le imprese agricole sono obbligate a
presentare presso l 'Ente regionale di sviluppo
agricolo, nei termini indicati dai piani stessi ,
i programmi aziendali di produzione e di tra-
sformazione .

L'Ente regionale di sviluppo fornisce l 'as-
sistenza necessaria alle imprese diretto-coltiva-
trici e ai lavoratori dipendenti (mezzadri, co-
loni, braccianti e salariati) da imprese non
coltivatrici, per l'elaborazione dei piani d i
produzione e di trasformazione .

L'Ente regionale di sviluppo renderà ese-
cutivo il piano presentato dai lavoratori e affi-
derà ad essi la gestione dell ' azienda nel caso
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in cui tale piano risulti più adeguato di quello
padronale alle finalità del piano di sviluppo
zonale o regionale .

L'Ente regionale di sviluppo è autorizzato
a procedere all ' esproprio - per ragioni di pub-
blica utilità - delle imprese agricole non col-
tivatrici risultanti inadempienti rispetto agl i
obblighi fissati dal piano di zona o regionale ,
rappresentando esse un_ ostacolo alla realizza-
zione degli obiettivi di sviluppo della produ-
zione e della piena occupazione .
43 . 0 . 8. Avolio, Cecati, Libertini, Minasi, Caccia-

tore, Canestri, Lattanzi .

ART . 43-decies .

L'Ente regionale di sviluppo agricolo h a
personalità giuridica di diritto pubblico, h a
sede nel capoluogo di regione ed è retto d a
un Consiglio di amministrazione così costi-
tuito : 5 rappresentanti del Consiglio regio-
nale, scelti anche al di fuori dei component i
del consiglio stesso ; 5 rappresentanti dei lavo-
ratori agricoli ; 5 rappresentanti dei coltivatori
diretti; 5 rappresentanti della cooperazione ,

_ scelti tra quelli designati dalle organizzazion i
sindacali a carattere nazionale ; un rappresen-
tante dell 'Ispettorato regionale dell'agricol-
tura .

43 . O. 9. Avolio, Cecati, Cacciatore, Libertini, Mi-
nasi, Canestri, Lattanzi.

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgerli .

AVOLIO. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, abbiamo ritenuto doveroso presentar e
una serie di emendamenti che riguardino spe-
cificatamente i problemi dell'agricoltura (co-
me i colleghi ricorderanno anche dal senso
che abbiamo dato alla impostazione della no-
stra posizione nel corso del dibattito gene-
rale) . Emendamenti che poi si configurano
tutti come articoli aggiuntivi relativi agli ent i
di sviluppo .

Credo che sia facile comprendere il senso
che abbiamo inteso dare a questa nostra ini-
ziativa, che tende a collegarsi con l ' iniziativa
che fu assunta in Senato quando il primo
decreto venne in discussione, e in sede d i
Commissione quando fu modificato il testo
con alcune aggiunte che riguardavano ap-
punto, in modo particolare, sia il settore del -
l'agricoltura sia il settore della montagna :
dare, con questi nostri articoli aggiuntivi, una
sistemazione più organica di tutta la materia .
Voglio precisare anche che questa nostra ini-
ziativa non contraddice il giudizio che noi

abbiamo espresso sul significato che hanno
assunto ai fini della valutazione complessiv a
del provvedimento queste aggiunte, che sono
state introdotte nel primitivo testo del decreto -
legge e che sono state mantenute dal Govern o
anche nel testo successivo del decreto . Infatti s i
è sviluppata nel corso della discussione gene-
rale - e mi pare che abbia trovato anche larg a
eco sulla stampa - una polemica sulla in-
sensibilità delle opposizioni a tenere cont o
della disponibilità della maggioranza e de l
Governo ad accogliere alcune richieste ch e
dalle opposizioni stesse venivano avanzate .

Anch'io personalmente ho preso parte, al -
meno per quello che riguarda il dibattit o
svoltosi qui in Assemblea, a questa disput a
e a questa polemica, anche in un cortese
contraddittorio con l 'onorevole Andreotti, ca-
pogruppo della democrazia cristiana . Mi sono
intrattenuto su questo argomento dimostrand o
come questa insensibilità da parte dell 'oppo-
sizione non esiste .

Cioè noi abbiamo considerato le aggiunte ,
le innovazioni che erano state introdotte ne l
testo del decreto-legge come aggiunte e inno-
vazioni che non toccavano la natura, l 'es-
senza del provvedimento, ma lo ampliavano ,
trattando appunto questioni relative alla mon-
tagna e all 'agricoltura che - nelle intenzion i
del Governo - non avrebbero dovuto esser e
oggetto di trattazione .

Io credo, onorevoli colleghi, che sia ob-
bligatorio specificare anche che queste inno-
vazioni non hanno mutato la natura del prov-
vedimento, nel senso di renderlo più vicino
- vorrei dire - ad alcune posizioni sostenute
dall'opposizione e un po' più lontane da
quelle che erano le posizioni di partenza de l
Governo e della maggioranza .

Ma abbiamo anche affermato - e credo a
ragione - che queste innovazioni ed aggiunte
erano una comodità per il Governo. Infatti ,
sia la materia dell 'agricoltura in senso stretto
sia le norme che riguardano i problemi dell a
montagna erano oggetto di precise iniziativ e
di carattere parlamentare, già all 'ordine de l
giorno delle Commissioni competenti sia dell a
Camera sia del Senato ; e noi eravamo già
pronti, soprattutto per quanto riguarda i pro-
blemi della montagna, a discutere in sede
di Commissione agricoltura proposte d'ini-
ziativa parlamentare, ed eravamo disponibil i
ad ascoltare le posizioni e il proposito ch e
intendeva assumere il Governo .

Si era già parlato persino delle disponi-
bilità di spesa occorrenti per affrontare, pe r
lo meno nel breve periodo, attraverso una
« legge-ponte », i problemi più urgenti della



Atti Parlamentari

	

— 23004 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

montagna. Pertanto il Governo, introducendo
questi elementi nel decreto, non soltanto h a
fatto finta di accogliere alcune richieste del -
l 'opposizione e quindi ha trovato il modo d i
presentarsi con una veste più acconcia anch e
rispetto alla pubblica opinione, ma ha otte-
nuto anche un altro risultato, quello cioè d i
evitare una discussione su una materia che ,
se fosse stata trattata mediante una legge or-
dinaria, avrebbe comportato un iter certa -
mente più defatigante e, per il Governo, an-
che un impegno maggiore di spesa .

Noi abbiamo dunque considerato queste in -
novazioni e queste aggiunte irrilevanti ai fini
del giudizio di merito sul decreto-legge, poi -
ché riguardano materie che soltanto per una
trovata della maggioranza e del Governo
hanno formato oggetto di trattazione . Ma,
come ho più volte sostenuto nel corso di que-
sto dibattito, noi non intendiamo soltanto
limitarci a presentare una posizione che epri-
ma una linea politica che si qualifichi i n
modo coerente come alternativa rispetto a
quella del Governo . Certo questa è stata e d
è ancora oggi la nostra principale preoccu-
pazione, ma abbiamo anche compiuto uno
sforzo ; probabilmente i colleghi potranno rite-
nere che esso non sia riuscito, ma noi lo ab-
biamo compiuto con sincerità, per portarci su l
piano stesso scelto dalla maggioranza per far e
in modo che, almeno quelle proposte che dall a
maggioranza sono partite, potessero attraverso
le correzioni che volevamo introdurre risul-
tare meno dannose per gli interessi dei lavo-
ratori, che noi rappresentiamo a livello dell e
istituzioni .

Per questa ragione, onorevoli colleghi -
mentre nel decreto si parla anche della ne-
cessità di, un intervento nel settore dell ' agri-
coltura e si destinano 100 miliardi, ad esem-
pio, per affrontare il problema dell ' irriga-
zione del Mezzogiorno, senza tener conto del -
la necessità di verificare attraverso quali ca-
nali questi soldi verranno spesi e verso qual i
categorie prevalentemente essi saranno indi -
rizzati - noi ci proponiamo, attraverso i no-
stri emendamenti, di fornire una piattaforma
più organica e più precisa che possa permet-
tere .di operare tenendo presente la necessit à
di raggiungere degli obiettivi preordinati .
Questi riguardano uno sviluppo dell ' agricol-
tura incentrato sulla valorizzazione del lavor o
contadino associato e sulla necessità di con -
seguire l ' obiettivo di un incremento notevol e
dell 'occupazione .

Onorevoli colleghi, per questo, noi presen-
tiamo un primo emendamento che si qualific a
come un articolo aggiuntivo 43-bis, mediante

il quale proponiamo la costituzione presso i l
Ministero dell 'agricoltura e delle foreste d i
un fondo di 300 miliardi di lire da utilizzar e
nel corso degli esercizi 1970-71 e 1971-72, pro-
prio per poter provvedere alla riorganizza-
zione della produzione agricola incentrata -
come ho già detto in precedenza - sulla valo-
rizzazione del lavoro contadino associato e
sull'incremento dell'occupazione . Attraverso
questo articolo, noi proponiamo, inoltre, ch e
le regioni e gli enti di sviluppo debbano
provvedere alla elaborazione di piani di svi-
luppo agricolo per zone omogenee, vincolant i

per tutti i tipi .di imprese, i quali saranno
successivamente coordinati a livello regional e
e nazionale in un piano organico di riform a
agraria che deve investire tutto il territorio e

tutte le forme di conduzione .

Io credo, onorevoli colleghi, che il nostro ar-
ticolo aggiuntivo, esposto in questo modo, pre-
senti elementi sufficienti per una valutazione .
Io desidero soltanto, approfittando dell'occa-
sione, aggiungere qualche altra considerazion e
in modo da rendere più evidente la posizione
che noi intendiamo sostenere attraverso quest o
articolo . Infatti la costituzione di questo fondo
speciale, presso il Ministero dell 'agricoltura e
delle foreste, consistente in 300 miliardi da
spendere in un biennio, ha una precisa desti -
nazione, cioè esso deve servire per provveder e
alla elaborazione ilei piani di sviluppo per zo-
ne omogenee, piani che non devono essere ge-
nerici, ma devono contenere degli obblighi e
dei vincoli validi per tutti i tipi di imprese, si a
di quella capitalistica sia della coltivatrice
diretta. .

Noi proponiamo, inoltre, che questi sold i
debbano essere spesi anche tenendo presente
una esigenza fondamentale, che è quella per l a
quale noi lavoriamo con maggiore impegno ,
cioè l'incremento dell ' occupazione; e questo
argomento è valido soprattutto per le region i
meridionali e anche per ottenere una razio-
nale e moderna trasformazione dell'agricoltu-
ra nel nostro paese .

Onorevoli colleghi, che sia necessario u n
intervento finanziario di questo tipo e finaliz-
zato a questi obiettivi, mi sembra assai eviden-
te . Noi siamo, fra l ' altro, in presenza di esi-
genze che vengono ogni giorno manifestate dal -
le categorie contadine che premono verso i
pubblici poteri per ottenere il sodisfacimento
di loro esigenze, le quali riguardano la tra-
sformazione delle colture del nostro paese, e
cioè la costituzione di una struttura agraria ch e
sia in grado di assicurare una condizione mi-
gliore, soprattutto per le categorie più povere
rappresentate dai contadini coltivatori diretti
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e dai braccianti agricoli . Credo che la costi-
tuzione di questo fondo possa consentire a i
pubblici poteri di favorire, appunto attravers o
l ' utilizzazione dello strumento dell 'ente di svi-
luppo, l 'elaborazione dei piani di sviluppo per
zone omogenee, che rappresentano la piatta -
forma necessaria per poter realizzare l ' obiet-
tivo di una trasformazione dell ' agricoltura so-
prattutto nelle zone più arretrate .

Noi suggeriamo anche il modo secondo i l
quale gestire il fondo in questione e lo faccia-
mo attraverso l'articolo aggiuntivo 43-ter . In
esso si prevede che la ripartizione di dett o
fondo di 300 miliardi vada effettuata in pro -
porzione alle popolazioni agricole residenti nel -
le varie regioni . Abbiamo scelto tale criteri o
perché ci è parso che esso non possa prestars i
a manomissioni, né essere utilizzato per azion i
discriminatorie nei confronti di categorie o d i
regioni . Non può essere - ci è sembrato - uti-
lizzato come strumento di azione politica ten-
dente a creare situazioni di privilegio, come
è accaduto nel corso di questi anni attravers o
l ' impiego di strumenti legislativi specifici per
l 'agricoltura, quali il «piano verde)) n . 1 e n . 2 .

possibile obiettare che il criterio di ri-
partizione da noi suggerito non sia in grad o
di rispondere alle esigenze reali che potrebbe-
ro manifestarsi in questa o in quella regione ,
e richiedere disponibilità di denaro in quan-
tità superiore a quella che alla zona in que-
stione spetterebbe stando alla ripartizione d i
cui sopra. una obiezione che ha certa-
mente una sua validità . D'altronde l 'ab-
biamo tenuta ben presente nel momento i n
cui ci siamo accinti a stilare il testo dell'arti-
colo in questione . Abbiamo tuttavia deciso d i
adottare questa formula, perché riteniamo ch e
essa sia, nonostante tale evidente carenza, l a
migliore, quella che offre le maggiori garan-
zie nel senso sopra detto .

Vi è un ulteriore considerazione da fare ,
poi, a proposito del criterio da noi scelto : la
maggiore densità di popolazione agricola s i
registra, ancor oggi, nonostante l 'esodo mas-
siccio e caotico verificatosi dalle campagne ita-
liane in questi anni, prevalentemente nell e
regioni meno favorite del nostro paese . Ho già
avuto modo, onorevoli colleghi, nel corso de l
dibattito generale, come in altre circostanze ,
di dare cifre indicative di questa realtà. Ripe-
to, abbiamo ancora oggi la maggiore densità
di popolazione agricola nelle regioni meno svi-
luppate . Adottando, quindi, il criterio di attri-
buire il fondo in questione in base alla per-
centuale di popolazione agricola residente, no i
sodisfiamo una esigenza reale, quella cioè d i
dare di più alle regioni meno sviluppate, so -

prattutto per quanto riguarda gli intervent i
nel settore agricolo . ,

Credo, in questo modo, di aver dato una
risposta, naturalmente molto sommaria, all e
critiche che possono essere rivolte a quest a
nostra formulazione da parte dei colleghi dell a
maggioranza. Ma noi riteniamo doveroso ag-
giungere che non possiamo fermarci solo a
questo criterio oggettivo di ridistribuzione de l
fondo nazionale istituito presso il Ministero
dell'agricoltura tra le varie regioni in base all a
popolazione agricola residente .

Ci siamo preoccupati, infatti, nella stesura
di questo articolo, di individuare i mecca-
nismi, gli strumenti che possano permettere
di esercitare un controllo effettivo sulla de-
stinazione di questi fondi, e anche sulla lor o
utilizzazione concreta nelle regioni, di sta-
bilire, cioè, un nesso diretto tra le finalit à
che noi ci proponiamo e l 'effettuazione con-
creta della spesa. E infatti noi affermiam o
che l'utilizzazione dei fondi a livello regio-
nale ,è affidata ai competenti organi delle
regioni, sentito il parere di un comitato d i
gestione .

Le regioni infatti hanno competenza legi-
slativa primaria nel settore agricolo, secondo
il preciso dettato della Costituzione : e noi non
potevamo sottrarre ad esse questo compito
fondamentale . Ma i competenti organi dell e
regioni, cioè gli assessorati agricoli regionali ,
dovranno essere affiancati da un comitato d i
gestione, nel quale siano rappresentate le ca-
tegorie agricole interessate, che debbono eser-
citare, mediante questo strumento, la necessa-
ria azione di controllo sulla spesa . Questo
comitato, inoltre, dovrà rappresentare un cen-
tro di contropotere delle masse lavoratrici del -
le campagne in relazione all'azione che i pub-
blici poteri a livello regionale compiono per
determinare le condizioni di uno sviluppo più
armonico dell 'economia agricola .

Noi indichiamo in questo articolo anche l a
composizione di tale comitato di gestione : es-
so dovrà essere costituito da cinque rappre-
sentanti dei lavoratori agricoli, cioè di brac-
cianti e salariati dell'agricoltura ; da cinque
rappresentanti dei coltivatori diretti ; e da cin-
que rappresentanti delle cooperative, tutt i
scelti fra i designati dalle organizzazioni mag-
giormente rappresentative esistenti sul piano
regionale e sul piano nazionale .

Abbiamo previsto che i rappresentanti d i
queste categorie debbano essere in numero d i
cinque per permettere una rappresentanza ef-
fettiva - e vorrei dire totale - delle organiz-
zazioni sindacali, perché sia cioè garantita la
massima obiettività, in modo che il comitato
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possa svolgere serenamente le funzioni di con-
trollo che intendiamo attribuirgli . Aggiungo ,
infine, che in seno a questo comitato di gestio-
ne noi prevediamo la presenza, accanto ai rap-
presentanti dei lavoratori, di tre rappresen-
tanti dei datori di lavoro, di due rappresen-
tanti degli enti di sviluppo e di un rappresen-
tante dell ' ispettorato regionale per l 'agricol-
tura, che ne avrà la presidenza, proprio pe r
conferirgli anche un carattere di rappresen-
tatività di tutte le forze che operano ne l
mondo agricolo .

Dal momento che noi affermiamo che i
piani di sviluppo zonale devono essere vin-
colanti per tutti i tipi di impresa, e dal mo-
mento in cui diciamo che la spesa deve es-
sere decisa dai competenti organi della regio -
ne assistiti da un comitato di gestione, è evi -
dente che nel comitato di gestione dobbiamo
garantire la rappresentanza di tutte le cate-
gorie operanti nel settore dell 'agricoltura, pro-
prio perché attraverso tale comitato le cate-
gorie devono potersi cautelare per la difesa
concreta dei loro interessi e diritti .

Il fatto poi che ci sia anche un rappre-
sentante dell ' ispettorato regionale dell'agricol-
tura, serve a stabilire un rapporto tra le de-
cisioni di spesa compiute a livello regionale ,
e quello che è un indirizzo di carattere gene-
rale, perché siamo, sì, del parere che biso-
gna assicurare la massima autonomia nell a
esplicazione dei loro compiti di istituto all e
regioni - in attuazione del preciso dettato del -
la Costituzione - però vogliamo anche caute-
larci dal fatto che si possa instaurare una
situazione in cui prevalgano magari gli inte-
ressi campanilistici, senza tener conto di una
esigenza di sviluppo di carattere generale ed
armonico, che deve investire tutto il territori o
nazionale.

Perciò la presenza di un rappresentant e
dell ' ispettorato dell'agricoltura, quale emana-
zione di un'organo quale il Ministero del -
l ' agricoltura, che ha una visione generale del -
le esigenze di tutto il settore agricolo naziona-
le, ci fa pensare che si possa eliminare il pe-
ricolo di una prevalenza di interessi di carat-
tere locale, rispetto all'indirizzo di caratter e
generale . Devo precisare anche qui, onorevol i
colleghi, che l ' indicazione da noi formulata
in questo articolo può prestare il fianco a va -
rie critiche e diverse valutazioni, tuttavia no i
la forniamo come un terreno di discussione ;
non pretendiamo affatto di aver scoperto l a
perfezione per quanto concerne questa ma-
teria, e ci siamo semplicemente sforzati di in -
dicare un modo di risolvere il problema che
a noi sembra il più avanzato possibile, anche

perché si differenzia sostanzialmente dai ten-
tativi che in precedenza sono stati compiut i
per affrontare una materia analoga e analogh i
problemi .

In questo articolo infatti noi specifichiamo ,
onorevoli colleghi, anche i compiti precisi de l
comitato di gestione, il quale dovrà provve-
dere all ' esame delle domande per la conces-
sione dei contributi in conto capitale e a
fondo perduto, le cui misure minima e mas-
sima devono essere però fissate attraverso un
regolamento a carattere nazionale, onde evi -
tare che si possano fare scelte diverse d a
regione a regione, da zona a zona; affer-
miamo anche che la concessione dei contri-
buti ai lavoratori agricoli, coltivatori diretti ,
ed alle loro cooperative deve avere luogo in
armonia con i piani di sviluppo - di zona e
regionali - delle opere di trasformazione e
miglioramento, quali per esempio gli impian-
ti di irrigazione, le stalle sociali, le coltiva-
zioni e gli allevamenti specializzati, gli ac-
quisti di mezzi meccanici, la costruzione ed
il rinnovo delle abitazioni rurali .

Abbiamo cioè non solo indicato il modo d i
funzionamento del comitato di gestione, m a
anche precisato gli obiettivi verso i quali dev e
tendere la sua azione, e verso i quali deve
tendere l'iniziativa della stessa attività dell a
regione, dell 'assessorato regionale dell'agri-
coltura, per affrontare i problemi di cui c i
stiamo occupando .

Vi è poi, onorevoli colleghi, l'articolo 43 -
quater, che è oggettivamente congiunto all a
materia di cui fino a questo momento ci sia-
mo occupati, e che precisa anche la posizione
da noi assunta nei confronti di altri qualifi-
canti elementi della situazione esistente nell e
nostre campagne . Infatti, con questo articol o
noi affermiamo che, ai fini dell'attuazione de i
presupposti enunciati negli articoli preceden-
ti, le regioni dovranno destinare una part e
dei fondi ad esse assegnati in base a que l
criterio di ripartizione tra la popolazione agri -
cola residente di cui ho già parlato, in misur a
non inferiore al 25 per cento, all'attuazione d i
programmi che devono riguardare l'elettrifi-
cazione delle campagne, il rinnovamento del -
le condizioni dell ' insediamento agricolo, l a
costruzione di strade interpoderali asfaltate ,
nonché il collegamento delle zone agricole co n
i centri cittadini mediante servizi pubblic i
gratuiti .

Non deve sembrare superflua questa pre-
cisazione : noi non vogliamo determinare un a
azione generica di intervento nelle nostre
campagne, ma vogliamo orientarla verso u n
preciso obiettivo. Abbiamo indicato l 'obietti-
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vo del miglioramento della produzione, ab-
biamo affermato che un primo orientament o
deve tendere a favorire la trasformazione pro -
fonda dell ' agricoltura per renderla modern a
e specializzata, e quindi fondata sul lavoro
contadino associato. Ma riteniamo anche ch e
nelle nostre campagne esistano ancora condi-
zioni che, dal punto di vista della civiltà, la -
sciano molto a desiderare .

Nelle nostre campagne, soprattutto nell e
zone dell ' interno, nelle zone di collina e d i
montagna e nel Mezzogiorno in genere, l e
condizioni di esistenza sono drammatiche .
Abbiamo ancora comuni isolati, privi di stra-
de adeguate alle esigenze moderne ; abbiamo
ancora condizioni di insediamento contadino
che si possono definire di carattere feudale ;
abbiamo ancora case che soltanto eufemistica -
mente possiamo definire tali ; mancano scuol e
agricole, mancano i collegamenti, manca i l
telefono, manca la corrente elettrica, mancan o
cioè i segni più elementari di quella che vie -
ne considerata la civiltà .

Queste sono le considerazioni che ci han -
no indotto a presentare questo articolo ag-
giuntivo . Ritengo che in questa assemblea no n
vi sia nessuno che possa considerare la no-
stra posizione come dettata unicamente dall a
volontà di creare un atteggiamento favore-
vole al nostro partito nelle campagne italiane .
Da anni ci comportiamo in maniera umile ne i
confronti dei nostri contadini e svolgiamo una
azione intesa a portare in primo piano, all'at-
tenzione della pubblica opinione e delle auto-
rità del nostro paese le esigenze delle catego-
rie contadine ; e lo facciamo senza alcun se-
condo fine, e non per un malinteso interess e
di partito, che potrebbe essere addirittura
controproducente .

Noi svolgiamo un ' azione a favore delle ca-
tegorie più povere delle nostre campagne e
in particolare dei braccianti e salariati e de i
coltivatori diretti, soltanto perché riteniamo
che questo sia il dovere imprescindibile di un
partito di classe e socialista qual è il nostro ,
che nei confronti dei problemi della societ à
italiana si comporta nell ' unica maniera pos-
sibile, cercando cioè di soddisfare, non solo
attraverso l'iniziativa politica, ma anche at-
traverso l ' iniziativa legislativa, le esigenze d i
queste categorie, agendo in modo da irritare
i padroni e da far paura ai loro servitori .

Onorevoli colleghi, in base a queste con-
siderazioni si può spiegare agevolmente anch e
il significato più proprio dell 'emendamento
43.0.4 che segue nell 'ordine gli emendament i
che sto illustrando. Con questo emendament o
infatti si specifica anche la necessità di eli -

minare quali strumenti dell ' intervento pub-
blico nell ' agricoltura quegli istituti – mett o
questa parola tra virgolette – che fino a questo
momento hanno operato in questo settore e
non sono riusciti a realizzare gli obiettiv i
che dovevano essere alla base della loro atti-
vità e della loro iniziativa. Noi infatti affer-
miamo, con questo articolo, che la somm a
di 300 miliardi della quale abbiamo parlat o
nel precedente articolo debba essere iscritt a
nel capitolo del bilancio del Ministero del -
l 'agricoltura, sottraendo le cifre corrispon-
denti dai capitoli della spesa relativa ai con-
sorzi di bonifica ed al funzionamento dell a
legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la parte
residua non utilizzata, concernente la con-
cessione del concorso sugli interessi per i mu-
tui a favore delle imprese non coltivatrici .
Il senso di questo emendamento è molto chia-
ro, vale a dire che noi riteniamo che sia pos-
sibile reperire questa somma di 300 miliard i
per costituire il fondo del quale ci stiamo
occupando attraverso un taglio netto per
quanto concerne i finanziamenti per i consorzi
di bonifica e per quanto concerne il capitol o
relativo ai contributi vari che sono erogati a
favore delle imprese non coltivatrici nel no-
stro paese, attraverso la legge sul piano verd e
ed altre leggi operanti in Italia . Per quali ra-
gioni, onorevoli colleghi, noi proponiamo ch e
il taglio al reperimento dei fondi sia operato
in questa direzione ? Per quale ragione no i
intendiamo, cioè, compiere un 'azione – no n
ho difficoltà a dirlo – punitiva nei confront i
dei consorzi di bonifica ? Perché noi conside-
riamo i consorzi di bonifica come enti a ca-
rattere privatistico che non possono conti-
nuare ad assolvere, proprio per questa loro
natura, a funzioni pubbliche nell 'agricoltura
ed anche per la considerazione, onorevoli col -
leghi, che fino ad oggi l'opera di questi con-
sorzi di bonifica non può essere considerat a
priva di difetti, anche gravi, soprattutto per
quanto concerne un'azione di generale miglio-
ramento della condizione dell'agricoltura ita-
liana .

Io potrei fare qui, onorevoli colleghi, se
volessi essere scortese ed abusare della vostra
attenzione, una lunga dissertazione sulla sto -
ria dell'agricoltura italiana, e non voglio dir e
sulla storia degli ultimi cento anni, ma anch e
solo degli ultimi 30 anni, dalle prime leggi
Serpieri sulla bonifica fino ai nostri giorni ,
per dimostrare come una quantità notevole ,
enorme di denaro pubblico sia stata assorbit a
dalle casse dei consorzi di bonifica e sia an-
data a finire nelle tasche dei grandi proprie -
tari terrieri i quali non soro riusciti, utiliz-
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zando questo pubblico denaro, a realizzare
una condizione di ammodernamento dell e
strutture di base e produttive dell 'agricoltur a
italiana e non sono riusciti ad eliminare dalle
nostre campagne quelle condizioni di infe-
riorità di cui oggi molte volte parlano anche
i colleghi della maggioranza .

È proprio per questa considerazione, per l a
funzione che hanno svolto i consorzi di bo-
nifica nel nostro paese, che noi riteniamo che
ad essi non possa essere delegata, diretta-
mente o indirettamente come oggi avviene ,
alcuna funzione di carattere pubblico nell e
campagne italiane . Noi intendiamo che quest e
funzioni debbano essere esplicate in modo pi ù
organico dagli enti di sviluppo agricoli e pro-
poniamo quindi un articolo che riguardi spe-
cificamente la materia degli enti di sviluppo
e loro attribuzioni . Riteniamo che pertanto
ai consorzi di bonifica debbano essere sottrat-
ti i soldi che oggi sono destinati al loro fun-
zionamento e che devono andare a formar e
questo fondo di 300 miliardi che deve invec e
essere speso secondo le indicazioni dell'emen-
damento che ho illustrato .

Crediamo anche che per queste considera-
zioni si giustifichi l ' indicazione che abbiamo
fornito circa la destinazione alla formazione
di questo fondo, dei capitoli di spesa relativ i
alla parte residua non utilizzata della legge
27 ottobre 1966, n . 910, concernente la con -
cessione del concorso agli interessi sui mutu i
delle imprese non coltivatrici .

Ma per quale ragione, onorevoli colleghi ,
lo Stato italiano deve continuare a spender e
soldi per foraggiare (scusate la parola, m a
siamo in materia agricola e il termine pu ò
essere inteso in senso non offensivo) i grand i
agrari e i grandi imprenditori capitalisti del -
l'agricoltura italiana ? Quali meriti essi hann o
acquisito nei confronti della collettività in que-
sti anni per potere noi tranquillamente con-
tinuare ad offrir loro condizioni di favore ?

Credo che non esista alcun valido elemento
che giustifichi una pretesa di questo ge-
nere e pertanto riteniamo che a buon diritt o
abbiamo scelto le sedi opportune per operare
i tagli necessari nella destinazione del pub-
blico denaro per poter costituire questo fond o
che, a nostro parere, rappresenta un element o
di carattere straordinario che non è in con-
trasto con la linea generale nostra, cui sono
subordinati tutti questi elementi che tendon o
a correggere la linea che ci viene offerta dall a
maggioranza e dal Governo, elementi ch e
tendono appunto alla formazione di quest o
fondo che ci permetta di poter operare un

intervento organico e più efficiente nell ' agri-
coltura del nostro paese .

Credo anche sia nostro obbligo dire che
non si può continuare lungo la via che è stat a
finora percorsa nell'intervento pubblico i n
agricoltura senza altro ottenere che gl i
stessi risultati . Vale a dire, a mio giudizio ,
che se non si cambiano gli strumenti i risul-
tati non possono essere che gli stessi . Per
questa considerazione non soltanto affermiam o
che bisogna privare dei fondi pubblici i con-
sorzi di bonifica e bisogna non destinare pi ù
all'imprenditore capitalista i fondi pubblic i
per le sue azioni private, ma riteniamo anche
indispensabile indicare la necessità della ra-
pida costituzione in tutte le regioni degli ent i
regionali di sviluppo agricolo .

Gli onorevoli colleghi sanno che gli ent i
regionali di sviluppo esistono soltanto in al -
cune regioni e, mentre assistiamo al fatto ch e
in molte regioni questi enti non sono operant i
o non sono mai stati costituiti, in altre region i
ve ne sono addirittura due, come per esempi o
in Campania, nelle Puglie e in alcune altr e
regioni del Mezzogiorno, dove contempora-
neamente operano, con le stesse funzioni, gl i
enti di irrigazione e gli enti di sviluppo, ch e
sono poi praticamente la reincarnazione de i
vecchi enti ,di riforma che furono trasformat i
con un provvedimento governativo qualch e
anno fa .

Riteniamo indispensabile provvedere ad
una sistemazione di questa situazione ; rite-
niamo cioè doveroso affermare l'importanza
e vorrei dire anche l'urgenza della costitu-
zione degli enti di sviluppo in tutte le region i
del paese per poter avere appunto gli stru-
menti necessari ad una efficace azione di rior-
dinamento dell'agricoltura, per poter utiliz-
zare strumenti adeguati all 'opera di riorga-
nizzazione e di ammodernamento della nostra
agricoltura .

Affermiamo infatti con l'emendamento
43.0.5 che in ogni regione è istituito l'ent e
regionale di sviluppo agricolo e precisiamo
che esso deve provvedere a coordinare l a
propria attività con quella della regione e
deve articolarsi per zone omogenee al fine,
appunto, di contribuire, nell'interesse gene-
rale dell'agricoltura e in quello primario de i
coltivatori e dei lavoratori agricoli, all ' incre-
mento e al miglioramento della produzion e
agricola, alla promozione e allo sviluppo d i
forme associative e cooperativistiche, alle ini-
ziative di carattere sociale e culturale .

L'ente regionale di sviluppo agricolo deve
operare in via esclusiva per il conseguimento
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di pubbliche finalità nel settore dell'agricol - me di intervento pubblico nell 'agricoltura e
tura . abbiamo cominciato a parlare degli enti d i

Credo che questa posizione sia sufficien- sviluppo .

temente chiara e indichi anche con estrema In proposito, abbiamo indicato soluzion i

evidenza il

	

carattere e le

	

funzioni che noi progressive. In primo luogo, affermammo la

attribuiamo all'ente regionale di sviluppo agri -
colo, il quale non è uno dei tanti carrozzon i
ma è un ente specializzato, che deve eserci-
tare esso solo tutte le funzioni pubbliche ne l
settore dell'agricoltura, eliminando il duali-
smo di strumenti operanti nel settore (enti d i
sviluppo e consorzi di bonifica, enti di irriga-
zione e consorzi di bonifica) . Proprio per que-
ste considerazioni negative suggerite dall a
presenza di strumenti diversi che operan o
nell 'ambito dello stesso settore, affermiam o
che bisogna assegnare all'ente di svilupp o
agricolo tutte le funzioni dell'intervento pub-
blico nell'agricoltura.

Il fine che deve perseguire l ' ente di svi-
luppo dell'agricoltura deve essere in primo
luogo quello della difesa degli interessi de i
coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli ,
nonché quello dell'incremento e del miglio-
ramento della produzione agricola e quello
della promozione dello sviluppo di forme as-
sociative cooperativistiche, di iniziative so-
ciali e culturali . L'ente di sviluppo deve es-
sere uno strumento che favorisca lo svilupp o
anticapitalistico dell 'agricoltura e promuov a
un tipo nuovo di agricoltura fondata preva-
lentemente sull ' impresa coltivatrice associata ,
e sviluppi, con tutti i mezzi finanziari neces-
sari per l'assistenza tecnica, forme nuove ,
anche complesse, di associazionismo conta-
dino .

Abbiamo il dovere di indicare questa posi-
zione, che abbiamo assunto a proposito delle
funzioni spettanti all'ente regionale di svi-
luppo agricolo, la quale si collega a iniziative
da noi prese rispetto a questi problemi, anch e
in sede parlamentare, da molto tempo. I col-
leghi sanno che fummo tra le forze politich e
italiane che per prime affermarono la neces-
sità di costituire questo strumento nuovo d i
intervento pubblico nell'agricoltura, in ann i
immediatamente successivi alla conclusione
della conferenza sui problemi del mondo ru-
rale tenuta a Roma per iniziativa del Presi-
dente del Consiglio onorevole Fanfani . Dall e
risultanze di quella conferenza che fece un a
analisi attenta e interessante della realtà esi-
stente nelle nostre campagne e fornì anche ,
per il concorso di forze diverse, indicazioni
assai interessanti circa la forma che doveva
assumere l'intervento pubblico nell'agricoltu-
ra, abbiamo preso l'iniziativa per porre al -
l 'ordine del giorno il problema di nuove for -

necessità della trasformazione degli enti di
riforma in enti di sviluppo, aventi compit i
nuovi, nonché la necessità della presenza di
enti di sviluppo in tutte le regioni . Dobbia-
mo amaramente constatare, onorevoli colle-
ghi, che queste nostre indicazioni non furon o
accolte dalla maggioranza di allora, né lo fu-
rono dalle maggioranze successive, nemmeno
da quelle che si sono definite di centro sini-
stra e che hanno visto tra le forze di mag-
gioranza la presenza del partito socialista, ch e
pure era stato uno di quei partiti che co n
maggiore impegno avevano sostenuto la ne-
cessità della costituzione degli enti di svi-
luppo e della loro presenza in tutte le region i
del paese . Noi constatiamo ancora questa ca-
renza, e attraverso la presentazione di quest i
articoli aggiuntivi al decreto-legge al nostro
esame intendiamo non soltanto confermar e
la validità di questa scelta che ha un retro-
terra così antico, ma intendiamo anche offrir e
un terreno valido perché questi problemi sia -
no finalmente risolti e affrontati in modo serio .

Io mi auguro, onorevoli colleghi, che s i
tenga conto di queste nostre considerazioni
nell'esame concreto di questa-materia da par-
te della maggioranza; e che non si scelga la
strada della giustizia sommaria di tutte quell e
valutazioni e considerazioni che non entrino
comunque nell'ambito delle scelte che sono
state operate con il decreto-legge presentato
dal Governo, senza tenere conto di quelle in-
dicazioni che, pur non modificando la sostan-
za e la struttura di fondo del provvedimento
medesimo, offrono però una possibilità di mi-
gliorarlo e di renderlo per questo motivo meno
odioso, soprattutto meno carente per le cate-
gorie più disagiate, per le categorie più po-
vere del nostro paese .

Proprio partendo da questa considerazione ,
onorevoli colleghi, io darò anche conto, mol-
to sommariamente, del significato del mio ar-
ticolo aggiuntivo 43 .0.6, mentre incentrat o
sulla stessa materia . Con questo articolo no i
specifichiamo in maniera precisa, proprio per -
ché nel corso della loro attività non se n e
possano poi snaturare i princìpi, i compit i
che devono assolvere gli enti regionali di svi-
luppo agricolo. Infatti con questo articolo ag-
giuntivo 43.0.6 di cui sono primo firmatario ,
noi affermiamo che l'ente regionale di svi-
luppo agricolo, d'intesa con i competenti or-
gani della regione, deve provvedere alla ela-
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borazione dei « piani di zona » orientati verso
il fine principale di favorire l 'allargamen-
to delle colture specializzate e intensive
e di aumentare l 'occupazione ; perché que-
sti sono i due fini che devono sem-
pre andare avanti in modo parallelo : ammo-
dernamento dell'agricoltura, rinnovamento
delle sue strutture e specializzazione delle col-
ture da un lato, incremento dell 'occupazione
dall'altro. Quindi noi non vogliamo un rin-
novamento dell'agricoltura fine a se stesso ,
non vogliamo un rinnovamento dell'agricol-
tura inteso in senso capitalistico, ma un rin-
novamento dell 'agricoltura che deve sodi -
sfare le esigenze del mercato interno e di
quello internazionale, e che però deve anch e
prefiggersi un altro obiettivo: quello dell'in-
cremento dell 'occupazione per potere esser e
considerato anche uno strumento in grado ,
non dirò di fermare, ma quanto meno di osta-
colare e ritardare il fenomeno dell 'esodo dall e
nostre campagne .

A questo scopo, onorevoli colleghi l ' ente
regionale di sviluppo agricolo, secondo il no-
stro articolo aggiuntivo, deve provvedere : 1)
ad esercitare tutte le attività pubblicistiche fi-
nora svolte dai consorzi di bonifica e di mi-
glioramento fondiario o da altri enti comun-
que denominati (anche in questo caso, ono-
revoli colleghi, noi precisiamo il carattere/ as-
soluto di strumento dell'intervento pubblico
in agricoltura che gli enti di sviluppo agricol o
devono assolvere in modo tassativo ; con que-
sta precisazione non si può dare luogo ad
equivoci ; attraverso questa formulazione, in -
fatti, deve cessare a nostro avviso il dualismo
di interventi in agricoltura che noi oggi veri-
fichiamo con conseguenze negative per l'agri-
coltura e in genere per i contadini) ; 2) ad isti-
tuire « parchi macchine » – secondo le esi-
genze di sviluppo delle varie zone – sia di -
rettamente sia mediante la fornitura della ne-
cessaria assistenza tecnica e finanziaria ai la-
voratori e coltivatori associati che ne pren-
dano l'iniziativa: cioè noi non vogliamo una
agricoltura arcaica quando sosteniamo la ne-
cessità di un incremento dell 'occupazione, ma
vogliamo sempre un'agricoltura moderna, che
si avvalga, quindi, dei moderni ritrovati dell a
tecnica e sia perciò una agricoltura forte -
mente meccanizzata che utilizza tutte le pos-
sibilità oggi offerte dall ' industria .

Per questa ragione l 'ente .di sviluppo si
deve preoccupare di distribuire attrezzatur e
meccaniche direttamente, oppure deve favo-
rire, mediante la propria assistenza tecnica e
finanziaria, quei lavoratori che si associano

insieme, per esercitare un'azione di soste-
gno e di ammodernamento per lo svilupp o
dell ' agricoltura nel nostro paese .

Terzo punto: favorire lo sviluppo dell e
forme associative fra lavoratori agricoli e col-
tivatori diretti sia nel campo della produ-
zione, sia in quello della trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli . Credo che que-
sto sia anche un elemento che non possa es-
sere considerato di secondo piano : cioè ne-
cessità dello sviluppo di associazioni fra con-
tadini . Di questo parlano tutti, compresi i col -
leghi della maggioranza ; ne parlano anche ,
forse a proposito o a sproposito, i collegh i
dell'organizzazione dei coltivatori diretti ch e
fa capo a Paolo Bonomi .

È un 'esigenza che non può essere mess a
in discussione : anche partendo da divers i
punti di vista si deve cercare di arrivare ,
date le attuali condizioni, ad un rapido cam-
biamento della situazione verso una realtà ,
nel settore dell 'agricoltura, di tipo diverso :
bisogna cioè far sì che non ci siano più con-
tadini isolati, come ancora oggi in qualche
zona accade, ma contadini convinti della ne-
cessità di associarsi ad altri colleghi per pote r
in questo modo fronteggiare più facilmente si a
l 'azione di commercianti speculatori, sia l a
pressione di monopoli industriali che grava-
no in maniera sempre più pesante nei con-
fronti delle categorie più povere del nostro
paese. Associandosi i contadini potrebbero
fronteggiare le esigenze di una migliore col -
locazione dei prodotti sul mercato realizzan-
do una remunerazione sufficientemente giusta
per il lavoro che essi svolgono. Si potrebbe
assicurare anche un prezzo equo di prodotti
agricoli per i consumatori delle città, i qual i
in definitiva sono in grande maggioranza .dei
lavoratori .

Al punto quarto affermiamo che l'ente d i
sviluppo deve fornire informazioni, indica-
zioni e aiuti necessari, tecnici e finanziari, per
l ' aggiornamento degli orientamenti produtti-
vi . Non possiamo più assistere al fenomeno
drammatico che si è registrato nei mesi pas-
sati nel nostro paese ; la mancanza di quest e
indicazioni circa gli orientamenti da seguir e
per le colture, infatti, ha causato la presenza
sovrabbondante di alcuni prodotti in period i
particolari dell 'anno, .determinando una si-
tuazione assolutamente assurda, per cui i con-
tadini non sono riusciti a vendere a prezz i
remunerativi la loro produzione (molte volt e
addirittura portata al macero) ; mentre si è
registrata sul mercato, in altri momenti, una
penuria di quelle stesse derrate e .di quei
prodotti, che sono stati pagati dai consuma-
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tori (vale a dire dagli stessi lavoratori) a
prezzi esorbitanti, assolutamente proibitivi .

Una corretta azione di informazione e d i
aiuto finanziario circa gli orientamenti da se-
guire nelle colture, potrebbe in parte ovviare
a questo inconveniente, permettendo ai con-
tadini di seguire l'andamento 'del mercato ,
cioè il mutamento dei gusti della popolazione ,
e quindi di dedicarsi maggiormente a quell e
colture richieste sul mercato in determinati
momenti : si potrebbero così eliminare, alme-
no in parte, i fenomeni che abbiamo lamen-
tato, che sono certamente dei fenomeni ch e
non possono che recare danno all 'agricoltur a
nel suo insieme, e in particolare alle catego-
rie più povere .

Proponiamo anche che gli enti 'di sviluppo
debbano provvedere ad organizzare corsi di
istruzione professionale, ad ordinare o rior-
dinare le utenze irrigue al fine di una più
equa distribuzione delle acque ad uso agri-
colo, promuovendo la elaborazione di pian i
di ricerca delle acque specialmente nelle re-
gioni meridionali e nelle isole, predisponendo
i mezzi necessari per la distribuzione delle
acque medesime, con precedenza assoluta pe r
i lavoratori agricoli e coltivatori diretti as-
sociati .

Anche in questo caso, onorevoli colleghi ,
non credo sia necessario spendere molte pa-
role per rendere con maggiore evidenza i l
senso di queste nostre proposte . La necessità
dell'organizzazione di corsi d'istruzione pro-
fessionale mi sembra evidente; è un' esigenza
che noi avvertiamo, ed occorre fare ogni sforzo
per sodisfare una richiesta che ormai vien e
avanzata in tutte le forme dalle varie cate-
gorie (braccianti, salariati agricoli, contadin i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compar-
tecipanti), che non vogliono rimanere in un a
condizione di arretratezza e vogliono teners i
informati sui moderni ritrovati della tecnica .

pertanto indispensabile affrontare il proble-
ma dell ' istruzione professionale nel settore
dell'agricoltura, anche per poter affiancare co n
la collaborazione di elementi qualificati l'azio-
ne di ammodernamento e di riorganizzazione
generale dell'agricoltura italiana .

Allo stesso modo credo non sia necessari o
spendere molte parole per sottolineare il si-
gnificato preciso che assume la nostra propo-
sta, relativa all 'esigenza di un riordinamento
delle utenze irrigue, ai fini di una più equ a
distribuzione delle acque soprattutto nelle re-
gioni meridionali, che sono le più sitibonde
del nostro paese. II problema delle utenz e
irrigue, dell ' irrigazione, della ricerca delle

acque, onorevoli colleghi, è un problema ch e
ci ha appassionato anche in altri momenti ;
non credo che sia questa l 'occasione per fare
una lunga dissertazione sulla materia, tutta-
via penso sia mio preciso dovere indicare
questo come uno dei problemi che maggior -
mente interessano le regioni meridionali, un o
dei punti di attacco dell ' intervento pubblico
nell 'agricoltura .

Poiché nel decreto-legge è stanziata un a
somma pari a 100 miliardi per l ' irrigazione
delle regioni meridionali, riteniamo che gl i
enti di sviluppo debbano essere gli strument i
di questa spesa, in modo che essa non vada
dispersa in mille rivoli, senza raggiungere
l 'obiettivo di consentire ai nostri contadini d i
potersi servire delle acque per uso agricolo ,
senza più sottostare – come spesso accade –
a situazioni di pesantezza eccezionale . Potre i
citare molti esempi, che riguardano soprat-
tutto la provincia di Napoli, la zona di Torre
del Greco, di Nola, di Cairano, dove i con-
tadini coltivatori diretti sono costretti a pa-
gare l ' acqua a peso d ' oro; vi sono situazioni
nelle quali si registra quasi un regime di mo-
nopolio da parte di pochi grandi proprietar i
che hanno potuto effettuare trivellazioni, ch e
hanno potuto acquistare le macchine neces-
sarie per il reperimento e la distribuzion e
dell ' acqua, che fanno pagare a peso d 'oro ,
contribuendo in questo modo a peggiorare l a
situazione di quei contadini coltivatori dirett i
che, in gran parte, sono affittuari e pagano gi à
per l 'uso della terra un affitto che supera tal -
volta il 60 per cento del prodotto lordo ven-
dibile. Questi contadini si trovano quindi in
una posizione d ' inferiorità rispetto ad altr e
categorie lavoratrici, pur vivendo in una dell e
zone più fertili d 'Europa ed anche del mondo .

In questa zona, mentre si ha un reddit o
netto per ettaro, all'anno, di oltre 2 milioni ,
si registra una retribuzione – secondo i dat i
dell ' Istituto di agraria di Portici – di appen a
1.200 lire per addetto all ' agricoltura . È dun-
que una situazione abnorme, tra le cui com-
ponenti vi sono appunto la spesa esorbitant e

per l 'uso della terra e la spesa notevole pe r
l'uso delle acque per l'irrigazione .

Onorevoli colleghi, io credo per questa ra-
gione noi dobbiamo riconoscere la validit à
delle indicazioni che abbiamo fornito circa i
compiti e le funzioni che devono esercitar e
gli enti di sviluppo per poter assolvere al loro
ruolo di strumenti di riordinamento e stru-
menti unici di intervento a carattere pubblic o
nell'agricoltura del nostro paese. Tali ent i
devono essere utilizzati come leve indispen-
sabili per sollevare le condizioni dei nostri
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contadini coltivatori diretti e oltre a questi ,
dei braccianti delle regioni più povere .

Onorevoli colleghi, mi sto rapidamente av-
viando alla conclusione nell ' illustrare quest i
articoli aggiuntivi che ancora mi rimangono .
Spiegherò i motivi per i quali noi abbiamo
presentato anche questo articolo aggiuntiv o
43-octies, il quale riguarda i piani di zona
di sviluppo agricolo, e dà una precisa indi-
cazione del ruolo che tali piani devono assol-
vere nel processo di rinnovamento e di rior-
ganizzazione dell'agricoltura nel nostro paese .
Essi, infatti, debbono precisare, come no i
proponiamo, l ' ambito territoriale di applica-
zione, nonché i comuni – o parte dei terri-
tori dei comuni – compresi nei piani stessi e
debbono contenere l ' indicazione necessaria e
precisa delle opere e degli interventi pubblic i
e ogni altra indicazione utile al fine di sta-
bilire gli obblighi che derivano a ciascun a
impresa agricola per la realizzazione di quest i
piani di sviluppo per zone omogenee .

Io non ho bisogno, onorevoli colleghi, d i
spendere molte parole per mettere in risalt o
la scelta che noi abbiamo compiuto con que-
sto articolo, e cioè di un tipo di sviluppo pe r
zone omogenee, ormai largamente accreditat o
anche fra gli studiosi della. maggioranza; tutt i
coloro che si occupano dei problemi dell ' agri-
coltura affermano che bisogna partire dalla
ricerca di piani di sviluppo per zone omo-
genee per poter promuovere lo sviluppo di un
tipo di agricoltura che sia in grado di soddi-
sfare alle richieste e di consentire il massim o
incremento della occupazione e la massima
specializzazione . Io potrei fare qui anche esem-
pi di altri paesi che in questo senso si son o
mossi : il governo della Germania federale nel -
la sua azione di riordinamento fondiario, le
autorità belghe e credo anche altri paesi tra i
più avanzati e che, tra l'altro, sono con no i
nel MEC. Questi paesi – proprio per aver pri-
ma di noi provveduto ad una riorganizzazion e
generale del settore dell'agricoltura e quindi
ad una politica di riforma agraria intesa i n
senso lato – si sono trovati in una condizion e
di maggior vantaggio rispetto a noi e sono ,
perciò, in grado di esercitare anche una con-
correnza più efficace rispetto ai prodotti dell a
nostra agricoltura ed anche a quei prodott i
tradizionali per i quali noi credevamo di po-
ter tranquillamente fare concorrenza anch e
sul piano internazionale .

Io credo, perciò, che noi dobbiamo rite-
nere giusta l'indicazione della necessità d i
dare agli enti di sviluppo il compito princi-
pale di favorire la elaborazione di questi pian i
di zona di sviluppo agricolo i quali devono

avere determinati caratteri per risultare vin -
colanti per tutti i tipi di impresa nel nostr o
paese .

Passo ora ad illustrare l'articolo aggiun-
tivo 43-novies . Credo, onorevoli colleghi, che
le precisazioni contenute nel testo dell 'artico -
lo aggiuntivo in questione siano assolutamen-
te indispensabili . Noi intendiamo stabilire che
occorre provvedere alla elaborazione del pian o
di sviluppo agricolo di zona e che esso dev e
essere scrupolosamente osservato da tutte l e
imprese che cadono sotto la sua giurisdizione .

Le indicazioni del piano, infatti, sono vin -
colanti sia per le imprese diretto-coltivatrici ,
che per le imprese a carattere capitalistico.
Affermiamo, altresì, che sia nelle imprese d i
quest 'ultimo tipo, sia in quelle a mezzadria ,
i lavoratori dipendenti possono, in concorren-
za con il proprietario, elaborare un piano d i
sviluppo della propria azienda e presentarlo ,
per l 'opportuna valutazione, all 'ente di svi-
luppo. Ove meglio rispondente alle esigenze
generali del piano di sviluppo zonale, il pian o
elaborato dai lavoratori dipendenti deve pre-
valere su quello elaborato dai datori di lavoro .
L ' ente di sviluppo, in questo caso, autorizzer à
i dipendenti a realizzare le opere necessarie ;
la proprietà verrà espropriata per ragioni d i
pubblica utilità e data in gestione ai lavoratori .

L' articolo in questione non ha un carat-
tere astrattamente punitivo nei confronti del -
la proprietà in generale, ma vuole rappresen-
tare uno strumento di sollecitazione nei riguar-
di del proprietario assenteista, perché prov-
veda all 'ammodernamento dell'azienda e no n
ostacoli così la. realizzazione del piano di zo-
na. In caso contrario, i lavoratori avrebbero
diritto di surrogarsi al proprietario stesso at-
traverso l 'approvazione del loro piano da par-
te dell'ente di sviluppo e l'espropriazione pe r
ragioni di pubblica utilità, quindi a prezzi d i
mercato, della impresa .

Credo, onorevoli colleghi, che tale posi-
zione sia perfettamente coerente con la linea
generale che abbiamo portato avanti per i l
settore agricolo . Abbiamo inteso inserire que-
sto articolo proprio per rendere evidente i l
senso che vogliamo dare alle nostre propo-
ste, che rispondono ad una esigenza di mi-
glioramento della linea adottata dal Governo;
non potendo pretendere di far passare la no-
stra posizione di carattere generale che è com-
pletamente alternativa rispetto a quella della
maggioranza .

Quanto all'articolo aggiuntivo 43-decies es-
so concerne l'ente di sviluppo in quanto tale .
Intendiamo precisare che l'ente di sviluppo
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ha personalità giuridica di diritto pubblico,

	

diamo alla vostra considerazione .

	

(Applaus i
deve avere sede nel capoluogo di regione e all'estrema sinistra) .
deve essere retto da un consiglio di ammini-
strazione costituito come segue : 5 rappresen-
tanti del consiglio regionale, scelti anche a l
di fuori del consiglio stesso; 5 rappresentan-
ti dei lavoratori agricoli ; 5 rappresentanti de i
coltivatori diretti ; 5 rappresentanti della coo-
perazione, scelti tra quelli designati dalle or-
ganizzazioni sindacali a, carattere nazionale ,
e, infine - come abbiamo previsto un rap-
presentante per l'ispettorato agricolo, nel co-
mitato di gestione, per l ' istruzione delle do-
mande relative all ' applicazione delle disposi-
zioni per la destinazione dei fondi di carat-
tere eccezionale, che noi riteniamo si debba
costituire presso il Ministero dell 'agricoltura
e delle foreste, poi ripartito in base alla popo-
lazione agricola residente fra le varie regioni
del nostro paese - così, anche per quanto ri-
guarda l 'ente di sviluppo, noi prevediamo, ne l
consiglio di amministrazione, la presenza d i
un rappresentante dell ' ispettorato regionale
per l'agricoltura, proprio per stabilire - pu r
nella salvaguardia dell'autonomia di tale ent e
- un nesso con la politica di carattere nazio-
nale. Io credo che l'insieme di questi articol i
configuri, in maniera esauriente e precisa, l a
linea del nostro partito relativa ai problem i
dell'agricoltura; linea tesa a migliorare l e
proposte avanzate dalla maggioranza e anch e
da alcuni gruppi dell'opposizione nella discus-
sione del primo decretone .

Crediamo, inoltre, di aver assolto con l a
presentazione di questi emendamenti a un no-
stro preciso dovere, quello cioè di indicare i n
modo concreto le soluzioni che noi prospet-
tiamo, sfatando così le facili accuse che c i
vengono rivolte di essere stati indotti a con-
durre questa battaglia solo per un interess e
propagandistico . Si tratta, ripeto, di accus e
del tutto gratuite, che ci vengono rivolte da
chi non ha altri argomenti seri da contrap-
porre a quelli da noi portati a sostegno dell e
nostre tesi . Noi non abbiamo strumenti per
amplificare propagandisticamente le posizion i
assunte in questa Assemblea, né abbiamo i
mezzi per poter utilizzare Ie ore spese in que-
sta defatigante battaglia, per illustrare i no-
stri emendamenti e farli conoscere all'opinio-
ne pubblica . La posizione che noi abbiam o
assunto deriva daI nostro impegno di partito
di classe che deve, anche in questa sede, far e
tutto iI suo dovere per difendere gli interess i
delle categorie che rappresenta a livello dell e
istituzioni repubblicane . È con questo spiri-
to, onorevoli colleghi, che noi abbiamo pre-
sentato gli emendamendamenti che raccoman -

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento .

Sopprimere l 'articolo 44 .

44. 2.

	

Bronzuto, Caprara .

L ' onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo .

CAPRARA. Dirò solo poche parole poich é

l'argomento non ha bisogno di commenti . In

questo articolo 44 si materializza la filosofia

del decretone, il suo contenuto pratico : cioè ,
il prelievo fiscale indifferenziato e il trasferi-
mento di quote notevoli di questo prelievo
verso agevolazioni e finanziamenti ad attività
di tipo industriale, artigianale, commercial e

e agricolo. Finanziamento che è però convo-
gliato verso imprese di varie dimensioni, sen-
za consentire un ruolo preferenziale per le
piccole e medie industrie . Ci troviamo di
fronte ad una diffusione di interventi agevo-
lati, cioè concessioni di determinati privileg i

di investimento, e quindi di finanziamenti ,

senza che a ciò corrisponda quello che d a

tanti anni, e ripetutamente, viene chiesto :

cioè un intervento, anche in questa materia ,

di tipo selettivo . In effetti, ciò che ci impedi-
sce di essere d'accordo con questo decreto ,
oltre alla linea generale a carattere antiope-
raio che abbiamo ripetutamente sottolineato ,

è, d 'altra parte, una situazione di incentiva-
zione indifferenziata di tutte le attività, cos a

che non può in alcun modo corrispondere a i

più elementari criteri di una programmazion e

economica che voglia affrontare i problem i

dello sviluppo, ed al tempo stesso decidere
quali debbano esserne i caratteri e le vie es-

senziali .
Del resto la politica dei tassi agevolati e

quella delle agevolazioni creditizie fiscali è
stata oggetto di critiche, e credo non vi si a
dibattito - anche parlamentare - in cui no n
si riconosca, da varie parti dell 'Assemblea ,
l'impraticabilità e l'inefficacia di una inizia-
tiva politica di questo genere . Il fatto che essa
venga riproposta in questo momento, non
solo indica un'evidente mancanza di fanta-
sia nella ricerca di interventi - sia nel campo
dell'economia industriale, sia di quella agri -
cola e commerciale - ma ci costringe ad osser-
vare che il ripetere queste strade significa
realizzare una diffusione incontrollata, attra-
verso finanziamenti che sovente vanno in di-
rezione contraria alle grandi scelte qualifi-
canti, dando luogo ad una politica assoluta -
mente dispersiva e di privilegio nei confront i
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dei settori più forti, una politica che premi a
le forze economiche ed industriali che si tro-
vano in condizione di poter utilizzare mag-
giormente questi fondi .

Se dovessimo cercare altri motivi per so-
stenere il nostro rifiuto del decreto, l 'artico -
lo 44 - come del resto l'articolo 8 che abbiam o
già avuto occasione di discutere - per il su o
carattere assolutamente indifferenziato rap-
presenterebbe da solo già un sufficiente mo-
tivo. Pertanto noi ne proponiamo la total e
soppressione .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-

guenti emendamenti all 'articolo 44 del decre-
to-legge :

Al primo comma, sopprimere le parole :
sino al 31 dicembre 1972 .

44 . 3. Abelli, Santagati, Delfino, Franchi, Guarra,
Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Servello,
Sponziello.

Al primo comma, sostituire le parole : sono
stabiliti con decreto del Ministro per il Te -
soro di concerto con il Ministro per l'indu-
stria, il commercio e l'artigianato, o per la
materia di sua competenza con il concerto
del Ministro per l'agricoltura e le foreste ,
con le parole : sono stabiliti per legge .

	

44. 4 .

	

Santagati, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,
Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Servello,
Sponziello .

Sopprimere il secondo comma.
44. 5. Servello, Abelli, d'Aquino, Franchi, Guarra,

Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Santagati ,
Sponziello.

Sopprimere il terzo comma .
44 . 6. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,

Marino, Manco, Menicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Ro-
meo, Romualdi, Santagati, Sponziello.

ROBERTI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI . Signor Presidente, do per svol-
to l 'emendamento 44 .3. Mi limiterò ad illu-
strare gli emendamenti 44 .4, 44.5 e 44.6 .

Signor Presidente, con questi emendamen-
ti affrontiamo un problema di notevole im-
portanza, relativo alla incostituzionalità d i
una impostazione che ricorre nella norma del -

l ' articolo 44, ed anche in altri articoli suc-
cessivi, tra i quali - per esempio - l'artico -
lo 64 .

I nostri emendamenti hanno quindi lo sco-
po di proporre delle correzioni alle norme
suddette allo scopo di renderle accettabili ed
anche per non costringerci poi, in sede d i
votazione degli articoli, a sollevare delle pre-
cisi eccezioni di incostituzionalità .

Dirò subito che ci riserviamo di sollevar e
una simile eccezione, ove mai gli emenda-
menti da noi proposti non dovessero essere ap-
provati, in sede di votazione di questo arti -
colo 44 e dei successivi che incorrono, a nostr o
avviso, nello stesso inconveniente .

L'articolo 44 del decreto-legge prevede ch e
sino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolativ i
annui di interesse da applicare sui finanzia-
menti previsti dalle leggi vigenti, recant i
provvidenze creditizie statali a favore di im-
prese e di altri soggetti beneficiari nei settori
dell'industria, del commercio, dell'artigiana-
to, dell ' agricoltura, del turismo, e in ogn i
altro settore economico, sono stabiliti con
decreto del ministro per il tesoro di concert o
con quello per l 'agricoltura e le foreste .

Si osservi la vastità della materia conte-
nuta in questa norma di un decreto-legge
che, nella sostanza, contiene una delega al
Governo . A nostro avviso si tratta di una
norma assolutamente incostituzionale .

Anzitutto, dobbiamo rilevare l'impossibi-
lità costituzionale - direi, addirittura l'impos-
sibilità istituzionale, se l 'espressione foss e
consentita - che, con un decreto-legge, si di a
una delega al Governo per un successiv o
decreto legislativo . Ciò, per una serie di con-
siderazioni . Il decreto-legge che il Govern o
può emanare in base all'articolo 77 della Co-
stituzione è una norma di carattere eccezio-
nale, che non può in alcun modo essere con-
siderata una manifestazione ordinaria dell a
volontà Iegislativa .

Come è noto, il potere esecutivo, assumen-
dosene la piena responsabilità agli effetti po-
litici - e anche, sotto alcuni aspetti, agl i
effetti giuridici - riceve dalla Costituzione
l'eccezionale facoltà di sostituirsi al poter e
legislativo ordinario per motivi di manifesta
necessità e urgenza . È chiaro che questa ec-
cezionalità non può tramutarsi in una succes-
siva delegazione di poteri legislativi a se stes-
so, che l 'esecutivo farebbe nel caso che u n
decreto-legge contenesse una norma di dele-
gazione legislativa . È proprio quello che si
vuoi fare con questo articolo 44, che contie-
ne norme in contrasto con l'istituto stesso de l
decreto-legge .
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Né dobbiamo in nessun caso ritenere ch e
nel potere legislativo conferito al Govern o
dall'articolo 77 della Costituzione si poss a
comprendere qualunque attività legislativa,
dal momento che questo potere legislativo è
chiaramente eccezionale e quindi deve avere
una applicazione strettamente limitata a quel -
l'atto urgente e necessario per il quale il Go-
verno ha ritenuto, sotto la sua responsabilità ,
di avvalersi dell 'articolo 77 della Costituzione .

Circa questo carattere di eccezionalità della
decretazione di urgenza e quindi circa la con-
seguenza inderogabile della non estensibilità
del principio della delegazione di urgenz a
oltre quei limiti tassativi posti dalla Costitu-
zione non è il caso di dilungarsi : la giurispru-
denza costituzionale in oltre dieci anni ha
avuto più volte modo di occuparsi di questo
argomento ed ha stabilito che l'istituto dell a
delegazione legislativa e quello della decreta-
zione di urgenza si fondano su presupposti de l
tutto diversi l 'uno dall ' altro. Non è possibile ,
quindi, unirli e, con lo stesso principio dell a
decretazione di urgenza passare ad attuar e
la decretazione legislativa, e passare, in forza
dell ' articolo 77 della Costituzione che contem-
pla una norma eccezionale, ad attuare un'altra
eccezionalità, quella cioè di cui all ' articolo 76
della Costituzione medesima .

La delegazione legislativa di cui all 'arti-
colo 76 deriva da una unità di intenti fra l'or-
gano titolare del potere legislativo ed il Go-
verno cui le assemblee conferiscono potestà
di legiferare su materie che difficilmente si
presterebbero ad essere regolate attraverso
lunghi e complicati dibattiti da collegi molto
numerosi . Questo è stato stabilito -con la sen-
tenza 28 luglio 1969, n . 50, della Corte costi-
tuzionale .

Il decreto-legge, invece, è un atto del qual e
il Governo si assume da solo la responsabilità
e che deve trovare immediata applicazione ,
cosicché l'accertamento della 'sussistenza dell e
condizioni di urgente necessità può avere
luogo soltanto in un momento successivo e
quando le norme hanno già prodotto effett i
giuridici rilevanti, non sempre riparabili i n
caso di mancata conversione. Anche questo è
stabilito dalla medesima decisione della Cort e
costituzionale del 28 luglio 1959, n . 50 .

Da ciò deriva che le norme della Costitu-
zione che conferiscono l'esercizio della podestà
legislativa al Governo sono da ritenere ecce-
zionali . Ci troviamo quindi di fronte addirit-
tura ad un caso di impossibilità di delegazione
legislativa perché il soggetto che tale delega-
zione dovrebbe compiere non è il Parlament o
come tale, ma è il Governo il quale emana,

in virtù di questo particolare ed eccezional e
potere, il decreto-legge, con il quale tutto può
fare tranno che conferire a se stesso un'altr a
eccezionale funzione, cioè quella di decretar e
legislativamente in un 'epoca successiva .

Ma c'è un altro motivo che osta in mod o
tassativo a questa decretazione di urgenza che
si traduce poi in una decretazione legislativa :
e cioè che la causa e la condizione tassativa
richiesta dalla Costituzione perché si poss a
far luogo alla decretazione di urgenza è pro-
prio l 'urgenza: o per meglio dire la necessit à
e l ' urgenza . Quando invece in un decreto-leg-
ge il Governo si ripropone di stabilire in epo-
ca successiva - che può essere più o men o
estesa - una determinata funzione legislativa ,
ciò viene a smentire quella condizione di ur-
genza senza la quale la decretazione di ur-
genza non può aver luogo per la « contraddi-
zion che nol consente » .

In realtà con questa norma contenuta nel -
l'articolo 44 del decreto ci troviamo di fron-
te a questo assurdo: che il Governo non ri-
scontra ora una situazione di urgenza e d i
necessità, ma viceversa pensa che nel perio-
do successivo vi possa essere questa necessità ;
e, non avendo oggi gli elementi - e quindi non
essendoci oggi l'urgenza - non può determi-
nare, oggi, con norme tassative in base al-
l'articolo 77 la regolamentazione di quell a
materia, ma deve differire ad epoca succes-
siva, che nientemeno si estende per circa du e
anni, questo suo potere legislativo, straordi-
nario anch'esso, in base all 'articolo 76 dell a
Costituzione .

Da ciò trae ragione l 'emendamento da no i
presentato, che consiglia di sostituire alla for-
mula: « sono stabiliti con decreto del mini-
stro del tesoro, di concerto ecc . » l ' altra fori
mula : « sono stabiliti per legge » . Dal mo-
mento che nel regolare questa materia con de-
cretazione di urgenza il Governo si rend e
conto che vi sono rapporti che si determine-
ranno soltanto in epoca successiva e che quin-
di questi rapporti non possono essere rego-
lati e risolti in questo momento proprio per -
ché manca l ' immediatezza e quindi manca l a
condizione della urgenza - che, sola, rende-
rebbe legittima la decretazione di urgenza ,
e quindi il decreto-legge, noi consigliamo
che il Governo si riservi di proporre succes-
sivamente al Parlamento delle leggi per ré-
golare questi rapporti che si determineran-
no, nelle loro . necessità concrete, in epoca
successiva .

Ma non può oggi il Governo autorizzar e
se stesso, con un decreto-legge, ed emanar e
entro due anni dei decreti legislativi dele-
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gati per regolare fenomeni che non si son o
ancora verificati e che quindi non posson o
consentirgli di adoperare lo strumento dell a
decretazione di urgenza. Quindi, a men o
che questo nostro emendamento venga accol-
to, come noi proponiamo e come riteniam o
che la Camera vorrà fare, noi ci troveremo,
quando andremo ad esaminare nel meri-
to l'articolo 44, a dover sollevare una for-
male eccezione di incostituzionalità di code-
sto articolo 44 .

Mi pare che su questo non vi sia possi-
bilità di dubbio . E questo è il motivo per i l
quale, signor Presidente, non ho voluto svol-
gere il precedente emendamento 44 . 3 che vo-
leva eliminare il termine « fino al 31 dicem-
bre 1972 », in quanto questo emendamento ,
che erroneamente è numerato come 44 . 3 ,
praticamente è un emendamento subordinat o
al 44. 4 .

A nostro parere il Governo potrà tutt'al
più riservarsi di proporre nel futuro dei di-
segni di legge al Parlamento per la regola-
mentazione giuridica di quei fenomeni che
ancora non si sono verificati .

Ma vi sono altri motivi, per cui questa
norma appare costituzionalmente illegittima
e sono motivi di illegittimità di caratter e
obiettivo per la particolare materia regolata ,
la quale non potrebbe essere oggetto di dele-
gazione legislativa anche se non ci trovassimo
di fronte a un decreto-legge, ma di fronte a
un ordinario disegno di legge presentato a l
Parlamento. Se ciòè non ci trovassimo di fron-
te al « decretone », ma di fronte a un dise-
gno di legge con il quale il Governo chiede a l
Parlamento la delega, cioè, la facoltà di re-
golare in un periodo successivo questa ma-
teria con un decreto legislativo, questa
facoltà non potrebbe essere concessa dal
Parlamento, poiché la materia contemplata
in questa norma non è compresa nell'arti-
colo 76, ma è anzi addirittura esclusa d a
un'altra norma costituzionale, l 'articolo 80 .

Infatti l'articolo 44 pretende di regolar e
con legge i tassi agevolativi annui di interesse ,
da applicarsi sui finanziamenti previsti dalle
leggi vigenti . Queste autorizzano il Governo
a concedere finanziamenti per provvidenz e
creditizie a favore di imprese e di altri sog-
getti beneficiari per diverse materie (indu-
stria, commercio, artigianato, agricoltura, tu-
rismo e altri settori economici) .

Per ogni finanziamento che il Governo
deve fare esso ha diritto, come qualsiasi altr o
soggetto finanziatore, a percepire degli inte-
ressi che devono essere regolati secondo i l
tasso ufficiale dell'interesse, che di volta in

volta è stabilito per i prestiti . Questo tasso d i
interesse rappresenta un'entrata per il Go-
verno e, quindi per lo Stato, fino a quando i o
Stato concede il finanziamento . Ci troviamo
invece di fronte ad una norma che stabilisc e
dei finanziamenti e quindi dei tassi di inte-
resse agevolati . Ciò significa una riduzione
degli interessi ; ma poiché questi rappresen-
tano la entrata corrispondente alla uscita de I
finanziamento, il tasso agevolato annuo di in-
teresse, cioè l'agevolazione del tasso annuo d i
interesse, costituisce una riduzione dell'entra-
ta, e quindi un onere per le finanze statali .

Orbene, l'articolo- 80 della nostra Costitu-
zione, proprio in virtù di un criterio limitativ o
della delegazione legislativa, della decretazio-
ne legislativa, e per il carattere eccezionale
che deve avere l'esercizio della funzione legi-
slativa delegata al Governo (carattere eccezio-
nale che è chiaramente espresso nell'artico -
lo 76 della Costituzione), stabilisce talune ma-
terie per le quali la regolamentazione è riser-
vata non a forme eccezionali, come può esser e
quella del decreto-legge o della legge-delega ,
bensì alla legge ordinaria . Infatti l'articolo 80
della Costituzione, come complemento dell a
eccezionalità e come criterio di attuazione dell a
norma di cui all'articolo 76, stabilisce : « Le

Camere autorizzano con Iegge » (non con legg e

delegata ma con legge ordinaria) « la ratific a
dei trattati internazionali che sono di natur a

politica, o prevedono arbitrati o regolament i

giudiziari, o importano variazioni del territo-
rio od oneri alle finanze o modificazioni d i

legge » . Quindi tutta la materia che riguarda

gli oneri finanziari deve intendersi, per que-
sta estensione dell'articolo 80 della nostr a

Carta costituzionale e per la eccezionalit à

della decretazione legislativa di cui all'artico-

lo 76, esclusa da una possibilità di delegazion e
legislativa successiva .

Pertanto per ragioni di materia oltre che
per ragioni di soggetto non è ammissibile, a
nostro avviso, la delegazione legislativa d i
questa particolare questione . E con ciò, signor
Presidente, io avrei illustrato il nostro emen-
damento 44 . 4 e implicitamente anche l'emen-
damento 44 . 3 da noi presentato .

Restano i due emendamenti 44 . 5 e 44 . 6
che pure illustrerò insieme per ragioni d i
concisione .

L'emendamento 44 . 5 chiede la soppres-
sione del secondo comma dell'articolo 44, i l
quale secondo comma, riferendosi sempre a
quei tassi di interesse e alla durata dei finan-
ziamenti di cui al primo comma, stabilisce :
« I tassi e la durata saranno determinati per
settori e per le zone territoriali tenute presenti
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e le esigenze prioritarie delle imprese localiz-
zate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse de l
centro-nord e le direttive del Comitato inter -
ministeriale per la programmazione economi-
ca » . Quindi con questo secondo comma del -
l'articolo 44 ci troviamo a stabilire una delega
al Governo per una materia che già di per s e
stessa è molto dubbio possa costituire oggetto
di delega, ma che comunque, in base all'ar-
ticolo 76 della Costituzione, dovrebbe essere
determinata con precisione nei principi, ne i
criteri direttivi e negli oggetti definiti . È inu-
tile che io stia qui a ripetere quanto ho gi à
accennato in relazione all ' articolo 77 sulla de-
cretazione di urgenza, e cioè il carattere di as-
soluta eccezionalità della decretazione legisla-
tiva e quindi della legge-delega .

La decretazione legislativa è considerata
con enorme sfavore dal nostro costituente ,
come qualcosa cui bisogna ricorrere soltan-
to, come ha precisato più volte anche la Corte
costituzionale, quando ci si trovi di front e
ad una perfetta unità di intenti tra l'organo
titolare del potere legislativo ed il Governo .
E in questo caso il Governo non avrebbe po-
tuto presumere mai questa perfetta unità d i
intenti Non solo, ma trattandosi di materi a
che difficilmente si presterebbe ad essere re-
golata attraverso lunghi e complicati dibattit i
da collegi molto numerosi si richiede che s i
tratti di oggetti definiti e con criteri direttiv i
precisi .

Qui ci troviamo invece di fronte ad oggett i
assolutamente indefiniti e a criteri che non
solo non sono determinati, ma non esistono
allo stato attuale delle cose. Il secondo comma
dell'articolo 44 recita infatti : « I tassi e la
durata saranno determinati per settori e pe r
zone territoriali » .

Che significa ciò ? È un oggetto definito
stabilire che ci debba essere una differenzia-
zione per settori e per zone territoriali ? E
qual è il criterio di questa differenziazione ?
E qual è l 'oggetto preciso di questa regola-
mentazione delegata che si vorrebbe imporre
con questo articolo 44, ? Ma c'è di più . L'arti-
colo stabilisce inoltre : « . . .tenute presenti l e
esigenze prioritarie delle imprese localizzat e
nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del cen-
tro-nord e le direttive del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica » .
Cioè il Governo chiede al Parlamento, con
questa norma, una delega legislativa, una de -
lega a legiferare su una materia in base no n
a criteri che esso Governo ci propone oggi, e
che il Parlamento dovrebbe fissare oggi, m a
in base a criteri che un organo non parlamen-
tare, bensì dell'esecutivo stesso, cioè il CIPE,

dovrebbe stabilire . Iw altri termini con que-
sto articolo ci troviamo di fronte ad una aber-
razione di ordine costituzionale : il Governo ,
con un decreto-legge, delega se stesso all a
emanazione successiva, entro due anni di tem-
po, di una serie di decreti legislativi i cui cri-
teri, - attraverso il CIPE - andrà a stabilir e
in seguito e che non enuncia neppure al Par -
lamento . Ci ritroviamo perciò di fronte a ben
quattro violazioni costituzionali con quest a
norma di cui quindi proponiamo la soppres-
sione .

Proponiamo inoltre la soppressione de l
terzo comma, che ci sembra sollevi notevol i
dubbi di legittimità costituzionale o, per l o
merlo, di correttezza costituzionale .

Per queste « veramente » fondate ragion i
di ordine costituzionale noi riteniamo che il
Parlamento debba accogliere gli emendament i
da noi proposti .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento .

Sopprimere l'articolo 46 .

	

46 . 2.

	

Bronzuto, Milani, Pintor.

PINTOR. Rinunciamo allo svolgimento .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

All'articolo 46, primo comma, sopprimere
le parole : lire 200 miliardi ; al secondo com-
ma, aggiungere, al primo periodo, dopo la pa-
rola : mutui, la parola : interni; al secondo pe-
riodo, dopo le parole : il servizio dei mutui ,
la parola : interni .

46 . 3 . Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,
Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe,
Pazzaglia, Roberti, Santagati, Sponziello.

ROBERTI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ROBERTI . Con questo emendamento chie-
diamo che vengano soppresse al primo com-
ma dell'articolo 46 le parole « lire 200 mi-
liardi ». Nell'articolo 46 si stabilisce : « Alla
spesa complessiva di lire 200 miliardi deri-
vante dall'applicazione degli articoli 37, pri-
mo comma e 40 del presente decreto si prov-
vede con il ricavo netto . . . » . Ma questo emen-
damento trae la sua origine da precedent i
emendamenti da noi presentati agli arti -
coli 37e40.
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Il primo comma dell ' articolo 37 stabilisce :
« Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine di cui all'arti-
colo 3 della legge 30 aprile 1962, n . 265, e
successive modificazioni, è ulteriormente
aumentato di lire 170 miliardi . . . » .

Il primo comma dell'articolo 40 invece sta-
bilisce : « Il ministro per il tesoro è autoriz-
zato a conferire all'Istituto mobiliare italiano ,
in aggiunta agli importi previsti dall'arti-
colo 4 della legge 18 dicembre 1961, n . 1470 ,
e successive integrazioni, nuovi fondi per l a
concessione, entro il limite di lire 30 mi-
liardi . . . » .

Quindi, abbiamo 170 miliardi stanziati con
l ' articolo 37 e 30 miliardi stanziati con l 'arti-
colo 40 .

Il nostro gruppo ha presentato all'arti-
colo 37 un emendamento tendente ad elevar e
la cifra da 170 miliardi a 200 miliardi ; inol-
tre ha presentato un successivo emendamento
all'articolo 40, tendente ad aumentare la cifra
da 30 miliardi a 40 miliardi . Si arriverebbe
così alla cifra di 240 miliardi, mentre lo stan-
ziamento previsto dal Governo è di 200 mi-
liardi .

Ecco perché noi riteniamo che si debba
modificare l'articolo 46, sopprimendo le pa-
role « 200 miliardi » . L ' emendamento sarebb e
stato formulato con maggior precisione com e
emendamento sostitutivo delle parole « 200
miliardi » con le parole « 240 miliardi » ; tut-
tavia tale formulazione è soggetta all 'esito
dei precedenti emendamenti agli articoli 37
e 40; qualora in sede di votazione tali emen-
damenti fossero accolti, potremmo precisare
la cifra anche in questo emendamento, tra -
sformandolo da emendamento soppressivo i n
emendamento sostitutivo. Qualora invece i
nostri emendamenti in sede di votazione de -
gli articoli 37 e 40 dovessero essere respinti ,
potrebbe sorgere una preclusione a quest o
emendamento, che trae origine dalle richieste
da noi precedentemente avanzate .

Analoghe ragioni sono alla base della ri-
chiesta soppressione delle parole « mutui » ,
« interni », « il servizio dei mutui », « in -
terni » .

Credo, signor Presidente, di aver illustrato
con precisione, anche se con la necessaria con-
cisione, l'emendamento .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'articolo 46, primo comma, sostituire l e
parole: Alla spesa complessiva di lire 200 mi -

liardi derivante dall'applicazione degli arti-
coli 37, primo comma, e 40, con le parole:
Alla spesa complessiva di lire 300 miliard i
derivante dall ' applicazione degli articoli 37 ,
primo comma, 40 e 65 .

	

46. 1.

	

Todros, Raucci, Busetto, Vespignani, Raf-

faelli.

Sostituire l ' intero articolo 47 con il se-
guente:

All'onere derivante dall'applicazione degl i
articoli 37, ultimo comma, 38, 39 primo com-
ma, 41, 42 e 43 del presente titolo, valutato
in lire 73 mila milioni per l 'anno finanziario
1970, si provvede quanto a lire 9 .450 milioni
con l 'entrata di cui al primo comma del pre-
cedente articolo 64 e quanto a lire 63 .550 mi-
lioni con riduzione per un corrispondente im-
porto del capitolo n. 5381 dello stato di pre-
visione della spesa ,del Ministero del tesoro
per il medesimo anno 1970 .

All'onere di lire 87.000 milioni relativ o
all'anno finanziario 1971, si provvede quanto
a lire 11.450 milioni con le disponibilità d i
cui al secondo comma del precedente artico -
lo 64 e quanto a lire 75 .550 milioni con ridu-
zione per un corrispondente importo dal ca-
pitolo n . 5381 dello stato di previsione dell a
spesa del Ministero del tesoro per il mede-
simo anno 1971 .

47 . 1. Boiardi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Pigni,
Alini, Minasi, Mazzola, Amodei, Cane-
stri, Libertini.

Poiché i firmatari non sono presenti, s ' in-
tende che abbiano rinunciato a svolgere que-
sti emendamenti .

stato presentato il seguente emenda-
mento :

All'articolo 47, sostituire il terzo, quarto e
quinto comma, con i seguenti:

All'onere derivante dall'applicazione degl i
articoli 37, ultimo comma, 38, 39, primo com-
ma, 41, 42 e 43 del presente titolo per l 'anno
finanziario 1970, si provvede con le entrat e
di cui al primo comma del precedente arti -
colo 64 con riduzione .del capitolo n . 5381 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per il medesimo anno 1970 .

All'onere relativo all'anno finanziario 197 1
si provvede con le disponibilità di cui al se-
condo comma del precedente articolo 64 co n
riduzione ,del capitolo n . 5381 dello stato d i
previsione del Ministero del tesoro per il me-
desimo anno 1971 .
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio .
47. 2. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,

Marino, Manco, Menicacci, Nicosia, Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, San-
tagati, Romeo, Romualdi, Sponziello .

ROBERTI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTI. Siamo in tema di finanzia-
menti . L'emendamento tende a mantenere l a
disponibilità dei 9 miliardi ottenuti con l a
riduzione del capitolo 5381 del bilancio del
tesoro 1970. Secondo il terzo comma del de-
creto, tale somma dovrebbe servire per l'ap-
plicazione, relativamente al n . 1970, degli ar-
ticoli da 37 a 43. A nostro giudizio, la somm a
dovrebbe servire per altre occorrenze e per -
tanto proponiamo che ai finanziamenti pe r
gli articoli suddetti si provveda in altra ma-
niera .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 48 :

Al primo comma, sostituire le parole : lire
12 .500 milioni, con le parole : 27 miliardi ; a l
secondo comma, ,le parole : lire 14.355 .928.750 .
con le parole : 27 miliardi .

48 . 10. Servello, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra ,
Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe ,
Pazzaglia, Roberti, Santagati, Romeo ,
Sponziello.

ROBERTI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTI. L ' emendamento si fonda sull e
stesse considerazioni che hanno informato i
miei precedenti chiarimenti . Si tratta di stor-
no di partite e di aumenti e correzioni dell e
stesse, così da renderle più aderenti alle esi-
genze che riteniamo esistano in materia .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all ' articolo 48 :

All 'articolo 48, primo comma, sostituire le
parole : 12 .500 milioni, con le parole : 26 mi-
liardi 855.928 .750 .

	

48 . 1.

	

Avolio, Cacciatore, Canestri, Libertini.

Poiché i firmatari non sono presenti, s i
intende che abbiano rinunciato a svolgerlo .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti all 'articolo 48 :

Al primo comma, dopo le parole : per la
realizzazione, inserire le parole : da parte
della Regione .

	

48 . 7.

	

Bronzato, Natoli, Pintor.

Al primo comma, dopo le parole : .prodotti
ortofrutticoli, inserire le parole : vitivinicoli ,
olivicoli e del tabacco .

	

48 . 8.

	

Bronzuto, Pintor .

Al secondo comma, dopo le parole : alla
realizzazione, inserire le parole : da parte
della Regione .

	

48 . 9.

	

Bronzuto, Milani, Pintor.

PINTOR. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTOR. Gli emendamenti in questione
per un verso aumentano gli stanziamenti pre-
visti dall 'articolo 48, per un altro tendono ad
introdurre una competenza della regione nell a
materia prevista dall'articolo stesso . L'articolo
governativo autorizza la spesa di alcuni mi-
liardi per la realizzazione di impianti collet-
tivi (non specifica se cooperativi) di raccolta ,
lavorazione, trasformazione e vendita dei pro -
dotti ortofrutticoli . Noi cerchiamo, con l'emen-
damento 48 . 8, di allargare ai prodotti vitivi-
nicoli, olivicoli ed al tabacco i benefici della
norma .

Chiunque sia stato nel Mezzogiorno cono-
sce le difficoltà che la produzione contadin a
incontra in questa materia, per la mancanza di
impianti locali di trasformazione, per la con -
seguente necessità di continue mutazioni ci -
eliche delle coltivazioni, alla ricerca di mer-
cati che via via sfuggono al controllo dei col-
tivatori, per la lontananza dei trasporti e pe r
i prezzi fatti dalla industria di trasformazione
privata . Vi sono regioni nelle quali per la tra-
sformazione dei prodotti in questione esist e
un solo, o due al massimo, grandi impiant i
collocati in posizione strategica, che sono una
fonte di continui ricatti nei confronti dell a
produzione contadina. Non si capisce davver o
perché l'articolo 48 privilegi i prodotti orto-
frutticoli ed escluda quelli vitivinicoli, olivi -
coli ed il tabacco . Si direbbe che contro i pro -
dotti vitivinicoli questo decreto ce l'abbia in
particolare, viste anche le tasse sugli alcol i
sulle quali ho avuto modo di parlare in altra
occasione .

L'altro elemento che introduciamo con du e
emendamenti riferentisi a commi diversi è
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quello relativo alla necessità che la region e
amministri i fondi necessari alla realizzazio-
ne degli impianti e sia competente al riguar-
do. Non si capisce bene perché questo decreto ,
il cui varo sembra ormai possibile vista l a
rinuncia delle principali forze politiche ad
esercitare fino in fondo l'ostruzionismo, no n
si capisce perché questo decreto, il cui varo
coincide con l'entrata in funzione dell 'ordina-
mento regionale, trascuri tutte le occasioni po-
tenziali per cominciare a definire, in concreto ,
alcune delle attribuzioni delle regioni . Mi
sembrerebbe logico, alla luce delle posizion i
regionaliste, almeno teoriche, della maggio-
ranza di Governo, sottrarre questi fondi, o
comunque l'iniziativa per la realizzazione d i
questi impianti, alle organizzazioni central i
dello Stato .

Aggiungo però, contemporaneamente, com e
ho già fatto in occasione della illustrazion e
di un altro emendamento, che aveva quest o
stesso spirito, che tale nostra preoccupazione
non toglie nulla al nostro noto scetticismo
sulla funzione delle regioni così come sono
state concepite ed attuate dal Governo : esse,
infatti, oltre ad avere un potere rigidament e
circoscritto, hanno anche una composizion e
ed una ispirazione sostanzialmente clientelar i
che riproducono le esperienze negative già at-
traversate dalle regioni a statuto speciale .

In Sardegna per esempio, gli impianti d i
questo tipo, o comunque le iniziative di que-
sta natura assunte dalla regione sarda no n
hanno dato buona prova di sé . Tuttavia, no-
nostante queste riserve di ordine pratico e d i
principio, mi sembrerebbe ragionevole d a
parte della maggioranza, per ragioni di coe-
renza con le posizioni che essa va in gene-
rale assumendo, introdurre una precisazion e
conforme ai suggerimenti contenuti nel nostro
emendamento .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 48 :

Al primo comma dopo le parole : prodotti
ortofrutticoli, aggiungere le altre : ed ittici .

	

48 . 14 .

	

Ballarin, Ceravolo Sergio, Giachini.

Al secondo comma dopo le parole : a' ter-
mini dell'articolo 10 della legge, 27 ottobr e
1966, n . 910, aggiungere le altre : di prodott i
ittici a' termini della legge 28 marzo 1968 ,
n . 479 .

	

48 . 15.

	

Ballarin, Ceravolo Seggio, Giachini .

Non è mia intenzione soffermarmi, i n
questa sede, sulle gravi ed alle volte inuma-

L'onorevole Ballarin ha facoltà di svol-
gerli .

BALLARIN . I1 27 ottobre 1970, cioè il
giorno dopo l'emanazione del decreto che stia-
mo discutendo, sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee i l
regolamento CEE relativo all 'attuazione di
una politica comune delle strutture della
pesca e il regolamento CEE relativo all 'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore de i
prodotti ittici .

Nelle premesse di tali regolamenti è detto
esplicitamente :

che è opportuno che il settore della pesca
si sviluppi in modo razionale e che alle per-
sone che ne traggono le loro risorse sia assi-
curato un equo tenore di vita; che a tale effett o
occorre autorizzare gli Stati membri ad ac-
cordare aiuti finanziari destinati a render e
possibile la realizzazione di tali obiettivi .

L 'articolo 9 del primo regolamento tradu-
ce poi, in chiare disposizioni, tali premesse
per cui :

gli Stati membri possono accordare
aiuti finanziari purché le operazioni all e
quali si riferiscono contribuiscano all 'attua-
zione degli obiettivi di cui all'articolo 10 .

Gli obiettivi di cui all ' articolo 10 son o
quelli :

di aumentare la produttività mediante
una ristrutturazione delle flotte e degli altr i
mezzi di produzione che tenga conto dell a
evoluzione del progresso tecnico nonché, me-
diante una intensificazione della ricerca d i
nuovi fondali e di nuovi metodi di pesca ;

di adattare le condizioni di produzione
e di commercializzazione al fabbisogno de l
mercato, in particolare mediante lo sviluppo
delle installazioni di conservazione e di trat-
tamento, necessario per aumentare l'efficaci a
dell'azione delle organizzazioni dei produt-
tori ; di migliorare, in rapporto con l'evolu-
zione del progresso tecnico, il livello e le
condizioni di vita della popolazione che tra e
le sue risorse dalla pesca .

Lo stesso articolo 9 stabilisce ancora ch e
le norme comuni che fissano le condizioni d i
concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 ,
sono adottate secondo la procedura di cui al-
l 'articolo 43, paragrafo 2, del trattato ante-
riormente al 1° giugno 1971 .

È indubbio che la pesca italiana ha più
che mai bisogno di aiuti e, direi meglio, d i
una nuova politica, se non vuol vedere au-
mentare il divario che la divide dalle altr e
marinerie della pesca dei paesi della Comu-
nità economica europea, e non solo di essa .
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ne condizioni di vita e di lavoro in cui si di-
battono molte decine di migliaia di pescator i
italiani, sui loro scarsi guadagni, sulle lor o
misere abitazioni, sull ' insufficiente assisten-
za e previdenza, in generale inferiore a quel -
la delle altre categorie di lavoratori italiani .

Mi preme invece sottolineare il fatto ch e
la scadenza del i° giugno 1971 non è lontana ,
per cui questa può essere l'ultima occasione
buona per imprimere a questo settore, tra i
più depressi dell ' economia italiana, una svol-
ta e quindi uno slancio che consenta alle po-
polazioni, che traggono le loro risorse dalla
pesca, migliori condizioni di vita .

Vorrei aggiungere, per concludere, che i
proposti emendamenti non devono apparir e
in alcun modo una forzatura in quanto, sia
da parte della legislazione italiana, sia per
l 'autorità europea, « la pesca ha una impor-
tanza particolare nella economia agricola d i
alcune regioni costiere della Comunità » .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 48 del de-
creto-legge :

Al primo comma, aggiungere le parole :
sentito il parere del comitato regionale del -
l ' agricoltura previsto dall 'articolo 5 del decre-
to del Presidente della Repubblica i0 giugno
1955, n . 987, integrato ai sensi dell' articolo 3
della legge 2 giugno 1961, n . 454, sulla base
di norme che verranno emanate dalle region i
stesse .

	

48. 2 .

	

Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini.

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ri-
tengo che la formulazione dell ' emendamento
sia talmènte chiara da non richiedere ulterior i
delucidazioni .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

All ' articolo 48, primo comma, aggiunge -
re, in fine, le parole : per gli esercizi finan-
ziari 1970 e 1971 .
48 . 11. Servello, Franchi, Guarra, Manco, Marino ,

Nicosia, Niccolai Giuseppe, Menicacci .
Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi ,
Santagati, Sponziello.

ROBERTI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTI . Signor Presidente, con questo
emendamento prendiamo in considerazione

un argomento di notevole rilievo e importan-
za. L'articolo 48 prevede una spesa straordi-
naria di 12 miliardi e mezzo per la conces-
sione di contributi in conto capitale ai ter-
mini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre

1966, n . 910, per la realizzazione di impian-
ti collettivi di raccolta, conservazione, lavo-
razione, trasformazione e vendita di prodotti
ortofrutticoli .

Con il nostro emendamento chiediamo che

questa cifra venga fissata e delimitata, come
tempo di spesa, negli esercizi finanziar i
1970-71, in modo da concentrare l ' impegno
finanziario del Governo per questa finalità
entro un periodo il più breve possibile, cioè
praticamente . entro un anno, dal moment o
che il 1970 è già agli sgoccioli .

Mi corre l 'obbligo, signor Presidente, d i
dare brevemente ragione di questo nostro

emendamento. La legge 27 ottobre 1966,

n. 910, cui l'articolo 48 fa riferimento per au-
torizzare la spesa dei 12 miliardi e mezzo, è
una legge che riveste notevole importanza pe r
la nostra economia, e soprattutto per que l
settore più dissestato che è il settore agricolo .
Infatti, l'articolo i di detta legge recita : « Le
disposizioni della presente legge sono dirett e
ad attuare, con interventi di carattere straor-
dinario, nel quinquennio 1966-70, le indica-
zioni del programma nazionale di sviluppo
economico, nel quadro dell'inserimento del-

l'agricoltura nazionale nel mercato comun e

europeo » .
Con l'articolo 48 del decreto-legge in esa-

me si prevede un finanziamento particolare
per la realizzazione di impianti collettivi d i
raccolta, conservazione, lavorazione, trasfor-
mazione e vendita di prodotti ortofrutticoli :
ci si rende, con questo articolo, interpreti di
una gravissima deficienza di strutture che s i
verifica nel nostro settore agricolo più- deli-
cato, cioè il settore ortofrutticolo, nei con-
fronti delle strutture delle attrezzature di cu i
dispongono gli altri paesi del Mercato comun e

europeo. Questa arretratezza di organizza-
zione e di strutture pone in una condizione d i

inferiorità i nostri prodotti ortofrutticoli, sui

quali è basata la possibilità di sviluppo dell a

nostra economia agricola. E infatti questo
settore che, per le condizioni geografiche, pe r
la situazione climatica, per la tradizione mil-
lenaria, per il nome che sui mercati di tutto

il mondo si è guadagnato, se opportunamente
sviluppato e ammodernato nelle strutture, e
riportato alla possibilità di produzione prima -
tizia e fuori stagione, potrebbe rilanciare la
nostra agricoltura sui mercati europei e mon-
diali .
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Questo costituiva già un primato dell ' agri-
coltura italiana, e soprattutto di quella di ta-
lune regioni, delle regioni più calde, dell e
regioni del Mezzogiorno : per questo la Cam-
pania era chiamata dai romani Campania
felix . La Sicilia, la Puglia, il Salento, parte
della Calabria, erano considerate terre ricche
nel periodo in cui l 'economia di mercato de l
mondo non si svolgeva su filoni industriali ,
bensì su filoni agricoli, proprio perché erano
favorite dalle risorse naturali del terreno e
dal clima.

Nel Mezzogiorno, com'è noto, noi non pos-
siamo incrementare il pascolo e gli armenti ,
proprio perché manchiamo di quelle condi-
zioni climatiche che favorirebbero la produ-
zione zootecnica; ma attraverso l ' utilizzazione
di queste risorse naturali del suolo del Mez-
zogiorno, la produzione ortofrutticola è stata
molto ricca per millenni . Che cosa si è verifi-
cato quando, invece, regioni e nazioni che
sembravano condannate dalle condizioni cli-
matiche all ' impossibilità di avere una pro-
duzione ortofrutticola, oppure ad averla in
misura molto scarsa, oppure all ' impossibilità
di averla fuori stagione, quando queste na-
zioni, attraverso un ammodernamento, attra-
verso ristrutturazioni ed attraverso la utiliz-
zazione di determinati sistemi di ordine mec-
canico, chimico, fisico e di cultura, hann o
potuto produrre, non direi artificialmente ,
ma intensificando con opportuni accorgimen-
ti le risorse naturali, e sostituendo le risorse
climatiche, geografiche, geologiche dell'Italia
con altre risorse ? Si è verificato che quest a
che rappresentava una ricchezza, in quant o
costituiva un naturale patrimonio esclusivo
dell 'Italia, e soprattutto delle regioni meri-
dionali italiane, è andata ad urtarsi . . . Vorre i
pregare l'onorevole Libertini di non distrarr e
il ministro e di non consumare le sue energie
a discutere in privato con il Governo . Se le
riservi per la illustrazione ulteriore degl i
emendamenti . È vero che l 'onorevole Liber-
tini ha rinunciato all'illustrazione di un su o
emendamento ; vuol dire che provvederemo
noi ad illustrare anche i suoi emendamenti .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Io
ho rinunziato soltanto ad una cosa che non
ho mai fatto : cioè ad avere qualcosa in co-
mune con forze che combatto .

ROBERTI . Ero veramente in attesa da lei ,
onorevole Libertini, di questa piacevolezz a
mattutina e so anche . . .

PRESIDENTE. La prego onorevole Ro-
berti . . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Lei
non sa niente onorevole Roberti . Lei mi sen-
tirà parlare contro il decreto, ma non contro
il divorzio, perché voi state parlando contr o
il divorzio .

ROBERTI. Signor Presidente, devo ri-
spondere a questa interruzione di ordine poli-
tico dell'onorevole Libertini . Lo farò breve-
mente e concisamente come è mio costume ,
ma devo ribattere . Mi attendevo da parte del -
l'onorevole Libertini o di qualche altro col -
lega del suò gruppo una presa di posizione
del genere. E perché ? Questo è veramente
lo stato d'animo dell'onorevole Libertini ?
Neanche per idea ! ma è noto quali rapport i
avete con il gruppo maggiore della sinistra ,
il gruppo cioè dal quale il partito dei social-
proletari attinge rafforzamenti di ogni gene-
re : dai voti in Parlamento per la elezione all e
cariche di vostri rappresentanti, che certo non
potrebbero essere eletti con i voti del vostr o
partito, dai voti che il partito comunista con
larghezza vi elargisce per assicurare rappre-
sentanti nei consessi internazionali, nelle si-
tuazioni interne, dai voti e dagli appoggi per
le operazioni di sottogoverno, all'appoggio che
vi offre in quella che è la massiccia propa-
ganda televisiva, nelle concessioni pubblici-
tarie di varia natura. Avendo voi avuto d a
questo partito, che è il vostro maggiore par-
tito, una dura rampogna, addirittura una fu-
stigazione . . .

PRESIDENTE . Onorevole Roberti, non
può replicare con un discorso ad una inter-
ruzione !

ROBERTI . Signor Presidente, si tratta d i
una precisazione politica. Per questo motivo ,
signor Presidente, era ovvio che il pover o
onorevole Libertini (povero sotto quest o
aspetto, perché per altro è ricco, lo sap-
piamo) . . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Po -
vero ? Se mi danno tanti aiuti, sono ricco ,
non povero

ROBERTI . Povero perché mortificato da l
partito comunista . E allora l ' onorevole Li-
bertini doveva in qualche modo scagionars i
dall ' accusa ostentata che il partito comuni -
sta ha voluto fare al PSIUP (Interruzione de l
Relatore di minoranza Libertini) di trovarsi
d'accordo con il Movimento sociale italian o
in una battaglia antigovernativa, mentre in-
vece iI partito comunista da partito di gover-
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no, quale ante litteram è diventato, rimpro-
vera al PSIUP di non correre in suo aiuto ne l
sostenere un traballante Governo in quest a
ineffabile .vicenda del « decretone » ; era chia-
ro, dicevo, era prevedibile, era scontato che
l 'onorevole Libertini ed altri deputati de l
PSIUP cercassero l'occasione o il pretesto per
provocare un certo attrito con il gruppo del
Movimento sociale italiano per rispondere a i
richiami dei comunisti . (Commenti all'estre-
ma sinistra) .

Esaurito così, con una mia, credo, perti-
nente risposta, l ' incidente provocato dall ' in-
terruzione dell'onorevole Libertini, proseguo
la mia esposizione. Stavo sostenendo ch e
l'agricoltura italiana si è fondata per millen-
ni sull ' apporto dei prodotti ortofrutticoli e
sul premio di natura che le condizioni ambien-
tali davano alle nostre colture ortofrutticole ,
per poter penetrare nei mercati stranieri, in
quelli del centro e nord Europa ed anche ne i
mercati degli altri continenti, poiché le con-
dizioni climatiche del Mediterraneo, soprat-
tutto del basso Mediterraneo, ín cui affonda
la parte inferiore della penisola e quindi i l
Mezzogiorno nostro, mentre danno a queste
zone tanti motivi di depressione anche in or-
dine a taluni prodotti agricoli, vicevers a
danno loro la possibilità di sviluppare mag-
giormente il settore ortofrutticolo, e soprat-
tutto la possibilità di coltivare determinat i
prodotti ortofrutticoli che in altre zone no n
possono essere prodotti con eguale intensità ,
e la possibilità di produzione in stagioni
diverse da quelle naturali : quindi prodott i
primaticci e prodotti successivi a quell i
stagionali .

Dicevo anche che la maggiore attrezzatura
tecnologica, che anche in agricoltura hanno
altri paesi più progrediti e più previdenti de l
nostro, e sotto il profilo dell 'attrezzatura
metalmeccanica e sotto quello dell'industri a
chimica e sotto quello di talune strutture, in-
frastrutture e substrutture, ha messo le agri-
colture di vari paesi, specialmente di talun i
che rientrano nell 'economia del MEC, in con-
dizioni di poter battere la concorrenza dell a
agricoltura italiana e soprattutto meridionale ,
nel campo dei prodotti ortofrutticoli .

Di qui la necessità che anche in Italia s i
provveda a modernizzare, a favorire il conso-
lidamento e l ' adeguamento strutturale, fun-
zionale ed economico delle imprese agricole .

questo l'obiettivo che si propone la legge
27 ottobre 1966, n . 910, obiettivo che era rego-
lato appunto dai finanziamenti di cui a que-
sta legge .

Con l'attuale decreto questa esigenza viene
particolarmente sottolineata nell'articolo 48 ,
attraverso il suo primo comma che preved e
e autorizza ila spesa di 12 .500 milioni per l a
concessione di contributi in conto capitale a i
termini dell'articolo 9 della citata legge 27 ot-
tobre 1966, n. 910, proprio per la realizzazion e
di impianti collettivi di raccolta, conserva-
zione, lavorazione, trasformazione e vendita
dei prodotti ortofrutticoli . Ma, se lasciam o
questa autorizzazione straordinaria di spes a
nella sua materiale imputazione ed erogazione
nel tempo ad libitum del potere governativo ,
come è stabilito in questa norma, se non sta-
biliamo il termine in cui questo ulteriore in-
cremento di 12 miliardi e mezzo, che non sono
poi molti, considerato che si tratta di realiz-
zare impianti collettivi in decine di regioni de l
nostro paese, questi sono assolutamente inu-
tili : si chiede al contribuente un sacrificio ch e
non trova poi alcun risultato obiettivo . Esso
potrà servire soltanto per favorire qualche
particolare impresa e per sistemare qualche
scontento . Affinché un impegno finanziari o
possa ottenere il suo scopo, cioè affinch é
il sacrificio del contribuente possa conso-
lidarsi in un effettivo potenziamento di un
settore economico e non si disperda in un a
serie di rivoli tanto piccoli e tanto diluiti ne l
tempo da perdere ogni efficacia, occorre ch e
questa erogazione sia concentrata nel tempo.

Solamente se questa limitata erogazione d i
12 miliardi e mezzo sarà concentrata in u n
anno essa potrà servire alla realizzazione d i
alcuni impianti collettivi di raccolta, conser-
vazione, lavorazióne, trasformazione e vendit a
di prodotti ortofrutticoli e potrà dare a questa
voce tanto importante della nostra bilanci a
commerciale un effettivo beneficio . Se, vice-
versa, non limitiamo in un breve periodo d i
tempo questa erogazione veniamo a smentir e
la norma in sede di attuazione e a stabilire
così i presupposti della sua inutilità . Per que-
sto motivo, col nostro emendamento, voglia-
mo concentrare questo finanziamento, vera-
mente limitato, negli esercizi 1970 e 1971 e ,
poiché il 1970 è quasi terminato, praticament e
in un anno . Può darsi che, concentrando la
intera erogazione in un solo esercizio finan-
ziario, si possa portare un contributo rilevant e
ad alcune attività ortofrutticole e si possa per-
tanto assicurare l'inserimento dell'agricoltur a
del nostro paese nel mercato comune euro-
peo, il quale costituisce il fine particolare della
legge 27 ottobre 1966, n . 910, in applicazion e
della quale è stata stabilita dall'articolo 48 la
autorizzazione di spesa di 12 miliardi e mezzo .
(Applausi a destra) .
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all ' articolo 48 del de-
creto-legge :

Sopprimere il secondo comma .

	

48 . 3.

	

Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini.

Al secondo comma, aggiungere le parole :
e delle cooperative .

	

48 . 4.

	

Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini .

Dopo l 'ultimo comma, aggiungere il se-
guente:

I contributi in conto capitale e mutui age-
volati di cui agli articoli 9, 16, 55 della legge
27 ottobre 1966, n . 910, già concessi con de-
creto ministeriale per la realizzazione di im-
pianti collettivi di trasformazione, conserva-
zione, raccolta e vendita dei prodotti agricol i
e per le stalle sociali, sono integrati nella mi-
sura corrispondente alla differenza tra la
spesa ammessa e quella effettivamente soste-
nuta. Tali integrazioni sono applicate unica -
mente per i finanziamenti approvati con decre-
to ministeriale a partire dal 1° gennaio 1967.

	

48. 5.

	

Avolio, Cecati, Cacciatore, Canestri, Li-
bertini.

Al primo comma, dopo le parole : prodott i
ortofrutticoli, aggiungere le parole : ed ittici .
48 . 12 . Granzotto, Lattanzi, Pigni, Cecati, Amodei i

Canestri, Boiardi, Passoni, Carrara Su-
tour, Avolio, Zucchini, Alini, Minasi ,
Lami, Mazzola.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le concessione dei contributi di cui al pri-
mo comma è disposta dalla Regione, sentit o
il parere del Comitato regionale dell 'agricol-
tura previsto dall'articolo 5 del decreto de l
Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 ,
n. 987, integrato ai sensi dell'articolo 3, dell a
legge 2 giugno 1961, n . 454, sulla base di nor-
me che verranno emanate dalla Region e
stessa .

Gli stanziamenti per le iniziative di cu i
al secondo comma saranno decisi dal Mini-
stero dell'agricoltura sentito il parere del Co-
mitato interministeriale della programmazion e
economica e dei rappresentanti delle organiz-
zazioni nazionali dei lavoratori e produttor i
agricoli, singoli o associati, fermi restando i
poteri delle Regioni in materia .
48 . 13. Zucchini, Boiardi, Carrara Sutour, Alini, Pi-

gni, Passoni, Lattanzi, Amodei, Gran-
zotto, Canestri, Minasi, Cecati, Avolio.

Sono stati pure presentati i seguenti emen-
damenti :

Al quarto comma dell'articolo 49, dopo l e
parole : sono autorizzati a disporre, aggiungere
le parole : di concerto con le Regioni interes-
sate e sentito il parere dei rappresentanti dell e
organizzazioni nazionali dei lavoratori e de i
produttori agricoli, nonché delle associazion i
di rappresentanza, assistenza e tutela del mo-
vimento cooperativo giuridicamente ricono-
sciute .

49 . 2. Minasi, Lattanzi, Passoni, Granzotto, Pigni ,
Alini, Cecati, Carrara Sutour, Amodei ,
Zucchini, Avolio, Boiardi .

Al secondo conima dell'articolo 50, dopo l e
parole : di valorizzazione della produzion e
agricola, aggiungere le parole : purché dette
opere siano state concertate con le Region i
interessate, sentito il parere dei rappresen-
tanti delle organizzazioni nazionali dei lavo-
ratori e dei produttori agricoli, nonché dell e
associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo giuridica -
mente riconosciute .

50 . 2. Zucchini, Avolio, Lattanzi, Pigni, Amodei,
Passoni, Alini, Boiardi, Carrara Sutour ,
Granzotto, Canestri, Minasi, Cecati, Lami ,
Mazzola.

Al primo comma dell'articolo 52, soppri-
mere le parole : Per l'attuazione degli inter -
venti di competenza della Cassa per il Mez-
zogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967,
n. 1523, a favore della Cassa medesima .

52 . I.

	

Avolio, Cecati, Libertini, Minasi, Caccia -
tore, Lattanzi, Canestri.

LIBERTINI, Relatore di . minoranza . Signor
Presidente, rinunciamo a svolgere quest i
emendamenti perché intendiamo illustrar e
molto a lungo quelli importanti : e ce ne sono
ancora parecchi . Sorvoliamo quindi sulla il -
lustrazione degli emendamenti di dettaglio .
Questa è, infatti, la differenza di atteggia -
mento tra destra e sinistra .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento all 'articolo 49 :

Sostituire al primo comma le parole : di
lire 40 miliardi, con le parole : di lire 52 mi-
liardi .

49 . 3.

	

Cristofori, Andreoni, Lobianco, Prearo .

Questo emendamento è stato già svolto in
sede di discussione generale .
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I seguenti emendamenti e articoli aggiun-
tivi sono stati già svolti in sede di discussion e
generale :

Dopo il secondo comma dell'articolo 48 ,
aggiungere il seguente:

I programmi attinenti gli impianti di cu i
ai commi precedenti sono disposti e attuat i
d'intesa con le Regioni interessate .

48 . 6. Bardelli, Raucci, Ognibene, Raffaelli, Boni-
fazi, Marras, Giannini, Esposto, Vespi-
gnani, Bo, Gessi Nives, Lizzero, Miceli,
Valori, Cesaroni.

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente :

ART . 48-bis .

I contributi in conto capitale e mutui age-
volati di cui agli articoli 9, 16, 55 della legg e
17 ottobre 1966, n . 910, già concessi per l a
realizzazione di impianti collettivi di trasfor-
mazione, conservazione, raccolta e vendita de i
prodotti agricoli e per le stalle sociali con de-
creto ministeriale devono essere integrati nell a
misura corrispondente alla differenza tra l a
spesa ammessa e quella effettivamente soste-
nuta. Le integrazioni .di cui sopra vanno appli-
cate limitatamente ai finanziamenti approvat i
con decreto ministeriale a partire dal 10 gen-
naio 1967.

48 . O . I. Raffaelli, Vespignani, Cirillo, Raucci, Gio-
vannini, Cesaroni, Scipioni, Specchio, Nic-
colai Cesarino.

Sostituire il quarto comma dell'articol o
49, con il seguente :

Gli Enti di sviluppo agricolo sono autoriz-
zati a predisporre i piani zonali di cui all'arti-
colo 39 della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
secondo le direttive emanate dai Consigli re-
gionali delle Regioni interessate .

49 . 1 . Marras, Esposto, Bardelli, Ognibene, Lizzero,
Giannini, Bo, Cesaroni, Raucci, Bonifazi ,
Raffaelli, Vespignani.

All'articolo 50, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Ai fini dell'attuazione dei programmi zo-
nali, ed in relazione ai poteri delle Region i
in ordine alla definizione dei piani di svilup-
po agricolo, tra le cooperative oggetto degl i
interventi degli enti di sviluppo, di cui al -
l ' articolo 32, secondo comma, n. 3, della leg-
ge 2 giugno 1961, n . 454, e all 'articolo 12, let-
tere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1962, n . 948, vanno con-

e,iderate con particolare cura le Casse rurali ,
disciplinate dal regio decreto 26 agosto 1937 ,
n . 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955 ,
n . 707 .

50 . I .

	

Castellucci.

Sostituire i primi due commi dell'arti-
colo 52, con i seguenti:

Per provvedere all'esecuzione urgente d i
opere di irrigazione nel Mezzogiorno, è auto-
rizzata la spesa di lire 100 miliardi . I piani
di intervento relativi al 1971 sono predispost i
dalla Cassa per il mezzogiorno e approvati da l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, d'intesa con le Regioni interes-
sate .

I piani di intervento relativi al 1972 son o
predisposti dalle Regioni, che potranno ser-
virsi degli Enti di sviluppo e degli Enti d i
irrigazione. La Cassa per il mezzogiorno e
gli altri enti competenti in materia sono te-
nuti a trasmettere alle Regioni i progetti gi à
elaborati e non ancora finanziati .

52 . 4. Giannini, Marras, Bardelli, Lizzero, Bo,
Raucci, Bonifazi, Cesaroni, Ognibene,
Esposto, Raffaelli, Vespignani.

Sono stati presentati i seguenti emenda -
menti all'articolo 52 :

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

I piani di intervento sono predisposti dalla
Cassa, di concerto con le Regioni interessate ,
e approvati dal Ministero per gli intervent i
straordinari nel mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord .

52 . 6. Cecati, Avolio, Zucchini, Boiardi, Alini, Lat-
tanzi, Pigni, Minasi, Passoni, Carrara Su-
tour, Granzotto, Amodei, Canestri, Lami ,
Mazzola.

Al terzo comma, aggiungere le parole :
e sarà ripartita tra le Regioni del Mezzo -
giorno continentale e delle Isole in propor-
zione al numero della popolazione agricola re-
sidente secondo i dati del 1968 .

52 . 2.

	

Avolio, Cecati, Libertini, Cacciatore, Ca -
nestri, Minasi, Lattanzi.

Al terzo comma, dopo le parole : negli
esercizi 1971 e 1972, aggiungere le parole : e
sarà distribuita alle Regioni meridionali in
modo proporzionale agli addetti all'agricol-
tura secondo i dati del 1968 .

52. 3.

	

Avolio, Cecati, Carrara Sutour, Canestri .
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LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di svolgere io questi emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . L'ar-
ticolo 52 del decreto-legge, voglio precisarlo ,
è un articolo che è stato aggiunto dietro ri-
chiesta delle forze di opposizione al Senato .

Il nostro gruppo apprezza il fatto che ne l
corso del dibattito al Senato la maggioranza
abbia dovuto recepire una esigenza che noi
ponevamo. L'esigenza era questa : abbiamo
un decreto-legge che, come abbiamo a lun-
go illustrato, effettua un certo tipo di opera-
zione : cioè prelievo sui consumi e destinazio-
ne all 'accumulazione (uso questa formula-
zione, ma in realtà la nostra è diversa ; pre-
lievo dal salario ed erogazione al profitto ;
perché questa è la sostanza del decreto, so -
stanza che si dice di non poter mutare) . Noi
combattiamo la sostanza di certe scelte sulla
base di tutti gli argomenti che ho svolto e ch e
non torno a ripetere . Questo perché non rite-
niamo che si debbano fare spostamenti da l
salario al profitto e anche perché riteniamo,
per quel che riguarda l ' accumulazione, che
diversi tipi di intervento sarebbero necessar i
da quelli prefigurati dal Governo .

Mi pare che l 'orientamento manifestato
qui dal ministro del tesoro è stato un orienta-
mento rivolto a far sì che non si chieda null a
che possa spostare somme in senso inverso ,
cioè dall 'accumulazione al salario ; però ci si è
fatto intendere che da parte governativa sono
pronti a rivedere alcune cose che incidono sul -
l 'accumulazione . Da questo punto di vista i l
Governo ha accolto la richiesta di fare uno
stanziamento per l 'esecuzione di opere urgen-
ti di irrigazione nel Mezzogiorno (che è quel -
lo contenuto in questo articolo), stanziamen-
to di 100 miliardi .

Pur considerando positivamente il fatto
che il Governo abbia accolto nell ' arco del suo
tipo di intervento, di inserire questi interven-
ti necessari, abbiamo da fare una serie di os-
servazioni .

La prima, l'ho già fatta ieri, riguarda i l
fatto che noi non sappiamo bene di quali 100
miliardi si tratti . Non basta dire che si danno
100 miliardi ; in Puglia, per esempio, mi han-
no chiesto di quale stanziamento si tratti ,
perché per quella zona già ne erano stat i
stanziati 500 soltanto per il piano di irriga-
zione Scardaccione . Appunto volevano sape-
re se si trattasse di una parte di quei 500 mi-
liardi già stanziati, oppure di somme in più ,
o un anticipo sempre su quei 500 miliardi .

Naturalmente ho dovuto spiegare che que-
sti ultimi 100 miliardi saranno da dividere
per tutto il Mezzogiorno . A questo proposit o
non si sa bene come saranno divisi ; noi nel
nostro emendamento proponiamo almeno u n
certo ordine di riparto . Quindi non si sa ben e
se il Governo ha dato qualcosa che era gi à
stato impegnato per altri interventi . Questo
grande miglioramento proposto nel decreto m i
sembra che rappresenti una « vendita di rob a
usata » .

Accanto a questa, l'altra grossa question e
che qui cerchiamo di sollevare è quella degl i
strumenti . Perché non solo si tratta di sapere
se il Governo dà qualcosa di più o se, pur fa-
cendo finta di fare qualcosa in più, dà addi-
rittura qualcosa in meno . Del resto non è que-
sta una tecnica nuova, onorevole Usvardi: noi
dimostrammo nella discussione dell 'altro de-
creto-legge che alcune somme stanziate per l a
costruzione delle ferrovie risultavano esser e
somme in meno rispetto ad impegni prece-
dentemente presi . Perché se il Governo ha
un impegno di spesa di 300 miliardi e dice i n
seguito che ne darà 100, per quel determinat o
intervento si avranno 200 miliardi in meno ri-
spetto all'impegno precedentemente assunto .

Vi è poi la questione di sapere a chi vanno
queste somme, come vengono spese . Questo è
un tema che già abbiamo trattato e che ri-
prenderemo con molta forza . In questo caso
facciamo presente che, a parte l 'aspetto quan-
titativo delle somme, occorre anche vedere
l 'aspetto / qualitativo degli investimenti . A
questo proposito abbiamo alle spalle un 'espe-
rienza che non possiamo buttare via così .

Qui si parla di Cassa per il mezzogiorno e
a questo riguardo ho un dato, limitato al pe-
riodo fra il 1951 e il 1966 dato che voglio far
qui rilevare, anche perché si tratta di uno
studio da me compilato . La Cassa per il mez-
zogiorno ha erogato in quel periodo 5.203, 8
miliardi di lire dei quali 2.120,1 miliardi per
investimenti diretti e incentivi finanziari all e
iniziative di terzi, e 3.083,7 miliardi per in-
vestimenti di terzi sostenuti o incentivati dalla
Cassa. L' intera somma è così ripartita per
settori (questa è una elaborazione che io ho
cercato di fare, dato che non esistono de i
conti complessivi, e per questo mi baso su i
documenti ufficiali della Cassa) : infrastrut-
ture generali (qui sono comprese le bonifiche ,
le sistemazioni montane, le riforme fondia-
rie) : 1 .710,7 miliardi ; iniziative industriali de i
privati : 2 .695 miliardi ; miglioramenti fondia-
ri : 509 miliardi ; pesca e artigianato : 128 mi-
liardi ; edilizia scolastica, istruzione professio-
nale e contributi per attività sociali : 124 mi-
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liardi; provvedimenti per la città di Napoli :
35,5 miliardi .

La ripartizione per periodi della somma
complessiva è la seguente : per il periodo
1951-1955 :

	

634 miliardi ; per il periodo 1956 -
1960 :

	

1 .215 miliardi ; dal 1961 al 1965 : 2.837
miliardi ;

	

nel

	

1966 : 527

	

miliardi .

	

Il valore
reale di questa somma è deformato dalla ci -
fra finale, perché si tratta di somme che son o
state erogate tra il 1951 e il 1966, in un pe-
riodo in cui il valore della lira è diminuit o
sostanzialmente, in un periodo - vorrei dire -
in cui vi è stata una svalutazione radicale
della lira . In realtà quando parliamo di 5.203
miliardi, parliamo di una somma superiore ,
che stimo nel suo valore reale, ai prezzi d i
oggi, non inferiore ad 8 mila miliardi di lire .
Se pensiamo che la Cassa per il mezzogiorn o
ha erogato nelle regioni meridionali dal 195 1
al 1966 una cifra pari almeno a 8 mila mi-
liardi di lire reali (5 .600 miliardi nominali) ,
non possiamo dire - supponendo per un mo-
mento che tale somma sia stata aggiuntiva
rispetto alla normale erogazione della spesa
pubblica - che vi sia stato un intervento ri-
dotto; dobbiamo dire che si è trattato di un
intervento cospicuo (la fonte di questi dati
è il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ,
che certamente non nasconde le somme ch e
hanno speso, anzi cerca di reclamizzarle) .

Ora, vi è una sproporzione enorme tra
l 'entità dell ' intervento e i suoi risultati, anz i
si è avuta una sproporzione enorme tra l ' en-
tità di questo intervento, l 'entità degli altr i
interventi delle partecipazioni statali (ENI e
IRI) e i risultati complessivi . Perché ? Questo
mi sembra il problema; cioè il Governo ac-
consente a chiedere al Parlamento di erogar e
100 miliardi per l ' irrigazione nel sud e fa
passare questa somma attraverso certi canali ;
mentre noi chiediamo quali sono questi cento
miliardi, come si chiamano (prima quota ,
seconda quota, ecc .), chiediamo quali siano
i canali di spesa, in quale modo divengano
efficaci .

Credo che questa sia un'importante occa-
sione per analizzare questo problema, perch é
alla Camera accade spesso che vi sia un con -
certo di voci diverse; sovente la stampa, i l
giornale radio, ecc ., dicono: si sono oppost i
comunisti e missini . Questo è evidente : il
Governo è al centro, noi lo attacchiamo da
sinistra, altri lo attaccano dalla destra ; voglio
subito aggiungere però che ciò che qualifica
un'opposizione di classe, come la nostra, è i l
fatto non solo che i contenuti dell'opposizio-
ne, a differenza di quelli del Governo, sono
certi, ma anche il modo in cui tale opposi -

zione si svolge. Noi conduciamo una battagli a
che è certamente tesa a ritardare il provvedi -
mento, però riempiamo questa battaglia d i
contenuti precisi, cerchiamo di fare intervent i
sul merito e che rivelino lo sforzo intellettuale
e politico.

La differenza tra destra e sinistra - l'ho
imparato fin dai tempi dell'università - non
consiste soltanto nel fatto che si è dalla part e
dei ricchi e dei poveri : questa è la cosa fon-
damentale, ma dietro ciò vi è un fatto d i
cultura, cioè io voglio dire che la sinistra è
sempre civiltà, serietà, riflessione e acquisi-
zione di coscienza . Questi sono i valori pro-
fondi e, non a caso, la classe operaia porta
con sé i valori del futuro .

Ecco perché noi cerchiamo in questa sed e
non di perdere tempo, ma di guadagnarlo ,
visto che vogliamo farvi approvare il « decre-
tone » il più tardi possibile e, se non fosse ap-
provato, saremmo contenti, perché lo ritenia-
mo un grave colpo alla classe operaia, e vo-
gliamo che questo tempo sia utilmente im-
piegato dalla Camera, semmai, acquisendo
agli atti una serie di considerazioni, di ragio-
namenti che attengono alla condizione, all a
vita e alla lotta dei lavoratori del nostro paese .

Dopo questa osservazione, per capire com e
mai questa erogazione della Cassa consistent e
in 8.000 miliardi reali è stata inefficace ; noi
dobbiamo comprendere come ha funzionato
questo strumento . Durante quindici anni la
spesa pubblica del sud ha avuto nelle su e
varie forme una dimensione quantitativa più
che notevole, ma è stata erogata secondo cri-
teri diversi nelle fasi successive, cioè non c 'è
stato un unico criterio dal 1951 al 1966, anzi
possiamo individuare, a grandi linee nel
quindicennio tra il 1951 e il 1965 tre fasi prin-
cipali .

Nella prima che è stata caratterizzata dal -
la istituzione della Cassa per il mezzogiorno ,
l'intervento pubblico si è concentrato sull a
costruzione delle infrastrutture in tutto il ter-
ritorio meridionale . Questo lo si desume dai
dati (i colleghi meridionali lo sanno per espe-
rienza) ; erano i tempi dei grandi cartelli ,
strade costruite per intervento della Cassa . . .

CACCIATORE . . . .e per i tanti telegrammi .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. L'ono-
revole Cacciatore ha ragione, in quanto era i l
periodo in cui le strade venivano ricopert e
dai telegrammi dei ministri che ne annuncia-
vano la costruzione; in questo modo 'si arric-
chivano le casse dello Stato .
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La Cassa per il mezzogiorno in questo pe-
riodo è stata concepita come uno strumento
di spesa straordinaria, erogata secondo u n
criterio organico, che aggiungendosi all a
spesa ordinaria deve aiutare il Mezzogiorno a
svilupparsi e a ridurre il divario con il nord .
Forze di governo e autorità economiche s i
limitano, in realtà, in questo periodo ad un
intervento che integra il normale corso eco-
nomico e, nello stesso tempo, usano politica -
mente la Cassa per cementare il blocco pa-
dronale .

Ciò deve essere spiegato, anche se ved o
che il sottosegretario Usvardi ha compreso i l
senso dell 'argomento avendolo già discusso
in passato insieme, cioè quando vi era u n
partito socialista che lottava contro la demo-
crazia cristiana, i padroni, ecc .

Cosa significa dunque ciò ? In questo pe-
riodo - successivamente sono intervenuti ri-
pensamenti nella stessa democrazia cristiana
- vi era l'idea che, in definitiva bastasse tra-
sportare alcune risorse suppletive del Mezzo -
giorno per colmare il divario . Cioè era i l
periodo in cui nemmeno veniva messa in di-
scussione la questione del tipo di sviluppo ,
si pensava che senza moltiplicare le struttur e
di tale sviluppo, si potesse avere una compen-
sazione a favore del sud .

Nello stesso tempo, siccome si tratta degl i
anni del primo periodo della disgregazion e
del blocco padronale nel Mezzogiorno, sotto
la spinta delle lotte contadine - voi sapete
che il fascismo aveva dato un 'armatura d i
sostegno al blocco agrario - finito il fascismo ,
così come l'autarchia, questa specie di cosa
ridicola, di strumento maltusiano di sostegn o
a gruppi industriali, rotti i compartiment i
che separavano dal mercato internazionale ,
attuata una circolazione di capitali e riorga-
nizzati i sindacati, le grandi lotte contadin e
della Puglia e della Sicilia spezzano il blocco
agrario. Questo provoca una crisi del blocco
padronale che si manifestò anche a livell o
politico con i fenomeni nelle varie direzioni :
crisi del blocco monarchico-fascista, division e
della democrazia cristiana, « operazione Mi -
lazzo «, ecc .

A questo punto il cemento del blocco è il
sottogoverno, è la Cassa per il mezzogiorno
come fornitrice di nuovi posti di lavoro . Ecco
la funzione della Cassa nel primo periodo : la
classe dominante si illuse che per fronteg-
giare situazioni che si creavano nel Mezzo -
giorno fosse sufficiente una spesa pubblica ag-
giuntiva che passasse attraverso certi canal i
clientelari .

Dopo il 1956 ha inizio una seconda fase . Vi
è tutto un ripensamento nella politica dell a
Cassa all'interno .della democrazia cristiana .
Non siamo ancora al convegno di San Pelle-
grino (non l'ultimo, ma il precedente), non
siamo al discorso di Saraceno in quel conve-
gno, ma ha già inizio tutto un ripensamento
critico di certe idee . La democrazia cristiana
in realtà non è un partito statico : ha avuto
delle variazioni nel suo interno ed ora si tro-
va appunto in una di queste fasi .

In seguito a tale ripensamento, la Cass a
per il mezzogiorno sceglie la linea dei poli e
delle aree di sviluppo e quindi tende ad orien-
tare la costruzione delle infrastrutture in mod o
da concentrare le iniziative industriali e l e
trasformazioni agrarie ; accresce gradualment e
il suo intervento diretto al finanziamento dell e
aziende industriali ed agricole, con contribut i
concreti .

In questo secondo periodo entrano in scen a
l'ENI e l'IRI : si ha, dunque, l'intervento pub-
blico diretto che integra la Cassa per il mez-
zogiorno .

CACCIATORE. All'IRI si sta ora sosti-
tuendo l'ENI .

LIBERTINI, Relatore di minorranza .
vero, ma l'ENI ebbe una puntata molto fort e
prima che uccidessero Mattei .

Dicevo che in questo periodo l'intervent o
della Cassa si integra con quello pubblico di -
retto, anche in certe forme abbastanza parti-
colari . Addirittura la Cassa ha finanziato l'in-
tervento pubblico . Accade infatti che Ia Cassa
per il mezzogiorno, che dovrebbe essere inte-
grativa rispetto all'industria pubblica, finan-
zi quest'ultima .

questa la fase in cui l'industria pubblic a
esordisce nel sud con l'impianto petrolchimic o
ENI di Gela . Fui quale redattore economico
dell 'Avanti ! all'inaugurazione dell ' impianto
di Gela. Ricordo il discorso fatto in quell a
occasione dall'ingegnere Mattei e ricordo i
progetti che, in serata, dopo l ' inaugurazione ,
egli manifestò circa il futuro .

Vorrei dire, senza tessere un elogio postu-
mo di Mattei, perché non credo che il pro-
blema dello sviluppo italiano sia quello degl i
avventurosi capitani dell'industria, ma piutto-
sto quello della democrazia, del consolidamen-
to del tessuto democratico, della partecipazio-
ne e del controllo, che se si paragonano i di -
scorsi che Mattei fece, in via amichevole e
confidenziale in quella occasione con i gior-
nalisti, circa il futuro dell'intervento pubbli-
co in Sicilia, con quel che poi è stato fatto,
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si capisce come la differenza possa giustificar e
'un assassinio .

È, poi, il periodo in cui si inizia Ia costru-
zione del grande stabilimento siderurgico d i
Taranto : un'opera importante non soltant o
per le tonnellate di acciaio che produce o
per i lavoratori che vi sono occupati, ma per -
ché è un esperimento di profonda trasforma-
zione di una città. Taranto è profondament e
mutata, nel bene e nel male ovviamente . Le
iniziative dell'industria di Stato - voglio ri-
cordarlo - sono stimolate da intense lotte d i
operai e contadini e sono garantite da una
legge che stabilisce una percentuale di spesa a
favore del sud (legge conquistata anche pe r
l'azione dell'opposizione di sinistra) .

Quel che va precisato è che il passaggi o
da una linea all'altra, il passaggio dalla li-
nea di Cassa soltanto a quella dei poli e del -
l'intervento pubblico diretto, è stato stimola-
to dalle lotte .

Vedo qui presenti alcuni dei protagonist i
delle lotte condotte nel Mezzogiorno : ricordo
le agitazioni provocate per lo stabilimento d i
Taranto, che è appunto frutto delle grandi
lotte bracciantili . E frutto della lotta dell'op-
posizione operaia in Parlamento è stata l a
concessione della legge con la quale si fis-
sano - a partire dal 1967 - quote percentual i
di spesa a favore del sud (che sono state poi
disattese) .

In questo periodo, però, accanto all'inter-
vento diretto dell'industria pubblica e accan-
to alla Cassa per il mezzogiorno che muta l a
sua linea d'azione dal punto di vista quali-
tativo, noi abbiamo la discesa nel sud de i
grandi gruppi privati : la SNIA in Puglia ; la
FIAT, e la Montedison in Sicilia (ricordiamo
sia il polo chimico di Priolo, sia l'accaparra-
mento dei giacimenti siciliani, che sono molt o
ricchi) ; la Shell a Brindisi (poi fusa con l a
Montecatini) ; e gruppi petroliferi (Moratti ,
per esempio) in Sardegna e in Sicilia . E io
vorrei subito sottolineare la connessione esi-
stente tra il cambiamento della linea d'azione
della Cassa e l ' intervento di questi grand i
gruppi privati di cui la Cassa è divenuta fi-
nanziatrice in seguito alla scelta della line a
per i poli .

Abbiamo dei casi - ad esempio quello dell a
SNIA - in cui i contributi statali hanno co-
perto addirittura il 90 per cento degli inve-
stimenti diretti dei gruppi privati : per cui ,
in pratica, la linea della Cassa si rivela sur-
rettizia, subordinata rispetto alla scelta de i
grandi gruppi . Ma anche questa fase si esau-
risce . Si inizia una terza fase che noi possia-
mo collocare alla fine del 1963. Essa coincide

con la crisi congiunturale e registra una bru-
sca frenata della spesa pubblica : ciò deriva
non solo dalla politica deflazionistica decis a
dalla Banca d'Italia e dal Governo, ma, al-
tresì, dal passaggio ad un nuovo rapporto tra
iniziativa pubblica e privata nell 'ambito de i
processi di ristrutturazione e di maggiore con-
centrazione connessi all'inserimento dell ' Ita-
lia nell 'area internazionale .

Il bilancio meridionale delle partecipazio-
ni statali è ancora gonfiato per la ripartizio-
ne annuale delle spese di impianto e di com-
pletamento dello stabilimento siderurgico d i
Taranto. Per molti anni l'iniziativa pubblic a
nel sud praticamente è rimasta ferma all a
realizzazione di questo impianto : mentre
una buona parte della spesa pubblica desti -
nata alle regioni del Mezzogiorno era assor-
bita dalla creazione di servizi ed infrastrut-
ture (telefoni, televisione, autostrade, ecce-
tera) .

L'iniziativa dell 'ENI in Sicilia, anche per
le vicende dell 'ente dopo la morte di Mattei ,
rimane del tutto circoscritta; e, anzi, in que-
sto settore l'industria di Stato accetta un ac-
cordo con la Montedison - mi preme sottoli-
neare questo punto - che la pone in condizio-
ne subordinata e ribadisce la sua rinuncia .
Vorrei rilevare l'intreccio tra le diverse fasi :
la Cassa sceglie la linea per i poli e in quell o
stesso periodo si ha l'intervento pubblico di -
retto che però è finanziato in parte con l a
Cassa ; ma, poi, la Cassa finanzia anche al li -
mite del 90 per cento i gruppi monopolistici
che scendono nel sud e addirittura questi ul-
timi si collegano con l ' industria pubblica .
Quindi appare chiaro come qui l'industri a
pubblica abpia una funzione subordinata .

È palese anche il disegno complessivo, ch e
viene avanti con molta forza .

A questo punto, la legge della Cassa sta
per scadere : se ne discute il rinnovo e que-
sto contribuisce ancora a rallentare l'inizia-
tiva pubblica. L'anno 1965 si chiude mentr e
l ' intervento pubblico nel sud è in piena cris i
e in ripiegamento. Nel 1966 poi abbiamo avu-
to Ia proroga della Cassa . Di questa non par-
lo perché interessa l 'ultimo periodo, vorre i
soltanto ricordare a tutti, ed in particolare a i
compagni comunisti, ed anche ai compagn i
socialisti di una certa misura, che certo pu ò
essere discutibile se parlare a lungo o no su i
provvedimenti, ma io ritengo che una posi-
zione di classe richieda un intervento am-
pio, essendo comunque pericoloso - da un
punto di vista di classe - parlare pochissimo .
Un serio sbaglio, infatti, lo compimmo tutt i
insieme quando venne approvata la proroga
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della Cassa in sede legislativa e addirittur a
nel limitatissimo tempo di un'ora; si tratta
di un episodio della mia vita di parlamentar e
che ricordo con maggiore vergogna, e da que l
momento ho giurato a me stesso che episod i
simili non si sarebbero più verificati, o al-
meno si sarebbero verificati senza la mia par-
tecipazione, perché indubbiamente il con-
trollo parlamentare deve essere esercitato .

Con questo ho cercato di chiarire qual e
sia stata, nel periodo indicato, l'ampiezz a
dell ' intervento pubblico straordinario . Dire i
che è fuori di dubbio che esso ha avuto un
peso notevole nei processi di accumulazion e
capitalistica che hanno determinato un muta-
mento di ritmo nello sviluppo meridionale .
Salta tuttavia agli occhi la sproporzione tra
l 'entità della spesa e le sue conseguenze, si a
dal punto di vista dello sviluppo globale, sia
per quel che riguarda le condizioni concrete
e aricolate dello sviluppo stesso . Le ragioni
di questa contraddizione sono molteplici .
Prima di tutto la spesa pubblica straordina-
ria che avrebbe dovuto aggiungersi alla spesa
ordinaria, per molti aspetti è stata sostitutiva
di una parte della spesa ordinaria stessa .

Nel periodo 1950-63, ecco un'altra mia ela-
borazione, il Mezzogiorno, nonostante il su o
grande ritardo economico e civile, ha parte-
cipato al totale della spesa ordinaria solo pe r
il 39 per cento (sarebbe mio desiderio fissar e
le cifre come per un plebiscito) ; ammontando
al 32 per cento la popolazione del Mezzogior-
no, è chiaro che un intervento del 32 per cen-
to sarebbe tale da lasciare il Mezzogiorno nel-
la sua condizione di inferiorità, a parte i l
fatto (e questo l'ho già detto nella relazione )
che un intervento non può essere misurat o
soltanto dal punto di vista quantitativo, ma
anche qualitativo, ciò che ha la sua grande
importanza. È inutile infatti collocare 1 ' 80
per cento degli investimenti pubblici nel sud ,
se gli investimenti sono limitati agli oleodott i
ed ai settori petroliferi. A parte questo, è
chiaro che una spesa ordinaria del 39 per
cento muta di poco il rapporto popolazione -
reddito; se si aggiungono alla spesa dell ' am-
ministrazione ordinaria le spese effettuate in
vario modo per l'intervento della Cassa, s i
supera di poco il totale delle somme erogate
nel centro-nord dall 'amministrazione ordina -
ria nel periodo 1950-1963 . Questo concetto è
chiaro, e mi sembra molto importante .

Nel decennio 1951-1961, per il settore dell e
opere pubbliche la percentuale dell'interven-
to ordinario e straordinario nel Mezzogiorno
è stata del 42 per cento, contro il 58 per cento
del centro-nord. È evidente quindi che si è

provveduto soprattutto alle opere pubblich e
nel nord, anziché nel meridione, in base ad
un intervento compensativo alla rovescia . S e
poi esaminiamo in particolare due voci im-
portanti della spesa ordinaria, i lavori pub-
blici e l'agricoltura, vediamo che la percen-
tuale di spesa dei lavori pubblici nel Mez-
zogiorno è scesa dal 44,4 per cento nel 1951 ,
al 36,4 per cento nel 1961, mentre la percen-
tuale di spesa dell 'agricoltura è scesa dal 53
per cento nel 1951, al 43,6 per cento nel 1961 .

Dunque, la spesa straordinaria ha avut o
un carattere aggiuntivo solo parzialmente ,
perché in notevole misura è stata sostitutiva .
Vorrei ricordare, sia pure tra parentesi, che
un discorso analogo in quegli anni (non par -
lo di ora, che il problema ha tutta una di-
versa angolatura) valeva per l ' industria di
Stato. Io ricordo ai colleghi che la legge
n. 634, che impegnava le aziende a parteci-
pazione statale ad effettuare nel Mezzogiorn o
il 60 per cento degli investimenti in nuove
iniziative e globalmente il 40 per cento degl i
investimenti totali, è stata rispettata dopo i l
1957 soltanto in due anni, nel 1962 e nel 1963 .

Nel periodo 1957-1963 l'investimento com-
plessivo delle partecipazioni statali nel Mezzo -
giorno è stato del 30,2 per cento sul totale
degli investimenti effettuati sul territorio na-
zionale . Si deve, poi, tener conto del fatto che
la spesa dell'industria di Stato nel sud risent e
fortemente dopo il 1958, della costruzione dell o
stabilimento siderurgico di Taranto (500 mi-
liardi) . È solo questo impegno che ha con -
sentito il rispetto della legge nel 1962 e ne l
1963, e che impedisce alla media del 1957-1963
di scendere sotto limiti indecorosi . Ciò, a pre-
scindere, poi, dalla natura dell'intervento, d i
servizio infrastrutturale nei confronti dell'ini-
ziativa capitalistica privata .

Ma, a parte i limiti quantitativi, la questio-
ne dell'inefficacia dell'intervento della Cass a
si ricollega anche a limiti di qualità, di indi-
rizzo della spesa . L'utilizzazione politica del -
l'intervento pubblico ordinario e straordina-
rio, se ha raggiunto lo scopo di cementare i l
blocco padronale minacciato da contraddizion i
e disgregazione per la crisi meridionale, ha
dato luogo a una tremenda dispersione dell a
spesa, che è stata contesa nelle più assurd e
lotte di campanile e si è spesso divisa disor-
dinatamente in mille rivoli clientelari .

Questi fatti sono ormai generalmente am-
messi, e non è necessario soffermarsi a docu-
mentarli . Disorganicità e corruzione sono ca-
ratteristiche importanti dell'intervento pub-
blico nel sud nel quindicennio che stiamo
esaminando. Ma un'osservazione che va più a
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fondo e coglie, a mio avviso, il nodo essenzial e
dei problemi in questo campo riguarda l a
politica degli incentivi in genere, indipenden-
temente dal disordine della spesa e dal clien-
telismo .

Questa politica si è articolata sinora i n
modo assai vasto . Come ricordavo prima, la
Cassa per il mezzogiorno ha concentrato, per
un primo periodo, i suoi interessi nelle infra-
strutture, e quindi si è orientata verso le strut-
ture della produzione. Le misure legislative e
amministrative – per esempio, le aree conces-
se gratuitamente all'industria, gli sgravi fi-
scali, l ' istituzione di aree attrezzate, i contri-
buti a fondo perduto, le agevolazioni crediti -
zie, e così via – sono state ,di tipo diverso d a
regione a regione e da periodo a periodo, ma
nell'insieme sono sfociate in tre ordini di ri-
sultati prevalenti .

In primo luogo le imprese industriali no n
meridionali, attratte dagli incentivi hanno in-
stallato impianti nel Mezzogiorno, usufruendo
di ingenti contributi diretti e indiretti, ma tra-
sferendo nel sud macchinari invecchiati, o co-
munque attrezzature non adeguate a un'atti-
vità di lungo respiro. Queste imprese hanno
spesso finito per chiudere i battenti una volta
conclusa l'operazione industriale e finanzia -
ria connessa con gli incentivi . Potrei fare nu-
merosi esempi : un esempio classico è quello
che riguarda la Rivetti di Biella, che impiant ò
a Praia a Mare, con contributi cospicui dell o
Stato, un'industria tessile che declinò poi ra-
pidamente . La cosa più divertente (o meglio ,
più amara) a questo proposito l'ho appresa a
Praia a Mare parlando con alcuni operai ,
che verniciavano i macchinari trasportati d a
Biella, con delle paghe di fame . Quando que-
sti vecchi macchinari trasportati da Biella
hanno esaurito la loro funzione la fabbrica s i
è chiusa. « Chi ha avuto ha avuto », dice un
vecchio detto napoletano : pare che gli indu-
striali biellesi lo conoscano molto bene .

Un altro caso si è avuto alle porte di Roma:
l'Apollon è stata finanziata addirittura tr e
volte, ma ora è chiusa .

Il secondo ordine di risultati riguarda pic-
coli e medi imprenditori meridionali che, sol-
lecitati dagli incentivi, hanno dato vita ad at-
tività industriali su basi tecnologiche anche
avanzate . Ma le imprese non hanno raggiunto
quelle dimensioni economiche che avrebbero
potuto consentire una solida esistenza, e sono
state travolte dalle prime difficoltà . Questo è i l
caso di tanti imprenditori meridionali : de l
resto, basta guardare vicino a Roma, nella
valle del Sacco, lungo l 'autostrada . Si vedono
fiorire continuamente piccole imprese, si ha

l'impressione di uno sviluppo notevole, ma po i

si constata che gli addetti sono sempre gli stes-
si, se non sono addirittura diminuiti, perch é
una industria nasce e l'altra muore .

Naturalmente, i furbi ci guadagnano qual-
cosa, e si formano anche fortune speculative ,
ma non nasce una vera attrezzatura indu-
striale .

Questo è il secondo tipo di risultati . In-
fine – e questo è il terzo ordine di risultati – in
molti casi i contributi, diretti o indiretti, cioè
anche sgravi fiscali oltre che sovvenzioni, han -

no finanziato la massima parte di investimen-
ti effettuati nel Mezzogiorno da gruppi mono-
polisti, prevalentemente in iniziative con bas-
sissimo impiego di manodopera, a volte pe r
lo sfruttamento di risorse naturali la cui la-
vorazione veniva poi effettuata fuori del Mez-
zogiorno. Questo è il caso dei giacimenti si-
ciliani . La FIAT, la Montedison, hanno acca-
parrato vastissimi giacimenti, ne hanno utiliz-
zata una piccola parte – questo è uno dei fe-
nomeni più gravi in Sicilia – bloccando intere
aree di minerale prezioso e portando la pic-
cola parte da utilizzare al nord per la lavo -
razione .

Il contributo quindi era dato per quest o
che non serviva a niente . E quando la Com-
missione antimafia terminerà il suo lavoro ,
vorrò capire bene – colgo l'occasione per sol -
levare questo problema – il rapporto che esiste
fra una certa catena di poteri, di delitti mafio-
si, l'ente chimico minerario siciliano e que-
sto tipo di intervento nelle ricchezze siciliane
da parte dei grandi gruppi monopolistici .

Io sono un deputato di Torino, ma quand o
si parla della mafia non dimentico di essere

nato a Catania. A Torino ed a Milano si storce
il naso, ma badate che la mafia che opera in
Sicilia è una mafia che ha radici anche a To-
rino e a Milano : è un problema che riguarda
le strutture di potere della società, non riguar-
da il carattere dei meridionali .

Voi capite che investimenti di questo tip o
non hanno contribuito in modo risolutivo all o
sviluppo meridionale, anzi lo hanno ritardat o
certe volte e. in pratica, sono stati un nod o
attraverso il quale la spesa pubblica ha for-
zato l'autofinanziamento monopolistico . Nel-
l'insieme, vi è stato un dispendio notevolissi-
mo di denaro pubblico senza effetti durevol i

sull 'occupazione . Gli effetti degli investimen-
ti e gran parte del valore aggiunto sono stat i
sovente esportati fuori del Mezzogiorno, e ciò
è addirittura accaduto ad una parte dell a
spesa pubblica nominalmente destinata ad in -
vestimenti meridionali .
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Se a questo punto volessimo riassumere i n
un giudizio complessivo l'analisi pur somma-
ria qui esposta, dobbiamo dire che la spesa
pubblica, ordinaria e straordinaria, non h a
contrastato gli indirizzi del capitale privat o
così come li abbiamo in precedenza individua-
ti . È stata invece omogenea con essi e quest a
omogeneità, in definitiva, questa integrazion e
del capitale pubblico nelle scelte essenzial i
del capitale monopolistico non deve natural -
mente essere concepita in modo meccanico ,
né può essere verificata iniziativa per inizia-
tiva, momento per momento . In determinat e
situazioni, anzi, la spesa pubblica, in parti-
colar modo l ' industria di Stato, entrano i n
contraddizione con la logica delle scelte de l
capitale monopolistico . Agiscono in questa di-
rezione esigenze politiche di unità del front e
conservatore, contrasti reali all'interno del
blocco capitalistico, la tendenza dell ' iniziativa
pubblica, sempre compressa ma sempre pre-
sente a rivendicare una sua autonomia di
scelte .

La decisione di installare a Gela l'impianto
petrolchimico dell ' ENI non è certo avvenuta
in obbedienza agli ordini dei gruppi capita-
listici privati e la costruzione dell'acciaieria
a Taranto non si spiega al di fuori delle lott e
di massa nel Mezzogiorno per lo sviluppo in-
dustriale .

Faccio due esempi, ma se ne potrebbero
aggiungere molti altri . Tuttavia, queste con-
traddizioni ad un certo punto sono composte
e ricondotte entro l'ambito del sistema e de i
suoi indirizzi dominanti, e nel lungo periodo ,
come abbiamo visto, è decisiva la coinciden-
za fra gli indirizzi del capitalismo pubblico
e lo sviluppo capitalistico nel suo insieme .

Non è possibile pensare che gli incentiv i
possano mutare i termini del processo di ac-
cumulazione su scala nazionale e le sue ten-
denze di fondo ; e neppure l'intervento del -
l'industria pubblica è sufficiente se non romp e
con un determinato contesto . Gli investiment i
pubblici e privati sono collegati fra di loro ,
sul piano quantitativo e qualitativo, da un a
precisa gerarchia di scelte e da un indirizzo
generale che discendono dal meccanismo d i
accumulazione . È pura illusione pensare d i
liquidare il dualismo che presiede allo svi-
luppo italiano con misure parziali, vincoli d i
legge, se rimangono immutate le strutture ge-
nerali dell'economia italiana e le ragioni pro -
fonde che determinano il processo di concen-
trazione. Tesi che io ho largamente illustrat a
nella relazione e che mi posso limitare qui a d
enunciare .

Certamente, vi è una netta differenz a
tra politica degli incentivi e intervento della
industria pubblica . La politica degli incentivi ,
organicamente inserita nel processo capitali-
stico di accumulazione, è del tutto inefficac e
per contestare le tendenze in atto . Comunqu e
si vedano le cose, si deve riconoscere che l e
modifiche più significative della struttura me-
ridionale si devono alle iniziative dell'indu-
stria di Stato o alle iniziative autonome del ca-
pitale monopolistico, al di fuori di ogni solle-
citazione degli incentivi, anche se degli in-
centivi hanno certamente usufruito .

L 'industria di Stato è potenzialmente l o
strumento capace di modificare i processi d i
accumulazione e di sviluppo, ma perché que-
sta possibilità divenga realtà occorre che s i
determinino nuovi rapporti generali tra accu-
mulazione pubblica e privata e che una radi -
cale riforma dell ' industria di Stato, basat a
sul controllo dei lavoratori, ne garantisc a
l ' autonomia .

L ' onorevole Scotti arriva a proposito per-
ché io finora ho parlato della Cassa del mez-
zogiorno in lungo e in largo. Ma so che le
esperienze che l 'onorevole Scotti ha vissuto -
diciamo - in parte dall'interno (e in parte
dall ' esterno) portano a conclusioni che pos-
sono essere diverse dalle mie ma che non n e
sono agli antipodi, io credo.

L'intervento, che abbiamo descritto nell e
sue caratteristiche generali in questo modo ,
è un intervento che ha prodotto i risultat i
che sappiamo, ma che vorrei riassumere pri-
ma di concludere il mio dire . Cosa è accadu-
to con un intervento pubblico che ha avut o
queste caratteristiche ? (Nell'ambito dei pro -
cessi più generali, non solo in questo) . È ac-
caduto che noi abbiamo avuto : 1) un 'accele-
razione dello sviluppo globale del Mezzo -
giorno; 2) un aumento del divario fra nord e
sud; 3) l'accrescimento degli squilibri all'in-
terno del Mezzogiorno ; 4) la sproporzione e
la contraddizione fra lo sviluppo globale e l e
condizioni effettive dei lavoratori meridional i
e di intere larghe zone del sud. Questi son o
i quattro fenomeni fondamentali che noi c i
troviamo davanti .

Noi abbiamo avuto uno sviluppo global e
del sud e - voglio dirlo subito - non per ef-
fetto di questo tipo di intervento, ma pe r
effetto di un processo più generale di cui que-
sto tipo di intervento è una parte .

È accaduto cioè questo : abbiamo avuto i n
questi venti anni l'unificazione capitalistic a
del mercato nazionale . Rotta l'armatura i n
cui il fascismo aveva chiuso a sud il mercato
nazionale, caduto il fascismo, si è avuto un
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processo rapido di disgregazione e un proces-
so rapido di unificazione capitalistica del mer-
cato nazionale . Nel momento in cui il Mez-
zogiorno cessa di essere un mercato separato
rispetto al nord ed entra in un mercato uni-
ficato, naturalmente viene assoggettato all e
leggi generali dello sviluppo di questo mer-
cato; e quindi i suoi ritmi di sviluppo cresco-
no notevolmente . Abbiamo dunque uno svi-
luppo meridionale molto superiore a quello
degli anni precedenti e (io l'ho dimostrato )
la spesa pubblica è omogenea con questo tipo
di intervento, perché la spesa pubblica (l'h o
dimostrato) non si è mossa in modo alterna-
tivo rispetto ad un possibile o reale tipo d i
intervento privato, ma è stata viceversa subor-
dinata, intrecciata con esso. Quindi, è omo-
genea rispetto a questo tipo di intervento .
Questa è la Cassa per il mezzogiorno .

In secondo luogo, è avvenuto che il di -
vario fra nord e sud, nonostante lo svilupp o
del sud, è cresciuto o è rimasto stabile :
cresciuto in termini assoluti, rimasto stabile
o un po ' aumentato in percentuali . Ma questo
perché ?

Siccome lo sviluppo del sud deriva non
da una politica programmata di spostament o
delle risorse verso il sud ma dall'inseriment o
del sud in un processo di sviluppo nazionale
capitalistico e quindi organicamente squili-
brato (l'idea che ci possa essere una economi a
capitalistica senza monopolio -è infatti una
specie di favola senza cappuccetto rosso, men-
tre l'economia capitalistica, come Marx ci ha
spiegato, ha in sé la legge degli squilibr i
successivi) . Nel Mezzogiorno, pertanto, si è
sommato il fatto che esso partiva globalmente
da un livello inferiore al fatto che all'intern o
dello sviluppo capitalistico vi è una tendenz a
alla differenziazione .

Il terzo fenomeno è costituito dal fatt o
che, non essendo più il Mezzogiorno un blocco
sottosviluppato separato dal nord, ma essend o
parte del mercato nazionale, il processo d i
squilibrio opera all ' interno del Mezzogiorn o
stesso .

Tutti possono accorgersi andando al sud ,
ma in particolare i deputati del Mezzogiorno ,
che cosa è cambiato . Io ho, ad esempio, in
mente la diversità del Siracusano tra oggi e
prima dell'insediamento del polo di Priolo .
Siracusa pareva cresciuta con delicatezza in -
torno ai suoi monumenti, dietro ad essa co-
minciavano i giardini di aranci, che andavano
verso le colline, dove la zona era più povera .
Vi era una provincia a un livello basso, i cu i
redditi diminuivano si può dire fisicamente .

Oggi, invece, intorno alle antichità sono
cresciuti i grattacieli; il polo di Priolo è una
concentrazione simile a quella della Ruhr o d i
altre zone industriali italiane, nella quale le
condizioni sociali sono cambiate .

Non insisto però su questo punto . Gli ono-
revoli Parlato e Mazzarino hanno fatto un o
studio su questo fenomeno . A 20 chilometri v i
sono poi le colline spopolate e in condizioni
di gravissima crisi . Abbiamo pertanto un pro -
cesso di accrescimento degli squilibri all'inter-
no del Mezzogiorno .

Ciò avviene anche a Taranto e in altre re-
gioni dell ' Italia meridionale .

Il quarto fenomeno che, come partito d i
classe, è quello che ci interessa di più, con-
siste nella sproporzione e nella contraddizion e
fra lo sviluppo globale e le condizioni effet-
tive dei lavoratori meridionali e di intere zone
del Mezzogiorno .

Questi sono i quattro fenomeni determinat i
da questo tipo di interventi . Se le cose si sono
svolte come ho cercato di dire, bisogna capir e

perché ogni volta che è stata proposta la Cassa
per il mezzogiorno abbiamo fatto salti per aria .

Ricordo che durante la discussione nel Co-
mitato dei nove l'onorevole Ferrari Aggradi ,
con l'aria di chi, per tenere buono un bam-
bino, tira fuori il giocattolo preferito, ha af-
fermato che se fosse passato il « decretone »
avrebbe rinnovato la Cassa per il mezzogior-
no. Questo ha lo stesso significato di dire : se
lei onorevole Salizzoni, ad esempio, rispond e
a tono e ascolta con attenzione, come premi o

lo picchierò . Se il ministro del tesoro non sa
che per il movimento operaio la lotta per la
Cassa per il mezzogiorno costituisce un punto
fondamentale, facciamo un dialogo da soli .
Pensiamo a un altro tipo di intervento non per-

ché pensiamo che questi soldi non vadano dat i

al sud, ma pensiamo che vadano dati per ca-
nali diversi .

A questo punto (e qui vi è una opposizio-
ne che, anche nell 'ambito della sinistra, è un

po' differenziata) io non dirò : niente Cassa ma
soltanto le regioni, perché non credo che le
cose possano essere messe così, non credo cio è

che le regioni siano di per sé uno strumento
sufficiente . Credo, infatti, che vi sono proble-
mi i quali hanno una dimensione nazionale e
non possono utilmente essere regionalizzati .

Questa è una posizione che noi abbiamo . Però ,
certo, le regioni una determinata funzione pos-
sono averla .

Delle regioni ha parlato 22 anni fa la Co-

stituzione. Poi, voi sapete, la Costituzione no n

si è mai realizzata . Oggi, finalmente, si è rea-
lizzata, ma per il Governo non si realizza, non
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c'è . Il Governo dice: le regioni debbono ve-
nire, come ha detto tante altre volte . Va bene ,
ma intanto ci sono . Ora, se voi prendete dell e
misure che vanno oltre i due anni, noi vi di-
ciamo: ma fra due anni le regioni ci sarann o
pure; hanno già depositato i loro statuti (che
noi dobbiamo discutere ed approvare), ci sa-
ranno anche dei fatti . Allora, a queste region i
vogliamo dare le competenze che loro spet-
tano, oppure no ? Questa - io debbo dirlo -
è veramente una situazione assurda . Noi sia-
mo qui ad un tiro alla fune : per inserire le
parole: « sentite le regioni », oppure per pas-
sare dalla dizione : « sentite le regioni » all a
dizione: « di concerto con le regioni » ci vuo-
le veramente un incontro di lotta con i rap-
presentanti del Governo . Allora nemmeno que-
sto è possibile ? Le regioni finalmente si fan -
no, però, praticamente, debbono continuare a d
essere svuotate dagli strumenti tradizionali . E
ammissibile questo ? Ecco la questione . Io vo-
glio dirlo con molta chiarezza, perché cred o
che queste cose vadano dette . Non penso che
il movimento operaio, di fronte ad una legge
come questa, possa adottare la regola del si-
lenzio, perché la regola del silenzio non chia-
risce i punti qualificanti, ma lascia tutto oscu-
ro . Qui le cose sono chiare ma debbono essere
rese ancora più chiare .

Noi abbiamo un decreto che in ogni suo
aspetto, compresi questi cui si riferiscon o
gli emendamenti che sto illustrando, rappre-
senta un colpo all'idea che noi abbiamo dello
sviluppo democratico ed economico del pae-
se . Allora, se vi è un dovere dell ' opposizio-
ne, è quello - come la nostra direzione ieri
ha confermato con forza - di battersi a fon -
do. Non è che pensiamo che qui dentro s i
cambino le cose ; ma qui dentro dobbiamo
svolgere intero il nostro lavoro, senza farc i
disturbare da azioni provocatorie che, natu-
ralmente, vengono fatte da destra : e vengo-
no fatte a sostegno del decreto, non contro
il decreto .

Siccome la nostra azione ha messo in pe-
ricolo l'attuazione del decreto - anzi, abbia-
mo già fatto saltare una volta il decreto eco-
nomico del Governo - inserendo una mano-
vra di destra si spera di scoraggiarci, di farc i
desistere, di renderci più morbidi ed acquie-
scenti . E si capisce : si usano tutte le armi .
Ma noi conosciamo i termini della lotta, non
ci facciamo scoraggiare da questo e conti-
nuiamo la nostra battaglia che è una batta -
glia chiara, risoluta, unitaria e limpida .

Ma, a parte questo primo ragionamento ,
un altro se ne inserisce subito dopo, che qu i
è indicato. Perché l 'articolo di cui stiamo di -

scutendo è un articolo che riguarda, come
ho ricordato all'inizio, questo stanziamento ,
strappato dall'opposizione di sinistra al Se -
nato, di 100 miliardi di lire per l ' esecuzion e
urgente di opere di irrigazione . L' irrigazio-
ne è l'agricoltura. Anche qui, a parte il di-
scorso, che ho fatto finora, degli strument i
di erogazione di un certo tipo di interventi ,
vi è un altro discorso : quello del rapporto
tra questo tipo di intervento e le struttur e
su cui si opera. Mi spiego subito: il feno-
meno riguarda l'agricoltura .

Anche qui vorrei esporre una volta per
tutte alcune idee, in maniera che la maggio-
ranza non torni ogni volta a fare la polemica
con cose che noi non ci siamo mai sognati d i
sostenere. Su questi banchi, sui banchi de l
PSIUP, non c 'è nessuno il quale pensi d i
poter prendere l'agricoltura come è e di met-
terla in un frigorifero . Questa illusione no n
l'abbiamo. Ma, poi, non è esatto parlare d i
illusione, perché chiunque faccia una ana-
lisi marxista della società non può, certo ,
pensare che le condizioni infime in cui i con-
tadini si. trovano nella società - dove son o
l 'ultima ruota del carro - siano condizioni
indipendenti dalla struttura del settore .

Indubbiamente, c'è un rapporto tra la
struttura del settore e le condizioni dei con-
tadini, per cui il problema è il cambiament o
della struttura del settore . E nei cambia-
menti, come sempre avviene e come ci inse-
gnano la nostra dottrina e il nostro metodo ,
c'è sempre un elemento oggettivo, propri o
dello sviluppo tecnico, e un elemento vice -
versa che attiene alla volontà politica e a i
rapporti sociali . Mi spiego con un esempio .

Il passaggio dall'artigianato alla piccol a
industria (a parte il ruolo che l'artigianat o
continua ad avere nella società moderna) e
alla grande industria non è un prodotto de l
maligno, ma è un prodotto oggettivo dell o
sviluppo. Voglio dire che può esserci al po-
tere un. governo democristiano, cattolico, li-
berale, comunista, socialista, ecc ., ma è fuor
di dubbio che si continua ad andare dalla pic-
cola alla grande dimensione . Questo è inevi-
tabile (discuteremo poi qual è la dimension e
ottimale) . In pratica, questi processi di con-
centrazione sono legati alla tecnologia . Però,
il tipo di natura della grande dimensione, il
controllo su di essa, la sua funzione, tutto que-
sto è terreno di discussione . Ora, nell'agricol-
tura abbiamo un fenomeno di questo tipo :
cioè una trasformazione fondamentale.

Quando io leggo le pagine del piano Man-
sholt, piano che ormai conosciamo nella su a
interezza, resto un poco preoccupato - non
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. terrorizzato - da certe cifre totali che sono i n
esso riportate . A questo proposito, dato che s i
tratta di un argomento pertinente a quello ch e
stiamo trattando, voglio citare una tabella al -
legata al piano Mansholt, che, riguarda l'ali-
quota delle persone occupate nell ' agricoltur a
in riferimento alla popolazione attiva totale .

Per la Germania nel periodo tra il 1950 e
il 1965 si passa, da 20 milioni di popolazion e
attiva totale, a 27 milioni ; nell 'agricoltura, s i
passa da 5 milioni a 2 milioni 980 mila unità .
In Francia, sostanzialmente la occupazione è
statica, rimane sui 19 milioni ; la popolazion e
agricola diminuisce di poco : da 5 a 4 milioni .

In Italia, nel 1950, avevamo un'occupazio-
ne di 16 milioni 930 mila unità, nel 1965 un a
occupazione totale di 19 milioni 850 mila uni- .
tà ; parallelamente, l 'occupazione nell'agricol-
tura è passata da 6 milioni 945 mila a 4 milio-
ni 900 mila unità .

Nei Paesi Bassi (col tipo di agricoltura ch e
c'è) la popolazione attiva occupata è passat a
da 3 milioni 785 mila a 4 milioni 498 mila d i
occupazione totale, per la popolazione agricola
si è passati da 533 mila a 356 mila unità (ab-
biamo un calo sensibile anche nei Paesi Bassi) .

Nel Belgio, la popolazione attiva totale pas-
sa da 3 milioni 253 mila a 3 milioni 531 mil a
unità; nell'agricoltura, la popolazione scend e
da 368 mila a 215 mila unità .

In totale, nella Comunità economica euro-
pea, la popolazione attiva è passata da 63
milioni a 74 milioni di unità, e in agricoltura
la popolazione è scesa da 18 milioni 336 mil a
a 11 milioni 839 mila unità .

CACCIATORE . Quindi, per la differenza ,
si tratta di sottoccupati .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . È
esatto, qui siamo nella dimensione effettiva
del problema . Questa diminuzione della po-
polazione agricola era proprio necessaria ?
Naturalmente noi, come rappresentanti de l
movimento operaio, non pensiamo che le
forze di lavoro impiegate nella agricoltura
debbano restare sempre le stesse nel corso de-
gli anni . Sarebbe assurdo . Una diminuzione
delle forze di lavoro in agricoltura è una di-
minuzione che è programmabile e che pu ò
essere utile e necessaria: voglio dire che s i
potrebbe pianificare questo esodo, cosa che
del resto si fa anche nei paesi socialisti ,
dove si ha uno spostamento dall'agricoltu-
ra all ' industria e contemporaneamente nel -
l'industria una riduzione dell'orario di lavor o
e una creazione di nuovi posti di lavoro, cioè
tutto un meccanismo concatenato. Ma qui

siamo di fronte ad un altro fenomeno (parl o
del nostro paese) ; si tratta di un esodo indi-
scriminato, caotico, che strappa alla agricol-
tura il vivo delle sue forze attive, perché -
rifacendomi al dato che ho citato prima -
quegli 11 milioni di persone che sono rimaste
nell'agricoltura sono 11 milioni di person e
vecchie. Ciò crea un punto di squilibrio al -
l'interno dell'agricoltura e condanna queste
masse o all'emigrazione o alla sottoccupa-
zione . Questo è il problema di fondo .

CACCIATORE. L'ISTAT sta elaborando u n
nuovo indice dei terreni abbandonati, o ma l
coltivati .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Oc-
corre vedere se la trasformazione dell'agri-
coltura nel quadro dello sviluppo general e
possa offrire un aumento di reddito ai lavo-
ratori della terra, adeguandolo a quello degl i
altri settori e se offra occupazione adeguat a
a coloro che escono dall'agricoltura . Ma que-
sto problema è legato alla struttura del pro -
cesso agrario, perché andiamo verso dimen-
sioni più vaste .

Non siamo certo noi socialisti che possiam o
contestare questo processo ; non siamo stat i
noi socialisti ad essere accusati da decenni d i
volere i collettivi, i cosiddetti kolkos, come
sono stati chiamati in tono spregiativo (ton o
che io respingo) ? Non sono stati i vecchi so-
cialisti che hanno fatto avanzare le leghe dell e
cooperative ?

Non siamo certo noi ad essere favorevol i
alla piccola dimensione . Però quale grand e
dimensione ? L'azienda capitalistica o l'asso-
ciazione contadina ? Non si tratta soltanto d i
fare o non fare le cooperative, si tratta dell a
struttura agraria complessiva, della distribu-
zione degli investimenti pubblici (costituiscono
la metà degli investimenti in agricoltura), de i
mercati di vendita, del rapporto con questi ,
dell'irrigazione .

Quando si parla di 100 miliardi per l'irri-
gazione, sono d'accordo, ma . . .

STELLA. Questi 100 miliardi sono per i l
sud; per il nord in questo momento non vi è
alcuno stanziamento .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Se
pensa che vi siano zone depresse al nord da
irrigare, può chiedere con un emendamento
un altro stanziamento di 100 miliardi, e po-
trei anche essere d ' accordo. Ella fa parte de l
partito della maggioranza e non comprendo
perchè si lamenti con me .
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STELLA. Ho interrotto il suo intervent o
perchè ha detto che non si dà niente al sud
nel settore dell'agricoltura .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
ho affatto detto questo, ella evidentement e
non mi ha ascoltato ; ho detto che al sud sono
state date somme che tuttavia per il modo i n
cui sono state erogate, hanno prodotto cert i
effetti .

Le domande che con gli emendamenti po-
niamo al Governo sono proprio queste . In pri-
mo luogo quali sono questi 100 miliardi, s e
sono quelli di prima - una parte di quell i
di prima - se rappresentano un aumento o
una diminuzione ; in secondo luogo attraverso
quali strumenti vengono erogati ; e, in terzo
luogo, quale sia il destinatario sociale . E que-
sto non è irrilevante, lo voglio affermare co n
estrema forza, sapendo di esprimere l'opinio-
ne di tutto il mio partito . Noi siamo pront i
a batterci e ci battiamo perché si indichi l a
regione, ma questo non ci basta, perché la
regione è uno strumento interclassista .

La regione pugliese o quella siciliana i
soldi che ha può darli alla grande azienda
capitalistica oppure può destinarli all'irriga-
zione. Il tema dell'irrigazione è delicatissimo ,
perché, irrigando una certa zona, si può valo-
rizzare un certo tipo di proprietà o di condu-
zione ; con l'irrigazione si può determinare un
esodo di massa, un esodo biblico dei contadi-
ni. Questo sistema negli Stati Uniti è stato
usato per la cacciata in massa dalla terra del -
la povera gente, questa è la verità . Può na-
scere la grande azienda capitalistica, supe-
rirrigata, con personale fisso ridotto, con pro-
duzione commercializzabile, oppure l'irriga-
zione può servire per far sorgere, per stimo-
lare la crescita dell'associazionismo contadino .

Questa scelta non è indifferente . Questo i l
problema. Ella, onorevole Stella, appartien e
ad una certa organizzazione, la quale ora è
arrivata al nodo, perché il blocco della sua
associazione tra contadini e padroni contro gl i
operai reggeva fino a quando ai contadini s i
poteva. . .

STELLA. È ingiusta questa affermazione .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Altro
che ingiusta !

Per riprendere il discorso ripeto si poteva
far credere ai contadini di essere proprietari ,
per cui Agnelli, padrone della Fiat, e il con-
tadino, padrone della capra sono tutti e du e
colleghi perché hanno una proprietà . Via via ,
però, che avanza la trasformazione capitali-

stica della società, la condizione del contadi -
no, anche nella sua coscienza, diventa omoge-
nea rispetto aIIa condizione del proletario .

Per esempio a Piacenza noi abbiamo de i
piccoli contadini che, nella loro coscienza ,
capiscono di non essere nella sostanza, pro-
prietari, ma lavoratori subordinati o dipen-
denti . Questo è il problema che emerge co n
forza .

Io ringrazio l'onorevole Salizzoni che da i
banchi del Governo mi segue molto attenta -
mente e voglio dire che non posso credere che
tutti i membri del Governo e dei partiti sia-
no insensibili . Noi vorremmo sapere in prim o
luogo quali sono questi 100 miliardi. In se-
condo luogo questi devono essere passati at-
traverso i canali dettati dalla Costituzione, non
dalla volontà di qualcuno. In terzo luogo fac-
ciamo in modo che questo danaro vada a svi-
luppare un tipo di agricoltura e. non un altro .
Non mi sembra che siano delle domande as-
surde .

Non mi spavento del termine « sovversi-
vo », in quanto io lo sono, perché voglio sov-
vertire questo ordine sociale . Voglio rilevar e
che queste richieste, nella misura in cui fos-
sero accolte, aprirebbero un terreno di scon-
tro più avanzato ; questo si capisce, ma tutt e
le componenti della maggioranza sono sord e
a queste richieste .

Io credo di poter porre questa questione ,
perché so bene che, in fondo, le richieste che
noi avanziamo non sono omogenee con la fi-
losofia del decreto, perché questa riguarda i l
consolidamento del potere delle classi domi-
nanti e della distribuzione del reddito a lor o
favore, quindi le richieste che noi facciam o
vanno in un'altra direzione, ma formalment e
non potete opporre a queste richieste neppu-
re il contrasto con lo spirito del decreto . In-
fatti se io chiedo di aumentare gli assegn i
familiari, mi potete dire che voi volete bloc-
care i salari e non si possono aumentare i
profitti, ma se io chiedo che le somme ch e
voi avete deciso di dare dietro le nostre ri-
chieste vadano attraverso le regioni e non at-
traverso la Cassa, nessuno mi può dire ch e
questo è contro lo spirito del decreto . Quest o
è secondo lo spirito della Costituzione, cos a
ben diversa a cui non ci si può sottrarre .

Ecco perché noi abbiamo inteso questa mat-
tina soffermarci su questi emendamenti per -
ché - io voglio dirlo con estrema serenità -
noi riteniamo non fondato quello che i com-
pagni comunisti hanno creduto di dire nel co-
municato del loro ufficio politico . Noi credia-
mo che questo dissenso esistente fra noi e i
comunisti non può essere nascosto, deve es-
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sere anche precisato nei suoi limiti reali . Noi
abbiamo, fin dall'inizio, portato avanti nella
Camera un'azione che tende a spingere l a
maggioranza a discutere, perché il problema
di fronte al quale ci siamo trovati, sta sott o
l'eccezione di incostituzionalità, e tale azione
consiste in questo : in realtà il Governo ha
varato non un provvedimento, ma un insiem e
di linee di politica economica che ha imposto
prima al PSI con la forza, sotto il ricatto del -
la crisi economica che, in gran parte, poi s i
svela inesistente, e ora vuole ripetere la stes-
sa operazione anche in Parlamento attravers o
lo strumento del decreto-legge .

È il tentativo di imporre un dettato che
noi combattiamo e che combattiamo fino i n
fondo . Noi conosciamo l ' uso degli strument i
parlamentari . Non abbiamo detto né che no n
facciamo ostruzionismo (questo non ha sen-
so), né che lo facciamo ; conduciamo un tipo
di lotta politica graduale che, certo, sta a i
confini con l ' ostruzionismo, graduata i n
rapporto alla natura del provvedimento . Noi
sappiamo che gli strumenti si adoperano i n
maniera graduale : se fosse stato in discus-
sione, come lo fu nel 1948, il Patto Atlantico ,
avremmo condotto un certo tipo di lotta ; se
fosse stata in discussione, come avvenne ne l
1953, la « legge truffa », un determinato tip o
di lotta avremmo portato avanti .

Ma quando si dice che il movimento ope-
raio può usare determinate armi nelle que-
stioni di libertà, si deve porre mente che ,
proprio perché siamo marxisti, le question i
di libertà non sono soltanto quelle del voto .

È questione di libertà per noi anche i l
fatto che il Governo tenti di reprimere l e
lótte di autunno con un infame decreto-legg e
che tende a spogliare i lavoratori di 700 mi-
liardi l 'anno e di 7 mila miliardi in diec i
anni ! È fatto di libertà che in questo decreto -
legge, di contrabbando, il Governo introduca
delle norme sulle grandi società per porl e
fuori dalla riforma tributaria !

È un fatto di libertà per i lavoratori ch e
con questo decreto-legge il Governo cerchi d i
affossare, prima di discuterle, la riforma del -
la sanità e la riforma tributaria . Sono tutt i
fatti che riguardano la libertà dei lavora-
tori . Per noi marxisti la libertà è certo quell a
di votare, di muoversi, poiché tali libertà le
abbiamo ereditate dal passato e dobbiamo di -
fenderle tutte, ad una ad una. Ma non solo
di questo si tratta. Libertà - lo sappiam o
tutti, nessuno ha bisogno di lezioni - è l a
condizione concreta di potere dei lavorator i
all'interno della fabbrica. Ecco la questione
che sta alla base del decreto-legge . Non a

caso, per impedire un certo tipo di sforzo e
di chiarimento, si sono mosse, fuori dell a
Camera ed al suo interno, forze che sono
usate sempre in termini provocatori d a
destra .

Si guardi all ' intreccio che si cerca di far e
tra divorzio e « decretone » . Chi ha abbinato
le due cose ? Abbiamo ben chiesto di fare l a
discussione insieme, per uscire dalla strett a
creatasi; ma chi ha cercato di abbinare di-
vorzio e decreto ha in mente ún certo tipo
di ricatto. Questa è la verità ! Un ricatto ch e
dall'inizio abbiamo respinto . Un ricatto di
cui porta la responsabilità chi lo ha fatto ,
non noi. Noi facciamo il nostro dovere, con-
tro il decreto fino in fondo, a favore del di-
vorzio fino in fondo .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti già svolti in sede di di-
scussione generale :

Sostituire il terzo e il quarto comma del -
l'articolo 52, con i seguenti:

È altresì autorizzata la spesa di lire 60 mi-
liardi per l'attuazione degli interventi di com-
petenza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste di cui alle lettere a) e b) dell 'arti-
colo 20 della legge 27 ottobre 1966, n . 910.

Tali somme saranno stanziate nello stat o
di previsione della spesa del Ministero de l
tesoro in ragione di lire 80 miliardi per cia-
scuno degli anni 1971-1972 .

All 'onere di 80 miliardi derivante dall ' ap-
plicazione del presente articolo nell 'anno 1971 ,
si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo n. 5381 dello stato di prevision e
della spesa del Ministero del tesoro per l o
stesso anno .

52 . 5.

	

Prearo, Cristofori, Armani, Ceruli.

Sostituire l'intero articolo 53, con il se-
guente :

Per l'attuazione delle iniziative e degli in-
terventi di cui alla legge 18 gennaio 1968 ,
n. 13, è autorizzata la spesa complessiva d i
lire 64 miliardi, di cui lire 34 miliardi pe r
l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971 ,
così ripartita :

a) lire 1.000 milioni per la concession e
di anticipazione agli istituti di credito agrario
di miglioramento per gli scopi di cui all'arti-
colo 2 della legge 25 luglio 1952, n . 991 ;

b) lire 10.000 milioni per la concessione
di contributi per opere di miglioramento fon -
diario di cui all 'articolo 3 della citata legge
n. 991 ;
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c) lire 500 milioni per l ' effettuazione di
studi di cui all 'articolo 5 della citata legge 991;

d) lire 12.000 milioni per l ' esecuzion e
delle opere pubbliche di bonifica montana di
cui all ' articolo 19 della citata legge, limitata-
mente a quelle previste dall 'articolo 2, let-
tere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto
13 febbraio 1933, n . 215, e delle opere pre-
viste dalla lettera e) dell'articolo 24 della leg-
ge 27 ottobre 1966, n . 910;

e) lire 2.000 milioni da assegnare alla
azienda di Stato per le foreste demaniali pe r
gli scopi di cui agli articoli 6-7 della legg e
25 luglio 1952, n. 991, nonché all 'articolo 2
della legge 18 agosto 1962, n . 1260;

f) lire 8.000 milioni per l 'esecuzione del -
le opere di bonifica montana di cui all ' arti-
colo 19 della legge 25 luglio 1952, n . 991, limi-
tatamente a quelle previste dall 'articolo 2 ,
lettere a) e c) del regio decreto 13 febbrai o
1933, n . 215 ;

g) lire 500 milioni per le spese di carat-
tere generale derivanti dall 'applicazione della
presente legge ;

h) lire 30 miliardi per l 'anno 1971 da
erogarsi alle amministrazioni regionali a sta-
tuto speciale e ordinarie, in misura propor-
zionale ai territori classificati montani in cia-
scuna regione, e che esse destineranno, quant o
a 5 miliardi, per le spese di creazione degl i
uffici delle comunità montane e quanto a 2 5
miliardi per provvedere ad opere di foresta-
zione in zone classificate montane .

L 'erogazione alle regioni deve essere effet-
tuata entro 90 giorni dall'approvazione de l
bilancio dello Stato per il 1971 .

All'onere di lire 34 miliardi relativo al -
l 'anno 1970 si provvede per lire 14 miliard i
e per lire 20 miliardi con corrispondente ri-
duzione dei fondi iscritti al capitolo 5381 degl i
stati di previsione del Ministero del tesoro
rispettivamente per gli anni 1969 e 1970 .

All 'onere di lire 30 miliardi relativo al -
l'anno 1971 si provvede, per lire 29 .500 mi-
lioni e per lire 500 milioni, rispettivamente ,
con corrispondente riduzione dei fondi in -
scritti ai capitoli nn. 5381 e 3523 dello stat o
di previsione della spesa del Ministero de l
tesoro per l'anno medesimo .

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrent i
variazioni di bilancio .

53 . 3 . Lizzero, Marras, Scutari, Bardelli, Ogni -
bene, Giannini, Bo, Bonifazi, Gess i
Nives, Reichlin, Terraroli, Cesaroni, Raf-
faelli, Vespignani.

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti all 'articolo 53 del decreto-legge :

Al primo comma,

sostituire al primo alinea le parole : 64
miliardi, 34 miliardi, 30 miliardi, rispettiva-
mente con le parole : 66 miliardi, 35 miliardi ,
31 miliardi ;

sostituire alla lettera a) le parole: 2 .000
milioni, 1 .000 milioni, 1 .000 milioni, rispetti-
vamente con le parole: 4.000 milioni, 2 .000
milioni, 2 .000 milioni ;

aggiungere alla lettera e), in fine, le
parole : nonché per l 'acquisto di terren i
aventi particolari caratteristiche ed interessi ,
ivi compresi i territori lacustri, per la costi-
tuzione di parchi nazionali, di parchi e d i
riserve naturali .

53 . I . Libertini, Granzotto, Pigni, Alini, Lattanzi ,
Minasi, Passoni, Boiardi, Canestri, Car-
rara Sutour, Mazzola .

Al primo comma, sostituire la lettera h)
con la seguente:

h) lire 2.000 milioni per l ' anno 1970 a
disposizione delle amministrazioni regionali ,
in proporzione dei rispettivi territori montani ,
per la costituzione e l'attività delle comunità
montane, costituite tra comuni .

Il consiglio della comunità è costituito d a
tre rappresentanti di ciascun comune in ess a
compreso, scelti tra i consiglieri comunali in
numero di due per la maggioranza e di uno
per la minoranza .

53 . 2. Granzotto, Mazzola, Carrara Sutour, Ca-
nestri, Boiardi, Passoni, Minasi, Lattanzi ,

Alini, Pigni, Libertini .

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli interventi previsti dalla presente legge
si applicano :

a) ai territori classificati montani a nor-
ma della legge 30 luglio 1957, n . 657;

b) ai territori compresi nei comprensori
di bonifica montana classificati o riclassificati
ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25
luglio 1952, n . 991;

c) ai territori classificati montani dall e
leggi delle regioni a statuto speciale e a
statuto ordinario ;

d) al territorio della Calabria situato al
di sopra di metri 300 di altitudine e conside-
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rato comprensorio di bonifica montana a i
sensi dell 'articolo 3 della legge 25 novembre
1955, n . 1177 .

55. 1. Granzotto, Alini, Passoni, Canestri, Maz-

zola, Libertini, Pigni, Lattanzi, Minasi,
Boiardi, Carrara Sutour .

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti. Avverto che al-
l'emendamento Libertini 53 . 1 è stato ora pre-
sentato, con il prescritto numero di firme, u n
subemendamento Servello che sarà svolto
successivamente .

GRANZOTTO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, fin dall'inizio abbiamo definito
il provvedimento legislativo che è al nostro
esame uno strumento di duro attacco alle con-
quiste dei lavoratori . Tale attacco ai lavora-
tori e alle loro condizioni di vita diventa più
preciso in particolari situazioni, come quell a
relativa ai lavoratori della montagna .

Già il mio gruppo ha avuto occasione d i
puntualizzare, in sede di discussione di un
altro precedente decreto-legge, quello del 30
agosto 1968, n . 918, la denuncia del significa-
to economico e sociale della linea permanen-
te governativa. Una siffatta denuncia ci ri-
proponiamo ora, non solo in relazione a l
titolo primo di questo « decretone », ma an-
che in relazione al titolo terzo e ad altre suc-
cessive disposizioni . I nuovi tributi, sotto for-
ma di imposizione indiretta, vengono a gra-
vare proporzionalmente in maniera più pe-
sante laddove i livelli di vita economica sono
più arretrati : e così appunto si verifica nell e
zone montane del nostro paese .

In particolare, tassazioni come quelle sul -
la benzina o sul compimento di certi atti giu-
ridico-economici (imposta di registro, eccete-
ra) si risolvono in un attacco ancora più gra-
ve alla busta paga dei lavoratori delle zon e
di montagna ove si tenga presente, per quan-
to riguarda la prima imposizione, la motiva-
zione specifica di un processo di sviluppo del -
la motorizzazione privata, che è un elemento
necessario e non indotto nelle zone di mon-
tagna, a causa dell'assenza quasi completa
delle comunicazioni ferroviarie e di serviz i
pubblici di trasporto che consentano ai lavo-
ratori di raggiungere i loro posti di lavoro ;
e ove si ricordi, per la seconda imposizione ,
che l'esistenza di una piccola proprietà col-
tivatrice e le vicende che attengono alla su a
condizione, funzione, utilizzazione, comporta
il compimento di un certo numero di atti su i
quali via via si riversa l'aumento fiscale ope-
rato dal decreto anticongiunturale . Dall'altro

Iato, grava sulla condizione economica della
montagna il permanere di una scelta di in-
terventi economici del sistema che è ancor a
quello degli incentivi (così come avviene per
il Mezzogiorno) ; sistema più favorevole all e
imprese di maggiori dimensioni, mentre l e
imprese minori sono sostenute per quel tant o
necessario, sul piano politico, a conservare ,
per quanto possibile, l'unità, dello schiera -
mento imprenditoriale a qualsiasi livello . L'in-
centivo, come quello che si definisce attraver-
so i decreti congiunturali e i provvediment i
per le varie specifiche zone, diviene così stru-
mento che favorisce il processo cumulativo
che si addensa nelle zone di più elevato svi-
luppo industriale ed economico, dando luogo
al suo contrario nelle zone già depresse . L'in-
tervento sulla congiuntura, quindi, lungi da l
costituire un segno di inversione nella line a
di fondo assunta dal sistema nei confront i
delle zone montane, ne mantiene il processo
involutivo .

Il territorio montano costituisce quasi l a
metà della superficie del nostro paese, e com-
prende una popolazione di 10 milioni di citta-
dini suddivisi in oltre 4.000 comuni . Ebbene ,
nel tentativo di correggere marginalmente l e
distorsioni per mantenere la presa politic a
sulle popolazioni della montagna, al fine d i
esaltarne la funzione conservatrice e di sta-
bilità politica, i gruppi politici governativ i
sono ricorsi ad incentivi individuali nella leg-
ge n . 991 sulla montagna, nel 1952, e nella
legge n 614 sulle aree depresse .

Dobbiamo considerare inoltre che defini-
tivo e completo è stato il fallimento di tale le-
gislazione correttiva, che non è assolutament e
riuscita a contenere l'esodo dalle zone mon-
tane. Ma, tuttavia, la legge n . 991 è scaduta
fin dal 31 dicembre 1968 senza che il Gover-
no si sia minimamente preoccupato di proro-
garla, nonostante le sollecitazioni provenienti
da più parti del Parlamento . Ma in questi du e
anni le sollecitazioni per una ben diversa e
nuova legislazione sulla montagna sono dive-
nute sempre più puntuali, pressanti, concrete ,
nelle proposte di legge a tal fine presentate, da
quella che reca le firme dei compagni Longo
e Vecchietti, con la data 12 marzo 1969, a quel -
la di parte democristiana, a firma Bianco e
Galloni, del 30 gennaio 1969, a quella presen-
tata al Senato dal senatore Mazzoli, di part e
democristiana, del 4 luglio 1969 . Ma il pro-
posito del Governo è stato quello di attestars i
ancora sulle vecchie concezioni della legge
n . 991, appena rivedute dal disegno di legge
n . 1675, presentato alla Camera in data 7 lu-
glio 1969.
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Il risultato è che nulla se ne è fatto fino
al 27 agosto 1970, quando l'occasione del « de-
cretone » primo, come ora con il « decretone »
secondo, è divenuta buona per tentare di met-
tere il Parlamento di fronte al fatto compiut o
di una scelta che immobilizza l'intervento ,
per due anni ancora, sulle fallite esperienze
della legge n. 991, con il fine evidente del so-
stegno al profitto capitalistico, di mistificare ,
cercando di coprire i fianchi che la linea per -
seguita rischia di mantenere scoperti : piccol i
e medi operatori economici, Mezzogiorno e
montagna . La mistificazione si aggrava nell a
constatazione che mentre dal « decretone »
sono stanziati per la montagna 64 miliard i
per due anni, quanto meno altrettanto in ess a
vengono rastrellati dalle imposizioni tributa-
rie che lo stesso « decretone » propone .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l a
degradazione che da tempo ha investito l e
strutture economiche, sociali e politiche dell a
montagna italiana tutta, alpina ed appennini-
ca, diviene ogni giorno più grave. L'inutiliz-
zazione del territorio montano, delle sue ri-
sorse economiche e sociali, il dissesto idrogeo-
logico, il continuo e massiccio esodo dalle val-
late, l'accelerata diminuzione dell'attività
agricola, la rovina delle attività artigianali tra-
dizionali, l'arretratezza e l'insufficienza dell e
infrastrutture e dei servizi sociali, la emigra-
zione all'estero, sono questi gli elementi ca-
ratterizzanti un grave squilibrio tra la mon-
tagna e il resto del paese, e le conseguenz e
della crescente marginalizzazione rispetto all e
zone di sviluppo economico .

La struttura dell'economia agricola mon-
tana, fondata sull 'autoconsumo e sull'auto-
sufficienza, è entrata in crisi a seguito dello .
sviluppo del capitalismo industriale avanzato ,
e più recentemente dell'espansione capitali-
stica nelle attività agricole, e nella connessa
industria di trasformazione. La montagna ha
così assunto il ruolo di serbatoio di mano
d'opera a buon mercato per l'industria nazio-
nale, e di fornitrice di manovalanza per l'in-
dustria straniera .

Lo sviluppo monopolistico e capitalistico
ha così depauperato la montagna del suo pre-
zioso ed indispensabile patrimonio umano e
delle sue materie prime, attraverso una poli-
tica di vera e propria rapina . Emigrazione e
sfruttamento massiccio delle sue risorse, costi-
tuiscono il prezzo pagato dalla montagna a l
tipo di sviluppo capitalistico dei grandi mono-
poli . Così è stata tolta alla montagna la su a
originale funzione dall'irrompere dello svi-
luppo capitalistico avanzato ; ma proprio i l
fatto che tale funzione le sia stata tolta in

queste circostanze, dimostra che ciò è avvenut o
nella logica di una razionalità neocapitalistic a
ovvero del profitto del'impresa, della redditi-
vità immediata, della accumulazione capita-
listica. Ma restano, al fondo, da dimostrare
due cose :' che lo sviluppo basato sul profitto
capitalistico sia l'unico possibile e che, anche
con altri tipi di sviluppo, scompaia ugual-
mente la funzione dei territori montani .

Se, infatti, si capovolge la gerarchia e s i
pone al centro della società un tipo di svilup-
po che si preoccupi anzitutto delle condizion i
di vita di ogni cittadino da un lato, e della
compiuta utilizzazione di quella ricchezza ch e
è il territorio dall'altro, tutte le prospettiv e
cambiano, ed è la logica del profitto capitali-
stico a mostrare la sua vera natura antisocial e
e a mostrare anche quanto sia falsa la sua « ra-
zionalità » .

Si intenda il processo storico-economic o
della montagna. Agli inizi del capitalismo, la
montagna partecipò attivamente, anche se non
con lo stesso ruolo delle altre regioni, al siste-
ma economico e al suo sviluppo . Essa parte-
cipò, nel secolo scorso, a quella che è stat a
definita « la rivoluzione agronomica dell'Ita-
lia settentrionale », ragguagliandosi, sul piano
dell'efficienza della produzione agricola, al ge-
nerale sviluppo dell'economia agraria italia-
na. Per esemplificare, citerò una piccola por-
zione di territorio : la provincia di Belluno .
La produzione per ettaro del frumento fu, an-
cora nel 1936, di poco superiore alla media del -
l'Italia settentrionale, la quale fu quasi dop-
pia rispetto a quella dell'Italia centrale e dop-
pia rispetto a quella dell'Italia meridionale .
L'economia agricola montana fu autosufficien-
te per la popolazione addetta, che consumav a
in proprio la produzione ottenuta dalla terra .
Il ruolo assegnato dal capitalismo alla mon-
tagna in quella fase storica fu quello di no n
pesare sull'accumulazione del capitale neces-
sario per il processo di industrializzazione ; e
d'altro canto, nella montagna e nelle sue im-
mediate pendici, per un processo complesso ,
sorsero alcune tra le prime industrie capita-
listiche, come quella laniera .

Tra la fine del secolo scorso e l ' inizio d i
questo, cominciò tuttavia l ' inversione di ten-
denza, il saccheggio delle materie prime pro -
dotte dalla montagna a favore del processo d i
accumulazione del capitalismo, che delineava
già le sue zone di concentrazione, un sac-
cheggio del bosco e delle risorse idriche :
queste particolarmente necessarie al rinnova-
mento tecnico e industriale per la sostituzion e
dell'elettricità. Ciò avvenne in particolare ne-
gli anni tra il 1920 e il 1930. L'industria
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idroelettrica fu la più direttamente favorit a
dalla dittatura di classe del fascismo . Lo svi-
luppo di queste industrie avvenne in contra-
sto con quella che avrebbe dovuto essere un a
logica conseguenza : il sorgere di attività in-
dustriali vicine alla fonte primaria di ener-
gia. La montagna, invece, fu costretta a dar e
la sua ricchezza in cambio di niente, o megli o
in cambio delle vessazioni, degli espropri, de i
canoni, compiuti dal monopolio idroelettrico ,
che ebbe i suoi diretti rappresentanti politic i
tra i ministri, fino ai podestà . Nei comun i
della montagna vi erano e vi sono quasi sem-
pre uomini di fiducia del monopolio idroelet-
trico . Lo sfruttamento delle acque montane è
tuttora fondamentale per lo sviluppo indu-
striale della pianura .

A titolo di esempio, nel 1938 la produ-
zione elettrica della provincia di Belluno era
circa un quindicesimo della produzione to-
tale nazionale di energia elettrica la quale ,
nella quasi totalità, era di fonte idrica . Nel
dopoguerra la sorte e il ruolo della montagn a
subirono una svolta decisiva . Il sistema in-
dustriale capitalistico si era rapidamente rior-
ganizzato su basi strutturali più ampie e so-
lide, e faceva una scelta geografica ben pre-
cisa: quella del triangolo industriale, in con-
formità del prevalente interesse economico ad
ampliare le aziende esistenti piuttosto che a
crearne di nuove in altri luoghi . Si affermav a
la civiltà industriale del capitalismo, fonda-
ta sul più largo consumo della produzion e
di massa. È in quel momento che salta l a
azienda agricola della montagna fondata sul -
l 'autosufficienza e sull 'autoconsumo; è in quel
momento che l'economia agricola montan a
viene disgregata dalla efficienza capitalistic a
delle grandi aziende agrarie della pianura alle
quali affluiscono massicciamente i finanzia-
menti dello Stato .

Cinquanta anni prima erano stati soprat-
tutto i contadini meridionali ad essere spin-
ti alla emigrazione dalla miseria ; ora è l a
volta, ed in misura massiccia, dei contadin i
della montagna ad essere costretti alla emi-
grazione . La montagna finisce per funziona -
re da serbatoio di mano d ' opera a basso
salario per l'industria capitalistica . La mon-
tagna fornisce così altra ricchezza al capita-
lismo; si assottiglia l 'esercito dei montanari-
contadini, cresce il disordine del suolo e l a
stessa pianura del fiorente capitalismo paga
il prezzo di tali disordini con le ricorrent i
alluvioni .

Nello stesso tempo diminuisce l'interess e
del capitalismo per le materie prime della

montagna : la produzione di energia termo-
elettrica nel 1967 è di 50 miliardi di chilo-
wattore, ma solo di 43 miliardi quella d i
energia idroelettrica. L'importanza delle ri-
sorse idriche della montagna diminuisce rela-
tivamente: la produzione di energia elettric a
nella provincia di Belluno, nel 1967, è sol o
poco più del 2 per cento della intera produ-
zione nazionale . La montagna non è più un a
fonte di profitto come un tempo . Lo sviluppo
economico, quale è voluto dal capitalismo ,
l 'ha relegata ormai ai margini e rifiuta perci ò
di finanziarne le esigenze, a cominciare d a
quelle connesse al disordine idro-geologico ;
e tuttavia non la esclude del tutto : nei fondi
valle esso localizza alcune attività industriali .
L'abbondanza della manodopera a basso sa-
lario può convenire al suo calcolo economico ,
ma che si accompagni all'intervento finan-
ziario dello Stato, attraverso gli incentivi ap-
punto, per mantenere profittevoli al massimo
le iniziative .

Stretti nella morsa dello sfacelo dell 'eco-
nomia agricola, spinti da incentivi che l e
leggi di semplice correzione al sistema, cos ì
squilibrante, assegnano, i comuni della mon-
tagna fanno a gara nel concedere aree, tal -
volta attrezzate, per l'industria. Comuni già
così scarsi di mezzi finanziari si addossano ,
in tal modo, altri debiti . Il costo per addetto ,
in conseguenza delle agevolazioni concesse ,
diventa altissimo . Sia la collettività locale, si a
quella nazionale pagano con un alto cost o
sociale ed economico la logica del capital e
privato, non diversamente da quanto vien e
ancora addossato alla collettività in termin i
di congestione abitativa nelle grandi città in-
dustriali .

Dallo sviluppo capitalistico teso alla rea-
lizzazione del massimo profitto, sostenuto da
incentivazioni dei vari « decretoni », deriva
una serie di contraddizioni quali la congestio-
ne urbanistica abitativa insieme al fenomen o
della pendolarità nelle grandi città e, dal -
l ' altra parte, lo spopolamento delle valli al-
pine, l ' insicurezza della pianura di fronte al -
l'insidia delle acque e nelle ricorrenti allu-
vioni con danni di centinaia e centinaia d i
miliardi e, dall'altro, il disordine idrogeolo-
gico della montagna ed il venir meno dell a
prima difesa rappresentata dall'insediament o
umano; la disoccupazione e la sottoccupazio-
ne, l'emigrazione all'estero e, dall'altra par -
te, l'abbandono delle possibilità di utilizza-
zione economica del territorio montano; i l
peso gravoso nella nostra bilancia dei paga-
menti dell'acquisto dei prodotti agricoli al-
l 'estero e dall 'altra la progressiva scomparsa
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delle attività di allevamento nella montagna ;
il bisogno fisico e sociale di un periodo an-
nuale di riposo per tutti i lavoratori e dal-
l 'altro la inutilizzazione o la insufficienz a
delle strutture turistiche della montagna e
il loro concentrarsi in ristrette zone di turi-
smo di lusso. Alternativamente l ' impegno per
una nuova legislazione sulla montagna non
può che essere in funzione di una contesta-
zione precisa dell'uso capitalistico del terri-
torió, e quindi, sul piano concreto, imme-
diato, l'impegno : per il necessario impiego
sotto il controllo popolare, degli investi-
menti pubblici nelle opere di difesa del suolo
e per una diversa utilizzazione delle acque
che ponga in primo piano la salvaguardia
delle vite umane e degli abitati anche attra-
verso la radicale revisione dei criteri di ge-
stione dell 'ENEL e dei disciplinari di con -
cessione che sono ancora quelli rilasciati agl i
ex monopoli elettrici privati dal regime fa-
scista; per la radicale trasformazione delle
strutture agrarie montane nel quadro di un a
generalizzata riforma agraria (di cui così va-
lidamente ha parlato il collega Avolio) i n
senso anticapitalistico, accompagnata dalla
creazione di strumenti di potere contadin o
quali gli enti di sviluppo agricolo; per la
massiccia localizzazione di industrie ade-
guate nei fondi valle, la creazione cioè d i
fonti e di nuove occasioni di reddito, e ci ò
attraverso un appropriato uso dell'industri a
pubblica, sotto il controllo popolare che eli-
mini qualsiasi subordinazione al capitalismo
privato; per la formazione di comprensori
aventi omogenee caratteristiche economico-
sociali e abitative, nell ' ambito dei quali fare
assumere nuove finalità e nuove strutture ,
anche territoriali, ai comuni, ed esaltare l a
funzione delle organizzazioni sindacali e
cooperativistiche dei lavoratori al fine di ela-
borare piani di sviluppo diretti a ricostruir e
globalmente il tessuto economico, agricolo ,
industriale, turistico e sociale della monta-
gna, realizzando il pieno impiego di tutte l e
risorse disponibili in essa esistenti, sia in
termini umani sia in termini materiali .

E ancora: per un ruolo dell 'ente region e
sul piano politico-legislativo che sia di pro -
mozione allo sviluppo di questi comprensor i
e sia un momento autonomo del potere de i
lavoratori e dell'autogoverno popolare ; per la
abolizione dei consorzi di bonifica montana ,
dei consorzi di bacini imbriferi e di tutti gl i
altri enti consimili, usati dalla classe domi-
nante contro i montanari come strumento d i
conservazione del proprio dominio e di quel -
lo del profitto privato .

Linea alternativa, questa, che consente la
promozione di un processo economico di svi-
luppo della montagna e la sua partecipazio-
ne ad un generale processo nazionale che nel-
la modificazione profonda delle strutture eco-
nomiche del paese respinga definitivament e
ogni possibilità di attacco alle condizion i
reali di vita dei lavoratori e costituisca un
potere che utilizzi per intero le risorse de l
paese secondo una gestione finalizzata agl i
interessi della collettività lavoratrice.

con queste motivazioni, con questo qua-
dro, con queste ragioni che noi ci siamo in-
dotti alla formulazione di alcuni emenda-
menti che, indubbiamente, solo parzialmente
tendono a modificare il contenuto degli ar-
ticoli 53 e seguenti del « decretone » riguar-
danti la montagna. Sono tre emendamenti
di cui do specifica illustrazione .

Con il primo emendamento proponiamo
la elevazione di una voce particolare di spe-
sa, quella relativa al finanziamento dell 'ar-
ticolo 2 della legge n. 991; articolo che pre-
vede la concessione di mutui con particolari
agevolazioni a varie categorie, tra le qual i
in modo preminente quella dei coltivatori di-
retti, allo scopo di migliorare l 'attività eco-
nomica delle loro aziende e così pure di mi-
gliorare le abitazioni per renderle più recet-
tive anche ai fini turistici . Lo stanziamento
proposto nel « decretone » è di un miliard o
per ciascuno degli esercizi finanziari 1970
e 1971 .

	

_
A dimostrare la totale insufficienza d i

questo stanziamento basti ricordare alcun e
righe delle Osservazioni e proposte sui pro-
blemi della montagna, relazione del CNEL
approvata dall 'Assemblea il 3 maggio 1968 ,
osservazioni che si rifanno allo studio della
Commissione Antoniozzi e che sono state po i
alla base del disegno di legge n . 1675 che
dianzi ricordavo .

Ebbene, si dice che, sulla base delle indi-
cazioni fornite dalla commissione ministe-
riale di studio, nel 1965 sono stati erogati 2
miliardi e 190 milioni per mutui agevolati ,
in base all ' articolo 2 della legge n . 991 . Con
il « decretone » è stato invece proposto lo stan-
ziamento di un solo miliardo. Al fine di di-
mostrare l'insufficienza di questo stanzia-
mento, vorrei fare ancora un esempio . In un
comune della nostra provincia abbiamo con -
dotto una indagine sulle case abbandonate ,
poiché gli abitanti se ne sono andati, essend o
questo comune uno dei più poveri della pro-
vincia stessa . Oggi, infatti, questo comune h a
solo 4 mila abitanti mentre un tempo ne avev a
alcune migliaia di più ; non vi sono industrie,.
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l'agricoltura è ormai ristretta a dimensioni d i
sopravvivenza per cui la gran parte dei la-
voratori è costretta a emigrare .

Ora, da questa indagine abbiamo potuto
accertare che in questo comune circa 200 ap-
partamenti, se migliorati, potranno essere i n
condizioni di accogliere famiglie di lavora-
tori della città e potrebbero pertanto costituir e
un elemento per lo sviluppo turistico, per i l
riposo dei lavoratori delle grandi città ch e
vanno in ferie . Ebbene, se calcoliamo che 100
di queste unità possono essere utilizzate e ch e
occorre per ognuna di esse almeno la spes a
di mezzo milione, in quel paese di 4 mila
abitanti sarebbe necessaria la somma di 5 0
milioni .

Il « decretone » prevede invece a quest o
titolo lo stanziamento di un miliardo per tutt a
la montagna .

Per questo proponiamo almeno il raddop-
pio di questo stanziamento .

Ciò è previsto nell'emendamento 53.1 .
Questo emendamento contiene anche un altr o
elemento; ormai da tutti è fatta presente l a
necessità della ricostituzione dei boschi e dell a
costituzione di comprensori e di parchi na-
zionali o locali, attraverso, soprattutto, l'in-
tervento dell'azienda demaniale dello Stato ,
in collaborazione con i comuni, molto spesso
proprietari ' di grandi quantità di terreni bo-
schivi .

Ebbene, questa indicazione è recepita an-
che nel disegno di legge attualmente fermo
presso la Commissione agricoltura, dal qual e
abbiamo tratto la dizione che figura nella ter-
za parte del nostro emendamento 53 . 1, nell a
quale si dice : « aggiungere alla lettera e), in
fine, le parole : nonché per l'acquisto di ter-
reni aventi particolari caratteristiche ed in-
teressi, ivi compresi i territori lacustri, pe r
la costituzione di parchi nazionali, di parch i
e di riserve naturali » ; con lo scopo di met-
tere immediatamente gli enti che vi sono pre-
posti in grado di allargare questo loro in-
tervento, ormai da tutti riconosciuto necessa-
rio per l'acquisizione di territori che vadan o
a formare parchi e riserve naturali .

Ma dei tre emendamenti che io vado illu-
strando il più importante è il 53 . 2, perché
in esso noi indichiamo una necessità fonda -
mentale . Dianzi parlavo delle condizioni dell a
montagna, del processo storico-economico ch e
in essa si è svolto . Ebbene, bisogna sottolinear e
quale funzione abbiano avuto in questo pro -
cesso gli enti locali, cioè i comuni e le an-
tiche comunità montane, che in talune zon e
montane esistevano e tuttora esistono . Quest e
comunità, che in un primo momento hanno

avuto funzioni di utilizzazione del territori o
montano ed anche funzioni propulsive, nell a
fase successiva dell'irrompere del tipo di pro -

cesso economico capitalistico nella montagna ,
sono venute anch 'esse meno a quelli che erano
i loro compiti, per diventare strumenti di me-
diazione di certi interessi, il carro trainant e
per la introduzione nella montagna delle so-
cietà idroelettriche e dei monopoli privati .

successo così che in questi 20 anni co-
muni e comunità montane hanno assunto que-
sta funzione di mediazione tra i vari interessi ,
e l'attività che essi hanno svolto ha finito pe r
polverizzare certe possibilità di una gestion e
collettiva attraverso i consorzi, attraverso un
associarsi di questi enti locali, in primo luogo
dei comuni montani .

Se vogliamo riprendere in mano questa si-
tuazione della montagna promuovendo un pro -
cesso di sviluppo economico inverso rispett o
alla tendenza che a mano a mano si è affer-
mata in questo periodo, è necessario fornire
gli strumenti essenziali per la promozione d i

questa attività . Questi strumenti sono in pri-
mo luogo i piani zonali di sviluppo, poi, i
piani di sviluppo dei comprensori e insieme
gli organismi preposti a questi comprensori ,
cioè i consigli di valle, i consigli delle comu-
nità montane . Anche oggi, ripeto, queste co-
munità montane esistono, ma sono costituit e
dai sindaci a titolo personale, senza, quindi ,
che vi sia stata una investitura democratica
da parte del consiglio comunale . E talvolta s i

arriva allo sconcio che queste comunità son o
presiedute da uomini della democrazia cri-
stiana che non hanno alcun titolo, alcuna le-
gittimità democratica per partecipare ai con-
sigli di queste comunità, perché non sono sin-
daci, non sono delegati dal comune ; vi parte-
cipano, cioè, a titolo personale, in base a sta-
tuti che sono stati fatti apposta per loro, per -

ché essi tengono i fili di una gestione dei var i
incentivi attraverso le varie leggi sui bacin i

imbrif eri, sulla montagna, ecc. Essi conducono

un'opera di mediazione politica, allo scopo d i

conservare in queste zone montane la bas e
elettorale alla democrazia cristiana .

Ecco che allora, con questo emendamento

53. 2, noi proponiamo un'innovazione fonda -

mentale: diciamo cioè che i consigli delle co-
munità montane, in cui si costituiscono i co-
muni montani, sono formati da tre rappresen-
tanti di ciascun comune che della comunit à
facciano parte, scelti fra i consiglieri comu-
nali in numero di due per la maggioranz a
ed in numero di uno per la minoranza, in
modo da assicurare una composizione demo-
cratica di questi consigli di valle o consigli
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delle comunità montane, comunque si vogli a
chiamarli .

Per quanto riguarda l'ultimo emendamen-
to che io intendo illustrare, il 55. 1, esso non

è particolarmente innovativo . Vuole solo pun-
tualizzare una definizione dei territori ai qual i
attribúire i benefici previsti da questo decre-

to. Una puntualizzazione per cui si richiam a

la definizione « territorio montano » fatta dal -

la legge 30 luglio 1957, n . 657, che aveva mo-
dificato l'articolo 1 della legge n . 991 del 1952 .
Qui, recependo una indicazione contenuta ne l

disegno di legge governativo si vorrebbe sta-
bilire che siano considerati territori montani ,
ai quali attribuire i benefici del provvedimen-
to, anche tutti quei territori che siano com-
presi nei comprensori di bonifica montana ,
classificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n . 991, anche se essi in
realtà non abbiano tutti i requisiti per esser e

definiti territori montani ai sensi della citata
legge 30 luglio 1957, n . 657 .

Si vuole poi attribuire questi stessi bene-
fici ai territori che sono ora classificati mon-
tani dalle regioni a statuto speciale (con l a
loro particolare legislazione regionale) o ch e
potranno essere successivamente classificat i
montani anche dalle regioni a statuto ordi-
nario .

Infine riconfermiamo quella giusta provvi-
denza prevista nel decreto per la definizione
di territorio montano agli effetti della appli-
cazione di questi benefici, estendendo quest i
benefici stessi anche al territorio della Cala-
bria situato a 300 metri di altitudine .

Mi scuso con lei, signor Presidente, per
essere stato forse troppo lungo nel mio inter-
vento. Ritenevamo però necessario che quest o
problema della montagna fosse affrontato in
questa occasione, anche se sommariamente ,
con una certa organicità di esame e di analisi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

Richieste di deferimento in sede legislativa
rimessioni all'Assemblea.

PRESIDENTE. La I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) ha deliberato d i
chiedere che la seguente proposta di legge :

POLo'rTI e SANTI : « Immissione nei ruol i
organici del Ministero dell ' industria, del com-
mercio e dell 'artigianato del personale tecnic o
di concetto ed esecutivo assunto ai sensi del -
l ' articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15
(1967),

ad essa assegnata in sede referente, le si a
deferita in sede legislativa .

Contemporaneamente il Governo ha chiest o
- a norma del penultimo comma dell'arti-
colo 40 del regolamento - che il suddetto prov-
vedimento sia rimesso all 'Assemblea .

Il provvedimento resta, pertanto, all 'esame
della Commissione stessa in sede referente .

La XIII Commissione permanente (Lavoro )
ha deliberato di chiedere che la seguente pro -
posta di legge :

SCALIA ed altri : « Indennità di rischio pe r

il personale sanitario ausiliario dipendente de-
gli enti che gestiscono forme obbligatorie d i

assicurazione sociale e del l 'Ente nazionale pe r

la prevenzione degli infortuni » (539) ,

ad essa assegnata in sede referente, le si a
deferita in sede legislativa .

Contemporaneamente il Governo ha chiest o
- a norma del penultimo comma dell ' arti-
colo 40 del regolamento - che il suddetto prov-
vedimento sia rimesso all 'Assemblea .

Il provvedimento resta, pertanto, all 'esame
della Commissione stessa in sede referente .

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possano
essere deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti, in sede legislativa :

Alla I Commissione (Affari costitu-
zionali) :

« Trattenimento in servizio degli apparte-
nenti alla carriera tecnico-direttiva del Geni o
civile » (approvato dalla VII Commission e
del Senato) (2851) (con parere della V e dell a

IX Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

GIOMO, CATTANEO PETRINI GIANNINA, SIMO-
NACCI : « Interpretazione autentica dell'artico -

lo 15 della legge 9 ottobre 1957, n . 976, con-

cernente provvedimenti per la salvaguardi a

del carattere storico, monumentale e artistico

della città e del territorio di Assisi nonch é

per conseguenti opere di interesse igienico e

turistico, e nuove norme per l'applicazione

della legge stessa » (modificato dalla VI Com-

missione della Camera e nuovamente modifi-
cato dal Senato della Repubblica) (1317-1815-

1981-D) (con parere della V e della XII Com-

missione) ;

« Facoltà dell'Azienda nazionale autonom a
delle strade di trasportare all 'esercizio succes-
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sivo gli ordini di accreditamento emessi su i
capitoli del titolo II (spese in conto capitale) »
(approvato dalla V Commissione del Senato )
(2847) (con parere della V e della IX Com-
missione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

Norme per l'assoggettamento a tutela del
territorio dei comuni delle province di Pado-
va, Treviso, Venezia e Vicenza » (già appro-
v'ato dalla IX Commissione della Camera e
modificato dalla VII Commissione del Senato )
(1687-B) (con parere della IV Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, inve-
ce, deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti, in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

IANNIELLO ed altri : « Norme a favore de i
dipendenti dell'Azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato assimilabili agli ex combat-
tenti » (2838) (con parere della V, della VI I
e della X Commissione) ;

alla II Commissione (Interni) :

Senatori SEGNANA ed altri : « Disciplina del -
l'orario dei negozi e degli esercizi di vendit a
al dettaglio » (approvato dalla IX Commissio-
ne del Senato) (2850) (con parere della I, del-
la IV, della XII e della XIII Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

ERMINERO ed altri : « Istituzione di una se-
zione staccata della corte d ' appello di Vene -
zia con sede in Verona » (2844) (con parere
della V Commissione) ;

DI PRIMIO e MANCINI ANTONIO : « Istituzio-
ne in Pescara di una sezione distaccata della
Corte di appello de L'Aquila » (2848) (con
parere della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

TEDESCHI ed altri : « Sospensione dell'effi-
cacia delle disposizioni del comma sesto e suc-
cessivi dell'articolo 2 della legge 12 marzo
1968, n. 442, concernente l'istituzione di una
università statale in Calabria » (2846) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

IANNIELLO : « Nuova disciplina dell'impie-
go di mano d'opera negli appalti concessi dal -

le imprese che esercitano un pubblico servi -
zio » (2834) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

FosdIII : « Provvedimenti a favore del per-
sonale sanitario profugo e rimpatriato dalla
Libia » (2842) (con parere della II, della V e
della XIII Commissione) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all 'articolo 53 del de-
creto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole : 64
miliardi, di cui lire 34 miliardi per l ' anno 1970
e lire 30 miliardi per l'anno 1.971, con le pa-
role : 66 miliardi, di cui lire 35 miliardi per
l'anno 1970 e lire 31 miliardi per l 'anno 1971 .

	

53 . 4.

	

Bronzuto, Caprara, Pintor .

Al primo comma, lettera a), sostituire le
parole : 2 .000 milioni, 1 .000 milioni, 1 .000 mi-
lioni, rispettivamente con le parole : 4.000 mi-
lioni, 2.000 milioni, 2 .000 milioni .

	

53 . 5.

	

Bronzuto, Caprara, Pintor .

Al primo comma, lettera e), aggiungere
le parole : nonché per l'acquisto di terren i
aventi particolari caratteristiche ed interessi ,
ivi compresi i territori lacustri, per la costi-
tuzione di parchi nazionali, di parchi e di ri-
serve naturali .

	

53 . 6.

	

Bronzuto, Caprara, Pintor .

Al primo comma, sostituire la lettera h )

con la seguente :

h) lire 2.000 milioni per l'anno 1970 a
disposizione delle amministrazioni regionali ,
in proporzione dei rispettivi territori montani ,

per la costituzione e l'attività delle comunit à
montane, costituite tra comuni . Il consigli o

della comunità è costituito da tre rappresen-
tanti di ciascun comune in essa compreso ,
scelti tra i consiglieri comunali in numero di

due per la maggioranza e di uno per la mi-
noranza .

	

53 . 7.

	

Bronzuto, Caprara, Pintor .

PINTOR. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PINTOR. Si tratta di tre emendament i

tendenti ad aumentare gli stanziamenti previ-

sti dall'articolo 53 del decreto, più un emen-
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damento che estende gli interventi previsti da l
decreto anche all'acquisto di territori con par-
ticolari caratteristiche per la costruzione d i
parchi nazionali . Non intendiamo estender e
quest'ultimo emendamento alla progettata co-
stituzione del parco « Gennargentu » in terri-
torio Orgosolo, che altro non è a giudizio del -
la popolazione locale che un sistema raffi-
nato di liquidare l'economia pastorale di quel -
la regione (cosa che si è tentato di fare anche
con la costituzione di un poligono di tiro ,
che diede origine a scontri rimasti nel ricor-
do di tutti) .

L'articolo 53, anche se nessuna persona as-
sennata potrebbe rendersene conto leggendo -
lo, data la sua astrusità, si riferisce all'econo-
mia montana. A nostro avviso si tratta di uno
di quegli articoli del decreto che sarebbe pi ù
ragionevole sopprimere piuttosto che cercar e
di migliorare . Ma dato che poco è meglio d i
niente, anziché proporne la soppressione, pro-
poniamo di aumentare gli stanziamenti .

Perché diciamo che sarebbe meglio sop-
primerlo ? Perché il fatto di avere introdotto
in questo decreto un tentativo infelice di dar e
un'altra risposta provvisoria ai problemi del -
la montagna costituisce l ' ennesima prova
dell'assoluta inettitudine e demagogia d i
questo Governo. Dei problemi della monta-
gna, della valorizzazione dell'economia mon-
tana, del sostegno da dare alle popolazion i
montane si parla in Italia da circa vent i
anni, cercando di dare loro una soluzione
decente, ma salvo la retorica di rito sui mon-
tanari e sulle loro nobili tradizioni, i proble-
mi della montagna sono andati semmai peg-
giorando in questi ultimi venti anni, e con
questo decreto non miglioreranno certo . In-
fatti, lo stanziamento per la montagna intro-
dotto in questo « decretone » altro non è ch e
un trucco per continuare a risolvere con pic-
cole leggi o con modesti provvedimenti -
ponte i problemi di questo settore, invece d i
affrontarli integralmente .

Basti notare che giacciono presso la Ca-
mera e il Senato non so se 5 o 6 provvedi -
menti d ' iniziativa governativa e parlamen-
tare, relativi appunto alla valorizzazione del -
la montagna, tutti progetti di legge che par-
tono dalla premessa che sarebbe tempo d i
finire di occuparsi della questione con pic-
coli provvedimenti parziali e sarebbe invece
tempo di affrontarla in modo organico . Vice-
versa, l ' articolo 53 in esame non è altro ch e
una proroga della legge del 1968, che a su a
volta è una legge-ponte, nonché proroga d i
una legge del 1952. Si tratta quindi di un
meccanismo artificioso per lasciare inalterata

la legislazione attuale e limitarsi a provvi-
denze marginali . L ' inettitudine e il carattere
ingannevole di questo modo di proceder e
possono essere dimostrati anche soltanto da
una rapidissima lettura della relazione ch e
accompagna il disegno di legge presentat o
dal Governo per la valorizzazione della mon-
tagna nel 1969, tuttora giacente e ora elus o
con questi provvedimenti minori introdott i
nel « decretone » .

Nella relazione al disegno di legge n . 1675
il Governo ha l'audacia di sostenere che la
legge fondamentale relativa alla montagna ,
quella del 1952, n . 991, si è rivelata in quest i
anni fattore di elevamento civile ed econo-
mico della montagna, con risultati positiv i
sia in rapporto a concrete realizzazioni si a
in rapporto alle premesse di sviluppo stabil-
mente create . Cioè si fa un elogio della legge
del 1952, richiamata anche nel « decretone » .
Il Governo poi si limita a dire che è vero
che, nonostante queste straordinarie qualit à
della legge del 1952, alla luce delle esperien-
ze acquisite negli anni successivi è apparsa
evidente la necessità di una revisione inte-
grale di tale legge e delle disposizioni vi -
genti, al fine di adeguare gli interventi alla
nuova realtà sociale, economica e produttiva
della montagna, per frenare l ' esodo, per evi -
tare le alterazioni, i danni e i disordini idro-
geologici .

Questa leggera, sottile autocritica che v i
è in questo cenno della relazione governativ a
ora viene elusa, perché non viene portat a
avanti la nuova legge organica, ma viene af-
frontato il problema con questi stanziament i
parziali del « decretone » . Voglio rilevare
che non solo non viene elusa, ma è anch e
nella sua formulazione abbastanza parados-
sale perché, in realtà, dire che questi vent i
anni di interventi per l'economia montana
hanno dato risultati positivi, se pure non del
tutto tali, costituisce una prova di sfaccia-
taggine che solo i governi democristiani ,
specie se efficienti, sanno dimostrare . È noto
che in questi anni proprio per i mancati in-
terventi organici nell ' economia montana, no i
abbiamo avuto in Italia 1 .119 comuni allu-
vionati in 34 province, 3 .000 ettari di terra
completamente sommersi e colpiti dalle ca-
lamità naturali, circa 800 mila ettari inve-
stiti in un modo o in un altro a causa, de l
disordine idro-geologico, 300 mila aziende
artigiane e industriali danneggiate o distrut-
te e 20 mila esercizi commerciali danneg-
giati ; oltre a ciò abbiamo avuto 114 vittime
umane solo nel 1956, senza contare le 2 .000,
tuttora non vendicate, del disastro del
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Vajont. Con ciò ho voluto solo accennare a
quello che il Governo chiama : elemento ci -
vile ed economico della montagna ed effett i
positivi, anche se non del tutto sodisfacent i
della legge del 1952 che continua a restar e
l 'unica base di riferimento per gli intervent i
nella montagna ed anche l'unica base di ri-
ferimento per questo decreto .

Signor Presidente, cosa vuole che le dic a
di fronte a queste assurdità, a questo modo d i
operare e al fatto che ora stanziando effetti-
vamente qualche miliardo si continua indiret-
tamente a dire che si vogliono lasciare le cos e
come stanno ? Si resta disarmati e, dopo ave r
denunciato e protestato per questo stato d i
cose, non rimane che continuare a perseve-
rare in questa denuncia .

Se volessi fare l ' ostruzionismo, di cui sia-
mo stati rimproverati da ogni parte, potre i
dare adesso lettura delle assurdità contenute
sia nella legge del gennaio 1968, cui fa rife-
rimento l'articolo 53, sia nientemenó - e ri-
tornerò un momento su questo argomento -
del regio decreto del 13 febbraio 1933, relativo
alla bonifica integrale monarchico-fascista ,
anch ' esso una delle basi di riferimento di que-
sto articolo 53 . Io non darò, però, questa let-
tura che sarebbe defatigante per i colleghi .

A questo voglio solo aggiungere che tutta
la strumentazione operativa prevista in que-
sta legge - non soltanto il fatto ripeto che s i
continua a prorogare una legge che era già
di proroga e ponte e che in questo modo s i
elude una riforma ed un intervento legisla-
tivo organico, confermando i princìpi dell a
legge del 1952, e non soltanto gli stanziament i
insufficienti - cioè il modo come questo de-
naro dovrebbe essere speso e chi dovrebbe
spenderlo restano tra i peggiori . In questo
senso vale iI riferimento al decreto del 1933 ,
perché questo altro non è che il decreto sull a
bonifica integrale che si fonda su consorzi d i
bonifica privati che sono consorzi degli agrar i
i quali hanno, nell 'arco di questi 50 anni ,
continuato ad utilizzare il denaro a loro di-
sposizione per tutto meno che per le opere
cui doveva essere destinato .

Quindi, sia ai fini .di prospettiva, sia pe r
le sanatorie rispetto alla politica fatta finora ,
sia per l ' esiguità delle cifre, questo articolo 5 3
è una delle « perle » di cui è disseminato i l
decreto-legge, che ne fa uno strumento di con-
tinuità degli aspetti peggiori della politica
economico-sociale dei governi centristi . Esso
dimostra, al di là di tutte le chiacchiere sugl i
schieramenti e le formule politiche, l 'assoluta
continuità di classe che esiste tra questo Go -

verno cosiddetto di centro-sinistra, con l 'ap-
porto delle cosiddette sinistre democristiane e
socialista, e i governi centristi più reazionar i
che abbiamo conosciuto in tutti questi anni .
Evidentemente, in tale situazione i nostr i
emendamenti non portano alcuna modifica d i
sostanza agli aspetti di fondo di cui all 'arti-
colo 53 e all'intero decreto-legge . Essi pro -
pongono, comunque, che sia almeno aumen-
tata l ' entità degli stanziamenti .

Vorrei concludere scusandomi se ancora
una volta, a proposito dell'articolo in que-
stione, ho continuato in quella che l'Unità
definisce stamane la « puntigliosa e assurd a
illustrazione degli emendamenti » . Ho fatt o
questa « puntigliosa e assurda » illustrazion e
come per tutti gli altri emendamenti . Vorre i
rilevare che trovo perfettamente logica l 'osser-
vazione di cui al giornale dell ' opposizione ,
ancora, comunista ; la trovo logica da part e
di chi ha rinunciato non solo a combatter e
il decreto nel suo insieme, ma anche a intro-
durre e a contrattare modifiche reali, di chi
dice e dichiara apertamente che il provvedi -
mento può essere approvato entro un termine
rigido e teorizza la non illustrazione degl i
emendamenti (per esempio, anche su punt i
qualificanti come quello cui ho accennato) .
Che la nostra puntigliosa linea, dunque, ven-
ga considerata assurda da chi è in quest a
posizione acritica nei confronti del decreto ,
lo trovo logico .

Logico lo è anche per una seconda ra-
gione : è vero infatti che la nostra puntigliosa
illustrazione è a questo punto diventata inu-
tile. l+ inutile perché stiamo per entrare nella
fase delle votazioni, dove, da soli, non avre-
mo alcuna possibilità di sostenere seriamente

questa battaglia . In tal senso, certo, il nostr o
atteggiamento è assurdo . Ma l'assurdità de -
riva dall'avere l 'opposizione comunista, che
avrebbe invece la forza di condurre la batta-
glia in questione fino in fondo, scelto un'al -

tra linea. Trovo, dunque, logica la critica ch e
ci viene rivolta, ma logica nel senso detto : lo-
gica perché ci è rivolta da chi si è posto, tutto
sommato, da un punto di vista di indiretta

approvazione del decreto e delle sue parti, e
di rinuncia anche ad una reale contrattazione
sui punti qualificanti .

Se non ho capito male, da parte della de-
stra e dei deputati fascisti sono stati presen-
tati subemendamenti . Non so se questo signi-
fichi che è stato sciolto positivamente il dilem-
ma sorto questa notte. Non ne faccio comun-
que una questione pregiudiziale . Intendo solo
osservare che questo intervento da parte de i
fascisti, attraverso questa procedura, è con
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tutta evidenza una manovra organizzata dall a
democrazia cristiana, . . .

SERVELLO . E la vostra da chi è orga-
nizzata ?

PINTOR . . . .avendo la destra fascista ogn i
interesse a far approvare uno strumento d i
classe che corrisponde alle sue posizioni . È
un modo indiretto per far pesare su questo di -
battito il ricatto relativo alla questione de l
divorzio . Il che dimostra quale , responsabilit à
si siano assunte tutte le forze politiche dell a
Camera, accettando questo assurdo 'abbina -
mento e mettendo in grado Governo, DC e
fascisti di far pesare sul Parlamento, sull a
battaglia contro il « decretone » e sul divorzi o
un ricatto che ha questo marchio . Sicché, dal -
la intricata situazione che si è così venuta a
determinare scaturisce un solo risultato : men-
tre da una parte viene aperta la strada all a
approvazione indolore del decreto di classe
del Governo, dall'altra continua a pesare su l
divorzio una ipoteca sia in questa Camera che
al Senato .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente subemendamento :

« All 'emendamento 53 . 1, sostituire alla let-
tera a) le parole : 4 .000 milioni, 2 .000 milioni ,
2 .000 mil ioni, con le parole : 4 .000 milioni per
l'anno 1970 » .

0 . 53 . I . 1 . Abelli, Menicacci, Servello, Delfino, Ro-
mualdi, Manco, Pazzaglia, Nicosia, San-
tagati, Romeo .

L'onorevole Menicacci ha facoltà di svol-
gerlo .

MENICACCI . Vorrei qui richiamare la
prima parte dell'articolo 53 che così recita :
« Per l'attuazione delle iniziative e degli in-
terventi di cui alla legge 18 gennaio 1968 ,
n . 13, è autorizzata la spesa complessiva d i
lire 64 miliardi, di cui lire 34. miliardi per
l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971 ,
così ripartita : a) lire 2 .000 milioni, di cu i
lire 1 .000 milioni per l'anno 1970 e lire 1 .000
milioni per l'anno 1971, per la concessione cl +
anticipazioni agli istituti di credito agrario d i
miglioramento per gli scopi di cui all'articol o
2 della legge 25 luglio 1952, n . 991 » . A questo
articolo 53 è stato presentato un emendament o
contraddistinto dal n . 53 . 1, illustrato recente-
mente da un collega di parte socialproletaria ,
con il quale si chiede di sostituire, alla lettera
a), le cifre : « Duemila milioni, 1 .000 milioni,

1 .000 milioni », con le cifre : « 4.000 milioni ,
2 .000 milioni, 2 .000 milioni » . A questo emen-
damento il gruppo del movimento sociale ita-
liano ha ritenuto di presentare un subemenda -
mento con il quale chiede di concentrare que-
sto intervento finanziario di 4 miliardi nel -
l'anno 1970 . Riteniamo, cioè, di chiedere l'au-
torizzazione ad una spesa di 4 miliardi e non
- come previsto nell'emendamento - di 2 mi-
liardi per la concessione di anticipazioni agl i
istituti di credito agrario di miglioramento .

Poc'anzi un collega di parte socialprole-
taria ha ampiamente descritto la situazione at-
tuale dell'agricoltura in genere, e di quell a
montana e collinare in particolare . Non è ne-
cessario riapprofondire i termini della situa-
zione reale : mi limiterò quindi a qualche
breve cenno. La scarsezza del reddito, l'eso-
do progressivo dai campi, lo sfruttament o
massiccio delle risorse montane, lo squilibri o
tra settore agricolo e settore industriale, l a
inattualità delle imprese agricole, e quindi l a
mancata riforma strutturale, l'irrazionale
sfruttamento del territorio, la asocialità dell e
iniziative governative fin qui intraprese, l a
disfunzione degli istituti e degli enti dispost i
per favorire lo sviluppo dell'economia agri -
cola : di tutto ciò abbiamo testimonianza in
numerose regioni e in particolare nella mi a
regione, l ' Umbria, la cui situazione può defi-
nirsi emblematica. Che cosa si nota di qualifi-
cante in questa regione ? L'Umbria fu la pri-
ma regione in Italia che si dette, nel 1960, un
piano economico regionale di sviluppo. Acca-
de però questo di strano, che in Italia alcun e
regioni si sono date un piano che mancava
di finanziamento mentre, nel 1960, altre re-
gioni - come la Sardegna - potevano vantar e
di possedere il finanziamento, ma mancavano
di un piano .

L'Umbria, con il suo piano regionale, pre-
vedeva in un decennio un esodo dai camp i
limitato a poche migliaia di unità di lavo-
ratori ; invece, in due lustri soltanto si è ve-
rificato un esodo di ben 60 mila persone ,
pari al 10 per cento della popolazione del-
l'intera regione . Di queste, pochissime hanno
trovato occupazione 'nel settore industriale o
nelle attività terziarie ; parte dei lavorator i
sono fuggiti all ' estero, altri sono partiti per
il nord, e alcuni persino per il Mezzogiorno
d ' Italia, perché oggi il sud offre maggior i
possibilità di occupazione della stessa Itali a
centrale .

Le campagne che furono bonificate con
lavoro secolare (la bonifica della campagn a
umbra ebbe inizio addirittura in epoca lon-
gobarda) sono ormai quasi interamente spo-
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potate. Cosa si è fatto per prevenire o im-
pedire un evento, che così gravi conseguenze
provoca sull 'economia generale di quella re-
gione ? Poco o quasi nulla. Si è creato da
qualche anno l'ente di sviluppo per l ' agricol-
tura dell'Umbria, così come per le Marche ,
il quale però non può ancora operare profi-
cuamente . Sono in crisi gli enti di svilupp o
dell 'agricoltura creati nel nostro paese. L'ente
di sviluppo dell ' Umbria, per esempio, dovev a
agire con un personale preventivato in circ a
100 unità. Il 50 per cento di esso avrebbe
dovuto essere prelevato dagli ex enti di ri-
forma, mentre il rimanente 50 per cento
avrebbe dovuto essere assunto per concorso ;
ebbene, dopo tanti anni, l 'ente di sviluppo
per l ' agricoltura dispone soltanto di 29 di -
pendenti, tutti provenienti dagli ex enti d i
riforma. Per il personale che ancora manca ,
non sono stati mai indetti i necessari concorsi ,
nonostante certe nostre interrogazioni, nono -
stante una nostra specifica proposta di legge .
Perché questo ? Perché (e questa è una cos a
altamente qualificante al fine della dimostra-
zione dei contrasti esistenti tra ministero e
ministero sulla interpretazione delle leggi vi -
genti) vi è un conflitto tra i ministri de l
tesoro e dell 'agricoltura circa il trattament o
economico da riservare al personale, giacché
ai dipendenti degli ex enti di riforma era as-
sicurato in precedenza un trattamento alquan-
to migliore di quello che il ministro del tesor o
voleva e vuole assegnare ai dipendenti attual i
degli enti di sviluppo .

La situazione attuale è ancora questa : gl i
enti di sviluppo sono incapaci di funzionare
proficuamente proprio per mancanza di per -
sonale, ma se un ente – pur tra incontesta-
bili difficoltà – riesce a predisporre progett i
e ad approntare studi appropriati al fine d i
promuovere lo sviluppo agricolo, allora man-
ca l ' indispensabile finanziamento .

proprio per rispondere ad un analogo
criterio che questo gruppo ha chiesto di in-
crementare la spesa indicata dall'articolo 53 ,
lettera a), del « decretone » . Si tratta in fondo
di mutui con particolari agevolazioni pe r
migliorare la condizione economica delle
aziende agricole e le abitazioni, anche arti-
gianali, e quindi di anticipazioni che son o
essenziali per attuare le iniziative e gli inter -
venti di cui alla legge 18 gennaio 1968, n . 13 ,
con più concretezza e, soprattutto, con pi ù
immediatezza . Insomma, con maggiore giu-
stizia .

Credere di affrontare e di risolvere u n
problema di così vasta portata che il Governo ,
in tutti questi anni, non ha saputo risolvere,

solo con il pannicello caldo di 2 .000 milion i
(per di più esteso all'arco di due anni), si-
gnifica dare ulteriore prova che si intende
persistere nonostante tutto in quella politic a
di insufficienza, di faciloneria, di pressapochi-
smo che fino ad oggi è stata seguita e che ,
dal punto di vista economico, ha caratteriz-
zato l ' attività di questo Governo di centro -
sinistra, falsamente sociale . C'è di più : at-
tendere il 1971 per concedere le anticipazio-
ni previste in tale articolo 53, lettera a), de l
« decretone », può essere tardi, a nostro pare -
re, troppo tardi al fine di promuovere quell e
iniziative di miglioramento che, in fondo, gi à
si sono decise, e che solo il fattore finanziari o
ha fino ad oggi frustrato ed impedito .

Perché, dunque, chiediamo che la spes a
sia concentrata nel 1970 ? Per le stesse ragioni
che hanno mosso il Governo a dar vita a l
provvedimento legislativo in esame . Il Gover-
no ha giustificato il ricorso a questo decreto -
legge con ragioni di necessità e di urgenza ,
cioè con motivi anticongiunturali . Orbene, se
si tratta di congiuntura economica, occorr e
provvedere con una terapia d ' urto concen-
trata nel tempo . A chi replica sostenendo che
il residuo tempo a disposizione per l'anno i n
corso è poco, rispondiamo che si tratta d i
concedere anticipazioni a quegli istituti d i
credito agrario e di miglioramento per pra-
tiche già interamente istruite, di cui rest a
estremamente facile determinare l'esito finale .
Non c'è tempo da perdere, quindi, anche pe r
un'altra ragione di fondo. Esistono oggi tutt i
i sintomi caratteristici dell'inflazione, nella
nostra economia. Come spiegare diversamen-
te il fatto che l'attuale debito del Tesoro st a
costringendo la Banca d'Italia a stampare
moneta ? Alla fine dell'ottobre scorso il cont o
corrente del tesoro con la Banca d'Italia si è
chiuso, come ha riferito in questi giorni la
Agenzia economico-finanziaria, con un debit o
di 1 .373 miliardi e 748 milioni di lire, men -
tre alla stessa data dell'anno scorso il Te -
soro era in credito per 161 miliardi e 524
milioni . Quest 'anno il conto si è chiuso i n
debito tutti i mesi, ed è andato crescendo :
414 miliardi alla fine di gennaio, 491 a fine
aprile, 991 a fine luglio e, superato in agost o
il capo dei mille miliardi, il debito è salit o
a 1 .003 miliardi in quel mese, per passare a i
1 .322 di fine settembre e ai 1 .374 di fine ot-
tobre . Il balzo più forte si è avuto da giugn o
a luglio, quando il debito, salito da 461 a
991 miliardi, in un solo mese è più che rad-
doppiato .

Che cosa dedurre da queste cifre ? Pur-
troppo non se ne possono trarre conclusioni
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incoraggianti, e tutto il mondo economico
italiano ha già avanzato particolari riserve e
molteplici perplessità . Anzitutto, è la prima
volta che il debito della tesoreria dello Stat o
verso la banca centrale sale a una cifra tanto
elevata. Ma quel che più conta è il fatto che ,
quando il Tesoro è in debito verso la Banc a
d' Italia, e il debito si prolunga accrescendos i
per parecchi mesi, l'istituto di emissione è
costretto a stampare nuove banconote, ciò
che non accadeva in Italia da molto tempo .
Per molti anni, anzi, è stato motivo di vanto
per i ministri finanziari non far girare i l
torchio della Banca d 'Italia per il Tesoro .
L'aumento della circolazione, quindi, avve-
niva soltanto per i bisogni dell'economia .
Ora, invece, si è tornati all'antico sistema
di domandare alla Banca d 'Italia quelle ri-
sorse che il Tesoro non raccoglie in misura
sufficiente attraverso l ' imposizione tributaria ,
e- non può neppure chiedere al risparmiatore
sotto forma di nuove emissioni di titoli a
reddito fisso . Con i tempi che corrono, tal i
emissioni rischierebbero di non trovare, in -
fatti, un gran numero di sottoscrittori .

Si deve, però, osservare che all'aument o
del debito della tesoreria non corrisponde un
uguale aumento della circolazione . Anzi, se
si considerano i dati pubblicati dalla Banc a
d ' Italia, si constata che, nei mesi estivi, l a
circolazione si è un po' ridotta, essendo pas-
sata dai 6.113 miliardi di fine luglio ai 5 .928
di agosto e ai 5 .865 di settembre .

Ciò non toglie però che il Tesoro, i n
modo diretto o indiretto, avendo sodisfatt o
le sue necessità, traendo sul conto corrente
con la Banca d ' Italia - come ha detto a Mi-
lano il governatore della Banca d'Italia Gui-
do Carli 'nel discorso del 31 ottobre - abbi a
dato luogo ad una elevata creazione di base
monetaria. Con parole nostre diremo che i l
Tesoro, con il suo comportamento, dà ori-
gine - anche se questo avviene contro la su a
volóntà - ad un processo inflazionistico :
quello che poc'anzi ho denunciato .

Tuttavia, per poter formulare un giudizio
equo bisognerebbe conoscere il modo in cu i
la pubblica amministrazione impiega i mezz i
procurati dalla tesoreria . Se si trattasse d i
investimenti produttivi ci troveremmo di-
nanzi ad una manovra audace, ma destinat a
con ogni probabilità al successo : il risultat o
degli investimenti renderebbe possibile i l
riassorbimento, entro un certo tempo, dell a
spinta inflazionistica . È per questo motivo
che il Movimento sociale italiano, chiede d i
incrementare la cifra indicata dall'articolo 53
lettera a) del decreto in esame . Se invece,

come purtroppo è da ritenere, si dovesse
trattare di una copertura affrettata di spese
correnti l'effetto inflazionistico sarebbe indi-
scutibile e si manifesterebbe a breve termi-
ne. La tesoreria non inventa l ' inflazione . Le
spese produttive o improduttive che essa
deve coprire quando giungono a maturazio-
ne sono quelle che le leggi di bilancio e l e
leggi dei piani quinquennali già prevedono .
Alla tesoreria spetta soltanto il dovere di ese-
guire. Le spese previste per i futuri esercizi
dal 1971 al 1981 ed oltre ammontano a circa
13 mila miliardi. I residui passivi, cioè l e
spese ancora da fare in conto degli esercizi
passati ammontavano, alla fine del 1968, -
è una cifra risaputa - a 5.821 miliardi rispet-
to ai 5.168 miliardi della fine del 1967 ed ai
4.040 miliardi alla fine del 1966 . Al termine
dell 'esercizio in corso conteremo residui pas-
sivi per più di 6 mila miliardi . È questo cu-
mulo di impegni decisi dal legislatore senz a
tener conto della capacità effettiva della fi-
nanza pubblica che conduce al crescente in-
debitamento del Tesoro a breve, anzi a bre-
vissimo termine, ed ora anche sotto la form a
classica e preoccupante dell 'aumento della
circolazione .

Ecco i motivi per i quali noi chiediamo
di concentrare questo sforzo finanziario en-
tro l'anno in corso 1970 . Se scopo del « decre-
tone » è di evitare l'inflazione alla quale m i
sono riferito tramite l'aumento della produ-
zione occorre concentrare gli sforzi nel tem-
po ed a questo criterio si informa dunque i l
nostro subemendamento che raccomand o
alla sensibilità dell 'Assemblea . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. I seguenti emendament i
all'articolo 53 del decreto-legge s ' intendono
già svolti nel corso della discussione generale :

Alla lettera g) dopo le parole: derivant i
dall'applicazione del presente decreto, aggiun-
gere le seguenti:

Le somme di cui all 'articolo 53, lettera g) ,
non utilizzate nell'anno in cui sono state stan-
ziate, possono essere utilizzate negli anni im-
mediatamente successivi .
53 . 10.

	

Fabbri, Cia16, Schiavon, Prearo, Mengozzi ,
Micheli Pietro.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART . 53-bis .

Nelle regioni meridionali le amministra-
zioni dello Stato e la Cassa per il mezzo-
giorno, al fine di accelerare le procedure per
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la esecuzione in forma unitaria di compless i
organici di opere di particolare interesse ed
urgenza, necessarie soprattutto agli insedia -
menti industriali, all'irrigazione ed all'ap-
provvigionamento idrico per usi civili, son o
autorizzate ad affidare, previo rigoroso accer-
tamento della capacità tecnica e finanziaria ,
a società a prevalente capitale pubblico l a
progettazione esecutiva dei complessi mede-
simi, anche quando le singole opere rientrin o
nella competenza di diversi Ministeri, a i
sensi dell 'articolo 30 del testo unico sull e
leggi sul Mezzogiorno, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica, 30 giugn o
1967; e a dare in concessione alle predette so-
cietà la esecuzione dei complessi medesimi ,
anche in deroga alla disposizione del citato
testo unico .

53 . O . 1 . Scotti, Di Lisa, Mazzarrino, Lettieri, Gun-
nella.

La Commissione ha presentato i seguent i
emendamenti all 'articolo 53 del decreto-legge :

Al primo comma, lettera d), sostituire l e
parole : lire 22.500 milioni, di cui 12 .000 mi-
lioni per l 'anno 1970, con le parole : lire 21.500
milioni, di cui 11 .000 milioni nell'anno 1970.

	

53 . 8.

	

Commissione .

Al primo comma, sostituire la lettera g) con
la seguente :

g) lire 1.000 milioni per l 'anno 1970 a
disposizione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per la preparazione della Cart a
dello Stato della montagna italiana.

	

53. 9.

	

Commissione.

stato proposto il seguente articolo ag-
giuntivo :

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente :

ART . 55-bis .

Fino all'entrata in vigore della riforma tri-
butaria le aliquote di ritenute previste dall a
legge 29 dicembre 1962, n . 1745, e successive
modificazioni, sono unificate nella misura de l
20 per cento .

La ritenuta è operata a titolo di imposta .
È, però, fatta salva la facoltà del percipient e
di ottenere, in sede di dichiarazione annual e
dei redditi, il conguaglio delle imposte dovut e
con le somme già versate a titolo di ritenut a
ovvero la restituzione delle maggiori somm e
versate . A tal fine il percipiente dovrà, all'atto
della riscossione dei dividendi, richiedere ch e
la trattenuta sia considerata a titolo di ac-

conto e includere nella dichiarazione dei red-
diti i dividendi percepiti .

Solo nei casi in cui la ritenuta è operat a
a titolo di imposta non si fa luogo alle comu-
nicazioni e alle annotazioni previste dagli ar-
ticoli 5, 7, 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962 ,
n . 1245, e successive modifiche .

55 . O. 1. Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,
De Lorenzo Ferraccio, Cottone, Giorno ,
Alesi, Ferioli, Monaco.

Sono stati pure presentati i seguenti emen-
damenti all'articolo 56 :

Al primo comma, sopprimere il primo ca-
poverso .

56 . 2 . Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri ,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Mesi, Ferioli, Monaco.

Al primo comma, sopprimere il secondo
capoverso .
56 . 3. Serrentino, Catella, Alpino, Rozzi, Quilleri ,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,
Alesi, Feriali, Monaco.

Aggiungere il seguente comma :

Le proroghe di cui ai commi precedent i
non si applicano nei casi in cui il proprietari o
e i componenti della sua famiglia anagrafic a
siano iscritti nei ruoli dell ' imposta comple-
mentare per il 1969 per un reddito inferiore a i
2 milioni e 500 mila lire .
56 . 4. Serrentino, Catella, Alpino, Rozzi, Quilleri ,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno ,
Alesi, Ferioli, Monaco.

Aggiungere il seguente comma:

I canoni dei contratti di locazione prorogat i
a norma delle disposizioni precedenti posson o
essere aumentati di una percentuale non supe-
riore all ' aumento dell ' indice del costo dell a
vita verificatosi nel periodo decorrente dall'ul-
timo aumento praticato .

56 . 5. Serrentino, Catella, Alpino, Rozzi, Quilleri ,
De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Alesi, Ferioli, Monaco.

Al-primo comma, sostituire le parole : 3 1
dicembre 1973, con le parole : 30 giugno 1972 .

Al secondo comma, sostituire le parole : 3 1

dicembre 1973, con le parole : 31 dicembr e
1971 .
56. 6. Serrentino, Catella, Alpino, Bozzi, Quilleri,

De Lorenzo Ferruccio, Cottone, Giorno,
Alesi, Ferioli, Monaco.
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L'onorevole Serrentino ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti .

SERRENTINO . Il nostro articolo aggiun-
tivo 55-bis riporta avanti un argomento che
da anni abbiamo sottoposto all 'attenzione de l
Parlamento allorché si discusse di problem i
di rilancio economico, di sviluppo delle no-
stre attività produttive, di ordine e di svilup-
po delle nostre possibilità finanziarie .

Con questo articolo aggiuntivo proponiam o
che fino all'entrata in vigore della riforma tri-
butaria le aliquote di ritenute previste dalla
legge 29 dicembre 1962, n . 1745, e successive
modificazioni siano unificate nella misura de l
20 per cento. Noi siamo nello spirito e ne i
contenuti del decreto-legge in esame quando
avanziamo certe proposte . Infatti uno dei
principali obiettivi del decreto-legge è quell o
di incentivare l'attività produttiva favorendo
soprattutto nuovi e maggiori investimenti da
effettuare attraverso il reperimento di capital i
di rischio .

Le agevolazioni che riguardano soprattutto
gli aumenti di capitale attraverso l ' emissione
di nuove azioni sono uno dei motivi princi-
pali di incentivazione . Le agevolazioni all e
imprese affinché raccolgano denaro fresco pe r
nuovi investimenti rimarrebbero lettera mort a
se parallelamente non si favorisse il risparmi o
e non si incentivasse il suo impiego nell ' as-
sunzione di partecipazioni azionarie .

È noto però che attualmente il risparmio
non affluisce al mercato azionario e la crisi d i
questi giorni delle borse e gli scioperi svoltis i
in questo settore evidenziano in quale stato s i
trovi questo mercato, sia per la mancanza d i
strumenti diversificati della raccolta del de-
naro, sia per un'eccessiva tassazione dei red-
diti derivanti da titoli azionari .

Per quanto riguarda la diversificazione
dei mezzi di raccolta del risparmio, attual-
mente la Camera sta esaminando il problema
dei fondi comuni di investimento italiani .
Tuttavia la nuova disciplina dei fondi comun i
d ' investimento è gravemente compromess a
dal mantenimei:to, nonostante la previsione
di particolari agevolazioni tributarie, dell a
nominatività delle quote dí partecipazione a l
fondo .

Per i titoli azionari, una delle più fort i
remore ad una ripresa della borsa è costituit a
appunto dalla nominatività e da una troppo
severa tassazione dei redditi derivanti da i
titoli azionari . Tale tipo di tassazione non è
più adottato da nessun paese occidentale . Gli
stessi agenti di borsa, tra le varie misure
richieste per restituire vitalità alle borse ita-

liane, hanno posto il ripristino della cedolar e
secca, già istituita nel 1965 e successivament e
abrogata .

Noi riteniamo che almeno fino all'entrat a
in vigore della riforma tributaria e propri o
per far fronte alle urgenti necessità congiun-
turali sia necessario favorire l'investiment o
azionario ; ,e a tal fine, come per altro lo stesso
Governo aveva fatto durante le crisi congiun-
turali del 1964 e del 1965, riproponiamo l'isti-
tuzione di una cedolare secca del 20 per cento
sui titoli azionari, lasciando facoltà al perci-
piente di dichiarare di voler ottenere il con-
guaglio in sede di dichiarazione dei reddit i
o meno .

In questo particolare momento, questa ini-
ziativa per fare affluire capitali di rischio all e
nostre attività produttive ha un grosso signifi-
cato. Non dimentichiamo che nel present e
momento, oltre le pressioni che vengon o
esercitate sul nostro sistema finanziario d a
parte di enti pubblici, e soprattutto con i l
prelievo che viene effettuato sul mercat o
finanziario attraverso determinate azioni d i
sostentamento delle attività economiche d i

carattere statale, si pone a breve distanza u n
grosso problema i cui nodi stanno venend o
al pettine proprio in questi giorni . È il pro-
blema del finanziamento dell'ENEL, che h a
già annunciato di avere urgente necessità d i
avere a disposizione entro il 30 giugno 1971 ,
e per una metà entro il 30 dicembre del cor-
rente anno, 1 .150 miliardi . Pensiamoci bene ,
perché se andiamo avanti senza una consi-
derazione sulla necessità di incentivare i l
risparmio arriveremo, a breve distanza d i
tempo, anche con il « decretone », a dover
varare provvedimenti ben più pesanti .

Passo quindi agli emendamenti relativi al -
l'articolo 56, il quale prevede il blocco degl i
affitti . Sono più di venti anni che si continu a
a prorogare tale blocco: in alcuni casi esso
risale a prima della guerra in altri casi risale
a tempi assai più recenti . In tutti i casi, tut-
tavia, il blocco indiscriminato degli affitti e
dei contratti di locazione crea e ha creato
gravi sperequazioni, senza risolvere il pro-
blema fondamentale della casa per tutti . Anzi ,
alcune situazioni si cristallizzano in modo tale
che viene a cessare ogni utilità nel camp o
delle locazioni, con grave danno soprattutt o
per le nuove generazioni e per i giovani ch e
formano una famiglia . La proroga del blocco ,
senza prevedere la soluzione dei numerosis-
simi problemi connessi con una razionale e
organica politica della casa, sembra del tutt o
inutile e controproducente . Ci rendiamo cont o
che il Governo, ad ogni scadenza del blocco,
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si trova nella necessità di prorogarlo e ciò
soprattutto perché non ha nel frattempo effet-
tuato alcuna idonea politica edilizia . Ciò è
dimostrato negli ultimi anni, in cui la pro-
duzione dell ' edilizia sovvenzionata è stat a
valutata attorno al 5 per cento della produ-
zione totale . Fissare un ulteriore lungo pe-
riodo del blocco degli affitti significa respin-
gerci ancora verso l'inerzia del Governo. Ri-
teniamo che se oggi è necessario, purtroppo ,
adottare una ulteriore proroga, è bene ch e
essa sia prevista in modo che il Govern o
affronti il problema della casa con la dovuta
organicità e equità .

Appunto per questo riteniamo che un anno
e mezzo di proroga sia più che sufficiente a
far sì che il Governo adotti tutti i provvedi-
menti necessari per dare ordine e regolarità
al regime delle locazioni . La Commission e
lavori pubblici ha anche approntato un emen-
damento in proposito . Vi è stata in sede d i
Commissione l 'assicurazione, da parte de l
ministro Lauricella, che in breve tempo e
comunque entro un periodo che non super i
i sei mesi saranno varati i provvediment i
adatti allo scopo. Non si comprende perché
si deve parlare oggi di una proroga degl i
affitti delle più lunghe che si siano discusse
negli ultimi tempi, cioè dell 'ordine di tr e
anni . Per quanto riguarda l'emendamento
dell 'articolo 56, che prevede una lieve mo-
difica delle date riportate nell ' articolo stesso
faccio presente che una prassi costante seguit a
nel regime vincolistico operante ormai da
lungo tempo in Italia nel campo delle loca-
zioni è stata quella di escludere tutte quell e
abitazioni in cui vi era una sproporzione tra
il numero degli occupanti ed il numero de i
vani della abitazione. Tale prassi rispondeva
a precisi criteri di equità in quanto era in-
tesa a favorire una migliore distribuzione del -
la popolazione nelle case a disposizione . È
evidente, infatti, che prorogando il blocco an-
che per quelle abitazioni dove l'indice d i
affollamento era assai basso si toglieva dal
mercato la disponibilità di vani per altri cit-
tadini che ne avevano bisogno . Pure escluse
sono state sempre le abitazioni che avevan o
un numero di vani o una superficie superior e
alla norma e in ciò ci si rifaceva anche all e
disposizioni sull ' edilizia economica e popolare
che considerano, appunto, non rientranti i n
tale categoria tutte quelle abitazioni che han -
no una superficie o un numero di van i
eccessivo .

Il voler introdurre oggi dei limiti di affol-
lamento inferiori a quelli finora previsti e
il voler protrarre il blocco delle locazioni an -

che per le abitazioni che hanno un numer o
di vani superiore a cinque non solo non tro-
va alcuna giustificazione, ma crea anch e
delle palesi ingiustizie nei confronti di tutt i
quegli altri inquilini i quali per il passato
hanno dovuto lasciare la casa di abitazione o
sopportare l 'aumento del canone appunto per -
ché non avevano i requisiti di affollamento
o di numero di vani previsti dalla legge . Sic -
ché in pratica nella maggior parte dei cas i
si avrebbe questa situazione : che mentre i
vecchi inquilini hanno dovúto lasciare l'abi-
tazione o hanno dovuto sopportare un maggior
canone, nuovi inquilini potranno usufruir e
del blocco sia dei canoni, sia delle locazioni .

D'altra parte la situazione edilizia italiana ,
che poi non si discosta di molto da quell a
degli altri paesi europei, fa ritenere che u n
indice di affollamento pari ad 1 sia quello per
il momento normale nel nostro paese, e ch e
solo una piccola percentuale di famiglie ita-
liane può godere di un indice di affollament o
inferiore ad 1 .

Appunto per questo riteniamo che non s i
debba introdurre alcuna innovazione nell'at-
tuale disciplina del blocco delle locazioni ,
tanto più che si deve ritenere questa ulteriore
proroga del tutto provvisoria, per passare a
strumenti assai più moderni ed efficaci d i
quanto non sia un indiscriminato blocco dell e
locazioni .

Quanto al regime vincolistico, finora l a
nostra legislazione sui canoni di locazione pre-
vedeva due distinti casi per la proroga de i
contratti e dei canoni di locazione : un pri-
mo caso in cui le condizioni erano che l'in-
dice di affollamento fosse pari o superiore ad
1 e che il conduttore avesse un reddito im-
ponibile non superiore ai 2 milioni e mezzo
annui ; un secondo caso in cui la condizion e
prevista era quella di un reddito inferiore alle
150 mila lire mensili, qualunque fosse stato
l'indice di affollamento . Una tale diversifica-
zione di conduzione era stata fissata per tute -
lare soprattutto i pensionati che molte volte
si trovavano ad occupare degli appartament i
superiori alle loro esigenze (cioè con un in -
dice di affollamento inferiore ad 1), ma che ,
per il basso reddito, non erano comunque i n
grado di procurarsi sul mercato una casa d i
abitazione adeguata alle loro esigenze .

Il decreto-legge ha voluto innovare propri o
nei requisiti richiesti per la proroga dei con -
tratti e del blocco delle locazioni nel second o
caso, quello cioè in cui non si tiene conto del -
l'indice di affollamento ., Infatti il reddito ri-
chiesto per ottenere la proroga indipendente -
mente dall'indice di affollamento è stato por-
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tato a 2 milioni e mezzo di reddito imponi -
bile . Una tale elevazione, però, viene comple-
tamente a contrastare con quella parte dell a
legge in cui si dispone che i requisiti per ot-
tenere la proroga dei contratti e dei canon i
di locazione sono congiuntamente : un reddito
imponibile inferiore ai 2 milioni e 500 mil a
lire ed un indice di affollamento pari o in-
feriore all'1, e oggi pari o inferiore allo 0,75 .
Infatti, se basta un reddito inferiore ai 2 mi-
lioni e mezzo per ottenere la proroga, l ' indice
di affollamento sarà in ogni caso superfluo ,
in quanto anche nel primo caso l'avere un
reddito imponibile superiore ai 2 milioni e
mezzo di lire è causa sufficiente per non dare
luogo alla proroga del blocco dei contratti e
dei canoni di locazione . In altri termini, l a
modifica apportata con il secondo capovers o
dell'articolo 56 fa sì che d'ora in avanti l'in-
dice di affollamento sia del tutto irrilevante
ai fini della proroga del blocco dei contratt '
di locazione; e quindi lo stesso primo capo-
verso in cui si abbassa l'indice di affollamento
risulta del tutto superfluo. Se l'articolo 56
verrà approvato così come esso è formulato ,
unica condizione richiesta da ora in avant i
per ottenere la proroga del blocco, è quell a
di avere un reddito imponibile inferiore ai 2
milioni e mezzo .

Ci sembra che nella smania di voler ap-
portare delle modifiche, non ci si sia accort i
della contraddittorietà delle stesse modifich e
proposte . È necessario dire finalmente che
cosa si vuole : cioè se mantenere o no l e
diversificazioni oggi esistenti . L'emendamento
da noi proposto tende a ristabilire la situa-
zione come essa- è oggi . Infatti sopprimendo
il secondo capoverso dell'articolo 56 verreb-
bero ad essere mantenute due ipotesi di pro -
roga del blocco delle locazioni : una condizio-
nata dall'indice di affollamento e dall'indic e
di imponibile inferiore ai due milioni e mez-
zo, l'altra dal solo reddito effettivo di 150 mil a
lire mensili .

Come ho detto, la proroga indiscriminat a
di tutti i canoni di locazione crea gravi spere-
quazioni, tanto più che i requisiti del reddit o
richiesti per ottenere la proroga sono assa i
modesti : possono ottenere la proroga in bas e
alle nuove disposizioni tutti coloro che abbia-
no quel reddito cui abbiamo fatto riferimento
prima.

Tutti sappiamo che tali redditi imponibil i
oggi sono accertati per pochissimi contribuen-
ti e quindi tutti possono usufruire della pro-
roga dei contratti di locazione. Vi sono cas i
in cui il proprietario dell'appartamento, pen-
sionato o anche modesto lavoratore, ha un

reddito inferiore a quello del conduttore e ci ò
nonostante non può trarre dall'appartamento
di sua proprietà un giusto reddito proprio per
la proroga dei canoni di locazione, così come
viene prevista dall'articolo 56 . A noi sembra
giusto che qualora il proprietario si trovi in
condizioni più disagiate del conduttore non s i
debba dar luogo alla proroga dei canoni di lo-
cazione. Infatti, la proroga imporrebbe un
onere, in questo caso, proprio a colui che s i
trova in condizioni di reddito più disagiato .

Con il nostro emendamento numero 56 . 4
proponiamo che non si dia luogo alla proroga
dei canoni di locazione quando il proprietari o
dimostri di avere un reddito imponibile, ai fin i
della imposta complementare, inferiore a quel -
lo del conduttore del proprio appartamento .

Con il nostro emendamento 56 . 5 rileviam o
inoltre che la proroga indiscriminata dei con-
tratti e dei canoni di locazione ha fatto sì che
nello stesso sistema di « fitti bloccati » si sian o
verificate numerose sperequazioni sia a caric o
dei proprietari, sia a carico degli_ inquilini .
A nostro avviso, appunto perché le proroghe
si susseguono da troppo tempo, è necessari o
quanto meno adeguare i canoni di locazione
al mutato valore della moneta . Con questo
emendamento proponiamo quindi che i canon i
di lòcazione possano essere aumentati in pro- -
porzione all'aumento del costo della vita veri-
ficatosi dall'ultimo aumento dei canoni stessi ,
cioè da due anni fa .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente subemendamento :

All'emendamento 55. I, alla lettera d) so-
stituire le parole : al territorio della Calabri a
situato al di sopra di metri 300, ecc ., con le pa-
role : a tutto il territorio della Calabria .

0 . 55 . 1 . 1. Abelli, Delfino, Romeo, d'Aquino, Meni -
cacci, Santagati, Nicosia, De Marzio ,
Pazzaglia, Roberti.

SERVELLO . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERVELLO . Il subemendamento che pro-
poniamo può apparire a qualcuno ostruzioni-
stico; ma in effetti non è così .

Pur essendo deputato del collegio di Mila -
no e Pavia, sono originario della Calabria ed
è per questo motivo che ho chiesto alla presi-
denza del mio gruppo di poter illustrare que-
sto subemendamento .

Questo subemendamento vuole puntualiz-
zare l'emendamento stesso, al punto d), non
ché il terzo capoverso dell'articolo 55, laddove
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l'articolo recita : « Gli interventi si applican o
anche al territorio della Calabria situato al d i
sopra di metri 300 di altitudine e considerato
comprensorio di bonifica montana ai sens i
dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955 ,
n. 1177 » .

L'emendamento presentato dai colleghi
Granzotto ed altri fa una sottile distinzione ,
aggiungendo al terzo capoverso dell 'articolo
55 soltanto le parole: « ai sensi dell 'artico -
lo . . . » . Chiedo al rappresentante del Governo
perché si sia ritenuto di inserire in questo de-
creto una norma specifica per la Calabria .
Questo è un mistero. Come calabrese dovre i
esserne lieto, ma come legislatore mi sorge i l
dubbio che questo non sia un modo di legi-
ferare molto corretto . Perché, dopo aver fatto
riferimento nell 'articolo 55 alle regioni a sta-
tuto speciale, alle quali sono stati delegati gl i
interventi nel settore montano, si è inserita
la Calabria ? Non so se le condizioni dell a
Lucania siano migliori o peggiori di quelle
della Calabria ; lo stesso vale per l 'Abruzzo ,
il Molise, la Campania e la stessa Puglia, al -
meno per quanto riguarda la parte sub-appen-
ninica e garganica . È vero che queste region i
non vengono esplicitamente escluse, ma l a
norma prevede che le regioni debbano comu-
nicare annualmente al Ministero la situazion e
degli impegni assunti; cosa diversa è l 'assun-
zione di questi impegni da parte delle region i
che ancora non hanno potestà in questo set-
tore e tanto meno hanno fondi, dalla destina-
zione specifica e particolare a favore della Ca-
labria prevista nel decreto .

A parte questa disparità di trattamento che
mi sembra emerga in maniera estremamente
chiara, noi colleghiamo l 'emendamento (l à
dove riteniamo che questi interventi debban o
essere applicati a tutto il territorio della Ca-
labria, senza la specificazione « al di sopra d i
metri 300 di altitudine ») agli emendament i
precedenti, soprattutto a quelli relativi all'ar-
ticolo 53 . Tali emendamenti sono stati egre-
giamente illustrati dall 'onorevole Menicacci ,
il quale giustamente osservava che se è ver o
che a questo decreto si vuole dare la funzione
per la quale all'origine si disse di volersi bat-
tere, quella cioè di un intervento organico e
immediato, tale da creare le condizioni di ri-
lancio dell ' economia e della produttività, non
si comprende il perché della diluizione negl i
anni degli interventi medesimi . Ecco la ra-
gione del subemendamento di cui all ' artico-
lo 53 e, in via coordinata, dell 'emendament o
all 'articolo 55 da me presentato .

Che senso ha - vorrei chiedere questo -
limitare gli interventi al territorio della Ca-

labria, ma soprattutto, considerato che si
vuole fare questa destinazione regionale a fa-
vore di una regione che indubbiamente non
si trova in una situazione prospera, in materia
agricola e montana, nel senso che specificar e
che gli interventi si debbono riferire al ter-
ritorio purché al di sopra dei 300 metri d i
altitudine . Voglio fare all'onorevole sottose-
gretario, che qui rappresenta il Governo, un
esempio . Prima di tutto le domando se è mai
stato in Calabria .

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . Sì .

SERVELLO. Allora le domando se ha mai
visto come è conformata la Calabria, com e
sono fatte le proprietà in questa regione, ch e
passano da una zona pianeggiante o semipia-
neggiante a zone collinari e, molto spesso, un a
stessa proprietà si trova tra una zona pianeg-
giante ed una collinare . Ora le voglio rappre-
sentare il dramma del paese, da cui la mia
famiglia ha tratto le origini . Questo paese s i
chiama Torre di Ruggiero, da Ruggiero i l
Normanno per la storia, si trova a 295 metri
sul livello del mare ed è uno dei paesi più
poveri di quella zona, talché l'abbandono, la
diaspora, soprattutto della gioventù che pro -
veniva dall 'agricoltura, costituisce qualcosa
di drammatico . Infatti si incontrano per le
strade vecchie donne, neanche i vecchi, per -
ché anche loro sono emigrati al nord o al -
l 'estero; ebbene, questo paese viene esclus o
da questa norma. Ecco la ragione - non d i
carattere locale, non inerente solo al paese
di cui ho fatto cenno, ma all'effettiva configu-
razione orograficamente varia dal punto d i
vista agricolo e montano della Calabria - ch e
mi ha indotto a presentare questo emenda -
mento .

Si rende conto l 'onorevole rappresentante
del Governo, non solo del dramma dell 'agri-
coltura in questa regione, ma in tutte le zone
del Mezzogiorno ? Io credo che risulti al Go-
verno lo stato di abbandono della propriet à
e dell ' agricoltura . Ecco allora la ragione ch e
ci induceva a moltiplicare gli interventi i n
ordine all'articolo 53 di questo decreto e c i
induce, altresì, a chiedere che questi inter -
venti siano fatti nella forma più massiva e d
insieme più tempestiva - cioè nel 1970 per
la maggior parte - e anche a ritenere che vo i
volete limitare gli interventi, come sembra ,
per una particolare devozione verso la Cala-
bria che ha qui molti protettori e autorevol i
rappresentanti in tutti i partiti ; io mi mett o
fra costoro, pur essendo rappresentante del
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popolo ,di Milano e di Pavia . Pur considerand o
questa predilezione filiale del Governo per l a
Calabria, mi permetto di raccomandare ^he
questa norma, relativa all'altitudine dei 300
metri, venga abbandonata e che gli intervent i
previsti dall ' articolo 53 siano estesi a tutt a
l 'agricoltura montana e no dell'intera region e
calabrese .

Penso che sia evidente come si tratti di
un problema di sensibilità, di un problema
che investe le ragioni stesse di questo de-
creto : elevare il reddito in agricoltura, ren-
dere possibile non solo il fermo della diaspor a
in atto nel sud in genere ed in Calabria i n
particolare, ma il rientro di quella emigra-
zione sviluppatasi, disordinatamente e caoti-
camente, non solo verso il nord ma verso
l'estero . Come volete che rientri un emigrante ,
dal nord del nostro paese o dall ' estero – dove
pure vive in condizioni di inferiorità, in con -
dizioni gravissime, anche da un punto di vi -
sta igienico-sanitario – se non sorgono indu-
strie, se i centri siderurgici sono contesi tra
una regione e l ' altra, tra una provincia e l 'al -
tra della stessa regione, se si accendono addi-
rittura guerre, e non solo a parole tra coloro
che si contengono il centro siderurgico ?

Qual è l 'elemento base, onorevole rappre-
sentante del Governo, dell'economia calabre-
se ? Certamente l ' agricoltura . Ed allora che
siano estesi a tutta la Calabria gli intervent i
in questione, in sede sia montana sia « para -
montana ». Solo così sarà possibile perequare
le situazioni delle varie zone ed evitare l e
strutture che in caso contrario potrebbero ve-
rificarsi, vista la contrastante conformazion e
territoriale delle proprietà nella Calabria .

Ella, onorevole sottosegretario, facendo ,un
cenno del capo, forse per risparmiare la voc e
o forse perché i rappresentanti del Governo
hanno perso l 'uso della parola, almeno in
questa aula, dice di essere esperto, di cono-
scere bene la Calabria ? Vorrà allora cortese-
mente darci atto che l'emendamento del no-
stro gruppo non è un emendamento peregri-
no, né tanto meno ostruzionistico, ma attiene
alla realtà socio-economica, alla stessa confor-
mazione territoriale della Calabria . Dicevo
poc'anzi di essere onorato del mio ruolo, in
questo momento, di portavoce dei problem i
calabresi, visto che i, « grandi » della Cala-
bria sono assenti, dissentono, o sono sord i
alle nostre parole, ai nostri appelli . Io sono
sicuro, però, onorevole sottosegretario, ch e
ella vorrà darsi carico di queste osservazioni ,
nella replica, semmai ve ne sarà una . E vor-
rà, non con spirito settario, con spirito re-
gionalistico, accogliere il nostro emendamen-

to che intende ristabilire condizioni di equi-
tà, in materia di capacità di sviluppo, nel me-
ridione e nella Calabria in particolare . Quella
Calabria derelitta, percorsa da moti di scon-
tento, da tensioni sociali che non hanno pre-
cedenti, da un dramma di carattere umano ,
economico, sociale, che non trova risponden-
za nella capacità del Governo di addivenir e
ad interventi organici che diano la concreta
sensazione della esistenza di una volontà po-
litica a favore del mezzogiorno e della Cala-
bria. Soprattutto di una agricoltura povera ,
tartassata da un fisco inesorabile che pregiu-
dica ogni possibilità di ripresa e di svilupp o
dell'agricoltura medesima .

Sono queste le ragioni che motivano il no-
stro subemendamento : ragioni altamente so-
ciali anche sotto il profilo dell'intervento ch e
qui viene ipotizzato, e che attengono alla mi a
particolare sensibilità, disinteressata da un
punto di vista politico ed elettorale, verso i
problemi della Calabria .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'articolo .56 con il seguente:

I contratti di locazione e sublocazione d i

immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ,
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogati fino al 31

dicembre 1973 o alle scadenze consuetudinari e

successive .

Si intendono « in corso » anche i contratt i
di locazione già prorogati con legge 26 no-

vembre 1969, n . 833 .
Sono escluse dalla disciplina di cui sopr a

solo le locazioni e sublocazioni relative a d
abitazioni considerate di lusso dalle norme
vigenti, salvo che il conduttore o il sub -
conduttore e i componenti la sua famiglia
anagrafica siano iscritti, ai fini dell'impost a
complementare per l ' anno 1969, per un red-

dito non superiore a lire tre milioni .

La proroga si applica anche ai rapport i
di locazione scaduti anteriormente all 'entrata
in vigore della presente legge qualora il con-
duttore o il subconduttore non abbiano gi à
effettuato il rilascio dell'immobile o qualor a
siano in corso procedure di sfratto, anche i n

sede di graduazione .

56 . 1. Carrara Sutour, Cacciatore, Granzotto ,
Lattanzi, Libertini, Passoni, Boiardi ,
Amodei, Alini, Canestri, Minasi, Zuc-
chini, Cecati .
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Sono stati inoltre proposti i seguenti ar-
ticoli aggiuntivi :

ART . 56—bis .

Sono ulteriormente prorogati fino al 3 1
dicembre 1973, i contratti di locazione e d i
sublocazione, già prorogati dalla legge 26
novembre 1969, n . 833, relativi ad immobil i
nei quali si eserciti dal conduttore o sub-
conduttore una attività artigiana con le carat-
teristiche previste dalla legge 25 luglio 1956 ,
n. 860 .

Sono altresì prorogati fino alla stessa
scadenza di cui al comma precedente i con -
tratti di locazione e sublocazione in corso all a
data di entrata in vigore della presente legg e
relativi ad immobili nei quali si eserciti da l
conduttore o subconduttore una attività pro-
fessionale, commerciale o artigiana aventi l e
caratteristiche di cui al precedente comma ,
ovvero adibiti ad attività culturali, di istru-
zione, sindacali, assistenziali e cooperative .

Sono escluse dai benefici sopra previsti l e
società costituite secondo il libro V° del codic e
civile, eccettuate le società cooperative e
mutualistiche; nonché le imprese commercial i
e artigiane organizzate in società semplici e
in nome collettivo, quando non siano iscritt e
nei ruoli dell ' imposta di ricchezza mobile per
una somma superiore ai 10 milioni .

La scadenza del vincolo di destinazion e
alberghiera nonché le scadenze delle locazion i
di immobili adibiti ad albergo, pensione o
locanda, sono ulteriormente prorogate di 3
anni .

56 . 0. 1 . Cacciatore, Carrara Sutour, Granzotto,
Lattanzi, Libertini, Passoni, Boiardi ,
Amodei, Alini, Canestri, Minasi, Zuc-
chini, Cecati.

ART . 56—ter .

I canoni per le locazioni e sublocazioni
degli immobili urbani sono ridotti :

a) del 30 per cento per gli immobil i
adibiti ad abitazione ;

b) del 15 per cento per gli immobil i
adibiti ad uso commerciale, artigianale e
professionale, ovvero adibiti ad attività cul-
turali, di istruzione, sindacali, assistenziali e
cooperative .

La riduzione del canone non si applica per
i contratti la cui durata fu ulteriormente pro -
rogata con legge 26 novembre 1969, n. 833, e
per le abitazioni considerate di lusso dall e
norme vigenti .

Le riduzioni di cui sopra si applicano an-
che in caso di sublocazione totale o parziale .

Per le locazioni e sublocazioni di case mo-
biliate la riduzione è effettuata sul canone
complessivamente fissato .

Le riduzioni si applicano sui canoni cor-
risposti al 1° gennaio 1970, già ridotti ai sens i
degli articoli 3 e 7 della legge 26 novembr e
1969, n . 833.

Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle locazioni di case di tip o
economico o popolare di proprietà o gestit e
da enti o istituti all 'uopo costituiti.

Ogni pattuizione contraria alle riduzioni
sopra prescritte è nulla, qualunque ne sia i l
contenuto apparente .

Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte
dal conduttore o subconduttore in violazion e
delle disposizioni di riduzione possono esser e
computate in conto pigione o ripetute nei
limiti di tempo della prescrizione ordinaria .

56. O . 2. Granzotto, Carrara Sutour, Cacciatore,
Lattanzi, Libertini, Passoni, Boiardi,
Amodei, Alini, Canestri, Minasi, Zuc-
chini, Cecati.

ART . 56-quater .

Il termine del 31 dicembre 1971 stabilito
dall 'articolo 11 della legge 26 novembre 1969 ,
n . 833, è ulteriormente prorogato al 31 di-
cembre 1973 .

56 . O . 3. Lattanzi, Carrara Sutour, Cacciatore ,
Granzotto, Lattanzi, Libertini, Passoni ,
Boiardi, Amodei, Alini, Canestri, Minasi ,
Zucchini, Cecati .

ART . 56-quxinquies .

Il termine del 31 dicembre 1971 stabilit o
dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1969 ,
n. 833, è ulteriormente prorogato al 31 di-
cembre 1973.

56 . 0. 4 .

	

Granzotto, Carrara Sutour, Cacciatore ,
Lattanzi, Libertini, Passoni, Boiardi,
Amodei, Alini, Canestri, Minasi, Zuc-
chini, Cecati.

ART . 56-sexies .

Fino alla data del 31 dicembre 1973 con-
tinuano ad osservarsi, in quanto compatibil i
con i precedenti articoli, le disposizioni d i
cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 della legge
26 novembre 1969, n. 833.

56 . 0. 5. Cacciatore, Carrara Sutour, Granzotto ,
Lattanzi, Boiardi, Amodei, Alini, Cane-
stri, Minasi, Zucchini, Cecati,
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ART . 56-septies .

I depositi cauzionali richiesti dal locatore
e versati anteriormente all 'entrata in vigore
della legge 26 novembre 1969, n . 833, per tutt i
i tipi di locazione comunque in corso, dovran-
no essere depositati dal locatore in conto ban-
cario vincolato entro il 31 dicembre 1970 e
gli interessi dovranno essere accreditati a l
locatario, così come disposto dall 'articolo 9
della legge 26 novembre 1969, n . 833.

56 . 0 . 6. Carrara Sutour, Libertini, Boiardi, Gran-
zotto, Cacciatore, Lattanzi, Alini, Maz-
zola, Passoni, Amodei, Canestri, Minasi .

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svol-
gerli .

CACCIATORE . Per illustrare il nostro pri-
mo emendamento, sostitutivo dell 'articolo 56,
è necessario risalire alla legge del 1950 che
contemplava la proroga delle locazioni degl i
immobili urbani. Questa legge, pur essend o
apprezzabile in quanto non stabiliva alcuna
data di scadenza per la proroga, limitava per ò
tale beneficio solo ai contratti stipulati ante-
riormente al 1° febbraio 1947. Per diverse
volte si tentò, senza successo, di modificare
questa legge a favore dei proprietari di immo-
bili urbani . In seguito, però, con i socialist i
al Governo furono emanate disposizioni legi-
slative dirette a restringere i limiti di prorog a
dividendo le locazioni in quattro scaglioni se-
condo l ' indice di affollamento e secondo il red-
dito dei locatari . Su quest'ultimo problem a
vorrei ricordare ai colleghi quanto dichiarat o
al Senato dal senatore Trabucchi : « Conse-
guentemente, quando stabiliamo per l 'appli-
cazione della legge la condizioni che il contri-
buente non sia iscritto per la somma . . ., fac-
ciamo veramente una discriminazione non
giusta, in quanto non distinguiamo tra coloro
che hanno 5, 6 o 7 persone a carico e color o
che invece non ne hanno nessuna, nonostante
sia noto che la detrazione per persone a ca-
rico è di molto inferiore a quella che potrebb e
risultare da una valutazione del bisogno fa -
miliare. Così pure, quando raffrontiamo il red-
dito dell ' impiegato con quello dell 'agricoltore
che è ancora tassato sulla base di un catast o
non modernissimo, non consideriamo che s i
tratta di due parametri del tutto diversi », e
continua : « L'articolo 1, laddove stabilisce l a
necessità di dimostrare da parte di alcuni, che
io definisco disgraziati, che i loro proventi e
quelli della famiglia anagrafica non superan o
complessivamente le lire 150 mila, io sfido

chiunque a dare una prova negativa di quest o
tipo, sono certo che nessuno sarà mai in gra-
do di farlo . Una dimostrazione negativa i n
questo senso è cosa veramente diabolica, evi-
dentemente supplet ecclesia, diciamo noi d i
una certa parte, la equità dei giudici, ma non
è men vero che la legge sia una grossa menda ,
dovuta alla necessità di inserire, in un siste-
ma da affrontare, un provvedimento che deve
collegarsi con molti altri troppo celermente .
Le conseguenze della fretta sono così inevita-
bili » .

In base a queste disposizioni successiv e
alla legge del 1950, noi troviamo liberalizzat i
i primi tre scaglioni, per cui oggi la proroga
si limita ad un numero ristrettissimo di con -
tratti di locazione . Se pensiamo infatti che
l'attuale norma si riferisce semplicemente ai
contratti stipulati anteriormente al primo feb-
braio 1947, è chiaro che da allora sono stat i
annullati o sono scaduti tanti e tanti contratti .

Ora, a mio avviso, i benefici previsti dal -
l'articolo 56 del decreto-legge che dobbiamo
affrettarci a convertire, si risolvono semplice -
mente in una burla, perché il problema rest a
insoluto . Noi siamo a conoscenza della gravità
della crisi degli alloggi oggi esistente, sappia-
mo che si è costruito soltanto da parte della
edilizia privata, e per una determinata cate-
goria di cittadini italiani, non certamente pe r
i lavoratori . Quando pensiamo che a Napol i
oggi il prezzo per ogni metro quadrato è d i
un milione, quando pensiamo che un appar-
tamento di almeno cento metri quadrati viene
a costare una somma enorme, ci rendiam o
perfettamente conto che simili canoni non pos-
sono essere sopportati dai lavoratori, dagl i
impiegati, dal ceto medio .

Non si è costruito invece da parte dell o
Stato : infatti noi abbiamo una percentuale d i
appena il 2,5 per cento di vani da esso co-
struiti . Ecco da cosa nasce l'attuale grave cris i
di alloggi per gli operai, per gli impiegati ,
per i pensionati . Di fronte a questa mancanza
assoluta di alloggi, noi abbiamo canoni esos i
che coprono più del terzo del salario o dell o
stipendio dei lavoratori . È chiaro che ciò v a
imputato ai governi che si sono succeduti fin o
ad oggi, che hanno concesso tutte le agevola-
zioni possibili all'edilizia privata, mentre l a
edilizia pubblica è stata completamente tra-
scurata .

Quando dicevo che la proprietà edilizi a
aveva tentato diverse volte di togliere la pro -
roga fissata dalla legge del 1950 e che noi del -
la sinistra unitaria eravamo riusciti a rintuz-
zare questi tentativi, e quando ho detto ch e
il punto di minore resistenza fu trovato quan-
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do i socialisti erano al Governo, non ho affer-
mato cosa inesatta .

Vi è stato poi, però, un ripensamento d a
parte di questi ex socialisti, e anche da part e
di uomini della democrazia cristiana . Ricor-
do una trasmissione televisiva alla quale in-
tervennero gli onorevoli Martuscelli, Reg-
giani e Breganze . In quell 'occasione, cio è
prima che si giungesse alla legge del 1967 ,
che divise i contratti in scaglioni con sca-
denze ravvicinate, il collega Reggiani, i n
rappresentanza del partito socialdemocratico ,
ebbe ad affermare il 17 dicembre 1965 : « Noi
pensiamo che i fitti vadano tutti allineati, si a
quelli prima, sia quelli dopo il 1947, in un a
unica nuova disciplina, che tenga conto delle
esigenze degli strati meno privilegiati della
popolazione, e che, per esempio, introduc a
il sistema che il canone di affitto non subisca
ritocchi » . Questa è la parte che si colleg a
più strettamente all'emendamento da no i
proposto. Continuava il collega: «Si tratta
di garantire una regolamentazione giusta e
sodisfacente anche dal punto di vista social e
dei rapporti di locazione che riguardino le
parti meno abbienti della popolazione . Resta
il fatto che il problema dell 'edilizia va af-
frontato . Questo problema non è stato risolt o
dall ' iniziativa privata . Ad esso deve quind i
dedicarsi l'iniziativa pubblica, che deve tro-
vare i mezzi per garantire agli strati men o
fortunati della popolazione la tranquillit à
che a loro può derivare dall'avere una casa » .

Il collega Martuscelli fu ancora più chiar o
dell 'onorevole Reggiani : « Per i contratt i
stipulati prima del 1947 lo sblocco provoche-
rebbe un aumento intollerabile per l 'enorme
maggioranza degli inquilini . Inoltre, per i l
particolare sistema della scala mobile, l o
sblocco determinerebbe un aggravio pesan-
tissimo per la produzione . Basta pensare che
l ' aumento del solo 10 per cento dei canon i
dei contratti di locazione precedenti il 1947 ,
mentre apporterebbe un guadagno di circa
8 miliardi ai proprietari, determinerebbe
però un appesantimento, un onere per l a
produzione, di circa 108 miliardi . Anche per
le locazioni vincolate al novembre 1963 c ' è
da temere che lo sblocco senza le condizion i
che noi abbiamo indicato, cioè della gradua-
lità e della determinazione di un equo cano-
ne, possa determinare aumenti troppo rile-
vanti, particolarmente per gli alloggi più
modesti, dei quali non vi è tuttora sul mer-
cato un'offerta adeguata » .

È importante ricordare anche quanto ebbe
a dire l 'onorevole Breganze, il quale, dopo
aver premesso di non parlare in veste di pre-

sidente della Commissione speciale della
Camera per i fitti, ma in rappresentanza del -
la democrazia cristiana, precisò i seguent i
punti : la democrazia cristiana, in linea d i
principio, non era contraria al concetto d i
equo canone . Le erogazioni dovevano avere
una durata minima obbligatoria, articolata in
modi diversi a seconda dei tipi . Al giudice
doveva spettare la facoltà di accordare i ri-
ferimenti degli sfratti caso per caso. Si do-
veva concedere più ampio termine per l e

disdette .
Mi si potrà obiettare : questo articolo 56

prevede una proroga fino al 1973. Noi rin-
graziamo il Governo di essere stato cos ì
largo, però devo ricordare che questa pro-
roga si applica ad un numero molto esigu o
di contratti, cioè a quelli che sono residuati
dai contratti stipulati il 1° febbraio 1947 .
Quindi, mentre sembra una grande elargi-
zione a favore dei locatari, questo articolo s i

riduce, in effetti, ad una burla .
Ritorno sulla gravità della crisi sottoli-

neando che vi è mancanza assoluta di al-
loggi. Abbiamo manifestazioni ogni giorno e
la crisi si è aggravata dopo tante alluvion i
e calamità che si sono abbattute sul paese .
Vi è stata soltanto una grande speculazion e
edilizia; si è costruito – lo ripeto – per i ric-
chi . Inutile che ripeto una frase ben cono-
sciuta da tutti: « La casa è un servizio
sociale » .

Per realizzare bassi canoni bisogna ricor-
rere alla legge ferrea della domanda e dell a

offerta; fin quando noi non bilanciamo la do -
manda con l'offerta è evidente che vi saranno
sempre speculazioni e vessazioni contro gli
operai e gli impiegati . Bisogna quindi gettare
sul mercato milioni di vani a bassissimo prez-
zo. Ma qual è lo spirito del nostro emenda -
mento sostitutivo ? È che siano prorogati tutt i
i contratti attualmente in corso . Ho già spie-
gato chiaramente perché noi chiediamo que-
sto. Bisogna fornire ai comuni i fondi neces-
sari per la espropriazione delle aree fabbri-
cabili, quindi proroga dei contratti in corso .
Questo è lo scopo del nostro emendamento .

Diceva l'onorevole Serrentino, pochi mi-
nuti fa, che – stando alle assicurazioni del mi-
nistro Lauricella – il problema della casa sarà
risolto al più presto ed allora perché porr e
una scadenza ? Se si risolve al più presto, au-
tomaticamente non vi sarà bisogno più di
proroghe in quanto ciascuno avrà ' il suo allog-
gio. Ma noi sappiamo che, anche se vogliamo
cominciare da oggi a provvedere alla costru-
zione di alloggi popolari, passeranno ancor a
molti anni . Ogni volta che vi sono stati prov-
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vedimenti che limitavano la proroga ad uno o
a due anni, noi abbiamo sostenuto che si trat-
tava di provvedimenti provvisori e che sarem-
mo stati costretti a tornare nuovamente sul-
l'argomento.

Infatti, se guardiamo le leggi, troviamo ch e
dal 1963 in poi è stato fatto un provvedimento
ogni anno sulle locazioni . Quindi, prorogare
oggi di tre anni le locazioni non significa ri-
solvere il problema, giacché fra tre anni c i
troveremo nelle stesse condizioni di oggi . Ma
il puntò più importante è che non vengon o
prorogati i contratti stipulati dopo il 1° feb-
braio 1947 . Faccio appello ai colleghi che vi-
vono fra i lavoratori, che sanno quale sia l a
tragedia di chi è senza casa e sanno che per
ogni costruzione di un piccolo lotto di allogg i
vi sono in ciascuna provincia migliaia e mi-
gliaia di domande, e il lavoratore che corr e
da un ufficio all'altro per procurarsi i docu-
menti e per cercare di avanzare nella gradua-
toria compie sforzi completamente vani per -
ché gli alloggi mancano . Non credo di dovere
spendere altre parole per dimostrare l'esat-
tezza e la fondatezza del nostro emendamento .
Qui, o si ragiona o non si ragiona, o si h a
comprensione o non si ha comprensione . Quan -
do ho spiegato che questa norma che avete in-
cluso nel decreto si applica soltanto ad un
numero limitatissimo di alloggi e di contratti ,
è evidente che avete cercato di accontentare
ancora una volta la grande proprietà edilizi a
e le grandi società immobiliari .

Siate coraggiosi, affrontate una volta per
sempre il problema e cercate di non avere ri-
guardi per questi interessi e per queste specu-
lazioni ! 1J evidente che oggi, proprio perch é
non vi è la garanzia della proroga, i locatar i
sono soggetti a tutte le vessazioni e richieste
esose dei proprietari . Anche per quella resi-
dua parte dei contratti stipulati prima del 1 °
febbraio 1947 vi è la camorra, giacché il pro-
prietario dice all'inquilino : « Tu non mi dai
l'aumento, io ti do la disdetta » ; e la legge ha
delle maglie così larghe ! Basti pensare che i l
giudice annulla la proroga e accoglie la istan-
za di disdetta sol che il proprietario si limit i
a dire che in avvenire il figlio vuol passare
a nozze . Basta questo per dimostrare come l e
maglie siano larghissime e che quindi non
v'è alcuna garanzia . Credo così di avere svol-
to con coscienza il primo emendamento .

Passo all'articolo aggiuntivo 56-bis . Con
questo emendamento, subordinato all'emenda-
mento che or ora ho illustrato, chiediamo ch e
siano ulteriormente prorogati sino al 31 di-
cembre 1973 i contratti di locazione e di sub-
locazione già prorogali dalla legge 26 novem -

bre 1969, n . 823, relativi a immobili nei qual i
si eserciti dal conduttore o dal subconduttore
una attività artigiana, professionale, commer-
ciale, con le caratteristiche previste dalla legg e
25 luglio 1956, n . 860, per quanto riguarda
l'attività artigiana . Sono altresì prorogati fino
alla stessa scadenza i contratti di locazione e
sublocazione in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge relativi a immobil i
nei quali si eserciti dal conduttore o dal sub -
conduttore una attività professionale, commer-
ciale o artigiana, avente le caratteristiche di
cui al precedente comma . Ora, in questo arti -
colo che ho criticato e che abbiamo chiesto di
sostituire con il nostro emendamento, non è
prevista una proroga per contratti relativi a
immobili nei quali si eserciti dal conduttore o
dal subconduttore una attività professionale ,
commerciale, artigiana .

Credo che tutti comprenderanno la gravità
di questa omissione perché se oggi lasciam o
liberi i proprietari di sfrattare i commerciant i
e gli artigiani, evidentemente vi sarà un a
enorme corsa all'aumento dei prezzi. A Na-
poli ad esempio il prezzo è di un milione a
metro quadrato . Ora, se pensiamo a un nego-
zio di modeste dimensioni, ad esempio di se i
per sei metri, il prezzo è di 36 milioni, i l
quale deve dare un adeguato reddito, per cu i

il canone mensile sarà elevato . Ciò comporta
un aumento dei prezzi dei generi venduti . Vo-
gliamo pertanto che si estenda questa proro-
ga anche agli immobili dove si esercita un a
attività professionale, commerciale e artigia-
na. Proprio questa mattina mi è giunta una
lettera della sezione Antonio Gramsci de l
partito comunista italiano, via Milano 7, Co-
logno Monzese . La lettera dice : « Cari com-
pagni, la sezione del nostro partito si trov a
in un vecchio stabile del nostro paese di pro-
prietà di un industriale di Legnano . Nello
stesso stabile vi è la cooperativa del nostr o
partito e l'industriale di Legnano fa pagar e

2 milioni di affitto all'anno, oltre le spese ge-
nerali . Se consideriamo che la nostra coope-
rativa raggiunge a malapena i soldi dell'af-
fitto, date le precarie condizioni economich e
da cui è sorta, è chiaro che ogni anno cor-
riamo il pericolo di essere sfrattati e di' non
avere neanche un luogo di incontro politico
per i nostri lavoratori » . Ciò sta a dimostrar e
come siano esosi questi canoni, anche per con-
tratti non relativi ad abitazione . Quindi tutt o
questo può essere corretto se la proroga s i
estende anche a questi contratti relativi alle
attività enunciate .

R chiaro che non vogliamo una proroga
indiscriminata ma diciamo che sono escluse
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dai benefici sopra previsti le società costituit e
secondo il libro V del codice civile, eccettua -
te le società cooperative e mutualistiche ; non-
ché le imprese commerciali e artigiane orga-
nizzate in società semplici e in nome collet-
tivo, quando non siano iscritte nei ruoli del -
l'imposta di ricchezza mobile per una somm a
superiore ai 10 milioni .

La scadenza del vincolo di destinazion e
alberghiera nonché le scadenze delle locazion i
di immobili adibiti ad albergo, pensione o
locanda, sono ulteriormente prorogate di 3
anni . Quindi con questo emendamento no i
cerchiamo anche di tutelare gli interessi d i
coloro che svolgono attività alberghiere pro-
prio per non sottoporli a canoni esosi, per-
ché è chiaro che se un esercente di albergo
ha la disdetta, è disposto a sopportare qual-
siasi aumento del canone pur di non smobi-
litare la sua attività alberghiera .

E passo ad illustrare l'articolo aggiuntivo
56-ter . In questo articolo aggiuntivo chiedia-
mo che i canoni per locazioni e sublocazion i
siano ridotti del 30 per cento per gli immo-
bili adibiti ad abitazione, del 15 per cento
per gli immobili adibiti ad uso commerciale ,
artigianale e professionale, ovvero adibiti ad
attività culturali, di istruzione, sindacali, as-
sistenziali e cooperative . Noi abbiamo la pro -
va provata che oggi il canone di locazione
incide per oltre il 30 per cento sul salario e
sullo stipendio ; e quando da un salario o d a
uno stipendio togliamo il 30 per cento, è chia-
ro che mettiamo questo operaio, questo im-
piegato, questo pensionato in condizione di
non poter vivere, di non poter comprare nem-
meno il necessario . Quanto poi alla riduzion e
del 50 per cento che noi chiediamo per quan-
to riguarda queste attività accessorie, ho già
spiegato quello che avverrà per i commer-
cianti, per le associazioni sindacali e assisten-
ziali, per le cooperative . Non credo che i l
concedere questa riduzione rappresenti un sa-
crificio enorme per i locatori, perché sappia-
mo benissimo che dal 1945 in poi i canon i
sono aumentati enormemente : mentre nel
1945 il canone massimo si aggirava sulle 200-
300 lire, oggi arriviamo ad oltre 30-40-50 mila
lire per le sole abitazioni . (Interruzione de l
deputato Gorghi) .

Io sto dicendo cose Che rispondono all a
realtà, non sono inventate . Se poi la co-
scienza dei colleghi che fanno questa cri-
tica si acquieta dinanzi a questi fatti cos ì
esosi, così brutti che ho denunciato, faccian o
pure . Ma nessuno può mettere in dubbio quel -
lo che ho detto fino a questo momento. Se

qualcuno vuoi metterlo in dubbio, si alzi e
lo dica

SERVELLO. I rappresentanti del Gover-
no, certo .

CACCIATORE . Neppure, perché il rappre-
sentante del Governo nella sua coscienza s a
che è vero quello denunciato qui .

BORGHI, Sottosegretario di Stato per l e
finanze . Parlate tanto voi che non è necessa-
rio che parlino altri .

CACCIATORE . Anche qui non chiediamo
una riduzione indiscriminata ; diciamo infatt i
che la riduzione del canone non si applic a
per i contratti la cui durata fu ulteriorment e
prorogata con legge 26 novembre 1969, n . 833 ,
né per le abitazioni considerate di lusso dall e

norme vigenti . Quindi quello che noi propo-
niamo è volto unicamente a proteggere gli in-
teressi dei poveri . Aggiungiamo anche : le ri-
duzioni di cui sopra si applicano anche in
caso di sublocazione totale o parziale . Per le
locazioni e sublocazioni di case mobiliate l a
riduzione ,è effettuata sul canone complessi-
vamente fissato . Le riduzioni – diciamo an-
cora noi – si applicano sui canoni corrispost i

al 1° gennaio 1970. E chiaro che le disposi-
zioni dei precedenti commi si debbono appli-
care anche a quei tipi di case economiche o
popolari di proprietà, o gestite da enti al -
l'uopo costituiti : ogni pattuizione contrari a
alle riduzioni sopra descritte è da riteners i
nulla qualunque ne sia il contenuto apparente .

Oggi in molti contratti ufficiali – quelli ch e

vengono registrati – figurano canoni minim i

(questo affinché i proprietari non paghino de -
terminate imposte e tasse), mentre vi è un
contratto a parte, che non si registra, in cu i

si dice che « contrariamente al canone fissat o
nel contratto stipulato in pari data, il canon e
è di lire x », cioè di gran lunga superiore .

Poco fa mi si faceva notare che con il mio

intervento si sta continuando l'ostruzionismo .
Rispondo che è soltanto da mezz 'ora che sto
illustrando « diversi » emendamenti, quindi a
me sembra che il mio intervento sia sintetico .

Ma in ogni modo anche se facciamo dell 'ostru-
zionismo, lo facciamo perché voi vi rifiutat e
di venire a discutere qui determinati pro-
blemi. A tale scopo siamo costretti ad illu-
strare questi emendamenti : da parte vostra

però si rimane sordi .

ABELLI. Non vogliono discutere di quest i

problemi .
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CACCIATORE . Gli emendamenti 56 . 0. 3 ,
56 . 0. 4 e 56. 0. 5 riguardano contratti che fu-
rono prorogati, alcuni fino al 1971, altri fino
al 1973, a causa di situazioni contingenti ch e
si erano verificate al tempo di quelle proro-
ghe . A Firenze, per esempio, si è creduto di
risolvere il problema dei danni causati dal -
l ' alluvione prorogando i canoni di affitto fin o
al 1971 ; al 1971 ci siamo arrivati, ma Firenze
non è più tornata quella ,di una volta .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ella
ha perfettamente ragione : Firenze non è più
tornata quella di una volta .

CACCIATORE . Comunque faccio notar e
che a Firenze la crisi generale esisteva a pre-
scindere anche dalla calamità naturale che
su questa città si è abbattuta .

Vogliamo discutere sullo spirito di quest i
tre emendamenti ? Vogliamo vedere se la si-
tuazione è da allora migliorata ? Noi soste-
niamo che la situazione non é migliorata, anz i
è stata peggiorata dalla crisi stessa . Per quello
che riguarda la norma che si intende modifi-
care con l 'emendamento 56 . 0. 6, debbo far
rilevare che si tratta di una norma che tocca
la Costituzione e qui mi appello a lei, signor
Presidente, che è maestro in questa materia .
Noi chiediamo che la norma relativa ai con -
tratti stipulati nel 1969 e dopo il 1969 si a
applicata anche ai contratti stipulati anterior-
mente, perché non possiamo giustificare in
alcun modo questa disparità di trattamento .

PRESIDENTE . Avverto che il seguente
emendamento Degan s ' intende già svolto ne l
corso della discussione generale :

Dopo il secondo comma dell'articolo 56 ,
inserire il seguente:

La scadenza del vincolo di destinazione
alberghiera, nonché la scadenza delle loca-
zioni ,di immobili adibiti ad albergo, pensiona
o locanda, previste dall'articolo 1 del decreto -
legge 22 dicembre 1968, n . 1240, modificato
dalla legge di conversione 12 febbraio 1969 ,
n. 4, prorogate di un anno dalla legge 26 no-
vembre 1969, n . 833, sono ulteriormente pro -
rogate di un triennio .

56. 8 .

	

Degan.

stato presentato il seguente subemenda-
mento :

All 'emendamento 56 . i, al primo comma
sopprimere le parole : o alle scadenze consue-
tudinarie :

Al terzo comma sopprimere dalle parole :
salvo che al conduttore, ecc ., fino alla fine del
capoverso .
0. 56 . I . I . Abelli, Delfino, Romeo, d'Aquino, Meni-

cacci, Santagati, Nicosia, De Marzio ,

Pazzaglia, Roberti.

L ' onorevole Abelli ha facoltà di svolgerlo .

ABELLI . Sono lieto di prendere la parol a
su un subemendamento mentre ella presiede
questa Assemblea, perché sia dato atto ch e
la nostra reazione di ieri sera, sul piano so-
stanziale, è stata forse eccessiva, quando ab-
biamo conosciuto la notizia – poi rivelatas i
inesatta – che sarebbe stata impedita l'illu-
strazione e la votazione dei subemendamenti .
Era spiegabile da parte nostra una certa rea-
zione, tanto è vero che la Presidenza ci ha
dato atto della giustezza della nostra posi-
zione. Pertanto desidero ritirare le espres-
sioni indirizzate nei confronti della Presi-
denza quando pensavo che si sarebbe usat a
una certa compressione della minoranza .
Ormai la notizia si è rivelata errata, siam o
nel pieno rispetto del regolamento e dell a
prassi, tanto è vero che ci è stato consentito
di presentare subemendamenti e di illustrarli .

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, chiun-
que sia seduto a questo banco si sforza sem-
pre di tutelare i diritti alla libertà di parola
ed all'esercizio delle funzioni di tutti i depu-
tati, senza distinzione alcuna . Questo è dovere
della Presidenza che cerca di attenervisi per
quanto possibile .

ABELLI . Il nostro subemendamento con-
cerne un problema che è fonte di una grand e
preoccupazione, che avrebbe dovuto già d a
tempo sollecitare il Governo a prendere ini-
ziative. Già in Commissione ho affermato ch e
non era neanche giusto che il Parlamento s i
preoccupasse del problema della casa mentr e
erano in atto sollecitazioni esterne ; non ave-
vamo bisogno che i cittadini si agitassero e d
organizzassero scioperi per conoscere la gra-
vità del problema della casa in Italia, gravità
che obiettivamente non può che essere impu-
tata a chi ci ha governato, all'incapacità d i
trovare formule moderne e addirittura all'in-
capacità di realizzare un intervento pubblic o
anche attraverso le formule esistenti che, a
nostro avviso, sono del tutto superate .

Già ho avuto occasione di parlare, seppur e
sinteticamente, di questo problema in sede d i
discussione generale e ne ho parlato con l o
stato d'animo del Piemonte e ne parlo, poco
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dopo l 'onorevole ,Servello, che ha ricordato l a
gente della Calabria, la quale, quando è for-
tunata poteva venire a Torino o a Milano a
trovare la possibilità di vita mediante il la-
voro che, per una carenza indubbiamente del -
la politica meridionalista e dei governi ch e
si sono succeduti, non trovava nei suoi paesi .
Dicevo i più fortunati perché il collega Ser-
vello che conosce molto bene questi problemi ,
avendo visitato in questi ultimi tempi, anch e
per assolvere incarichi di partito, molte nostr e
collettività all'estero, ha potuto constatare l e
condizioni veramente spaventose in cui vi-
vono i nostri lavoratori all 'estero, non solo
sul piano morale per l'isolamento in cui son o
costrette, in Svizzera, in Belgio e in Germa-
nia, ma anche sul piano materiale . Verament e
si può parlare, per i nostri lavoratori che vi-
vono in Germania, di Lager, perché sono al -
loggiati in modo veramente inumano, e i n
condizioni igieniche spaventose .

Il problema mi sta molto a cuore, perché
proprio in questi giorni - su pressione de i
sindacati che sostengono che la mia città, per
esempio, non può recepire manodopera che
viene dal sud - si è riusciti ad ottenere quest o
magnifico risultato : poiché vi sono poche case
e poiché gli affitti delle case sono alti e i
sindacati non vogliono che a Torino si creino
delle convivenze, non certo sul tipo di quell e
tedesche - perché le convivenze che si vole-
vano creare a Torino erano civili, natural -
mente, con due-tre operai in una camera, cos a
che non è poi del tutto eccezionale - ci siam o
trovati nella situazione di vedere che le indu-
strie torinesi in questi giorni, prima fra tutt e
la FIAT, hanno bloccato le assunzioni . Ciò
perché i sindacati e lo stesso consiglio comu-
nale hanno dichiarato che in queste condi-
zioni create dalla politica governativa in ma-
teria di case, non era possibile far venir e
altri lavoratori dal sud, perché questi non tro-
vavano la possibilità di adeguato alloggia-
mento nella mia città. Ne è conseguito che i
lavoratori non trovano in Calabria, in Sicilia ,
in Campania, in Basilicata e nelle Puglie e
in tante altre regioni anche del centro-sud ,
la possibilità di un posto di lavoro . Quest o
perché non si è stati capaci di creare i post i
di lavoro, perché quelli che si stanno creand o
sono del tutto insufficienti e perché i poch i
posti di lavoro che si stanno creando son o
dovuti più all ' iniziativa privata che all'inter-
vento pubblico .

Stante questa situazione, questa gente ch e
pur deve mangiare e pur vuole crearsi un a
famiglia e trovare quindi una sistemazione ,
non potendo più venire per questa carenza di

alloggi nelle città del nord, ,è costretta ad im =
migrare, ad andare cioè al di là dei confini .

Abbiamo ottenuto, così facendo, un magni-

fico risultato : per non aver risolto il proble-
ma della casa, per non volere delle convi-
venze molto ampie con molti lavoratori riu-
niti, mandiamo i nostri lavoratori in Germa-
nia, in Svizzera o nel Belgio a vivere in con -
dizioni molto peggiori di quelle che avremm o
potuto riservare loro in una città come To-
rino .

Ecco perché il problema della casa mi
preoccupa e mi assilla ed è sempre present e
all'attenzione, perché vivo ogni giorno il tor-
mento di questi lavoratori che vengono da l
sud e se vogliono formarsi una famiglia de-
vono pagare degli affitti che vanno, come mi-
nimo, dalle 40 alle 50 mila lire al mese .

L'onorevole Cacciatore diceva che l'affitt o
della casa incide per il 30 per cento e fors e
è vero. Un operaio a Torino, anche il più
fortunato che lavora alla FIAT guadagna 110
mila lire al mese, ma con 33 mila lire al mes e
non trova certamente un alloggio decente nell a
città di Torino : 2 camere decorose a Torin o
e con una piccola doccia costano dalle 45 all e
50 mila lire al mese .

Ora il Governo, che sembra quasi abbi a
voluto risolvere nel decreto tutti i problemi
dello scibile economico e sociale, ci ha pre-
sentato la norma di cui all'articolo 56 com e
l'inizio della riforma del problema della casa .
E, in verità, è stata questa la più grossa
barzelletta che mai si è udita nella Commis-
sione finanze e tesoro, che è una Commissio-
ne piuttosto seria. Non si può venire a rac-
contare ad una Commissione del genere ch e
la norma in questione rappresenta la solu-
zione del problema della casa .

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Se le racconta da sé le bar-
zellette .

ABELLI. No, l 'affermazione è del relator e
ed è agli atti, visto che essa è stata man-
tenuta nella relazione finale .

Il blocco degli affitti - è stato detto - è
l'inizio della riforma del problema della casa .
Può controllare, se vuole, onorevole sottose-
gretario . un relatore per la maggioranza ad
averlo detto, non della minoranza . È il re-
latore della democrazia cristiana ; non è de l
PSU, ma è comunque un relatore di mag-
gioranza . Anche se non si sa bene, dove sia ,
dove inizi, dove finisca quest'ultima .

Questa notte abbiamo avuto, durante i l
piccolo incidente verificatosi in aula, ancora
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una volta la sensazione che i più accanit i
difensori del Governo fossero i comunisti .
Comunque, un relatore per la maggioranza
- che essa si estenda o non si estenda fin o
al PCI - ha dichiarato che il blocco degl i
affitti rappresenta l'inizio della riforma de l
problema della casa . Ed allora io dico: che
riformatori si era al tempo del fascismo ! 1 1
blocco degli affitti lo ha inventato il fasci-
smo nel 1940. L ' inizio della riforma dei pro-
blemi della casa risale, dunque, al 1940 !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . In -
fatti è un orribile strumento .

PRESIDENTE. Vi era già stato prima
parecchie volte, onorevole Abelli . Conta nu-
merosi precedenti il provvedimento .

ABELLI. Con una sola differenza : che
quando, nel 1940, si sono bloccati gli affitti ,
lo si è fatto nel quadro di un blocco general e
dei prezzi . Il che aveva un significato. Si è
bloccato, poi, in forma totale, per tutti . In
materia ha ragione l 'onorevole Cacciatore .
Sono ormai soltanto il 5,6 per cento i contratt i
di locazione che possono beneficiare del bloc-
co degli affitti . E questo a parte le considera-
zioni che si possono fare su quel tipo di legge
che ci avete presentato e che è qui prorogata .

Indubbiamente, è molto migliore l 'emen-
damento socialproletario . Addirittura si dà
vita ad una norma in base alla quale se
l ' affittuario è in condizioni economiche ch e
non superino un certo limite e se la casa è
di una determinata grandezza, l'affitto rela-
tivo rimane bloccato . Così si ottiene il be l
risultato che magari rimane bloccato l 'affitt o
di una casa di proprietà di un pensionato
che ha un reddito di trentamila lire mensili ,
il cui inquilino ne guadagna centoventi .

Questa è la realtà che non possiamo disco-
noscere. Si tratta di provvedimento verament e
abnorme. Almeno, ci fosse stato il coraggi o
di portare avanti il problema dell 'equo ca-
none, sul quale il Movimento sociale italian o
sta studiando, esistendo sullo stesso soprat-
tutto delle difficoltà tecniche . Una norma de l
genere avrebbe avuto una sua validità ; vali-
dità che non ha quella del blocco parziale ,
in base al reddito e all'indice di affollamento ,
degli affitti . È veramente una cosa assurda !

D'altra parte, il problema non è quell o
di bloccare gli affitti che già esistono, m a
quello di fare in modo che i lavoratori ch e
vanno a lavorare a Torino o a Milano pos-
sano trovare una casa a basso canone di lo-
cazione .

Direi addirittura, che di questa norm a
vengono a beneficiare coloro che hanno già
una certa stabilità economica, non coloro che
avrebbero veramente bisogno di essere age-
volati nella ricerca dell 'alloggio : cioè gl i
emigranti che dal sud si trasferiscono nell e
regioni settentrionali per tentare di sfuggir e
alla loro condizione di povertà e disoccupa-

zione .
Sul piano delle riforme il problema della

casa avrebbe dovuto essere esaminato sotto
un altro aspetto, si sarebbe dovuto almeno
portare avanti lo studio dell 'equo canone. Ma
il problema della casa in questi ultimi temp i
si è appesantito: il Governo non è riuscito ad
utilizzare neanche una minima parte di quel -
la quota di investimenti pubblici che er a
prevista per questo settore .

Quest 'anno mi pare che tale quota rag-
giunga la percentuale dell ' 8 per cento ne i
confronti degli investimenti privati : in altri
paesi si arriva addirittura al 40 per cento ,
mentre in Italia, in 10 anni di Governo d i
centro-sinistra, non si è riusciti ad andare
più in là delle percentuali che ho sopra ri-
cordato .

Purtroppo, il Governo dispone di stru-
menti ormai sorpassati ; il problema della
casa è ancora vincolato a quelli delle coope-
rative e delle case popolari . L'unico tenta-
tivo intelligente in questo senso fatto dal Go-
verno può essere considerato la legge incen-
tivante relativa al famoso 5 per cento conces-
so per facilitare la costruzione o l ' acquist o
di appartamenti . Questa legge (che nell a
realtà è stata frustrata nella sua sostanza at-
traverso circolare del Ministero dei lavor i
pubblici) ha alla sua base un principio che
noi sosteniamo da anni e che certamente tra-
durremo tra poco in un progetto di legge .
Noi, cioè, pensiamo si debba agevolare il cit-
tadino che veramente dimostri di avere la
volontà di sacrificarsi per raggiungere il di -
ritto alla casa, che deve essere veramente i l
primo diritto alla proprietà riconosciuto dal -
lo Stato. E quindi la norma che ho ricordato
prima corrisponde alla tesi che noi sostenia-
mo da anni, in quanto pone il cittadino nella
condizione di poter ottenere un mutuo fino
alla concorrenza del 75 per cento della som-
ma necessaria per acquistare un alloggio, pa-
gando un interesse del 5 per cento, e non do -
vendo così sborsare delle somme enormi .

Io ho avuto occasione, proprio a proposito
delle norme in favore dei nostri poveri con-
nazionali che sono stati presi a pedate i n
Libia e che sono tornati in Italia, di presen-
tare un emendamento ad una proposta go-
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vernativa. In quella sede non c 'era ostruzio-
nismo, però resta sempre il fatto che quello
che dice l 'opposizione di destra non vale ma i
niente ; forse diremo tante cose non belle, m a
qualche ideuzza, qualche barlume di intel-
ligenza l 'abbiamo anche noi qualche volta ,
di questo ci dovete dare atto .

In quel caso c 'eravamo rifatti ad una
norma della legislazione francese, ed aveva-
mo proposto di dare a fondo perduto - a ch i
abbia intenzione di acquistare una casa - 200
o 300 mila lire al capo famiglia, e 100 mila
lire per ogni figlio a carico, e soprattutto l a
possibilità di un mutuo al 90 per cento co n
un interesse decente, in modo da poter effet-
tivamente risolvere il problema. Infatti an-
che l ' operaio che guadagna 110 mila lire a l
mese, e che quando deve pagare un affitto d i
45 mila lire si esaspera al punto di manife-
stare in piazza, è disposto a sacrificarsi pe r
pagare le 50 mila lire al mese che gli per -
mettono di avere però una casa sua . Basta
che egli non sia costrettò alla forte eroga-
zione iniziale, che è d 'altra parte impossi-
bile non solo per l 'operaio, ma anche per
l'impiegato, per il professore, per le coppi e
giovani, un po ' per tutti coloro che in gener e
hanno bisogno di una casa .

Limitiamo questa cifra al minimo possi-
bile, e allora altro che blocco degli affitti ,
altro che crisi dell'edilizia; creandosi nume-
rose case in questo modo, gli altri si devon o
adeguare, e per altri si intende i proprietar i
di fabbricati e le società immobiliari che do-
vranno necessariamente ribassare gli affitti ,
perché ad un certo momento il mercato s i
apre, portando indirettamente ad una sua
calmierizzazione.

È questa la strada che doveva essere in-
trapresa. Non l ' avete voluta prendere, no n
ne parlate nemmeno, parlate invece di pro-
roga di contratti che - come giustamente di-
ceva l ' onorevole Cacciatore - riguardano un a
piccolissima minoranza .

Io non ho i dati precisi (il Governo sicu-
ramente ne sarà in possesso), ma credo ch e
questo fenomeno non superi il sette o al mas-
simo il 10 per cento . Si tratta dunque di fumo
negli occhi ; si tratta certamente della solit a
solfa del Governo di centro-sinistra, che no n
fa nulla e si limita a gettare il fumo negli
occhi .

Non possiamo continuare ad accettar e
una formula politica che si limita a sommi-
nistrare ai lavoratori italiani fumo negli oc -
chi e sinistrismo, non risolvendo niente .

Ecco perché noi combattiamo questa bat-
taglia, anche ostruzionistica, per modificare

quanto voi volete che resti assolutamente in-
variato, essendo la vostra unica volontà po-
litica quella di cercare di mandare avanti
ad ogni costo questo Governo .

Siccome noi riteniamo prima di tutto, e
soprattutto, che il Governo sia esiziale al no-
stro paese e che danneggi proprio il mond o
del lavoro per il quale dicono di battersi tant o
i comunisti (che invece in questo moment o
stanno appoggiando la politica del Governo) ,
siamo qui non soltanto a portare delle argo-
mentazioni, ma anche a fare dell 'ostruzioni-
smo, per rinfacciarvi l ' incapacità di risolvere
i problemi assillanti del nostro paese .

Questa, purtroppo, è la realtà e di front e
a questa situazione il fatto marginale che no i
proponiamo di sopprimere le « scadenze con-
suetudinarie », perché si tratta di un termin e
difficilmente definibile sul piano giuridico ,
può anche essere considerato sostanziale . Bi-
sognerebbe però sopprimere tutto il periodo .
Dire « salvo che il conduttore sia un povero
diavolo » non ha significato, perché, se il con-
duttore è un povero diavolo, lo si faccia vivere
in una abitazione non di lusso ; e se gradisc e
vivere in una casa di lusso, si guardi qual i
sono i suoi redditi .

È noto che i redditi valutati a questo fine
sono quelli accertati ai fini dell'imposta com-
plementare ; ma sappiamo tutti come vanno
le cose in questo campo: magari, al di sott o
dei 3 milioni di imponibile sii trovano fior d i
milionari .

Mi stupisce, quindi, che il gruppo de l
PSIUP difenda questi fior di milionari ch e
hanno redditi ufficialmente non superiori a i
3 milioni annui .

È opportuno, dunque, abbandonare . questa
norma, che impone un sacrificio a una catego-
ria di proprietari per un'esigenza sociale ; già
questo fatto è ingiusto: non deve essere solo
quella categoria a pagare . I proprietari di ti-
toli, di terreni, di fabbriche, non devono pa-
gare per questa questione, che poi riguard a
più le industrie che i singoli proprietari d i
abitazioni, dal momento che l'attuale situa-
zione è dovuta anche allo sviluppo delle indu-
strie . L'industria riceve un beneficio dall a
manodopera che giunge nell'Italia settentrio-
nale. Alcuni proprietari di case possono spe-
culare, mentre altri devono essere mortificat i
e non hanno diritto neppure ad avere un equo
pagamento dell'affitto delle loro proprietà, os-
sia un equo interesse sul capitale impiegato .

Riteniamo, dunque, che si tratti di una
norma ingiusta e speriamo che il Parlamento
voglia approvare il nostro subemendamento .
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Sostituzione di un deputato .

PRESIDENTE . Dovendosi procedere all a
sostituzione dell'onorevole Pietro Nenni, no -
minato senatore a vita il 25 novembre 1970 ,
la Giunta delle elezioni nella seduta odiern a
- a' termini dell'articolo 65, secondo comma,
della Costituzione e degli articoli 81 e 86 de l
testo unico 30 marzo 1957, n . 361, delle legg i
per la elezione della Camera dei deputati -
ha accertato che il candidato Luciano De Pa-
scalis segue immediatamente l'ultimo degl i
eletti nella lista n . 7 (partito socialista italia-
no - partito socialista democratico italiano uni-
ficati) per il collegio IV (Milano) .

Do atto alla Giunta di questa comunicazio-
ne e proclamo quindi l'onorevole Luciano D e
Pascalis deputato per il collegio IV (Milano) .

Si intende che da oggi decorre il termin e
di 20 giorni per la presentazione di eventual i
reclami .

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ,
nella seduta odierna, ha verificato non esser e
contestabile la seguente elezione e, concorren-
do nell'eletto le qualità richieste dalla legge ,
l'ha dichiarata valida :

Collegio XIX (Roma-Viterbo-Latina-Fro-
sinone) : Bertucci Lamberto .

Do atto alla Giunta di questa comunicazion e
e dichiaro convalidata la suddetta elezione .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che il deputato
Lepre ha rinunciato a svolgere il seguente su o
emendamento :

Aggiungere all 'articolo 56, in fine, il se-
guente comma :

Sono pure ulteriormente prorogati fino a l
31 dicembre 1973 i contratti di locazione e
sublocazione relativi ad immobili nei qual i
si esercitino dal conduttore o subconduttor e
attività culturali, di istruzione, sindacali, as-
sistenziali e cooperative .
56. 7 .

	

Lepre .

Sono stati presentati i seguenti articoli ag-
giuntivi :

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente :

ART . 56-bis .

Per provvedere alla concessione di contri-
buti in annualità per la costruzione di allog-

gi popolari a cura delle società cooperative
edilizie a proprietà indivisa è autorizzato i l
limite di impegno, ai sensi della legge 2 lu-
glio 1949, n . 408, e successive modifiche, nel -
la misura di lire 2 miliardi, da iscrivers i
nello stato di previsione del Ministero dei la-
vori pubblici per l'anno finanziario 1971, fer-
me restando, in quanto computabili, tutte l e
disposizioni della legge 28 marzo 1968, n . 422.

Per provvedere alla concessione dei con -
tributi venticinquennali previsti dall'artico -
lo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965 ,
n. 1179, limitatamente ai mutui richiesti dal -
le persone ed enti di cui alla lettera a) del -
l'articolo 9 della legge stessa, è stanziato nel -
lo stato di previsione del Ministero dei lavor i
pubblici dell'anno 1971 la somma di lire 4
miliardi .

Le domande per la concessione dei mutu i
devono essere presentate agli istituti di cre-
dito autorizzati entro il 30 aprile 1971 e quel -
le delle cooperative e dei consorzi di abita-
zione con almeno 50 soci saranno esaminat e
ed accolte con priorità rispetto alle altre .
56. O . 7. Boiardi, Zucchini, Pigni, Canestri, Amodei,

Mazzola, Minasi, Alini, Cecati, Granzotto ,
Lattanzi .

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente :

ART . 56-bis .

Per provvedere alla concessione dei con-
tributi venticinquennali previsti dall'artico-
lo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965 ,
n . 1022, convertito in legge 1° novembre 1965 ,
n . 1179, limitatamente ai mutui richiesti dal -
le persone ed enti di cui alla lettera a) del-
l'articolo 9 della legge stessa, è stanziato nello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici dell'anno 1971 la somma di lire 4
miliardi .

Le domande per la concessione dei mutu i
devono essere presentate agli istituti di cre-
dito autorizzati entro il 30 aprile 1971 e quel -
le delle cooperative e dei consorzi di abita-
zione con almeno 50 soci saranno esaminat e
ed accolte con priorità rispetto alle altre .

56 . O. 8. Lattanzi, Zucchini, Boiardi, Pigni, Amodei,

Canestri, Avolio, Cecati, Granzotto, Pas-
soni.

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli .

AMODEI. L'emendamento 56. 0 . 8 è su-
bordinato all'approvazione del primo, nel sen-
so che contiene solo una parte del precedente .
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L'emendamento 56. O. 7 si riferisce ai pro-
blemi della casa, ed è di carattere nettament e
anticongiunturale . Proprio in chiave anticon-
giunturale, infatti, esso intende sollevare un a
serie di problemi collaterali a quelli del blocc o
dei canoni e dei contratti di affitto .

In definitiva - come risulta chiaro a qual-
siasi collega che dia un'occhiata a questi no-
stri emendamenti e mi riferisco particolar-
mente al primo che è il più completo - pro -
poniamo un parziale rifinanziamento, in chia-
ve squisitamente anti-congiunturale, di du e
dispositivi legislativi già esistenti che, a lor o
tempo, investirono il campo dell'edilizia eco-
nomica e popolare e furono anzi proclamat i
strumenti importanti e decisivi nel campo del -
la politica dell'edilizia economica e popolare :
precisamente la legge 2 luglio 1949, n . 408, l a
cosiddetta legge Tupini ed il decreto-legge 6
settembre 1965, n . 1022, convertito in legge
1° novembre 1965, n . 1179 .

Non è che, riadottando e rifinanziando
questi due meccanismi legislativi, noi inten-
diamo accreditare un giudizio positivo su co-
me queste due leggi finora hanno funzionato .
perché anzi le critiche ed i rilievi che a que-
ste due leggi abbiamo sempre mosso e conti-
nuiamo a muovere sono note. Ma il nostro
atteggiamento si spiega alla luce della rela-
tiva esiguità. delle somme che proponiamo d i
impegnare per compiere questa operazione d i
rifinanziamento : esiguità che conferma il ca-
rattere squisitamente di congiuntura che in -
tendiamo assegnare alla proposta .

La legge alla quale fa riferimento il pri-
mo comma dell'emendamento è la legge
n. 408, cioè la « legge Tupini », che, fra tant i
difetti sui quali non intendo soffermarmi, ha
però un aspetto che può essere accreditato a
suo merito : quando soldi ne ebbe, li sepp e
spendere abbastanza celermente, cosa che pe r
molte altre leggi, soprattutto relative alla edi-
lizia economica e popolare non avvenne. Que-
sto non avvenne, in particolare, proprio pe r
la legge n . 1179.

Questi soldi - dicevo - li seppe spender e
abbastanza celermente, ma resta il fatto ch e
non li seppe spendere bene . Ciò, però, va ad-
debitato soprattutto ad un contesto di ordin e
più generale che vedeva, allora come adesso ,
un grosso vuoto a livello di politica urbani-
stica, oltre alla cronica incapacità dei govern i
finora succedutisi di procedere, con continuit à
e progressività, lungo una linea di effettivo
sviluppo dell'edilizia economica e popolare .

I due miliardi di limite di impegno che ,
con il presente emendamento, proponiamo di

riassegnare alla « legge Tupini », dovrebbe-
ro servire esclusivamente per garantire i con-
tributi in annualità per la costruzione di al-
loggi popolari ad opera delle sole coopera-
tive a proprietà indivisa che, secondo noi ,
costituiscono una forma di associazione coope-
rativa che va nettamente privilegiata rispetto
ad altre forme, anche cooperative .

Il primo comma ribadisce, tra l ' altro, l'ob-
bligo di tenere ferme le disposizioni della
legge 22 marzo 1968, n . 422, relativa alla edi-
lizia economica e popolare emanata dopo, e d
in sostegno alla legge n . 167 : una legge che
per lo meno ebbe alcuni grossi e sostanzial i
richiami alla legge n . 167 .

Ma veniamo al secondo comma, il qual e
prevede appunto un rifinanziamento di 4 mi-
liardi della legge n . 1179. Le ragioni di quest a
proposta, che proprio perché più important e
sosteniamo anche in via subordinata, mentre
invece la prima parte dell 'emendamento cad e
nella proposta subordinata, sono presto dette .
La legge n . 1179 concede mutui agevolati a l
tasso del 5,50 per cento, coprendo con questi
mutui un importo pari al 75 per cento dell a
spesa necessaria per acquisire l 'area e per
realizzare la costruzione, ovvero pari al 75
per cento del valore accertato dell ' immobile
da acquistare . Questo 75 per cento è, però ,
computato e valutato su valori convenzional i
stabiliti da un decreto ministeriale che è stat o
emanato proprio in concomitanza con la legge
n . 1179 : il decreto ministeriale 30 novembre
1965, che allora - nel 1965 - assegnava valor i
unitari a metro cubo o a metro quadrato va-
riabili a seconda della zona e della dimen-
sione demografica dei comuni in cui l 'edifici o
veniva ad essere collocato, valori che, però ,
da allora non sono stati variati .

Quindi, questi valori, che nel 1965 avevano
una certa verosimiglianza o analogia con i
valori effettivi che si potevano realizzare ,
adesso sono completamente inadeguati ri-
spetto al vertiginoso aumento dei costi d i
produzione determinatosi negli ultimi anni ,
grazie anche alla vergognosa e frenetica cors a
alla realizzazione della enorme massa di li-
cenze edilizie concesse nell ' anno di moratoria
dei vincoli dell'articolo 17 della « legge-
ponte » .

Parecchie cooperative abitative avevano a
suo tempo avviato la realizzazione di program-
mi costruttivi, trovando soci disposti a coprir e
o con anticipazioni dirette o con il ricorso al
normale mercato creditizio (quindi a tasso
normale, al normale prezzo del denaro) il re -
stante 25 per cento del valore della costru-
zione. Solo che queste iniziative, avviate al-
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lora, anche per le lungaggini burocratiche cu i
sono soggette le pratiche relative all 'acquisi-
zione di mutui garantiti dallo Stato e agevo-
lati da diverse leggi sull 'edilizia economica e
popolare, non si sono esaurite o addirittur a
non sono nemmeno state avviate; e attualmen-
te, con l'aumento dei costi di costruzione d i
cui ho detto, quel 75 per cento del valore de l
fabbricato coperto da mutuo agevolato, valu-
tato sui valori di cui al decreto ministerial e
30 novembre 1965, è ormai diventato il 6 0
per cento o a volte addirittura il 50 per cento
dell 'effettivo valore della costruzione. Pertan-
to, i soci di queste cooperative si troverebbero
a dover coprire o con anticipazioni di tasc a
propria o col ricorso al normale mercato de l
denaro (che nel frattempo ha aumentato i l
suo prezzo) il 40 o il 50 per cento del costo
dell ' intera iniziativa edilizia: onere che è di-
ventato per la larghissima maggioranza de i
cooperatori assolutamente insostenibile .

l chiaro che questo rifinanziamento di 4
miliardi, che dovrebbe costituire appunto la
somma necessaria a garantire l 'agevolazione
del mutuo a copertura della differenza tra i l
75 per cento del valore effettivo della casa e
il 75 per cento del valore convenzionale sta-
bilito dal decreto ministeriale del 1965, pre-
suppone un aggiornamento dei valori conven-
zionali del decreto ministeriale del 1965, d i
modo che il 75 per cento del valore della co-
struzione, dichiarato dalla legge n . 1179 come
copribile da un mutuo agevolato, sia valutat o
con riferimento a valori reali e adeguati all a
realtà attuale del mercato .

Il movimento cooperativo garantisce che
nel giro di pochissimo tempo, questi 4 mi-
liardi rimetterebbero in moto e porterebber o
a compimento iniziative edilizie di natur a
cooperativistica, avviate dalla cooperazione e
bloccate dalle circostanze descritte, per u n
importo complessivo di 50 miliardi . Anche
questo ci consente di ribadire la natura anti-
congiunturale del provvedimento che rivendi -
chiamo con questo emendamento . Credo che
in base a tali considerazioni, questo emenda-
mento possa essere accolto, anche perché è
stato presentato nel corso del dibattito, in-
sieme con altri ordini del giorno, un ordin e
del giorno dell 'onorevole Della Briotta che
richiedeva l ' impegno del Governo per il ri-
finanziamento per un importo di 4 miliard i
della legge n. 1179. Questo ordine del giorno
è stato accolto dal Governo. Ora noi abbiam o
il dovere di non accontentarci di un ordin e
del giorno accolto dal Governo, ma di dare
l 'avvio a questa operazione, che non è molt o
onerosa e costituisce un provvedimento ur -

gentissimo da adottare. Infatti, una grand e
massa di cooperative edilizie è stata gi à
creata e ha già realizzato i progetti, pe r
cui tutto deve essere buttato via . Riteniamo
inammissibile che un aumento di costi nel -
l 'edilizia, conseguenza della sfrenata specu-
lazione e dell ' assurda libertà garantita all e
grandi società immobiliari e ai grossi spe-
culatori fondiari si ritorca su un moviment o
benemerito, come quello delle cooperative .
Per tutte queste ragioni e, considerato il tan-
to conclamato carattere anticongiunturale de l
presente provvedimento, speriamo che i con -
tenuti di questi emendamenti, del primo i n
prima istanza e del secondo in via subordi-
nata, possano essere accolti . Con questa spe-
ranza, li presentiamo alla Camera e al Go-
verno e ci impegnamo a sostenerli .

PRESIDENTE. Avverto che il seguent e
emendamento s'intende già svolto nel cors o
della discussione generale :

Sopprimere l'articolo 57 .

57 . 8. Cirillo, Raffaelli, Borraccino, Cesaroni, Gio-
vannini, Lenti, Martelli, Niccolai Cesa-
riao, Scipioni, Specchio, Vespignani ,
Raucci .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Sopprimere l'articolo .57 .

	

57. 10.

	

Bronzuto, Pintor, Natoli.

All 'articolo 57, sopprimere il primo
comma .

	

57. 11 .

	

Pintor, Bronzuto, Natoli.

All'articolo 57, primo comma, sopprimer e
la lettera a) .

	

57 . 12.

	

Bronzuto, Pintor, Natoli .

All'articolo 57, primo comma, sopprimer e
la lettera b) .

	

57 . 13.

	

Bronzuto, Caprara, Natoli .

All'articolo 57, sopprimere il secondo
comma .

	

57 . 14.

	

Bronzuto, Pintor, Natoli.

All'articolo 57, sopprimere il terzo comma .

57. 15.

	

Bronzuto, Pintor, Natoli.

Sopprimere l'articolo 58 .

58. 4 .

	

Bronzuto, Caprara, Natoli.
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All 'articolo 58, sopprimere il primo
comma .

	

58 . 5.

	

Bronzuto, Caprara, Natoli.

All 'articolo 58, sopprimere il secondo
comma .

	

58 . 6.

	

Bronzuto, Caprara, Natoli.

Sopprimere l'articolo 62 .

	

62. 3.

	

Bronzuto, Milani, Natoli.

All'articolo 62, quarto comma, sopprimer e
le parole da : salvo che, fino alla fine del
comma.

	

62. 4.

	

Bronzuto, Milani, Natoli .

L 'onorevole Natoli ha facoltà di svolgerli .

NATOLI. Con questi emendamenti ci pro -
poniamo di raggiungere un obiettivo massi-
mo, e cioè la cancellazione totale dei tre ar-
ticoli, e un obiettivo minimo che consiste-
rebbe, tuttavia, in una serie di amputazioni
drastiche da introdurre nel testo, in modo da
rendere inservibile ciò che resterebbe degl i
articoli stessi .

Credo che si possa affermare che, esami-
nando questa parte del testo del provvedi -
mento, giungiamo finalmente al suo nocciolo ,
a quello che si potrebbe dire « il cuore de l
cuore » .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. È la
verità nascosta .

NATOLI. Qui si compie veramente la ri-
velazione della verità nascosta, proprio com e
nella famosa chiusa del Faust di Goethe : das
Unbeschreibliche wird hier getan, l'indescri-
vibile qui viene realizzato .

Tutto sommato, per restare in questa chia-
ve, credo si possa dire che il provvediment o
nei suoi tre titoli rassomiglia molto ad una sin-
golare trilogia : un primo atto, nel quale ve-
diamo la lunga peregrinazione alla caccia de i
più piccoli rivoli in cui scorre il magro de-
naro dei lavoratori, dall'uso alienato e coatto
dell'utilitaria fino agli atti soggetti a bollo ch e
servono a prolungare la scadenza di una cam-
biale o ad avanzare una istanza per sospen-
dere uno sfratto o a chiedere un libretto co-
lonico .

C'è poi un secondo tempo, che è una speci e
di interludio, in cui si presentano gli incert i
e gli equivoci approdi sui quali si tenta l a
sublimazione a scopo edificante di una parte

della raccolta compiuta nel primo titolo (stav o
per dire : della refurtiva) ; e ciò sull'altare de l

Bene Comune, dove la Socialità e la Salut e
(con la « S » maiuscola naturalmente), appaio -
no come le divinità esorcizzate, e l'estinzion e
dei debiti delle mutue (la mutua bonomiana
in testa; a proposito, onorevole sottosegretario ,
a quanto una operazione per estinguere i de-
biti della Federconsorzi, di cui ormai più non
si parla ?) appare come il gesto sacrificale ch e
è destinato, da una parte, ad assolvere chi h a
preso, e, dall'altra, a salvare chi ha dato .

Infine, il terzo titolo, l'atto conclusivo, ch e
si potrebbe definire « epilogo in borsa », dov e
prorompe il coro di grazie, nel momento i n
cui l'odissea dei risparmi rastrellati alle mol-
titudini del lavoro si compie nei templi de l
capitale con la loro trasfigurazione in interes-
si, in profitti e in dividendi : una vera e pro-
pria eucaristia del capitale .

A questo punto, e in tanto tripudio, si av-
verte anche in modo inconfondibile l'acut o
finale che parte dall'articolo 62 (franchigia
per le cosiddette plusvalenze) e dall'articol o
64 (doni propiziatori agli speculatori dell'edi-
lizia) : un acuto che si può dire giunga al d i
là del muro del suono, ma anche al di là de l
muro della decenza .

Onorevole sottosegretario, l'unica forzatur a
che c'è in questa mia premessa è forse nel lin-
guaggio figurato ; ma in realtà io non ho fatt o
che trascrivere una realtà assolutamente inop-
pugnabile. In normale prosa parlamentare
(non oso dire prosa scientifica), questa stess a
realtà fu sintetizzata nella relazione di mag-
gioranza al primo decreto economico prepa-
rata dai senatori Fada e Formica, alle pagin e
34 e 35, con una precisa enumerazione dell e
esenzioni che venivano elargite . Leggerò bre-
vemente questo passo .

(( Dalle cennate disposizioni deriva che :
a) gli aumenti di capitale in denaro con emis-
sioni di azioni ammesse alla quotazione d i
borsa sono esenti dalla tassa concessioni go-
vernative e dall'imposta sulle società nei li -
miti e alle condizioni sopraindicate ; b) gl i
aumenti di capitale in denaro con emission e
di azioni non ammesse alla quotazione di bor-
sa sono esenti dalla tassa di concessioni go-
vernative . . . d) gli aumenti di capitale con con -
f erimenti di beni mediante emissione di azio-
ni già, ammesse alla quotazione di borsa go-
dono dell'esenzione dall'imposta sulle società
(vecchio articolo 67) nei limiti ed alle condi-
zioni sopraindicate ; e) le plusvalenze realiz-
zate mediante alienazione di immobili e tito-
li posseduti da almeno 3 anni, utilizzate en-
tro i due anni successivi al realizzo al fine di
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aumentare il capitale sociale proprio o
altre società, godono dell 'esenzione ai fini del -
l'imposta sulle società, dell'esenzione ai fin i
dell'imposta di ricchezza mobile categoria B .
dell'esenzione ai fini della tassa di concessio-
ni governative ; f) le plusvalenze realizzat e
mediante alienazione di immobili e titoli pos-
seduti da almeno tre anni, utilizzate entro du e
anni successivi al realizzo per investimenti ef-
fettuati sul territorio nazionale in nuovi im-
pianti, ampliamenti, trasformazioni, costru-
zioni, ammodernamenti di impianti esistenti ,
godono dell'esenzione ai fini della imposta
sulle società per l'esenzione dell'imposta d i
ricchezza mobile, categoria B » .

Questo è l'elenco redatto diligentement e
dai senatori Fada e Formica: sono enume-
rati nove casi di esenzioni fiscali, alcuni de i
quali sono tra di loro cumulabili, come ne l
caso particolarmente privilegiato di societ à
che abbiano realizzato plusvalenze, e gl i
stessi relatori non hanno potuto fare a men o
di sottolineare questo caso così particolare .

Dicono, infatti : « Fattispecie del tutt o
particolare in cui ricorre l'applicazione com-
binata dei tre articoli in esame, è però quell a
di una società che realizzi una plusvalenz a
ai sensi dell ' articolo 68 e la investa per co-
prire una emissione azionaria quotata i n
borsa di altra società controllata o di como-
do, emissione destinata a far fronte ad u n
aumento di capitale . In questo caso la società
che abbia realizzato la plusvalenza nei ter-
mini ed alle condizioni stabilite nell'artico -
lo 68, godrà delle esenzioni sulla plusvalenz a
delle imposizioni di ricchezza mobile, cate-
goria B o della imposta sulle società . Attra-
verso la società controllata o di comodo pe r
gli aumenti di capitale di queste ultime ,
godrà inoltre dell'esenzione dell'imposta sul -
le società per cinque esercizi ; godrà infine
delle proroghe previste alla lettera d) del-
l 'articolo 66, relative alle esenzioni dell a
tassa di concessioni governative e all ' assog-
gettamento della tassa fissa di registro » .
Come si vede, per quanto riguarda queste
società vi sono tre gradi sovrapposti di « go-
dimento ». A parere dei relatori « sarebbe
opportuno riesaminare in aula alcune situa-
zioni particolari, come quella soprade-
scritta » .

Non risulta che nell 'aula del Senati, que-
ste situazioni particolari siano state in alcu n
modo modificate nella sostanza . In realtà i l
testo criticato dai relatori fu trasmesso all a
Camera con modificazioni non sostanziali .
Oggi, dopo una duplice discussione nella Com-
missione finanze e tesoro, ci troviamo di

fronte ad un identico testo : tanto valgono le
perplessità di certi uomini della maggioran-
za ! Tanto quanto almeno l 'atto di contrizion e
compiuto in quest'aula dal deputato Scalfari ,
quando egli non potendo risolvere la contrad-
dizione nella quale si era impigliato, criti-
cando cioè questa elargizione, ha creduto d i
cavarsela presentando un ordine del giorno
con il quale esprime l'auspicio che il Govern o
si proponga nel futuro di eliminarla con un

altro provvedimento di legge . Intanto, l'ono-
revole Scalfari non rendendosi conto di que-
sta contraddizione, ha deciso di votare a fa-
vore del provvedimento di cui stiamo par-
lando .

Per quanto riguarda gli argomenti disci-
plinati dagli articoli 57 e 58 dobbiamo rile-
vare che si tratta di due argomenti decisivi ,
che esprimono la logica del decreto: sono
l'altro polo rispetto al titolo primo, cioè l a
maggiorazione delle imposizioni fiscali su i
consumi ; e si rivela funzione di larghe e
comprensive esenzioni sugli affari .

Il trasferimento non avviene dunque dai
consumi individuali a quelli sociali ; il tra-
sferimento avviene dai consumi individual i
e dai salari ai profitti individuali o di so-
cietà. La sostanza è questa : si tratta di una
ottima premessa alla riforma tributaria d i
cui tanto si parla, e non è senza significat o
il fatto che il primo riferimento positivo all a
riforma tributaria consista nell'usarla com e
termine scorrevole, di proroga di un mas-
siccio complesso di esenzioni e di sgravi su -
gli affari . Come avvio di riforma in un paes e
di evasori, non c'è male !

È questo appunto il modo dell'onorevole
Preti di strizzare l'occhio agli evasori . Se-
condo la pedagogia del ministro socialdemo-
cratico, la coscienza tributaria maturerebbe
da un apprendistato quinquennale nella bea-
titudine delle franchigie fiscali . La vigilia del -
la riforma tributaria viene celebrata, dunque ,
con un'orgia di esenzioni . Non si poteva esco-
gitare trucco più riuscito per screditarla in
partenza. Del resto il professor Cosciani, ch e
rischiò di essere uno dei padri della riforma
tributaria (paternità da lui in tempo rifiutata )
non ha forse dimostrato all'inizio di quest o
anno, in un articolo pubblicato sulla Rivista
delle società (n . 1, 1970, pagine 5 e 6) che i l
progetto Preti, analogamente a quanto vien e
disposto per tutti gli altri redditi, riduce sen-
sibilmente e sostanzialmente l'onere fiscale a
carico delle società ?

Ma un'annotazione particolare mi sia con-
sentita a proposito di questi articoli, e del -
l'articolo 57 in modo speciale . Si tratta del
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processo di progressiva ermetizzazione o d i
convenzionalizzazione del linguaggio dei te-
sti legislativi . Si comincia, in generale, con
un testo abbastanza oscuro, tuttavia sempr e
tale da rivelare o far intuire il suo contenuto
di merito ; ma questa fase dura molto poco ,
il testo legislativo viene rapidamente modifi-
cato o riassorbito in altri testi, e alle afferma-
zioni positive, di merito, si sostituiscono i
rinvii, la convenzionalità diviene totale, in
linguaggio legislativo perde ogni capacità d i
significato e di comunicazione .

L'articolo 57 da questo punto di vista è
esemplare . In esso non si parla più di cose
reali, ma si parla di termini di tempo, e an-
che essi non riferiti a cose, ma a sigle di leg-
gi . L'articolo proroga una serie di termin i
temporali fino all'entrata in vigore della ri-
forma tributaria .

A questo punto oscurità e mistificazione
sono assolute ; oscurità, perché non si sa bene
che cosa si proroga; mistificazione, perché i n
effetti si tratta non di continuare, ma di im-
pedire la decadenza di provvedimenti che pe r
il loro carattere straordinario e per la loro
straordinaria ingiustizia il Parlamento aveva
approvato solo fissandone il termine di deca-
denza. In sostanza le norme degli articoli 57
e 58, che rientrano nella voce generale degl i
incentivi alla produzione, prevedono : 1) la
proroga alle agevolazioni per trasformazion i
e fusioni in società ; 2) la proroga delle age-
volazioni agli aumenti di capitale per le so-
cietà per azioni ; 3) la proroga delle agevola-
zioni per i nuovi investimenti ; 4) riduzione
del 10 per cento dell'imposta sulle società am-
messe alle quotazioni in borsa ; 5) agevolazion i
per il ricorso al mercato dei capitali da parte
delle imprese .

Il pacchetto delle esenzioni è consistente ,
cerchiamo di seguirlo in quest'ordine : 1) s i
tratta della proroga dei termini di scadenz a
(31 dicembre 1967) della legge 18 marzo 1965 ,
n. 70, modificata con la legge 27 febbraio
1968, n . 57, che prorogava fino al 31 dicembre
1970 il termine di scadenza fissato preceden-
temente per il 31 dicembre 1967 ; quindi sia-
mo di fronte ad una proroga che avviene per
la terza volta .

Ma ora la proroga è sine die, cioè sino alla
riforma tributaria (e non si può immaginare
un termine più elastico) . Così, una legge stra-
ordinaria e provvisoria è diventata perma-
nente. In pratica la proroga comprende tutt a
la legge 18 marzo 1965, n . 170, che era una
anticipazione (sempre di iniziativa del centro -
sinistra) dell'attuale « decretone » . Con que-
sta proroga e con la modica spesa, sostanzial-

mente forfettaria, di poco più di un milione ,
è possibile modificare la forma delle società ,
procedere a fusioni attraverso la formazione
di nuove società o mediante incorporazione,
eccetera .

Ora, è vero che ad ogni fase di crisi segu e
normalmente una fase .di cosiddetta riorganiz-
zazione capitalistica che, talvolta, però – ved i
il caso della Montedison – può anche comin-
ciare a diventare una fase di anarchia capita-
listica; ma ridurre a tal punto i prezzi fiscal i
di questa operazione appare francamente ec-
cessivo, anche in rapporto alla situazione del -
l 'economia italiana .

Molti di noi ricordano che l'inchiesta su i
limiti alla concorrenza, sulla quale ebbi an-
che a intrattenermi ieri, mise in luce abbon-
danza di strozzature oligopolistiche . Da alcune
elaborazioni effettuate nella consueta inchie-
sta della Mediobanca sulle 300 maggiori so-
cietà italiane è risultato che il 50 per cento
del fatturato complessivo è attualmente at-
tribuito a quattro gruppi : al settore pubblic o
26,3 per cento, alla Montedison 9,7 per cento ,
alla FIAT 10 per cento, alla Esso Standard 4
per cento . Quindi di concentrazione ve ne è
abbastanza in questo paese, tanto che l'Itali a
pare stia diventando il caso esemplare pe r
un manualetto di volgarizzazione di economi a
marxista .

Quanto poi alla proroga delle agevolazioni
per gli aumenti di capitale delle società pe r
azioni e per investimenti, la lettera b) dell'ar-
ticolo 57, sempre attraverso il sistema de i
rinvii, proroga la detrazione del 50 per cento
ai fini della ricchezza mobile, categoria B,
sulla eccedenza degli investimenti effettuat i
in ciascun esercizio, in nuovi impianti o am-
modernamenti e, ancora, la detrazione del 50
per cento ai fini dell ' imposta sulle società ,
sull'eccedenza di cui sopra . Anche in quest o
caso ci ritroviamo alla ripetizione ormai stan-
tia degli incentivi fiscali, senza tener in alcu n
conto che in più di venti anni di esperienz a
ci dicono che gli investimenti si fanno o no n
si fanno secondo le prospettive di profitto e
che mai un incentivo ha indotto qualcuno a
investire (è la famosa storia del cavallo che
può non bere anche se lo si porta all 'abbeve-
ratoio) . La morale di questi incentivi (anche
essa sperimentata) è semplice : gli incentiv i
non inducono alcuno a investire, e quando
uno si decide a investire, indipendentement e
dagli incentivi, questi si trasformano in prem i
e rendite differenziali per il capitalista .

Si potrebbe fare ancora una osservazione :
e cioè che il sistema delle agevolazioni crea
una sorta di assuefazione tale che la man-
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canza di consistenti condizioni di privilegio
e di favore induce il capitalista a ricattare l a
pubblica autorità e a rinviare gli investi -
menti . L ' esempio dell ' attuale rinvio dei gran-
di investimenti industriali pubblici e privat i
nel Mezzogiorno appare del tutto appropriato .
Gli investimenti sono tutti rinviati con la mo-
tivazione che mancano i capitali, ma tutt i
sanno che i capitali ci sono : basterebbe pen-
sare al volume delle esportazioni di capitale ,
all 'aumento della liquidità e all 'emissione
delle obbligazioni dell'IMI, che hanno rag-
giunto il livello di 250 miliardi . Ciò che è
mancato, e forse manca ancora, è il denaro
degli istituti speciali e di altre fonti consimili ,
manca il denaro al prezzo di favore cui gl i
imprenditori si erano assuefatti, mancano i
finanziamenti a fondo perduto, ecc .

A questo punto, l ' investitore che non vuol e
rinunziare a lucrare il beneficio degli incen-
tivi aspetta che lo Stato trovi - come sta cer-
cando di fare con questo decreto - il modo d i
assicurargli quei vantaggi supplementari : in
questo modo, a prescindere anche da ogni altr a
considerazione politico-sociale, l ' incentivo, in-
vece che da stimolo all ' investimento, divent a
un ostacolo .

In terzo luogo, circa la riduzione delle im-
poste sulle società ammesse alla quotazione d i
borsa, in concreto si tratta : a) di una ridu-
zione del 10 per cento della imposta sulle so-
cietà per ben cinque esercizi nei confronti d i
tutte le società le cui azioni saranno ammesse
alla quotazione di borsa tra la data di entrat a
in vigore del decreto e la riforma tributaria ;
b) di un 'esenzione ai fini dell ' imposta sull e
società per la durata di cinque esercizi, degl i
aumenti di capitale deliberati ed eseguiti fin o
all 'entrata in vigore della riforma tributari a
ottenuti mediante l 'emissione di azioni gi à
ammesse alla quotazione di borsa .

Con queste norme, contenute nell 'artico -
lo 58 .del decreto, si fanno ponti d'oro a ch i
voglia chiedere la quotazione in borsa d i
azioni e a chi emetta nuove azioni da
quotarsi in borsa . In questo caso la norm a
appare bifronte, per un verso inutile e per
l 'altro diretta a favorire e premiare i pro-
fitti della società e la rapina dei rispar-
miatori .

Ci guardiamo bene dal raccogliere la ban-
diera della difesa dei piccoli risparmiatori ,
ma francamente non risponde a nessuna lo-
gica, se non a quella di farli ulteriormente
rapinare dal management delle grandi socie-
tà, la politica di favorire e premiare le emis-
sioni azionarie, da una parte, e, dall'altra, a

non procedere, come non si procede, alla ri-
forma delle società per azioni .

Gli incentivi a far quotare in borsa le azio-
ni, nella misura in cui mirano a resuscitar e
la borsa, appaiono del tutto inutili . Allo stato
attuale, in Italia la borsa è diventata un luogo
pittoresco di residuo folclore paleo-capitali-
stico . Fondi di investimento e finanziari han-
no totalmente marginalizzato la borsa, gi à
duramente colpita dalla spregiudicatezza co n
la quale gli amministratori delegati delle va-
rie società hano sempre trattato gli azionisti .
La borsa è invecchiata per un verso e per
l'altro essa è l'epicentro di una crisi di fiducia
tra massa dei risparmiatori e condottieri dell a
finanza. L'agonia prolungata della borsa ri-
vela il fallimento non solo di tutti i tentativ i
di costruire in Italia un « capitalismo popo-
lare », ma anche una specifica caratteristic a
del capitalismo italiano, che non si costruisc e
la base di consenso sulle regole del profitto ,
e di una prassi capitalistica relativamente
pura, fissando in ogni modo come criterio d i
fiducia il principio di accumulare e fare pi ù
profitti degli altri . Il capitalismo italiano, non
solo per arretratezza ma anche per moder-
nità, il consenso se lo costruisce e lo tien e
insieme con i favori e le agevolazioni . Il ca-
pitalismo italiano è, anche nei suoi punti alti ,
lontanissimo da ogni etica protestante e « cat-
tolicamente », al merito continua a preferir e
le indulgenze e il loro mercato . In queste con -
dizioni, pensare di resuscitare la borsa è vano .
Quello che resta, di fatto, è il premio a ch i
vada a far quotare in borsa le azioni : un bat-
tesimo a premio. Resta di fatto la decision e
politica di trasferire all ' impresa le risorse ri-
cavate con l'imposta .

Farò adesso un breve cenno all ' articolo 62 .
Le plusvalenze non concorrono a formare i l
reddito imponibile agli effetti della ricchezz a
mobile e dell'imposta sulle società . Un'altra
beneficiata che vale soprattutto per gli im-
mobili e, nel caso di ripresa dei corsi azio-
nari, per i titoli . Sottrarre le plusvalenze alla
massa dell'imponibile è da rifiutare in sé ,
perché è contro la norma generale della pro-
porzionalità tra incremento di ricchezza e one-
re tributario. Questo regime speciale nel caso
delle plusvalenze non ha neppure giustifica-
zioni imprenditoriali-capitalistiche : l'aumento
di valore di un immobile o di un titolo azio-
nario in generale, dipende assai poco dall'im-
pegno o dalla capacità del proprietario del -
l'immobile o del possessore di titoli : la plu-
svalenza è assimilabile alla rendita, e assicu-
rare un trattamento privilegiato alla rendit a
non appare moderno secondo la logica capita-
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listica . La particolarità che dovrebbe giusti-
ficare il trattamento speciale è nel soggett o
che la realizza : società o impresa tassabile i n
base al bilancio . In questo caso si tratterebbe
di accumulazione capitalistica da favorire e
questo orientamento dovrebbe essere confer-
mato dalla condizione che le plusvalenze no n
vengano distribuite ai soci ma siano conta-
bilizzate in apposito fondo e reinvestite entr o
il secondo esercizio successivo, anche attra-
verso la sottoscrizione nel capitale di altr e
società, in beni strumentali per l 'esercizio d i
attività produttive a sostegno e sviluppo del -
l'occupazione .

A questa giustificazione si obietta : a) che
una rendita resta una rendita anche quand o
è percepita da un imprenditore; b) che la con -
dizione è facilmente eludibile data la be n
nota struttura dei bilanci delle società, capac i
di nascondere perfettamente un elefante in u n
fazzoletto ; c) che la possibilità di utilizzare l e
plusvalenze per sottoscrivere capitale di altr e
società favorisce e premia le scalate e le fu-
sioni. Ma nel caso attuale, ci pare che due
siano i reali obiettivi di questo regime : 1) pri-
vilegiare i redditi patrimoniali e soprattutt o
quelli del patrimonio azionario ; 2) dare una
controassicurazione alle società per le ipotes i
di una inflazione che finirebbe col provocare
un aumento delle plusvalenze e quindi della
imposizione ; 3) favorire l 'attività speculativa
nel mercato edilizio e azionario da parte del -
le imprese; come recita chiaramente l 'ultimo
comma dell 'articolo 62, questo regime special e
non si applica alle plusvalenze di beni im-
mobili realizzati da società la cui attività ,
esclusiva o prevalente, abbia per oggetto l a
costruzione e il commercio di tali beni, n é
alle plusvalenze dei titoli realizzati da società
la cui attività esclusiva abbia per oggetto l a
compravendita, la gestione, il collocamento
dei titoli pubblici e privati . In realtà, appli-
care questo regime alle società immobiliar i
e finanziarie sarebbe stato un po' forte . L'ul-
timo comma afferma però che tutti gli affar i
immobiliari effettuati da imprese che no n
svolgono prevalentemente attività finanziari a
o immobiliare sono apertamente favoriti :
così, la possibilità dell 'evasione è di fatt o
aperta a tutti .

Mi pare che da questa rapida analis i
emerga un quadro assai significativo ; e cioè
si manifesta il fondo, la struttura essenziale ,
portante dei provvedimenti che il Governo c i
ha proposto : il loro marcato carattere di clas-
se. Ed è per questi motivi che, anche se no n
siamo in grado di fissare precisamente qual e
possa essere il giro di somme promosse dal

provvedimento (sappiamo che i prelievi s i
aggireranno intorno ai 600 miliardi all'anno )
non possiamo che fare una ipotesi circa i van-
taggi che questi tre articoli conferiscono all e
società : la cifra di oltre 200 miliardi all'anno .

Ed è per questi motivi che la nostra op-
posizione a un provvedimento di questo tipo
non può che essere radicale . Essa si è espres-
sa in questo caso con la richiesta della sop-
pressione totale, anzitutto, dei tre articoli ai
quali abbiamo presentato degli emendamenti .
E in questa richiesta radicale vi sono du e
aspetti che voglio brevemente illustrare . Un
primo aspetto di questa richiesta ha – pos-
siamo dire – un carattere minimo. Cioè vi
è in essa innanzitutto il rifiuto delle pro-
roghe indebite che vengono in questo mod o
sanzionate e che, praticamente, trasforman o
un provvedimento temporaneo in un provve-
dimento permanente . Vi è il rifiuto di una
prassi caratterizzata da malcostume e da man-
canza di coraggio politico, attraverso la qual e
si rende permanente, in modo surrettizio, ci ò
che è stato precedentemente proposto solo in
via eccezionale, come sospensione della nor-
malità, presentabile solo perché proposto in
via assolutamente provvisoria .

Il secondo aspetto può essere definito mas-
simo. Cioè vi è la considerazione che qui c i
troviamo di fronte ai meccanismi base de l
sistema, ai più delicati meccanismi che sosten-
gono la struttura del sistema capitalistico. Ed
esprimiamo la nostra convinzione che quest i
meccanismi non si possano modificare in mod o
graduale ed indolore, che non esistano de i
correttivi per cui possono essere resi migliori
di quanto non siano in realtà . Noi siamo con-
vinti che essi si possano solo spezzare, anch e
se riteniamo che in questa fase della lotta
politica, della lotta di classe nel nostro paese ,
non ancora sia maturo il momento per affron-
tare il problema della rottura di questi mec-
canismi . Però, contemporaneamente, voglia-
mo riaffermare la nostra profonda convin-
zione che è errato, di fronte a problemi d i
questo tipo, alimentare illusioni circa la pos-
sibilità di correggere dall'interno del sistema
questi organismi . Noi vediamo il grave peri -
colo di suscitare un largo disorientamento
strategico e, in definitiva, poi, di fronte all a
esperienza che viene fatta, una progressiva
demoralizzazione . Noi diciamo, quindi, ch e
questi meccanismi devono essere risoluta-
mente negati oggi, anche per preparare l e
condizioni di coscienza generali che sono in -
dispensabili per poterli spezzare domani .

Questa è la nostra posizione sul comples-
so del decreto economico, oltre che natural-
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mente su questi tre articoli . A coloro che han-
no parlato di un nostro massimalismo, rispon-
diamo che abbiamo sempre avuto la convin-
zione che il decreto economico nella sua so-
stanza fosse assolutamente immodificabile, e
che da parte della maggioranza e del Gover-
no non sarebbe stata accettata alcuna modifi-
ca che avesse in qualche modo inciso su quel -
la che è stata chiamata la filosofia del prov-
vedimento .

Per questo, da parte nostra, si è posto
esclusivamente l'obiettivo di battere quest o
provvedimento, di sconfiggerlo, e con esso d i
sconfiggere anche la politica del Governo .
Possiamo dire che l'esperienza ha dimostra-
to che questo obiettivo sarebbe stato raggiun-
gibile se tutte le forze della sinistra si fos-
sero ritrovate su una chiara posizione di clas-
se. Invece purtroppo dobbiamo constatare ch e
questo non è avvenuto . Ma la esperienza che
abbiamo fatto nel corso di questi due mes i
ci ha dimostrato la giustezza della nostra po-
sizione, quando affermavamo la non modifica-
bilità sostanziale del provvedimento, perché
se è vero che modifiche sono state introdotte
al Senato, continuiamo a ritenere che, anche
quando queste modifiche sono apprezzabili ,
tuttavia e singolarmente, e nel loro insieme ,
non hanno minimamente inciso sulla sostanz a
e sull'indirizzo generale del provvedimento .

Nessun emendamento che abbia sostanzial-
mente modificato il decreto è stato accolto ,
e tutti sappiamo che il Governo e la maggio-
ranza si apprestano a cancellare l'unica mo-
difica di rilievo, che è quella dell'abolizione
del massimale, realizzata dalla Commissione
finanze e tesoro della Camera .

D'altro canto, signor Presidente, onorevol i
colleghi, se questa era la consapevolezza con
la quale siamo entrati in questa lotta, dev o
aggiungere che sapevamo benissimo che d a
soli non avevamo alcuna possibilità in uno
scontro – che non abbiamo mai considerat o
né l ' estrema trincea, né l 'ultima battaglia –
di giungere ad un successo pieno .

Noi infatti ci siamo proposti di combat-
tere una battaglia politica che consideriamo
importante ; ci siamo proposti di combatterl a
con serietà e chiarezza e di indicare, attraver-
so di essa, che è possibile combattere, in que-
sta fase della lotta di classe nel nostro paese ,
contro la linea di stabilizzazione del capita-
lismo, che è possibile lavorare per costruire
una alternativa al riformismo.

Qualche passo in avanti in questo sens o
l'abbiamo compiuto ; non ne siamo certo pa-
ghi, ma certamente siamo incoraggiati a pro-
seguire .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti all'articolo 57 del decre-
to-legge :

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo de i
prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale . Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superiore a i
10 miliardi deve essere autorizzato preventi-
vamente dal comitato, il quale considererà
gli effetti che eventuali variazioni di prezz i
possono avere sulla situazione economica na-
zionale . Il comitato si avvarrà del material e
di informazione e di analisi elaborato dal CIP .

Il comitato è composto da 51 membri,, dei
quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
casi dei lavoratori maggiormente rappresenta-
tive, 9 designati dalla Commissione industri a
della Camera dei deputati, 9 designati dall a
Commissione industria del Senato, 2 designat i
dal CIP, 5 designati dalla confederazione ge-
nerale dell'industria, 5 esperti designati da l
Ministero dell'industria . Il comitato è presie-
duto dal ministro dell ' industria .

57 . 1. Passoni, Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi,
Mazzola, Amodei, Canestri, Minasi, Avo-
lio, Cecati, Libertini .

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo de i
prezzi delle grandi industrie di rilievo na-
zionale . Ogni aumento dei prezzi di listino
delle aziende che abbiano un fatturato supe-
riore a 20 miliardi, deve essere autorizzat o
preventivamente dal comitato, il quale con-
sidererà gli effetti che eventuali variazioni d i
prezzi possono avere sulla situazione econo-
mica nazionale. Il comitato si avvarrà del
materiale di informazione e di analisi elabo-
rato dal CIP.

Il comitato è composto da 51 membri de i

quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative, 9 designati dalla Commissione indu-
stria della Camera dei deputati, 9 designat i

dalla Commissione industria del Senato, 2
designati dal CIP, 5 designati dalla Confe-
derazione generale dell'industria italiana ,
5 esperti designati dal Ministero dell'indu-
stria. Il comitato è presieduto dal ministr o

dell'industria .

	

57 . 2.

	

Cecati, Pigni, Lattanzi, Avolio, Passoni,
Boiardi, Canestri, Lami, Libertini
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Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo de i
prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale. Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superiore
a 25 miliardi, deve essere autorizzato preven-
tivamente dal comitato, il quale considerer à
gli effetti che eventuali variazioni di prezz i
possono avere sulla situazione economica na-
zionale . Il comitato si avvarrà del material e
di informazione e di analisi elaborato da l
CIP. Il comitato è composto da 51 membr i
dei quali 21 designati dalle organizzazion i
sindacali dei lavoratori maggiormente rap-
presentative, 9 designati dalla Commissione
industria della Camera dei deputati, 9 desi-
gnati dalla Commissione industria del Sena-
to, 2 designati dal CIP, 5 designati dalla Con-
federazione generale dell ' industria italiana,
5 esperti designati dal Ministero dell'in-
dustria .

Il comitato è presieduto dal ministro del-
l ' industria .

57 . 3 . Avolio, Cecati, • Pigni, Lattanzi, Passoni,
Boiardi, Canestri, Lami, Amodei, Li-
bertini.

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo de i
prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale. Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superiore a
35 miliardi, deve essere autorizzato preventi-
vamente dal comitato il quale considererà gl i
effetti che eventuali variazioni di prezzi pos-
sono avere sulla situazione economica nazio-
nale. Il comitato si avvarrà del materiale d i
informazione e di analisi elaborato dal CIP .

Il comitato è composto da 51 membri de i
quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative, 9 designati dalla Commissione indu-
stria della Camera dei deputati, 9 designat i
dalla Commissione industria del Senato, 9 de-
signati dal CIP, 5 designati dalla confedera-
zione generale dell'industria italiana, 5 espert i
designati ,dal Ministero dell ' industria .

Il comitato è presieduto dal ministro del -
l ' industria .

57 . 4. Boiardi, Carrara Sutour, Mazzola, Avolio,
Mini, Pigni, Passoni, Lattanti, Cecati ,
Amodei, Minasi, Canestri, Lami, Gran-
zotto, Libertini.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo dei
prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale. Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superiore a
40 miliardi, deve essere autorizzato preventi-
vamente dal comitato, il quale considererà gl i

effetti che eventuali variazioni di prezzi pos-
sono avere sulla situazione economica nazio-
nale. Il comitato si avvarrà del materiale d i
informazione e di analisi elaborato dal CIP .

Il comitato è composto da 51 membri de i
quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresenta-
tive, 9 designati dalla Commissione industri a
della Camera dei deputati, 9 designati dall a
Commissione industria del Senato, 2 desi-
gnati dal CIP, 5 designati dalla Confedera-
zione generale dell'industria italiana, 5
esperti designati dal Ministero dell'industria .
Il Comitato è presieduto dal ministro dell ' in-

dustria .

57 . S. Mazzola, Carrara Sutour, Avolio, Boiardi ,
Lattanzi, Cecati, Amodei, Passoni, Mi-
nasi, Canestri, Libertini.

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo dei
prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale. Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superior e
ai 45 miliardi, deve essere autorizzato pre-
ventivamente dal comitato, il quale conside-
rerà gli effetti che eventuali variazioni di
prezzi possono avere sulla situazione econo-
mica nazionale. Il comitato si avvarrà de l

materiale di informazione e di analisi del CIP .
Il comitato è composto da 51 membri dei

quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative, 9 designati dalla Commissione industria
della Camera dei deputati, 9 designati dall a
Commissione industria del Senato, 2 designat i
dal CIP, 5 designati dalla confederazione ge-
nerale dell'industria italiana, 5 esperti desi-
gnati dal Ministero dell'industria . Il comitato
è presieduto dal ministro dell'industria .

57. 6. Lattanzi, Boiardi, Carrara Sutour, Mazzola,
Avolio, Mini, Pigni, Cecati, Amodei, Ca-
nestri, Libertini.

Sostituire l'intero articolo con il seguente :

È costituito presso il Ministero dell'indu-
stria un comitato politico per il controllo dei
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prezzi delle grandi industrie di rilievo nazio-
nale. Ogni aumento dei prezzi di listino dell e
aziende che abbiano un fatturato superiore a
50 miliardi deve essere autorizzato preventi-
vamente dal comitato, il quale considererà
gli effetti che eventuali variazioni di prezz i
possono avere sulla situazione economica na-
zionale . Il comitato si avvarrà del material e
di informazione e di analisi elaborato dal CIP .

Il comitato è composto da 51 membri de i
quali 21 designati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative, 9 designati dalla Commissione industri a
della Camera dei deputati, 9 designati dall a
Commissione industria del Senato, 2 designat i
dal CIP, 5 designati dalla confederazione ge-
nerale dell'industria italiana, 5 esperti desi-
gnati dal Ministero dell'industria . Il comitat o
è presieduto dal ministro dell ' industria .

57. 7 . Passoni, Boiardi, Carrara Sutour, Lattanzi ,
Pigni, Cecati, Amodei, Minasi, Canestri ,
Lami, Granzotto, Libertini.

Sono stati pure proposti i seguenti articol i
aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 57, aggiungerei seguenti:

ART. 57-bis .

Nessuna società può acquistare, sottoscri-
vere o prendere in garanzia, neppure in pi ù
atti per una misura superiore al 5 per cent o
del proprio capitale, azioni o quote di altr a
società che sia a sua volta sua socia, secondo
le risultanze dei propri libri o gli atti già
comunicati per l ' iscrizione .

La stessa disposizione si applica nei ri-
guardi della partecipazione di una società ad
altra società che, pur non essendo sua socia ,
sia a sua volta, direttamente o indirettamente ,
socia della società socia, ogni qualvolta que-
sta situazione sia nota al consigliere delegato ,
o in sua mancanza al direttore generale della
società che procede all'acquisto o alla sotto-
scrizione o alla presa in garanzia di azioni o
quote dell'altra società.

La violazione delle disposizioni dei comm i
precedenti importa l'applicazione di un ' am-
menda in misura uguale al doppio dell'im-
porto dell'acquisto della sottoscrizione o dell a
garanzia a carico del consigliere delegato o
in sua mancanza del direttore generale dell a
società che abbia violato la disposizione del
primo o secondo comma di questo articol o
dovendo comunque la partecipazione assunta ,
violando i commi precedenti, essere liquidat a
nel termine di 180 giorni, applicando in caso

di ritardo le sanzioni del sesto comma del pre-
sente articolo .

Le partecipazioni sociali esistenti all'att o
dell'entrata in vigore della presente legge e
che siano in contrasto con i commi precedent i
dovranno essere liquidate nel termine impro-
rogabile di due anni dalla società che sia
diventata socia dell'altra in tempo posteriore .

Ciascuna delle parti potrà citare l'altra
davanti all'autorità giudiziaria competente
per fare accertare la data dei rispettivi acqui-
sti e determinare quale delle parti abbia l'ob-
bligo di liquidare la propria partecipazione ,
provvedendo il giudice secondo equità quando
non risulti in linea di fatto quale acquist o
sia stato fatto in tempo posteriore .

La mancata osservanza della disposizione
del quarto comma del presente articolo, im-
porterà, a carico del consigliere delegato o ,
in sua mancanza, del direttore generale dell a
società incorsa nell'inosservanza, l 'applica-
zione di un'ammenda di 1 centesimo dell'im-
porto dell ' acquisto, sottoscrizione o garanzi a
per ogni giorno di ritardo .

57. 0 . 1 . Passoni, Amodei, Lattanzi, Lami, Boiardi ,
Granzotto, Cacciatore, Minasi, Cecati ,
Mazzola, Alini, Libertini.

ART. 57-ter .

La violazione degli articoli 2359 e 2360
del codice civile importa applicazione della
ammenda prevista nel terzo comma dell'arti-
colo 66-bis a carico del consigliere delegato o ,
in sua mancanza, del direttore generale della
società acquirente o sottoscrittrice, nonché
del termine ivi previsto per la liquidazion e
della partecipazione illegittimamente assunta
e dell'ammenda prevista per ritardo nel com-
pimento di detta liquidazione . Si applicano
a tutte le società e anche con riferimento ad
acquisti, sottoscrizioni o anticipazioni di
quote, gli articoli 2358, 2359, 2360 e 2361 de l

codice civile.

57. 0 . 2. Granzotto, Passoni, Canestri, Lattanzi, Avo-
lio, Cacciatore, Minasi, Mazzola, Cecati,
Amodei, Libertini.

ART . 57-quater .

Le società per azioni le cui azioni non sia-
no quotate in borsa dovranno inviare a do-
micilio ai soci iscritti nei propri libri il bi-
lancio col conto profitti e perdite e con l e

relazioni degli amministratori e del collegi o
sindacale, almeno quindici giorni prima de l

giorno per il quale è stata convocata l ' assem-
blea per deliberare al riguardo .
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Nessuna proposta di riforma statutaria d i
una società per azioni le cui azioni non siano
quotate in borsa potrà essere esaminata dal -
l'assemblea quando il suo tenore non si a
stato comunicato nelle forme indicate ne l
comma precedente con almeno quindici gior-
ni di antecedenza sul giorno nel quale è con-
vocata l 'assemblea alla cui deliberazion e
debba essere presentata la proposta .

Entro quindici giorni dal loro deposito
presso la cancelleria del tribunale o dall a
loro iscrizione nel competente registro, quan-
do si tratti di deliberazioni soggette a iscri-
zione i verbali delle assemblee delle società
per azioni debbono essere comunicati al do-
micilio dei soci iscritti nei libri della società .

Le stesse disposizioni si applicano alle so-
cietà a responsabilità limitata dovendo in
queste essere rimessa la relazione del collegi o
sindacale in quanto questo sia stato nominato
a termini dell 'articolo 2488 del codice civile .

57 . 0 . 3. Passoni, Lattanzi, Granzotto, Lami, Boiardi ,
Alini, Mazzola, Cecati, Minasi, Carrara
Sutour, Avolio, Amodei, Canestri, Liber-
tini.

ART . 57-quinquies .

Nella redazione del bilancio di qualunque
società dovranno essere analiticamente indi-
cate le partecipazioni in altra società menzio-
nando la quota o il numero delle azioni di cia-
scuna partecipazione e il valore complessiv o
delle partecipazioni e del fondo oscillazion i
titoli .

Quando la società partecipi in altra societ à
in misura superiore al 5 per cento del propri o
capitale, essa dovrà allegare al proprio bilan-
cio l'ultimo bilancio della società alla quale
partecipa .

La relazione degli amministratori e de i
sindaci delle società per azioni e quelle degl i
amministratori delle società a responsabilit à
limitata dovranno analiticamente indicare le
nuove partecipazioni assunte durante l'eserci-
zio precisando l'oggetto della società dell a
quale viene assunta una partecipazione e l'at-
tività da questa effettivamente svolta .

Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano anche ai finanziamenti compiuti d a
una società ai propri soci, persone fisiche o
giuridiche, o alle società alle quali la societ à
finanziatrice partecipi in misura superiore al
5 per cento del proprio capitale .

57 . 0. 4. Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi, Boiardi,
Minasi, Alini, Pigni, Mazzola, Granzotto .
Sanna, Amodei, Canestri, Avolio, Liber-
tini .

ART . 57-s exies .

Al bilancio di qualunque società dovranno
essere allegate copie delle denunce presentat e
per l'esercizio precedente concernenti l'impo-
sta di ricchezza mobile, quella sulle società ,
dovendo la relazione degli amministrator i
menzionare gli importi definitivamente accer-
tati nei riguardi di dette imposte per l'ultimo
esercizio che sia stato oggetto di accertamento
definitivo .

57. 0 . 5. Passoni, Lattanzi, Pigni, Boiardi, Avolio,
Minasi, Alini, Mazzola, Carrara Sutour ,
Amodei, Canestri, Libertini.

ART . 57-septies .

Le società per azioni le cui azioni siano
quotate in borsa dovranno pubblicare il pro-
prio bilancio con il conto profitti e perdite e
con le relazioni degli amministratori e dei sin-
daci e gli allegati indicati nell ' articolo 66-quin-
quies della presente legge, almeno 15 giorni
prima del giorno nel quale è stata convocat a
l'assemblea per deliberare al riguardo .

La pubblicità indicata nel presente articol o
dovrà essere compiuta su un quotidiano dell a
città o delle altre città nella cui borsa sono
quotate le azioni .

Nessuna proposta di riforma statutaria di
una società per azioni le cui azioni siano quo-
tate in borsa potrà essere esaminata dall'as-
semblea quando il suo tenore non sia stato
reso pubblico a termini del comma preceden-
te almeno 15 giorni prima del giorno nel qua-
le è stata convocata l'assemblea .

57. 0 . 6. Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour, Zucchini ,
Mini, Pigni, Avolio, Amodei, Canestri,
Boiardi, Minasi, Granzotto, Sauna, Li-
bertini.

ART . 57-octies .

Per le società quotate in borsa è obbliga-
toria la pubblicazione dei bilanci e del conto
profitti e perdite con le relazioni degli am-
ministratori e dei sindaci almeno 15 giorn i
prima della convocazione dell'assemblea .

57. 0. 7. Boiardi, Passoni, Lattanzi, Carrara Sutour ,
Mazzola, Amodei, Canestri, Granzotto ,
Minasi, Alini, Libertini .

ART . 57-novies .

Le relazioni degli amministratori e dei sin-
daci delle società per azioni le cui azioni siano
quotate in borsa dovranno analiticamente il -

lustrare le voci del bilancio e del conto pro-
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fitti e perdite, indicando in ogni caso la quan-
tità dei prodotti o servizi collocati, il prezz o
medio riscosso e il totale dell'importo fattu-
rato, l'importo della manodopera, quello spes o
per l'acquisto di materie prime, quello per
imposte e tasse discriminate per l'esercizio ,
l'importo di proventi e spese di carattere stra-
ordinario con la indicazione della loro natura ,
l ' importo degli ammortamenti e la giustifica-
zione degli stessi, il movimento del fondo d i
liquidazione del personale, l ' importo delle
spese di pubblicità e propaganda, quello delle
provvigioni .

57 . 0. 8. Passoni, Carrara Sutour, Lattanzi, Minasi ,
Granzotto, Mazzola, Amodei, Boiardi,
Canestri, Avolio, Libertini.

ART . 57-decies .

Entro 4 mesi dalla chiusura del primo se-
mestre dell'esercizio sociale, le società pe r
azioni le cui azioni sono quotate in borsa ,
dovranno pubblicare, con le modalità indicat e
nel secondo comma dell ' articolo 57-septies
della presente legge, una relazione degli am-
ministratori e una relazione dei sindaci sul -
l 'andamento della società durante il semestre .
Questa relazione dovrà contenere l ' indicazio-
ne della quantità dei prodotti o servizi col-
locati, dell'importo totale del fatturato, de l
prezzo medio riscosso, dei proventi e delle
spese di carattere straordinario, delle spese
di pubblicità e propaganda, dell ' importo
delle provvigioni .

57. 0 . 9. Lattanzi, Passoni, Carrara Sutour, Zucchini ,
Alini, Pigni, Avolio, Amodei, Canestri,
Boiardi, Minasi, Granzotto, Sanna, Liber-
tini.

Sono stati infine presentati i seguent i
emendamenti :

Sopprimere l'articolo 58 .

58. 1. Passoni, Libertini, Carrara Sutour, Boiardi,
Lattanzi, Cecati, Zucchini, Alini, Pigni,
Avolio, Amodei, Canestri, Granzotto, Mi-
nasi, Sanna.

Aggiungere all'articolo 58, in fine, i se-
guenti commi:

Le società cooperative e loro consorzi sono
esenti dall ' imposta sulle società .

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mo-
bile, categoria A) gli interessi derivanti da
mutui e depositi fatti dai soci alle società coo-
perative e da queste ai loro consorzi .

Le esenzioni di cui ai due precedenti com-
mi si applicano sino all'entrata in vigore del-

la riforma tributaria ed a condizione che ne-
gli statuti delle società cooperative e loro con-
sorzi siano inderogabilmente previste ed i n
fatto osservate le clausole di cui all'articol o
26 del decreto legislativo del Capo provvisori o
dello Stato 14 dicembre 1947, n . 1577, ratifi-
cato con legge 2 aprile 1951, n . 302, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, e che l e
cooperative ed i consorzi stessi siano iscritt i
rispettivamente, nei registri prefettizi e nell o
schedario generale della cooperazione .

58. 2.

	

Boiardi, Passoni, Libertini, Lattanzi, Cecati ,
Zucchini, Alini, Pigni, Avolio, Amodei,
Canestri, Granzotto, Minasi, Sanna .

Sostituire l ' intero articolo 61, con il se-
guente :

Le società cooperative e loro consorzi sono
esenti dall'imposta sulle società .

L'esenzione si applica sino all'entrata i n
vigore della riforma tributaria ed a condizion e
che negli statuti delle società cooperative e
loro consorzi siano inderogabilmente previst e
ed in fatto osservate le clausole di cui all'arti-
colo 26 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ,
e ratificato con legge 2 aprile 1951, n . 302, e
successive modificazioni ed integrazioni, e ch e
le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti ,
rispettivamente, nei registri prefettizi e nell o
schedario generale della cooperazione .
61 . 1.

	

Alini, Passoni, Boiardi, Lattanzi, Pigni, Mi-
nasi, Cecati, Zucchini, Granzotto, Car-
rara Sutour, Amodei, Canestri, Lami,
Mazzola, Libertini.

Al primo comma, dell'articolo 61, sosti-
tuire le cifre : 30 milioni, e : 100 milioni, con
le cifre : 60 milioni, e : 200 milioni ;

al secondo comma, sostituire le cifre : 40
milioni, e : 80 milioni, con le cifre : 80 milioni ,
e : 160 milioni ;

al terzo comrma, sostituire la cifra : 50 mi-
lioni, con la cifra : 100 milioni .

61. 2 .

	

Zucchini, Canestri, Amodei, Pigni, Granzotto ,
Lattanzi, Passoni, Amodei, Cecati, Alini,
Minasi, Boiardi, Carrara Sutour, Avolio ,
Canestri, Lami, Mazzola, Libertini .

Al secondo comma, dell'articolo 62, sop-
primere le parole : anche attraverso la sotto-
scrizione del capitale di altre società .
62 . I. Passoni, Libertini, Boiardi, Carrara Sutour,

Lattanzi, Cecati, Zucchini, Alini, Pigni ,
Avolio, Amodei, Canestri, Granzotto ,
Minasi, Sanna.
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Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se-
guente :

Le disposizioni del precedente comma non
si applicano alle società cooperative e loro
consorzi retti e disciplinati dai principi dell a
mutualità .

62. 2 . Boiardi, Passoni, Libertini, Carrara Sutour,
Lattanzi, Cecati, Zucchini, Anni, Pigni ,
Avolio, Amodei, Canestri, Granzotto,
Minasi, Sanna.

L'onorevole Libertini ha facoltà di svol-
gerli .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Dal
mio gruppo mi è stato affidato l'incarico d i
illustrare una serie di emendamenti che, tutt i
insieme, si riferiscono ad una questione assa i
importante, una qu6stione che caratterizz a
questo decreto economico.

Ecco perché mi accingo a svolgerli tutti in-
sieme ed ecco perché dico fin dall'inizio che
il mio ragionamento non potrà essere breve .

Si tratta, infatti, di una questione politi-
camente importante . Io ritengo che tra i mo-
tivi che portano alcuni settori della Camer a
a difendere così accanitamente il « decreton e
- cioè i quattro partiti del centro-sinistra ed
anche la destra che lo difende facendo finta
di combatterlo - . . .

FRANCHI . Questa è una barzelletta, caso
mai è il contrario

LIBERTINI, Relatore di minoranza . . . .v i
è quello delle cose nascoste che stanno negl i
articoli tra il 57 e il 62 . Infatti l 'accaniment o
della stampa industriale si spiega con la di -
fesa di una linea economica del Governo, ma
si spiega anche con il fatto che tra le pieghe
del decreto si nasconde questo « pacchetto
che si era tentato di far passare precedente -
mente in altre leggi. Devo dare atto al par-
tito socialista e alla sinistra democristiana d i
avere resistito a lungo al tentativo di intro-
durre questo « pacchetto » ma questa volta vi
è stata una capitolazione su questo punto an-
che da parte loro .

Il partito socialista ha fatto una resistenza
« di facciata » al Senato. Voi sapete che i l
relatore di minoranza, senatore Banfi, de l
partito socialista, dichiarò che non avrebbe
votato il decreto se fossero rimasti questi ar-
ticoli che egli - non io - dichiarò introdott i
surrettiziamente ; ma successivamente la resi-
stenza del partito socialista è stata piegata ,
questi articoli sono rimasti ed il partito socia -

lista si accinge a votarli . Ed è abbastanza na-
turale, perché sappiamo quanto siano fort i
le mani del grande capitale, quanto profondo
sia l'intreccio degli interessi che vi sono die-
tro questi problemi .

Noi vediamo proprio in questi giorni sca-
tenarsi una campagna che non a caso si ab-
batte soprattutto contro il partito socialist a
di unità proletaria, perché esso è, in quest a
lotta, con la modestia delle sue forze, con l o
spirito, nonostante tutto, unitario, la punt a
di diamante di questa lotta. E allora si cerca
di isolarci, di diffamarci, di coprirci di ridi -
colo, di fare insinuazioni a nostro danno per-
ché abbiamo messo il dito sulla piaga .

Una cosa vorrei ribadire, entrando nel -
l ' argomento : ricordatevi che quando si parla
del decreto non si parla soltanto dei 457
miliardi complessivi di tasse ; non si par-
la neppure della proroga del meccanismo
contributivo per gli assegni familiari, un
meccanismo infame che viene introdotto d i
soppiatto nel decreto e che riguarda gli in-
teressi di migliaia di miliardi per anno ; ma
si tratta anche di introdurre nel decreto una
serie di questioni che sono discriminanti di
politica economica, al di là del decreto .

Il decreto, ad esempio, proprio con quest i
articoli, vanifica la riforma tributaria . Io af-
fermo che chiunque proponga di saltare que-
sto ostacolo e di andare a discutere la rifor-
ma tributaria, è un demagogo, cioè uno che
butta polvere negli occhi, perché la riforma
tributaria comincia nel « decretone » . Lo di-

mostrerò. Non si può saltare oltre questo
ostacolo . Questo spiega l'accanimento e spie-
ga anche perché, arrivati a questo punto cos ì
rilevante, noi abbiamo il dovere di fermarc i
un momento su questo ordine di problem i

con attenzione . Gli articoli a cui il mio ragio-
namento si riferisce sono diversi .

Il primo è l'articolo 57 il quale recita :

Sono prorogati fino alla data di entrata
in vigore della riforma tributaria : a) il ter-

mine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge

18 marzo 1965, n . 170, modificato con la legg e

17 febbraio 1968, n. 57 » .
Ora, poiché qui noi votiamo sempre a

« scatola chiusa », io sono andato a veder e
che cosa dice la legge 18 marzo 1965, n . 170 .
L'articolo n. 1 di questa legge recita :

« A partire dalla data di entrata in vigor e

della presente legge e fino al 31 dicembr e
1967 », - ricordiamoci che il primo termin e

era il 1967, che poi vi è stata una proroga e
che un'altra proroga c 'è ora - « salvo quanto
è stabilito nel successivo articolo 3, sono sog-



Atti Parlamentari

	

- 23080 —

	

Camera dei Deputat a

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

getti all ' imposta del registro nella misura
fissa di lire 2.000, nonché alle tasse sull e
concessioni governative nella misura fissa d i
lire 2 .000 (l ' imposta di registro è fissata nell a
misura di lire 2.000 nel caso che il capital e
delle società che vi risulta o che permane
sia inferiore a lire 1 .000 milioni) : a) le tra-
sformazioni di società regolarmente costitui-
te alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge in società di diverso tipo ; b) le
fusioni di società di qualunque tipo, anch e
quelle in forma cooperativa, regolarmente
esistenti alla data di entrata in vigore dell a
presente legge, attuate sia mediante la costi-
tuzione di una società nuova, sia mediant e
l ' incorporazione di una o più società in altr a
già esistente » (io mi scuso della pignoleria ,
ma è necessario che la Camera sappia ch e
cosa sta votando) ; « e) le concentrazioni d i
aziende sociali effettuate anziché mediant e
fusione, mediante apporto di un compless o
aziendale in altre società esistenti o da co-
stituire ; d) i contemporanei aumenti di ca-
pitale deliberati per facilitare le fusioni o le
concentrazioni ed in occasione di queste ,
purché siano sottoscritti entro un anno dall a
data delle relative deliberazioni e siano d i
importo non superiore al maggior patrimo-
nio netto risultante dai valori denunciati nel -
le situazioni patrimoniali redatte ai fini dell e
dette fusioni o concentrazioni . I diritti cata-
stali e di voltura connessi con le operazion i
di cui al presente articolo saranno forfetta-
riamente percetti in lire 10 .000. Alle opera-
zioni previste nel primo comma del presente
articolo non si applicano le disposizioni de -
gli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963 ,
n. 246 » .

Abbiamo visto prima che vi è un richia-
mo dell ' articolo 57 del decreto a questa legge
del 1965 . Questo provvedimento viéne pro -
rogato fino alla data di entrata in vigore del -
la riforma tributaria . Poi vedremo che cos a
significa questo; questo è l'inganno che c'è
nel testo ? Io l 'ho cominciato a dimostrare
e completerò in modo esauriente questa mia
dimostrazione . Qui si tratta di una serie di
abbuoni, cioè di una serie di tasse, che son o
state elencate, che vengono pagate in un a
misura convenzionale e irrisoria . Io fornirò
anche i dati quantitativi . Ma quello che ve-
ramente fa ridere è che il governo non s a
che cosa gli costano questi articoli . Non lo
sa; io spero che lo dica questa sera, quest a
notte o domani . Spero che il governo venga
a dirci : « Signori della Camera, noi vi chie-
diamo di votare questi articoli perché con
questi articoli diamo alle grandi società que -

sta somma, che presume questi effetti » . Non
può dire il governo di non sapere qual è i l
costo di questi articoli . Questa è una spesa;
una minore entrata è una spesa.

Ella, signor sottosegretario, non compre-
rebbe mai un'automobile senza sapere quant o
costa e senza sapere che uso farne . In egual
modo, la Camera viene messa in condizion i
di votare . Se l'opposizione fosse taciturna ,
essa sarebbe complice : ecco perché noi par-
liamo a lungo .

L'articolo 3 recita : « Se per effetto dell a
fusione o della incorporazione o della tra-
sformazione o della concentrazione, il capi -
tale della società che ne risulta con l'aument o
della società che permane, supera un miliard o
di lire, le agevolazioni previste dai precedent i
articoli si applicano se su istanza delle so-
cietà interessate è stato accertato, con decre-
to del Ministero per l'industria, commercio e
l'artigianato, di concerto con i ministri de l
bilancio, del tesoro e delle finanze : a) che le
società operano nell'ambito di un unico cicl o
produttivo, commerciale e industriale e ch e
le operazioni di trasformazione, di fusione, d i
incorporazione e di concentrazione hanno pe r
scopo la riduzione di costi attraverso l'ammo-
dernamento degli impianti e delle attrezzatur e
e l'aumento della capacità produttiva » .

Vorrei che i legislatori fossero anche deg ;
umoristi, ma in questo caso lo sono inconsa-
pevolmente . Infatti, queste esenzioni si appli-
cano quando la società supera il miliardo d i
lire (le operazioni dí concentrazione e di fu-
sione riguardano le grandi società, non gl i
artigiani), si applicano soltanto se operano
nell'ambito di un unico ciclo produttivo, in-
dustriale e commerciale. Ma che vuoi dir e
questo ? Non vuoi dir nulla perché ci sono
state operazioni, che hanno interessato socie-
tà come la Montedison, che è una industri a
chimica, ma la cui attività arriva fino ai ma-
gazzini commerciali .

« E che le operazioni di trasformazione, d i
fusione, di incorporazione e di concentrazione
hanno per scopo la riduzione dei costi » : per-
ché, invece, notoriamente le concentrazioni ,
gli industriali le fanno per aumentare i costi ?
Quindi valgono per tutti, tranne che per gl i
industriali suicidi .

« Hanno per scopo la riduzione di costi at-
traverso l'ammodernamento degli impianti e
delle attrezzature » : perché si può immagina -
re che un grande industriale si mangi un'al -
tra società allo scopo di accrescere i costi ?
Sembra quasi una beffa, oltre al danno eco-
nomico.
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L'articolo 3 prescrive al punto b) : « che l e
operazioni suddette non sono incompatibil i
con le disposizioni sulla tutela della libert à
di concorrenza » . Con questa legge è stat a
finanziata l'operazione di fusione Montecatini -
Edison, le quali, fondendosi, occupano in cert i
rami il 60 per cento della produzione. Quind i
quale libertà di concorrenza ? È una beffa .

Bisogna saperle queste cose, perché quand o
una Camera nega gli aumenti degli assegni fa-
miliari non ha poi il diritto di dire di no n
sapere, specialmente quando regala agli indu-
striali sottobanco somme dieci volte maggiori .
Questo va saputo e va detto !

BIMA. Lei dimentica che viviamo in un a
economia aperta .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Crede
forse che queste povere compagnie italiane ,
che entrano nel mare aperto della concorrenza
internazionale non sappiano che nell'are a
internazionale vi è un fenomeno che ormai è
stato teorizzato da economisti marxisti e non
marxisti, quello cioè delle compagnie finan-
ziarie internazionali ? Il problema si riproduc e
sull'area internazionale, non è un problema
dell'area interna .

Il decreto di cui al comma precedente ha
efficacia ai soli effetti tributari e non preclud e
l'esercizio da parte dei terzi interessati dell a
azione di accertamento giudiziale, della illi-
ceità degli atti in ordine ai quali le agevola-
zioni tributarie sono state concesse, per viola-
zione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sul-
la tutela della libertà di concorrenza . Se il ca-
pitale indicato nel primo comma non super a
il limite del miliardo di lire » (andiamo a i
poveretti) « le agevolazioni tributarie si ap-
plicano in base alla dichiarazione delle societ à
interessate per le operazioni di trasformazio-
ne, fusione, incorporazione, concentrazione e
non comportano violazione di alcuni dei divie-
ti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela dell a
libertà di concorrenza » .

Qui l'umorismo è travolgente . Cioè i gross i
possono fondersi purché non violino la con-
correnza .

Abbiamo visto come i grossi si fondano e
la violino la concorrenza, perché costituiscon o
un mercato oligopolistico e quindi violano d i
fatto la libertà di concorrenza ; viceversa, i
piccoli, quelli che hanno meno di un miliardo ,
bisogna che dichiarino che non minacciano l a
libertà di concorrenza. Quindi, se due piccol e
società si uniscono, bisogna che dichiarino ch e
non minacciano la libertà di concorrenza . I

grossi, invece, no. Io veramente vorrei saper e
se ridevano i deputati della legislatura cui non
appartengo quando votavano questa legge. M a
non c'è da. ridere . Ma almeno non si copra con
l ' ipocrisia delle parole la sostanza dei fatti .
Del resto, onorevole Bima, io le do atto quan-
do lei mi dice che questo è il meccanismo ; le i
pensa ad un'altra società . Io dico però che non
si può coprire con la ipocrisia delle parole l a
sostanza di determinati fatti .

Poi c 'è l ' articolo 6 che detta una norma
pratica : « La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale e si attuano
le operazioni deliberate dalle società interes-
sate entro il termine indicato nell'articolo 1 a
condizione che nel termine stesso sia stat a
presentata, nei casi in cui è prescritta, la do -
manda prevista nel precedente articolo 3 » .

Poi è detto : « Il termine stabilito dall'ar-
ticolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968 ,
n. 918, convertito con modificazioni nella leg-
ge 25 ottobre 1968, n . 1089 » (questa è un 'altra
proroga) « viene accordato fino all 'entrata in
vigore della riforma tributaria » . Di che trat-
ta ? Il decreto-legge del 30 agosto 1968 (un
altro decreto-legge) . . .

BIMA. Si era in periodo di congiuntura.

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Sem-
pre congiuntura. Questi poveri industrial i
passano di congiuntura in congiuntura . Se
ogni due anni la Camera non si riunisce pe r
dare loro un po ' di quattrini, vanno in falli-
mento. E quindi è con decreto-legge che s i
deve provvedere, ogni due anni si inventa la
crisi congiunturale se non c ' è e si danno soldi
agli industriali !

Sto illustrando il significato dell'articolo
57, poi dirò il significato degli emendamenti
che noi apportiamo all 'articolo 57, cioè per-
ché proponiamo di togliere o di aggiunger e
certe disposizioni .

Con il decreto-legge 30 agosto 1968 la pro-
roga si riferisce soltanto all 'articolo 14. L'ar-
ticolo 14 così recita : « Sono esenti dalla tassa
di concessione governativa e sono soggetti all a
tassa fissa di registro gli aumenti di capital e
in danaro delle società per azioni, in acco-
mandita per azioni e a responsabilità limi -
tata, nonché delle società cooperative e loro
consorzi deliberati e versati entro due ann i
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le società che si costituiscono en-
tro il predetto termine, le agevolazioni previ-
ste dal precedente comma si applicano alle
sottoscrizioni in danaro del capitale sociale
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effettuate in sede di costituzione e a quell e
successive purché il conferimento effettivo ab-
bia luogo entro il medesimo termine » . Que-
sto è stato poi convertito con modificazion i
nella legge 25 ottobre 1968, n . 1089. In essa
si dice : « Le disposizioni della legge 18 mar-
zo 1957, n. 170, modificate con la legge 17 feb-
braio 1958, n . 57, e prorogate in virtù del pre-
cedente comma, si applicano anche alle socie-
tà costituite posteriormente al 19 febbraio
1968, e fino all ' entrata in vigore del present e
decreto » . Cioè praticamente con questa mi-
sura si realizza una retroattività della legge a
beneficio delle grandi società, per un periodo
che è addirittura antecedente alla legge pre-
cedente che aveva regolato la materia : è vera -
mente il caso di dire che il capitale può tutto .
Si tratta di un insieme di cose che, anche a
non considerare l'aspetto giuridico, dal punto
di vista politico e morale, sono indubbiamen-
te discutibili . Vediamo, infatti, che una seri e
di norme, che stabiliscono dei favori del va-
lore di centinaia di miliardi a vantaggio del
grande capitale, vengono prorogate sempre
con decreto-legge, e a volte con una attribu-
zione di retroattività che scavalca la legg e
precedente . Siamo veramente nel campo del -
l ' illecito, dell'arbitrio legalizzato .

Infine, si dispone : «.Le disposizioni di cu i
agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30
agosto 1968, n . 918, già convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n . 1089 ,
si applicano per gli esercizi chiusi fino alla
data di entrata in vigore della riforma tribu-
taria » .

Viceversa nell 'articolo 58 si dice: « L'im-
posta sulle società è ridotta del 10 per cento
nei confronti delle società le cui azioni saran -
no ammesse alla quotazione in borsa fra la
data di entrata in vigore del presente decreto
e quella di entrata in vigore della riforma
tributaria. La riduzione si applica per cinqu e
esercizi a partire da quello in cui le azion i
sono state ammesse alla quotazione. Se la so-
cietà ha diverse categorie di azioni, la ridu-
zione si applica in proporzione della parte d i
capitale rappresentata dalle categorie di azio-
ni ammesse alla quotazione » .

Mi rendo conto del marchingegno che c 'è
sotto questa norma . Tale riduzione è nata ,
politicamente, dall ' incrocio di interessi dell e
industrie pubbliche e private . Questa riduzio-
ne di imposte, infatti, si applica nei confront i
di società che sono ammesse alla quotazion e
di borsa entro un determinato periodo, e, s e
andiamo ad osservare che cosa succede in
questo periodo, vedremo che accanto alle so-
cietà private figurano anche società pubbliche

importanti . Sappiamo, infatti, che è stata re-
centemente decisa una entrata in borsa d i
società pubbliche. Ed è proprio .qui che si
svela una delle caratteristiche del decreto . Noi
ci troviamo infatti davanti a tante resistenz e
nel modificarlo, appunto perché alla resisten-
za dei grandi gruppi privati si associa quella
dei gruppi pubblici .

Non credo di dire una cosa nuova se di-
chiaro che la resistenza all'abbattimento de i
massimali (e cioè, all'applicazione della leg-
ge che li abbatte alla data del 31 dicembre di
questo anno) e quindi la richiesta di una pro-
roga, vengono non solo dalla FIAT e dalla
Montedison, che fanno le pressioni che tutti
possiamo immaginare, ma anche dall'IRI e
dall'ENEL. Ora, io non presumo di modificar e
questo schieramento potente di interessi, an-
che se, pur sapendo di essere troppo piccoli ,
continuamo a svolgere la nostra battaglia :
queste cose però devono essere conosciute .

Nell'illustrare l'articolo 57 ho, per questo ,
fatto riferimento alla legge precedente, affin-
ché la Camera sappia cosa vota . Il Governo
infatti ci ha dichiarato in Commissione ch e
non sa bene l 'onere di questi provvedimenti ,
e non vorrei che anche i deputati ignorasser o
le leggi che si votano . Mettiamo, dunque, agl i
atti che si ,è votata questa legge, così che
ognuno se ne assuma la sua responsabilità ,
anche perché su questo noi, credo, chiede-
remo una votazione qualificata, sempre che i l
Governo non ci opponga il voto di fiducia .

La seconda caratteristica del decreto è ch e
abbiamo una imposta sulle società ridotta de l
10 per cento rispetto alla norma. Ora, qui s i
va in una direzione che la riforma tributaria
persegue contro il parere, non soltanto nostro ,
ma di tutti gli esperti in materia, nella dire-
zione, cioè, della costituzione di quello che è
chiamato un santuario per l ' accumulazion e
societaria .

Si tratta di una riduzione modesta, tenend o
conto dell ' entità del « santuario », che la co-
siddetta riforma tributaria tende a stabilire .
Si tratta, però, di un passo in quella direzione .
In realtà, quando andremo alla riforma tri-
butaria, si constaterà che per le società ,
cioè per le persone giuridiche, vi è una ridu-
zione di tassazione maggiore del vantaggi o
specifico indicato in questo articolo . La ridu-
zione, infatti, si applica per cinque eserciz i
a partire da quello in cui le azioni sono state
ammesse in quotazione . Per cui, se una so-
cietà è entrata in borsa due o tre mesi fa (po-
trei fare .dei nomi), riceve una riduzione del -
l'imposta sulle società nella misura del 10 per
cento ; ma non per un anno, bensì per cinque
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esercizi . E sperabile che la riforma tributari a
entri in vigore nel 1972 (come stanno le cose
è molto difficile che questo accada, se pen-
siamo alle leggi delegate e a tutto quanto do-
vrà essere fatto) ; ma questa legge apporter à
i suoi benefici a queste società fino al 1975 :
la riforma tributaria, quindi, è inefficace .
Oppure si può intendere che la riforma tri-
butaria sia efficace a maggior ragione . In que l
caso, infatti, capita che la riforma tributari a
già ridurrà l ' imposta sulle società a un certo
livello, sul quale, però, si applica l'ulteriore
riduzione del 10 per cento .

Prosegue l ' articolo : « Gli aumenti di capi -
tale mediante emissione di azioni già ammesse
alla quotazione di borsa, che saranno delibe-
rati ed eseguiti fino alla data di entrata i n
vigore della riforma tributaria, non concor-
rono per l ' intero loro ammontare, compres o
l 'eventuale sovrapprezzo delle azioni, a for-
mare il patrimonio imponibile ai fini dell a
imposta sulle società per cinque esercizi, a
partire da quello in cui è stato deliberato
l 'aumento, restando computabili per la deter-
minazione del reddito soggetto alla impost a
stessa . Se contestualmente all'aumento di ca-
pitale e in relazione ad esso è deliberata l a
emissione di obbligazioni convertibili in azio-
ni, il termine per l 'esecuzione dell 'aumento è
prolungato .di due anni » (cioè non siamo pi ù
al 1975 ma al 1977 !) « e le obbligazioni emesse
sono esenti dalle imposte di ricchezza mobil e
sulle obbligazioni fino alla loro conversione ,
in ogni caso per non più di cinque anni » .

Il machiavello è grosso ! Si apre un tett o
di esenzioni su una platea tributaria tut-
t'altro che indifferente . Visto che il Govern o
non dà alcuna cifra, ne darò io alcune parziali .
Ho sentito parlare a questo proposito di 20-
25 miliardi ; però mi si dice che forse la cifra
è più alta . Qualcuno chiede come si poss a
calcolare una simile cifra, perché non sap-
piamo quante fusioni ci saranno . Le opera-
zioni che però portano ad uno sgravio le co-
nosciamo per gli anni passati . E, quindi, una
operazione statistica elementare quella di co-
struire un trend. Si capisce che è opinabile ,
ma io posso fare un trend che riguarda il get-
tito tributario in Italia ; lo posso sbagliare de l
2 o del 3 per cento per i prossimi anni . Mi
si può dire che se si verifica una catastrof e
tipo quella del Pakistan, allora che succede ?
Non me lo auguro, comunque sono event i
fuori dai calcoli delle previsioni .

La legge dice che la fusione della Monte-
catini-Edison non minaccia la libertà di con-
correnza . Bisognerebbe avere il 102 per cent o
della produzione di certi rami per avere una

minaccia alla concorrenza ! Sono le piccol e
imprese che invece devono dichiarare che non
minacciano la concorrenza. Le grandi non
hanno neppure bisogno di dichiararlo, devon o
minacciarla . Ecco la sottile differenza !

Dice poi l'articolo : « Le agevolazioni pre-
viste dal comma precedente non si applicano
agli aumenti di capitale mediante passaggio d i
riserve a capitale né a quelli derivanti da
incorporazione di altre società le cui azioni
erano già ammesse alla quotazione . Se gli
aumenti di capitale sono susseguenti a ridu-
zione di capitale mediante rimborso ai soci o
liberazione .di essi dall'obbligo dei versament i
ancora dovuti, deliberate dopo la data del -
l'entrata in vigore del presente decreto, l e
agevolazioni non si applicano per la parte del -
l'aumento necessaria alla reintegrazione del
capitale . In caso di cancellazione delle azioni
dal listino dì borsa, le agevolazioni previst e
dai commi precedenti cessano a partire dal -
l'esercizio in cui è intervenuta la cancella-
zione » .

Successivamente, in questo blocco che
costituisce il regalo di Natale del Governo
agli industriali, c'è anche un articolo su cu i
si è lungamente dibattuto sia al Senato ch e
alla Camera, riguardante il rapporto esistente
tra queste esenzioni fiscali e le esenzioni all e
cooperative . Non illustrerò questo articolo, a
cui penserà l'onorevole Amodei .

A favore delle cooperative, in seguito all a
opposizione condotta, si sono disposte alcune
modifiche, di cui, però, sosteniamo l'insuf-
ficienza .

L'articolo 60 contiene la concessione che i l
Governo e la maggioranza hanno fatto du-
rante la discussione del precedente decreto .

Esso dice : « I benefici di cui ai precedent i
articoli 57, 58 e 59 si applicano alle opera-
zioni che risultino conformi alle direttive che
saranno fissate dal Comitato interministerial e
per la programmazione economica entro no -
vanta giorni dall'entrata in vigore del pre-
sente decreto » .

Il senso di questo articolo è il seguente .
Di fronte alla circostanza che l ' introduzione
surrettizia nel decreto di questo pacchetto d i
esenzioni e di agevolazioni per le grand i
società ha suscitato turbamento nelle file dell a
maggioranza, non solo nel partito socialist a
che è stato sempre avverso a ciò, ma anch e
in altri settori cospicui, ci si rende conto ch e
tutta questa roba puzza, per cui si cerca d i
porre un riparo dicendo che essa andrà a l
Comitato interministeriale per la program-
mazione .
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L'onorevole Ferrari Aggradi aveva detto
che in materia sarebbe stato disposto un con-
trollo del CIPE . Qui, la cosa è un po' variata :
infatti si dice « risultino conformi alle diret-
tive » . Intanto, devono venir fuori queste di-
rettive; poi bisogna vedere se il CIPE effet-
tuerà questo controllo e come lo effettuerà :
questa è una pezzolina che non rifiuto, m a
che, secondo il mio parere, è debolissima .

ANDREOTTI . Diventa implicito il control-
lo della Corte dei conti anche sulle direttive ,
in questo caso .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ono-
revole Andreotti, questa è una osservazione
esatta. Vorrei acquisirla al testo stenografico
della nostra discussione, perché è molto im-
portante. La Corte dei conti ha dato certa -
mente un contributo forse più importante de l
CIPE .

Con l ' articolo 61 riprende la sequela de i
benefici . Esso dice : « I limiti di capitale pre-
visti dalla legge del bollo, registro e ipoteche
per usufruire dei privilegi tributari dispost i
a favore delle società cooperative e loro con-
sorzi, sono elevati rispettivamente a 30 mi-
lioni e 100 milioni di lire » .

Questi benefici riguardano società coope-
rative per le quali si è stabilita una certa
altezza per avere poi una efficienza economica .

L'articolo 61 continua : « I limiti di capi -
tale e di patrimonio, previsti dalla lettera a)
dell'articolo 151 del testo unico delle legg i
sulle imposte dirette approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n . 645, sono elevati rispettivamente a
40 ed a 80 milioni di lire » .

Questo comma ha il senso del precedente .
L 'articolo prosegue : « È altresì elevato a

lire 50 milioni il limite di patrimonio pre-
visto dall 'articolo 152 del sopra citato testo
unico » .

C'è poi un ultimo comma che riguarda
i consorzi tra cooperative agricole, e ch e
suona come segue : « Il trattamento agevola-
tivo previsto dagli articoli 151 e 152 del so-
pra citato testo unico, come sopra modificati ,
si applica anche ai consorzi fra cooperative
agricole » .

Arriviamo, infine, all 'articolo 62, dove
appare nuovamente un bel regalo . In esso
si stabilisce : « Fino alla data di entrata in
vigore della riforma tributaria le plusvalenz e
realizzate da soggetti tassabili in base al bi-
lancio e da società in nome collettivo e in
accomandita semplice regolarmente costitui-
te, che siano state tassate da almeno tre anni

in base a bilancio ai sensi dell'articolo 104
del testo unico delle leggi sulle imposte di -
rette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n . 645, me-
diante l'alienazione di immobili, navi e ti-
toli posseduti da almeno tre anni, non con-
corrono a formare il reddito imponibile agl i
effetti dell'imposta di ricchezza mobile e del -
l'imposta sulle società, ferma restando l'ap-
plicazione dei tributi locali » .

Conosco la giustificazione che viene data .
Si dice : c'è una società che ha un patrimo-
nio sostanzialmente fuori bilancio : se lo
mette in bilancio, io glielo esento nelle form e
indicate. Badate, si tratta di una succulent a
esenzione ! Questa misura viene presentat a
come una incentivazione, ma possedere un a
nave non vuoi dire possedere una rendita .
Sostanzialmente si tratta di una spinta a l
passaggio dalla rendita al profitto . Però, vo-
glio fare subito un'osservazione di caratter e
generale . Non è possibile considerare un tip o
di esenzione disgiuntamente dalle altre. Un
giorno faremo – come il calcolo degli incen-
tivi – il calcolo delle esenzioni, per veder e
quanto una società riceva a vario titolo dall a
mano pubblica, per finanziamenti e per man-
cati oneri . Il calcolo è di grandi dimensioni ,
ne sono certo, anche in base ai dati parzial i
finora posseduti . La misura considerata ,
quindi, è un beneficio che si aggiunge ad
altri benefici .

Prendiamo il caso delle navi . Si tratta di
una rendita ? Se una società, che possiede
delle navi a un certo punto le vende, fa u n
altro tipo di attività, e la mette in bilancio,
perché dovrebbe, per questo, essere esen-
tata ? Si tratta di una misura arbitraria, d i
un regalo notevole, perché vi sono molt e
operazioni del genere in corso. Non è che i l
legislatore si sia svegliato una mattina e s i
sia domandato : che cosa possiamo fare ? L a
verità è che questa disposizione fa seguit o
a tutta una ondata di sollecitazioni : basta
leggere la stampa . Avevo raccolto in materi a
una serie di ritagli di giornale, molto signifi-
cativi, ma non li leggerò perché non vogli o
« allungare il brodo » .

Comunque, bisogna tener presente che
tutti i giornali economici fanno appelli i n
proposito . Dalle testate dei giornali sappiam o
anche quali navi, quali immobili e quali ti-
toli saranno soggetti ad operazioni di questo
tipo (o, pressappoco, lo immaginiamo) .

Vi è un altro argomento che desidero sol-
levare in questa sede . L ' ho già sollevato timi-
damente appena entrato alla Camera a pro-
posito della legge sul Mezzogiorno . Non pos-
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siamo votare leggi che non abbiano formal-
mente un soggetto definito, mentre tutti qu a
sappiamo (o alcuni, almeno, sanno) che già
c 'è un destinatario. Per esempio, quando fu
varata la legge di cui ho parlato prima
(quella dell'articolo 57), sappiamo bene ch e
già si conosceva chi ne avrebbe beneficiato :
società private e pubbliche di cui si conosce -
vano i nomi. Si sapeva che l 'operazione Mon-
tedison era in corso, ecc . Questa è la verità .
Così, oggi si sa per chi si fa la proroga ,
si sa quali apprestamenti vi sono. Io credo
che la Camera, nel votare, non solo dovreb-
be conoscere l 'onere per lo Stato, ma dovrebb e
anche sapere il presumibile destinatario . Al-
trimenti, si voterebbe a scatola chiusa, e que-
sto non serve davvero alle istituzioni .

Questa concessione è così grossa che na-
turalmente la si è sottoposta ad alcune con-
dizioni. Alcune condizioni sono state intro-
dotte autonomamente dal Governo nel decre-
to, altre sono state introdotte dietro la pres-
sione dell 'opposizione e di correnti della
stessa maggioranza quando abbiamo discus-
so il primo « decretone » . Il secondo comm a
dell 'articolo 62 dice che l 'agevolazione pre-
vista dal precedente comma è sottoposta all a
condizione che le plusvalenze non vengan o
distribuite ai soci ma siano contabilizzate i n
un apposito fondo iscritto in bilancio, rein-
vestite entro il secondo esercizio successivo ,
anche attraverso la sottoscrizione del capi -
tale di altre società, in beni strumentali per
l 'esercizio di attività produttive a sostegno e
sviluppo dell ' occupazione e portate ad au-
mento del capitale sociale nell 'esercizio suc-
cessivo a quello del reinvestimento . (Queste
sono norme molto chiare che indicano alme -
no che le esenzioni debbono andare per l e
cose che sono indicate e non per altre) . « I l
reinvestimento deve essere effettuato » (que-
sta è una cosa che è stata introdotta ora) « i n
conformità alle direttive che saranno annual-
mente stabilite dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica con
particolare riguardo alle esigenze del Mez-
zogiorno e delle isole » .

Qui si va incontro ad una questione ch e
io mostrerò essere irresolubile, ma lo spirit o
che anima il legislatore nel fare questa indi-
cazione è lo stesso che ha animato la Com-
missione bilancio la quale ha dato un parere
di maggioranza in cui si legge una estrem a
preoccupazione per questi articoli .

Dice questo parere di maggioranza : « La
Commissione ha deliberato a maggioranza d i
esprimere parere favorevole sul disegno d i
legge di conversione del decreto-legge concer -

nente provvedimenti straordinari per la ri-
presa economica, sottoponendo per altro all a
Commissione di merito le seguenti considera-
zione ed osservazioni » .

Debbo dire che la competente Commis-
sione di merito le ha avute sottoposte soltant o
perché c'è arrivato lo stampato, perché i l
Governo di fronte a questo ha detto che bi-
sognava vedere e accantonare : il problema
quindi non è risolto .

C'è un parere, ma non è nostro, è strap-
pato con un voto di maggioranza . « La Com-
missione ha rilevato – dice il parere – che l a
concessione delle misure creditizie e fiscal i
debba essere in via prioritaria finalizzata a
favorire l'insediamento nel Mezzogiorno d i
complessi industriali manifatturieri in grado
di accrescere l'occupazione e frenare l'esodo
della mano d 'opera » .

La sostanza del discorso è questa : che se
proprio si deve fare questa nuova proroga ,
almeno visto che esplode il drammatico pro-
blema del Mezzogiorno e visto che queste so-
cietà localizzano la loro attività al nord, al -
meno siano precisati i vincoli per forme d i
intervento nel sud. « La Commissione ha ri-
tenuto, pertanto, che i criteri per la determi-
nazione dei tassi, della durata e dell'ammon-
tare dei mutui agevolati (articolo 44) e le di-
rettive per l'applicazione dei benefici di cu i
agli articoli 57, 58 e 59 debbano avere lo stesso
obiettivo dell 'espansione industriale nel Mez-
zogiorno e dell'aumento dell'occupazione . Per
accelerare i tempi di realizzazione degli in -
vestimenti industriali, la Commissione ha
considerato indispensabile che le infrastrut-
ture e i servizi necessari siano predisposti con
sollecitudine . Pertanto ha ritenuto di sugge-
rire alla competente Commissione di merit o
l'opportunità di semplificare e rendere effi-
ciente la procedura di esecuzione delle opere ,
consentendo con apposita norma la possibi-
lità di concedere in forma unitaria la proget-
tazione esecutiva e la realizzazione di com-
plessi di opere a società a prevalente capital e
pubblico fissando precise scadenze temporali .
Analoghe procedure andrebbero adottate an-
che per la esecuzione delle opere irrigue . . . » .
Questo parere finora non è stato recepito .

Il Governo, però, recepisce o no le indica-
zioni delle Commissioni ? Noi non siamo nell a
condizione di saperlo, proprio per il modo con
il quale questo dibattito viene portato avanti .
Siamo di fronte ad un atto di forza, ad un a
forzatura (sia pure legittima) come è quell a
della seduta-fiume, mentre si profila il ri-
corso ad un voto di fiducia al quale noi non
siamo contrari in linea di principio ma che
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riteniamo non ammissibile in una situazione e
di fronte ad un provvedimento come questo .

Simili forzature dei lavori parlamentar i
non arrecano certo prestigio alle istituzion i
che voi, colleghi della maggioranza, dovrest e
difendere più di noi . . .

FRANCHI . Quando noi protestavamo per i l
ricorso alla seduta-fiume in occasione del di -
battito sulla legge regionale, dove era ella ,
onorevole Libertini ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
ho mai ascoltato i vostri discorsi sulla legg e
regionale . Comunque, quando si tratta di
forze che, in un modo o nell'altro, si richia-
mano al fascismo, non solo sono favorevole
alla seduta-fiume ma, se fosse possibile, alla . . .
seduta-lago .

Quanto poi alle sedute-fiume, io ne rico-
nosco la legittimità soltanto sotto il profilo
politico . Sul piano del merito, infatti, no i
non siamo pregiudizialmente avversi a questo
decreto-legge ma saremmo disposti a lasciarlo
passare se soltanto si accogliessero nel su o
testo i voti espressi non dal PSIUP ma dall e
Commissioni della Camera, che hanno espres-
so a maggioranza, e senza « colpi di mano »
di sorta, determinate posizioni . È il Governo,
invece, che fino a questo momento non ha vo-
luto recepire nemmeno una delle indicazion i
contenute nei pareri delle Commissioni .

Il solo parere che viene recepito nell'arti-
colo che stiamo discutendo .è quello di Agnell i
e dei padroni della Montedison . Questa è la
verità . Si tratta dunque di sapere se ancora
una volta conta più il parere dei padroni de l
vapore o quello del Parlamento al fine dell a
elaborazione del provvedimento che ci st a
dinnanzi .

DI PRIMIO. Se ciò avviene, onorevole Li-
bertini, la colpa non è soltanto della maggio-
ranza ma è anche vostra .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Per-
ché fa una simile affermazione, onorevole Di
Primio ? Questo è uno 'strano sistema di sca-
ricare indirettamente sulle spalle altrui le pro-
prie responsabilità .

Significativo è, a tale riguardo, quanto sta
avvenendo in ordine al divorzio, la cui di-
scussione si è voluta abbinare a quella de l
« decretone » . Noi siamo contrari al « decre-
tone » e favorevoli al divorzio, mentre altri
settori della Camera sono favorevoli al « de-
cretone » e contrari al divorzio . Ed allora s i
stabilisce un calendario « truccato », anche se

il trucco, a quanto si dice, si è ritorto ai dann i
di chi lo ha escogitato .

Si è affermato che se fosse stato respinto
il « decretone » sarebbe saltato anche il divor-
zio : ma questo è un volgare ricatto che non
ha niente in comune con le normali discussio-
ni parlamentari ! (Proteste del deputato Di
Primio) .

Questo, onorevoli colleghi socialisti, è un
discorso che avete subito e che ora vorrest e
accollare sulle nostre spalle . La nostra posi-
zione, quella di oggi e quella di ieri, ripeto ,
è che noi siamo contro il « decretone » e a
favore del divorzio, perché si tratta di una
questione di libertà sulla quale non intendia-
mo accettare baratti .

Ieri sera sono venuti da noi i rappresen-
tanti della Lega italiana per il divorzio . In
verità io attribuisco molta importanza alla
questione del divorzio, ma non attribuisco
alcun peso a questi signori . . .

AMADEO. E poi si sono indeboliti con i l
digiuno . . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Un
« digiuno » a base di pasta asciutta . (Com-
menti) .

Questi signori, ripeto, sono venuti da m e
ieri sera e hanno fatto presente che, se foss e
caduto il « decretone », nemmeno il divorzio
sarebbe stato approvato. Ma questo è uno stra-
no discorso . Perché infatti sono favorevole al
divorzio ? Non per questo o quell'articolo del -
la proposta di legge al nostro esame (non m i
importano, infatti, sottili questioni giuridi-
che) ; e nemmeno perché ho fretta di divor-
ziare, perché non ho questa intenzione (ma-
gari qualche deputato della maggioranza ha
questa fretta, non io) ; ma perché sono convin-
to che il divorzio sia un'operazione di libertà .
Ebbene, per gli stessi motivi sono contro i l
« decretone », tanto più che, diciamolo chiara -
mente, il divorzio interessa soprattutto i cet i
non popolari, perché i ceti popolari, poverac-
ci, il divorzio, prima di averlo . . .

Se questa è la nostra posizione, come pos-
siamo pagare la vittoria di un principio d i
libertà con l'agevolazione del passaggio di un
decreto-legge che è un atto di repressione con-
tro le classi popolari ? Come si può agitare u n
ricatto di questo genere ? (Commenti) .

Questo ricatto, compagni socialisti, non l o
avete fatto voi ; ma, subendolo, lo avete cari-
cato anche sulle vostre spalle . Questa è la
verità .

Oggi la stampa viene tutta mobilitata con-
tro di noi, come se fosse colpa nostra se do-
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vesse cadere il Governo ; è questo il linguag-
gio della destra e del padronato . Quasi che i l
Governo fosse come la piramide di Caio Cestio
ché potrebbe crollare se si togliesse un solo
mattone, perché ormai ha duemila anni di
età . (Commenti) .

Abbiamo udito il Presidente del Consiglio
Colombo affermare che, se cade il suo Gover-
no, cadono le istituzioni. Per cui si dice a noi ,
deputati del PSIUP, di approvare le tasse su i
poveri o le esenzioni fiscali sulle grandi socie-
tà, perché in caso contrario saremmo contr o
il divorzio .

Non solo, ma ci si accusa di voler far ca-
dere l 'onorevole Colombo senza sapere che
sulle spalle dell'onorevole Colombo sono le
istituzioni . Poi c'è il semestre bianco, fino a l
quale bisogna aspettare stando zitti .

possibile che un dibattito parlamentare
si svolga in queste condizioni ? Vi è poi l o
ostruzionismo « missino », che è serio sul di-
vorzio ma è di facciata sul « decretone » : in-
fatti si manda della gente ad applaudire fra-
gorosamente, ogni minuto, l'oratore ; questo è
il ruolo del Movimento sociale in questa si-
tuazione !

L'onorevole Castelli, che mi viene sempr e
ad ascoltare, poco fa mi diceva: ecco i vostr i
alleati !

No, caro onorevole Castelli ; essi sono an-
cora una volta i vostri alleati, cioè gli alleat i
di quel settore della democrazia cristiana che ,
vivendo in un'età da preconcilio Vaticano I I
e, forse Vaticano I, vuole far saltare il divor-
zio cercando di mettere in funzione una seri e
di trappole .

Per di più, in questo caso, si colgono le
due cose insieme, perché, da una parte si fa
una gran baraonda per indurre il PSIUP a
ritirarsi e per salvare il decreto; dall'altra,
questa baraonda continua ad essere tale che ,
forse, non solo si salva il decreto, ma salt a
il divorzio .

Questo è il machiavello, che noi ci siam o
impegnati a fronteggiare con la nostra lott a
e con la nostra energia .

Però non ci si può caricare sulle spalle que-
sto ricatto !

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Contra falla gli argomenti non valgono !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . L'ono-
revole Azzaro dice che contro i fatti non val-
gono gli argomenti ; ed è quello che dico an-
ch'io ; contro i fatti (cioè che chi è a destr a
è a destra e chi è sinistra è a sinistra) non

valgono gli argomenti ,(cioè le contraffazion i
di questi fatti) .

Dunque, quale atteggiamento noi assumia-
mo nei confronti di questi articoli ? Propri o
perché si tratta di articoli che hanno la na-
tura che ho indicato noi non possiamo assu-
mere un atteggiamento modificativo. Noi as-
sumiamo un atteggiamento abrogativo, ma
facciamo qualcosa di più . Noi ci siamo rico r
dati (lo dissi nella relazione al primo decreto-
legge) che non noi, ma il centro-sinistra è
sorto, già dal 1962, come un grande movimen-
to riformatore ed ha messo tra le riforme
che avrebbe dovuto fare, la riforma dell e
società per azioni .

DI PRIMIO. Nonché quella fiscale .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . An-
che quella fiscale e tante altre che io, pe r
carità di patria, ometto . Comunque, c'era l a
riforma delle società per azioni .

Ho letto, l'altra volta, un passo di un ac-
cordo tra i partiti del centro-sinistra, i qual i
si impegnavano a realizzare tutto questo en-
tro il 1968. Si voleva fare una operazione
che, se fosse stata proposta da noi nel 1964 ,
avrebbe attirato sul nostro partito l'accusa d i
essere a destra . Si sono presi i testi della leg-
ge sulle società per azioni, preparati allor a
dal centro-sinistra e giacenti negli archiv i
della Camera e si sono sostituiti a questi ar-
ticoli . Cioè, invece di favorire le società pe r
azioni provocando dei benefici illeciti, noi l e
sottoponiamo al giusto regime, avendo riguar-
do soprattutto alla questione della pubblicità
e leggibilità dei bilanci ed al rapporto con
le imposizioni tributarie. Noi siamo molto re-
sponsabili e forse resisteremo alla tentazione ,
in sede di votazione, di far votare quest i
emendamenti . Per ora li presentiamo .

ANDREOTTI . Per non farli bocciare .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Per -
ché il giorno in cui fossero bocciati verrebbe
precluso il loro passaggio e forse qualche set-
tore della Camera si entusiasmerebbe di que-
sta prospettiva. Guardate a che punto siam o
ridotti ! Ciò riguarda tutto il centro-sinistra ,
i cui programmi sono qui sulla carta.

Questo è il primo ordine di emendament i
che presentiamo, abrogativi e sostitutivi . Nel-
lo stesso tempo, visto che siamo in materia ,
tiriamo fuori un'altra proposta del centro-si-
nistra ; perché ormai il centro-sinistra è mort o
(anche se sopravvive ancora un po') e quind i
vi sono queste eredità sparse che noi tiriam o
fuori e utilizziamo .
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Ricorderete certamente che tempo addietr o
sorse una discussione all'interno della coali-
zione governativa, precisamente all'intern o
del Ministero del bilancio e della programma-
zione, degli organi della programmazione e
così via, con l'intervento di alcuni notabil i
dell'economia (professori come ,Sylos Labini ,
Fuà ed altri) . Il problema era quello dei
prezzi e al riguardo si fece questo ragiona-
mento : lasciamo andare il problema del con-
trollo generale dei prezzi, che è il problem a
di una politica ed è il problema del CIP (or-
gano che ha grandi poteri e non li usa) ; ma
siccome vi sono dei prezzi determinati da
industrie che hanno un carattere nazionale ,
che hanno una mole enorme, almeno quest i
si possono bloccare perché non si abbiano
ripercussioni negative .

Fu allora fatto un progetto, che esiste e d
è scritto, per sottoporre a una sorta di con-
trollo politico i prezzi delle società che aves-
sero un certo rilievo nazionale .

Se fosse andata avanti quella proposta del
centro-sinistra, che 24 Ore ha combattuto con
un fiume di articoli – ha fatto un autostru-
zionismo giornalistico – la FIAT, ad esempio ,
quest'anno non avrebbe potuto aumentare i
suoi prezzi dell'8,50 per cento, cosa che an-
che l'onorevole Ferrari Aggradi ha ritenuto
scandalosa in sede di Comitato dei 9, salvo
poi, qui in aula, invitare a votare contro l'or-
dine del giorno che diceva che tali aument i
non dovevano farsi . Perché vi è questo tip o
di « coerenza » : l'onorevole Ferrari Aggrad i
mi invitò in Commissione a fare proprio que-
sta battaglia dei prezzi, io l'ho fatta subito ,
ma adesso non va più bene : in sede di Co- `
mitato dei 9 si poteva accettare, ma qui in
aula non è la stessa cosa .

Comunque quella proposta naufragò, ap-
parentemente per un motivo tecnico : non si
sapeva a quali società rivolgersi e quale me-
tro usare. Siamo infatti in terreno « scono-
sciuto », non si sa quali siano queste società
e non si sa come prendere le misure !

Si era pensato di riferirsi ai settori merceo-
logici . Ma quali ? Così questa discussione ap-
parentemente accademica significò la tomba
di quella proposta . Noi abbiamo riaperto que-
sta tomba, ripreso quella proposta e l'abbia-
mo rianimata provvisoriamente, perché vo i
probabilmente l'ucciderete col voto .

Abbiamo quindi proposto, con l 'emenda -
mento 57. 2 di inserire la seguente norma :
« costituito presso il Ministero dell ' indu-
stria un comitato politico per il controllo de i
prezzi delle grandi industrie di rilievo na-
zionale » .

Onorevole Andreotti, ascolti bene quest e
cose utili che le diciamo, perché, forse, in
un Governo che ella presiederà, esse, potreb-
bero entrare in questione .

Continua la nostra proposta : « Ogni au-
mento dei prezzi di listino delle aziende che
abbiano un fatturato superiore ai 10 miliar-
di, deve essere autorizzato preventivament e
dal comitato, il quale considererà gli effett i
che eventuali variazioni di prezzi possono
avere sulla situazione economica nazionale . Il
comitato si avvarrà del materiale di informa-
zione e di analisi elaborato dal CIP » . Sic-
come il CIP ha una certa competenza in que-
sta materia, non vogliamo tagliarlo fuori, ma
non vogliamo neppure auspicare che il CI P
controlli, perché in effetti non controlla, e
comunque si tratta di questioni che hanno
un rilievo politico (non si tratta del controll o
normale dei prezzi) .

Vediamo ora come proponiamo di com-
porre il comitato : « Il comitato è composto »
– questa ,è la nostra prima proposta – « da
51 membri, dei quali 21 designati dalle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori maggior -
mente rappresentative, 9 designati dalla Com-
missione industria della Camera dei deputati ,
9 designati dalla Commissione industria de l
Senato » – vi è una rappresentanza parlamen-
tare, perché è un problema politico – « 2 de-
signati dal CIP, 5 designati dalla confedera-
zione generale dell ' industria, 5 esperti desi-
gnati dal Ministero dell'industria. Il comitato
è presieduto dal ministro dell ' industria » .
Vedete che siamo di larghe vedute, perché
in realtà, se penso che un comitato dei prezz i
della FIAT sia presieduto dal senatore Gava ,
mi vengono i brividi !

Naturalmente non facciamo questioni sulla
composizione del comitato . Intendo cioè dire
che esso può essere composto anche diversa -
mente da come noi indichiamo .

Si può, ad esempio, osservare che non è
bene che vi sia la rappresentanza dei parla-
mentari, e sono disposto a capire tutte l e
osservazioni che possono essere fatte : l ' impor-
tante èè che nel comitato coloro che diretta -
mente o indirettamente rappresentano gli in-
teressi della grande industria (che pure de-
vono esservi) non siano la maggioranza .

Proprio per venire incontro a questa esi-
genza, abbiamo presentato una serie di emen-
damenti subordinati : e cioè gli emendament i

57. 2, 57. 3, 57.4, 57. 5, 57. 6 e 57. 7, con
i quali proponiamo una variazione nella com-
posizione di questi comitati . Ce n'è per tutti
i gusti, si tratta di scegliere .
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Vorrei ricordare brevemente l ' altro blocco
di emendamenti aggiuntivi all ' articolo 57 ,
perché i colleghi ne abbiano nozione. Con
l 'emendamento 57. 0. 1, proponiamo che
nessuna società possa acquistare, sottoscrivere
o prendere in garanzia, neppure in più att i
per una misura superiore al 5 per cento del
prorio capitale, azioni o quote di altre societ à
che sia a sua volta socia, secondo le risul-
tanze dei propri libri o gli atti già comuni-
cati per l'iscrizione . Noi prevediamo che l a
stessa disposizione si applichi nei riguard i
di una partecipazione di una società ad altr a
società che, pur non essendo sua socia, si a
a sua volta, direttamente o indirettamente ,
socia della società socia, ogni qualvolta que-
sta situazione sia nota al consigliere delegato ,
o in sua mancanza al direttore generale della
società che procede all 'acquisto o alla sotto-
scrizione o alla presa in garanzia di azioni o
quote della altra società .

Vogliamo introdurre il principio che l a
violazione delle disposizioni dei commi pre-
cedenti importi l ' applicazione di un ' ammen-
da in misura uguale al doppio dell ' importo
dell 'acquisto della sottoscrizione o della ga-
ranzia a carico del consigliere delegato o i n
sua mancanza del direttore generale della so-
cietà che abbia violato la disposizione de l
primo o del secondo comma di questo arti -
colo, dovendo comunque la partecipazione
assunta, violando i commi precedenti, esser e
liquidata nel termine di 180 giorni, appli-
cando in caso di ritardo le sanzioni del sest o
comma del presente articolo . Inoltre, le par-
tecipazioni sociali esistenti all ' atto dell ' entrata
in vigore della presente legge, e che sian o
in contrasto con i commi precedenti, dovran-
no essere liquidate nel termine improrogabil e
di due anni dalla società che sia diventat a
socia dell ' altra in tempo posteriore . Ciascun a
delle parti potrà citare l 'altra davanti all 'auto-
rità giudiziaria competente per fare accertar e
la data dei rispettivi acquisti e determinar e
quali delle parti abbia l 'obbligo di liquidar e
la propria partecipazione, provvedendo il giu-
dice secondo equità quando non risulti in
linea di fatto quale acquisto sia stato fatt o
in tempo posteriore .

Proponiamo ancora che la mancata osser-
vanza della disposizione del quarto comma
del presente articolo importi, a carico de l
consigliere delegato o del direttore general e
della società, l 'applicazione di un ' ammenda
di un centesimo dell'importo dell'acquisto ,
sottoscrizione o garanzia, per ogni giorno d i
ritardo .

Con l 'emendamento aggiuntivo 57. 0. 2,
continuando in linea logica il precedente, vo-
gliamo introdurre il principio che la viola-
zione degli articoli 2359 e 2360 del codic e
civile importi l ' applicazione dell'ammend a
prevista nel terzo comma dell 'articolo 66-bis
a carico del consigliere delegato o, in sua
mancanza, del direttore generale della societ à
acquirente o sottoscrittrice nonché del termin e
ivi previsto per la liquidazione della parteci-
pazione illegittimamente assunta e dell 'am-
menda prevista per ritardo nel compiment o
di detta liquidazione . Noi chiediamo anch e
che si applichino a tutte le società, anch e
con riferimento ad acquisti, sottoscrizioni o
anticipazioni di quote, gli articoli 2358, 2359 ,
2360 e 2361 del codice civile .

Mi scuso con i colleghi se sono costrett o
ad essere noioso. Ma quello che io dico ha i l
suo scopo. Desidero infatti che resti agli Att i
della Camera intero il quadro del significat o
della decisione contenuta nel decreto e de l
significato delle proposte alternative. Io sono
convinto che se della gente fuori di qui leg-
gerà poi questo testo, domanderà perché i o
abbia parlato così poco su una materia tant o
scandalosa e perché altri abbiano taciuto .

Abbiamo poi un altro emendamento 57. 0. 3
che dice : « Le società per azioni le cui azio-
ni non siano quotate in borsa dovranno in-
viare a domicilio ai soci iscritti nei propri
libri il bilancio col conto profitti e perdite e
con le relazioni degli amministratori e del
collegio sindacale, almeno 15 giorni prima del
giorno per il quale è stata convocata l'assem-
blea per deliberare al riguardo » . Mi ricordo
che quando si preparavano queste propost e
io ero nel partito socialista italiano, nella com-
missione economica, e dicevo a Riccardo Lom-
bardi : « Caro mio, se tu vuoi andare al Go-
verno per fare queste cose, guarda che ti spre-
meranno come un limone e ti butteranno via » .
E Riccardo Lombardi mi rispondeva : « Ma
no, per carità ! Noi andiamo lì e facciamo l a
rottura dell'equilibrio » . L'unico equilibrio
che si è rotto è quello su cui poggiava il ruol o
dell'onorevole Riccardo Lombardi nel partito
socialista, mentre le società sono rimaste sane.
In questo « scontro atomico » chi si è rotta l a
testa - ed anche questo è un suo titolo di
merito - è l'onorevole Riccardo Lombardi che
adattandosi poteva fare lui il ministro del bi-
lancio invece dell 'onorevole Pieraccini ; non
lo ha fatto, ha tenuto duro e quindi è rimast o
fuori della porta così come sono rimasti fuor i
questi testi .

L'emendamento continua e afferma : « Nes-
suna proposta di riforma statutaria di una
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società per azioni le cui azioni non siano quo -
tate in borsa potrà essere esaminata dall'as-
semblea quando il suo tenore non sia stat o
comunicato nelle forme indicate nel comma
precedente con almeno 15 giorni di antece-
denza sul giorno nel quale è convocata l 'as-
semblea alla cui deliberazione debba esser e
presentata la proposta . Entro quindici giorn i
dal loro deposito presso la cancelleria del tri-
bunale o dalla loro iscrizione nel competent e
registro, quando si tratti di deliberazioni sog-
gette a iscrizione, i verbali delle assemble e
delle società per azioni debbono essere comu-
nicati al domicilio dei soci iscritti nei libr i
delle società » . Come vedete non si tratta d i
proposte sovversive . Poi dirò che cos 'è per
noi una riforma delle società per azioni . Co-
munque, è il minimo che i soci sappiano ch e
cosa faccia la società di cui sono soci . Cioè
che non si verifichi quello che in realtà ac-
cade, vale a dire che tre furbi, sulle spalle d i
mille, fanno il loro comodo . Ora questo non
è fare la rivoluzione, non è fare il socialismo !

Il successivo emendamento 57 . 0. 4 dispo-
ne: « Nella redazione del bilancio di qualun-
que società — dite se questo risponde ad una
democrazia borghese ordinata ! Il fatto è che
una democrazia borghese ordinata non esiste ;
a quel punto infatti si rompe e si apre il pro-
blema di un passaggio alla fase successiva —
dovranno essere analiticamente indicate l e
partecipazioni in altra società menzionand o
la quota o il numero delle azioni di ciascun a
partecipazione e il valore complessivo delle
partecipazioni e del fondo oscillazione titoli .
Quando la società partecipi in altra società
in misura superiore al 5 per cento del propri o
capitale, essa dovrà allegare al proprio bi-
lancio l 'ultimo bilancio della società alla qua -
le partecipa » . Vi immaginate se questa sem-
plice norma fosse applicata ! Avremmo certe
società che dovrebbero usare un autotreno pe r
mettervi dentro i bilanci delle altre società .

L'emendamento continua : « La relazione
degli amministratori e dei sindaci delle so-
cietà per azioni e quelle degli amministrator i
delle società a responsabilità limitata dovran-
no analiticamente indicare le nuove parteci-
pazioni assunte durante l 'esercizio precisand o
l 'oggetto della società della quale viene as-
sunta una partecipazione e l'attività da quest a
effettivamente svolta . Le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano anche ai finanzia -
menti compiuti da una società ai propri soci ,
persone fisiche o giuridiche, o alle societ à
alle quali la società finanziatrice partecipi i n
misura superiore al 5 per cento del propri o
capitale » .

Infine l'emendamento 57 . 0. 5 dispone:
Al bilancio di qualunque società dovrann o

essere allegate copie delle denunce presentat e
per l'esercizio precedente concernenti l'impo-
sta di ricchezza mobile, quella sulle società ,
dovendo la relazione degli amministrator i
menzionare gli importi definitivamente accer-
tati nei riguardi di dette imposte per l'ultim o
esercizio che sia stato oggetto di accertament o
definitivo » . Anche questa norma non ha bi-
sogno di essere illustrata perché è sufficien-
temente chiara ; chiara ma esplosiva per l a
condizione di illegalità in cui vivono attual-
mente le società da questo punto di vista .

Un successivo emendamento (57 . 0. 6) sta-
bilisce :

Le società per azioni le cui azioni sian o
quotate in borsa » (quelle stesse che oggi, s e
entrano in borsa, sono facilitate dagli articol i
del decreto) « dovranno pubblicare il proprio
bilancio con il conto profitti e perdite e con
le relazioni degli amministratori e dei sindaci
e gli allegati indicati nell ' articolo 66-quinquie s
della presente legge, almeno 15 giorni prim a
del giorno nel quale è stata convocata l'assem-
blea per deliberare al riguardo .

« La pubblicità indicata nel presente arti -
colo dovrà essere compiuta su un quotidian o
della città o delle altre città nella cui bors a
sono quotate le azioni » . Qui si sente propri o
la mano dell 'onorevole Riccardo Lombardi ,
in questa idea di democrazia vista nella pub-
blicazione sui quotidiani .

« Nessuna proposta di riforma statutari a
di una società per azioni le cui azioni sian o
quotate in borsa potrà essere esaminata dal-
l ' assemblea quando il suo tenore non sia stat o
reso pubblico a termini del comma precedente
almeno 15 giorni prima del giorno nel qual e
è stata convocata l ' assemblea » . Io immagino
la FIAT con questo regolamento e mi diverto
molto !

Un successivo emendamento (57 . 0. 7) sta-
bilisce invece che « Per le società quotate in
borsa è obbligatoria la pubblicazione dei bi-
lanci e del conto profitti e perdite con le rela-
zioni degli amministratori e dei sindaci al -
meno 15 giorni prima della convocazione del -
l ' assemblea » .

Onorevole Bucalossi, pensi un po' che fa-
tica le sottraggo, perché ella o l 'onorevole La
Malfa avrebbero dovuto venire qui qualche
anno fa ad avanzare queste richieste chieden-
doci il voto favorevole sulle stesse .

BUCALOSSI. Allora non appartenevo a l
partito repubblicano .
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LIBERTINI, Relatore di minoranza . Le
formazioni politiche delle quali ella ha fatt o
parte erano sempre tutte bloccate su questo ,
essendo sempre all ' interno del centro-sinistra .
Ecco perché non si .è fatto niente, perché que-
ste richieste erano nel programma del centro-
sinistra. Le dicevo, onorevole Bucalossi, ell a
avrebbe dovuto venire qui a leggerci tutte
queste richieste e chiedere il nostro voto, in-
vece io le leggo e lei si limita a dire no, anz i
alza il braccio . Vede come il corso storic o
facilita tutto .

BUCALOSSI. Cambiano le sta gioni .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ma c i
sono anche gli uomini per tutte le stagioni .

MORO DINO. E sempre garbato e per que-
sto è bravo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Con
un successivo emendamento (57. 0 . 8) chiedia-
mo che « Le relazioni degli amministrator i
e dei sindaci delle società per azioni le cu i
azioni siano quotate in borsa dovranno ana-
liticamente illustrare le voci del bilancio e
del conto profitti e perdite, indicando in ogn i
caso la quantità dei prodotti o servizi collo-
cati, il prezzo medio riscosso e il totale del -
l'importo fatturato, l'importo della manodo-
pera, quello speso per l 'acquisto di materie
prime, quello per imposte e tasse discrimi-
nate per l'esercizio, l'importo di proventi e
spese di carattere straordinario con la indi-
cazione della loro natura, l ' importo degli am-
mortamenti e la giustificazione degli stessi, i l
movimento del fondo di liquidazione del per -
sonale, l ' importa delle spese di pubblicità e
propaganda, quello delle provvigioni » .

Con un altro emendamento (57. 0. 9) chie-
diamo che « Entro quattro mesi dalla chiusura
del primo semestre dell'esercizio sociale, l e
società per azioni le cui azioni sono quo-
tate in borsa dovranno pubblicare, con le mo-
dalità indicate nel secondo comma dell'arti-
colo 57-septies della presente legge, una rela-
zione degli amministratori e una relazione de i
sindaci sull'andamento delle società durant e
il semestre . Questa relazione dovrà contenere »
(delle cose elementari, informazioni minime)
« l ' indicazione della quantità dei prodotti o
servizi collocati, dell ' importo totale del fattu-
rato, del prezzo medio riscosso, dei provent i
e delle spese di carattere straordinario » (com-
prese certe erogazioni : non leggo quello ch e
dico io, leggo quello che dicevate voi, per
dire che noi lo riproponiamo, quindi lo debbo

leggere per forza; non posso inventarmi quell o
che avete scritto voi ; lo debbo leggere, per
consentirvi di alzare la mano e dire no ; dico
però che le vostre richieste erano moderate ,
come moderate sono sempre quelle del cen-
tro-sinistra, però oggi siete indietro anche ri-
spttto a quelle, oggi le cancellate) « delle spe-
se di pubblicità e propaganda, dell'import o
delle provvigioni » .

Seguono altri emendamenti che riguardan o
le cooperative per le quali chiediamo un trat-
tamento discriminato, cioè un trattamento d i
favore .

Questo 'è l'insieme degli emendamenti ch e
noi proponiamo. Fino a questo momento ho
cercato di chiarire alla Camera il significat o
degli articoli del « decretone » che noi discu-
tiamo : in questo credo di essere stato chiaro
(e vorrei una risposta dal Governo, ma credo
che non ci sarà), come lo sono stato nel pre-
sentare le nostre controproposte .

Però, a questo punto, io vorrei dare un

volto alle cose : si parla infatti di società per
azioni e di società commerciali, è bene per -
ciò vedere un po ' di che cosa si tratta, e a
che cosa si applica questo tipo di ragiona -
mento positivo e negativo . Positivo per le
concessioni che su questa materia la mag-
gioranza vuoi fare; negativo per quello che
invece noi pensiamo si debba negare a que-
ste società, e per le misure che noi proponia-
mo vengano prese nei loro confronti .

Potrei fare un lungo discorso, per quant o
riguarda i beneficiari di questi provvedi -
menti, ma per il momento mi limito a pren-
dere in considerazione solo qualche aspett o
della cosa : ad esempio, voglio esaminare
l'insieme di questi provvedimenti e misúra-
re, poi, gli effetti della applicazione di una
tra le disposizioni in materia, e cioè la legg e
n. 170 .

Innanzitutto, occorre vedere qual 'è il
quadro di queste società, ed io mi limito a
prenderne in considerazione due, la FIAT e
le Società del cemento. Su queste ultime esi-
ste una relazione fatta dalla Camera a se-
guito dello svolgimento dell'inchiesta sull a
libertà di concorrenza : perciò vorrei dare a i
colleghi contezza di queste cose, o quanto
meno rinfrescare la loro memoria, per co-
minciare a considerare le norme non in
astratto, ma veramente in concreto .

Per quanto riguarda la FIAT, premetto
che ciò di cui darò lettura, salvo i testi, è
frutto di nostri studi e ricerche. Nel campo
dell'industria automobilistica nel quale ope-
ra la FIAT si è sempre avuto, come carat-
teristica, un elevato dinamismo produttivo.
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Ho qui un indice di espansione dell ' industria
automobilistica in Italia e negli altri paesi .
Da esso - che non leggo per intero perché
molto lungo e complesso - si vede che nel pe-
riodo 1955-1966 la produzione mondiale del -
le automobili ha registrato un incremento
annuo complessivo dell '8,7 per cento, cioè un
aumento abbastanza notevole, quando lo s i
raffronti a quello del reddito nazionale, che
è al massimo del 5 per cento. Ed è da con-
siderare, poi, che già negli anni tra il 1950
e il 1955 c ' era stato un aumento nel settor e
automobilistico, già abbastanza elevato, de l
6,9 per cento: dunque la produzione auto-
mobilistica andava registrando increment i
sempre maggiori . Negli ultimi dieci anni
questa progressione costante è stata inter-
rotta due volte . Nel '61, quando vi fu sol -
tanto un incremento del 6,5 per cento e ne l
1966, quando la flessione, dovuta a regress i
nella produzione americana , tedesca ed in-
glese (non quella italiana, perché già in Ita-
lia, in questo anno, la produzione andava
aumentando) è stata pari all'1,5 per cento .
Secondo i dati in mio possesso, la produzio-
ne mondiale di tutti i tipi di autoveicoli h a
toccato il suo massimo livello nel 1965, con
24 milioni di unità ; nel 1967 si era ridotta a
23,7 milioni di unità e più recentemente, ne l
1968, aveva continuato ad incontrare dell e
difficoltà . Per quanto riguarda iL1969 (per i l
quale ho dei dati quasi completi, ma par-
ziali) abbiamo viceversa un boom dell ' indu-
stria automobilistica ; ci avviamo ormai verso
i 30 milioni di autoveicoli prodotti in tutt o
il mondo : è una visione allucinante .

E quale è la struttura della produzione d i
autovetture ? Io ho chiesto alla cortesia del -
l ' avvocato Agnelli una informazione ed egl i
mi ha dato una sua valutazione recente . La
ripartizione della produzione per società sa-
rebbe questa per il 1968 : al primo posto la
Generai Motors (è un po' il babbo e la mam-
ma dell'industria dell ' automobile !), con
5.963 .000 automobili ; al secondo posto la
Ford con 3.784.864 automobili (in questa re-
lazione, accanto alla parola Ford, vi è tra
parentesi « Stati Uniti d 'America », ma cre-
do che si tratti ormai di una compagnia in-
ternazionale) ; al terzo posto la Chrysler con
2.416 .000 vetture; al quarto posto la Volks-
wagen, con 1 .860.000 unità, quindi la FIAT
al quinto posto con 1 .617.000 automobili .
Pensate, per la operazione di fusione, all a
FIAT, a questo . . . povero san Francesco, ch e
è soltanto il quinto complesso mondiale nel
campo dell 'automobile, concediamo un alleg-
gerimento fiscale ! Al sesto posto vi è la Re-

nault con 779.726 vetture, poi le società giap-
ponesi in dinamica espansione, come l a
Toyota e la Nissam, che non raggiungono i l
milione di unità ; infine la Citroén, che orma i
è FIAT - e per questo non si sono pagate l e
tasse - con 392 .000 unità, la Peugeot con
374.000 vetture, l'American motors, la più
piccola delle americane, con 311 .000 automo-
bili ; ed altre minori .

Come potete constatare, nel mercato mon-
diale vi sono cinque o sei contraenti e fors e
non vi sono neppure le « sette sorelle » de l
mondo della petrolchimica .

Nel 1968 la produzione italiana è cresciut a
del 7 per cento; la produzione nel MEC de l
12 per cento; la produzione dell 'EFTA del
25 per cento; quella nel Giappone del 19 pe r
cento (occorre però tenere presenti i dati d i
partenza) ; e la produzione nel mondo del 1 9
per cento. Le produzioni americana, ingles e
e tedesca conseguono aumenti che sono i n
notevole misura, però, a compensazione del -
le flessioni dei due anni precedenti ; mentre
l'incremento italiano è abbastanza costante e
quello giapponese si inserisce in una espan-
sione continuata ad alto ritmo .

Se questo è il quadro di carattere genera-
le, quali sono le caratteristiche generali dello
sviluppo dell'industria automobilistica da l
punto di vista qualitativo negli ultimi anni e
con una prudente proiezione verso il futuro ?
Press'a poco le seguenti .

Riassumiamole .
Primo. Nei paesi tradizionalmente produt-

tori la domanda si sviluppa lentamente e ciò
si riflette anche in un più lento sviluppo rela-
tivo della produzione realizzata entro i loro
confini . L'Italia, che per molti aspetti può
rientrare in questa categoria nonostante i li -
miti quantitativi che aveva la sua produzion e
fino ad alcuni anni or sono, è la sola eccezio-
ne a questa regola ; e lo è proprio per i bassi
livelli di partenza, mentre a partire dalla pre-
sente fase il maggior gruppo produttivo, l a
FIAT, tende a dislocare quote crescenti degl i

1

investimenti e della produzione fuori del ter-
ritorio nazionale .

Secondo . La produzione giapponese conse-
gue una espansione fenomenale, sino al punt o
che questo paese, nel 1967, con 3,2 milioni d i
veicoli era diventato il secondo paese del mon-
do. Nello spazio di tre anni, tra il 1963 e i l
1966, la produzione giapponese si è raddop-
piata per la seconda volta . Se si contano an-
che i veicoli industriali, che sono il 60 pe r
cento della produzione, il Giappone si trov a
al secondo posto . Anche in questo tipo di vei-
coli l 'aumento della produzione è stato il più



Atti Parlamentari

	

— 23093 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

alto del mondo tra il 1963 e il 1966, poiché
siamo al 45 per cento. Gli esperti giappones i
prevedono – e i tecnici europei e american i
confermano – che entro tre anni la produzione
giapponese dovrà almeno raddoppiare . Nel
1961 il Giappone aveva prodotto 564 .000 vei-
coli industriali ; gli Stati Uniti erano ad una
quota molto più alta ; nel 1968 il Giappone è
passato al primo posto producendo 2.030 .000
veicoli industriali, mentre gli Stati Uniti n e
hanno prodotto 1 .950 .000. In questo settore i l
terzo produttore è l 'URSS, con 500.000 unità ;
il quarto l'Inghilterra con 400 .000 unità ; men-
tre l ' Italia è il settimo con 118 .716 unità .

Terzo . L'industria americana è impegnat a
ad alimentare un gigantesco mercato interno ,
ma i modelli introdotti per questo mercato
non sono adatti al mercato internazionale no n
solo a quello dei paesi poveri, ma anche a
quello dell'Europa industrializzata .

Vorrei sottolineare questo : è un ragiona-
mento di notevole interesse per la tesi gene-
rale che qui sostengo in rapporto all'esenzio-
ne fiscale .

MORO DINO. La Cadillac non va in Eu-
ropa .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ecco
il ruolo e la dimensione delle società italiane .
La conseguenza è che le esportazioni ameri-
cane sono molto ridotte rispetto all'insiem e
della produzione e le importazioni dall'estero
negli Stati Uniti coprono una funzione assa i
limitata del mercato . Gli Stati Uniti esportano
tra il 4 e il 6 per cento della produzione : sono
un paese che esporta poco ; la Germania occi-
dentale esporta il 58 per cento, l'Inghilterra
quasi il 40 per cento, la Francia il 41 per
cento ; l'Italia il 31 per cento ; il Giappone 1'1 1
per cento. Il Giappone è un forte esportatore
in altri campi, in questo lo è limitatamente .

MORO DINO. Perché produce macchine d i
scarsa qualità .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
si tratta di scarsa qualità, il fatto è che l'in-
dustria giapponese si trova in una fase d i
sviluppo embrionale ; infatti oggi comincia ad
avere delle tendenze diverse, delle quali h o
accennato al secondo punto .

Su 9 milioni di autovetture immatricolat e
nel 1968, negli Stati Uniti, quelle provenient i
dall 'Europa sono state circa 960 mila, par i
al 10 per cento del totale . Di esse, 110 mil a
sono state prodotte da società controllate da-
gli Stati Uniti, ma in realtà europee. La

Volkswagen è sempre in testa, coprendo ol-
tre la metà del totale delle importazioni ;
aumenta l'incidenza delle case giapponesi, l a
cui esportazione negli Stati Uniti è passata d a
3 .040 vetture nel 1963 alle 5 mila unità del
1968 . Non è stato facile raccogliere quest i
dati ; ci siamo valsi del lavoro della Commis-
sione industria e dei contributi fornitici dalla
FIAT e dall'Alfa Romeo .

Nei grandi gruppi americani si manifest a
la rigorosa tendenza ad allargare la presa su l
mercato internazionale e ad esportare capital i
all'estero secondo una nota legge del profitto .
La conseguenza di queste due spinte e de i
limiti indicati sono il controllo e la parte-
cipazione crescente che le grandi industri e
americane tendono ad assumere nelle indu-
strie di altri paesi . Qui ci sono due punti ch e
in rapporto alla discussione generale si tende
ad acquisire : le agevolazioni fiscali riguar-
dano delle società non certo di piccole dimen-
sioni, ma che dominano il campo europeo e
che sono portate ad accrescere i processi d i
fusione e di compenetrazione all'interno de l
mercato europeo . I tre più forti gruppi sta-
tunitensi controllano, ormai da molti decen-
ni, importanti imprese produttrici di automo-
bili in Europa : la Generai Motors controlla
a'_ 100 per cento la Opel in Germania dal 1920 ;
questa società ha 3 stabilimenti con 57 mila
dipendenti e produce 7 tipi di autovetture i n
20 modelli differenti . La Generai Motors con-
trolla in Gran Bretagna dal 1925 la Vauxhall ,
che ha 34 mila' dipendenti e produce 5 tipi
di autovetture in 7 modelli diversi . (Interru-
zione del deputato Moro Dino) . Sono scarsi ,
ha ragione, onorevole Dino Moro, ma c 'è un
motivo. Se ella considera ogni società in mod o
autonomo si sbaglia, perché ogni società v a
vista nella visione generale della Generai
Motors, per cui si tratta di 13 tipi e 27 modelli .

MORO DINO. Ciò non toglie che la qua-
lità sia scarsa .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. La
Ford Motor Company controlla dal 1923 i l
97 per cento del capitale della Ford tedesca ,
che ha uno stabilimento in Germania e uno
in Belgio, con 36 mila dipendenti, e produc e
4 tipi di autovetture in 7 modelli differenti .
La Ford Motor Company controlla dal 192 8
il 99 per cento del capitale della Ford ingle-
se che ha 2 stabilimenti con 62 mila dipen-
denti e produce 5 tipi di autovetture in 1 3
modelli differenti . La Chrysler controlla in
Francia il 75 per cento del capitale della
Simca dal 1963. Questa società ha due stabi-
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limanti con 16 mila dipendenti circa, e pro -
duce 5 tipi di autovetture in 8 modelli diffe-
renti . La Chrysler controlla in Gran Bretagn a
il gruppo Rootes dal 1966, con una maggio-
ranza del 65 per cento del capitale . Questo
gruppo ha tre stabilimenti con 27 mila di -
pendenti circa e produce 10 tipi di autovettu-
re in 13 modelli diversi .

Nell'insieme, su 8 milioni 700 mila auto -
vetture prodotte in Europa nel 1968, i grupp i
americani hanno prodotto 2 milioni 253 mil a
unità, pari al 26 per cento del totale, di cu i
928 mila in Germania, 980 mila nel Regn o
Unito, 350 mila in Francia . Da essi dipende
l ' occupazione di circa 230 mila lavoratori .
Servan-Schreiber, che ha torto in tante altr e
cose, ha avuto però una bella battuta quando
ha detto che il principale concorrente nel
mondo all'industria americana è l'industri a
americana in Europa !

La Generai Motors possiede, inoltre, 37
proprie fabbriche di automobili, dislocate i n
13 paesi nei 5 continenti, e 21 officine di mon-
taggio in 15 paesi '(una rete immensa) .

L'altro punto (il quarto) è che questa mas-
siccia penetrazione dell'industria e del capi -
tale americano nel resto del mondo si inseri-
sce in una più generale tendenza alla con-
centrazione, che ha fatto negli ultimi ann i
passi da gigante in varie forme, che vann o
dall'intreccio e dal controllo delle partecipa-
zioni azionarie agli accordi tecnici e commer-
ciali, dagli accordi per la divisione dei mer-
cati all'associazione in iniziative comuni . Tra
il 1965 e il 1969 i 14 principali costruttori d i
auto del mondo avevano realizzato in medi a
1'85 per cento della produzione globale mon-
diale . Questa percentuale è ora salita all'87
per cento, ma in realtà accordi di tipo divers o
esistono anche tra numerosi dei 14 principal i
costruttori, nonché tra di essi ed i piccoli pro-
duttori che coprono il 15 per cento residuo .

MORO DINO. Industriali di tutto il mon-
do, unitevi !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ha ra-
gione ! Nei paesi industrializzati (questo è il
quinto punto, molto importante) che possie-
dono una industria automobilistica, il mercat o
interno si avvia verso una relativa saturazio-
ne. Nel mondo circolano 170 milioni di auto -
vetture, con una densità di circa 45 vettur e
per 1.000 abitanti . Quasi metà dell ' intero par-
co è dislocato negli Stati Uniti, dove esistono
500 vetture per 1.000 abitanti . Seguono: Nuo-
va Zelanda 334; Canadà, Svezia e Australi a
250; Danimarca, Francia, Regno Unito, Ger-

mania federale e Svizzera 200; Belgio e Au-
stria 170; Italia 153. L'avvocato Agnelli sot-
tolineava la cifra di 153 come se fosse u n
record negativo. Ma come ! Qui già non s i
circola più ! Comunque, egli diceva che biso-
gna raggiungere gli altri, altrimenti il pre-
stigio nazionale va in terra, peggio di quand o
abbiamo perduto con il Brasile .

A mano a mano i tassi di motorizzazion e
crescono; l'espansione della domanda cresce
più lentamente e in rapporto con la espansio-
ne demografica . Il mercato tende, pertanto ,
ad essere guidato (ecco il punto) dalla doman-
da di sostituzione delle autovetture . Negl i
Stati Uniti, su 8 milioni e mezzo di vettur e
vendute, oltre 6 vanno a sostituire le vettur e
avviate alla demolizione e solo 2 a nuovi ac-

quisti .
Esiste un'altra osservazione . Al di fuor i

dei paesi tradizionalmente produttori, si è svi-
luppata una vasta industria di montaggio, ch e
costituisce la prima proiezione esterna dell e
grandi imprese, e successivamente si trasfor-
ma a pezzi a pezzi in una vera e propria in-
dustria automobilistica integrata. Questa ten-
denza ha un particolare risalto nei paesi del -
l'area sottosviluppata, ad esempio la Sicilia ,
che sono considerati da tutti i maggiori grup-
gi dell'auto il grande mercato potenziale del -

l'avvenire .
Infine, noi vediamo che vengono conclus i

importanti e complessi accordi per la costru-
zione di grandi fabbriche di automobili d a

parte delle compagnie dell'Europa occidental e

in URSS e in altri paesi socialisti dell'Europ a

occidentale. A queste iniziative vengono asso-
ciate direttamente o indirettamente le compa-
gnie americane. L'esempio maggiore è quell o

dell 'accordo FIAT-URSS per la produzione a

Togliattigrad della « super 124 » sovietica . A

questo accordo, secondo un'informazione for-
nita da Agnelli alla Commissione industria, la

Generai Motors americana partecipa con 2 5

milioni di dollari ; la Germania, la Francia e

la Svizzera con altri 25 milioni di dollari .

Concludendo, e questo è un punto molto

importante per il nostro ragionamento perch é

io sto tracciando un quadro generale, nell 'epo-

ca delle grandi concentrazioni e degli accordi

tra i grandi gruppi si registrano tuttavia lo

sviluppo e il successo di piccole imprese auto-
mobilistiche, quali la DAF in Olanda, l ' Alfa

Romeo in Italia . . .

MORO DINO . La Ferrari .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . La

Ferrari è un'altra questione, è un'impresa ar-
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tigiana che ha avuto un certo sviluppo e ormai
è diventata FIAT .

Vi sono la NSU, la Porsche e la BMW in
Germania .

L'avvocato dottor Luraghi, presidente del -
l'Alfa Romeo, batte sempre su questo tasto :
che essendoci questi successi piccoli la concen-
trazione non è necessaria .

Io vorrei spiegare questo fenomeno perché
ha attinenza con le esenzioni fiscali . Ci sono
tre spiegazioni ; la prima è questa : a part e
il caso dell'Alfa Romeo, dove ci troviamo d i
fronte ad una piccola industria inserita in u n
potente complesso industriale, l'IRI ; dal pun-
to di vista puramente produttivo una piccol a
dimensione può già dare utili ; una dimen-
sione ottima, cioè la dimensione in cui l'Util e
è maggiore, è oggi, non in eterno, quella d i
mille vetture al giorno, non le 6 mila dell a
FIAT. Mille vetture al giorno è la dimen-
sione ottimale dal punto di vista della produt-
tività e del profitto . Non espongo ora tutt a
quella parte che riguarda i motivi tecnici de l
perché questo avviene . Vi sono dunque mar-
gini tecnico-produttivi per le imprese minor i
(come per l'Alfa Romeo, a parte altri fattor i
di cui parleremo in seguito) . Uno dei motiv i
tecnici è, ad esempio, il problema della ca-
tena di montaggio, perché le catene di mon-
taggio non possono essere rigide, non sono
cattedrali gotiche, ma una realtà abbastanz a
duttile dentro le fabbriche . C'è il problem a
di avere più catene di montaggio collocat e
l'una accanto all'altra, a volte intercambia-
bili secondo il tipo di produzione, e allor a
l'insieme delle dimensioni della catena di mon-
taggio dà la cifra che ho indicato prima.

In secondo luogo, occorre ricordare che l e
imprese di minor dimensione, svantaggiat e
sotto molti aspetti, hanno requisiti di agilit à
e di efficienza operativa che le rendono att e
ad operare in determinati campi specializzat i
(questo è il caso della Ferrari) .

In terzo luogo, nell'industria automobili-
stica i prodotti sono sensibilmente differen-
ziati o, come dicono gli industriali della pro-
paganda, molto personalizzati .

Tra Porsche, FIAT, « 500 », Mercedes, Alfa
Romeo, vi sono enormi differenze di peso, d i
dimensioni, di qualità, di prezzo, ma si tratt a
sempre di automobili con quattro ruote . Non
esiste dunque un mercato automobilistico uni-
ficato : esistono tanti diversi mercati in cor-
rispondenza con le diverse aree economich e
e con i diversi strati di compratori . Ciò com-
porta esperienze, progettazioni, metodi di co-
struzione diversi e quindi impianti con ca -

ratteristiche e proporzioni diverse . Questo è
il quadro generale che volevo fare .

Ma vi è un altro punto che è interessant e
per il nostro ragionamento. Le compagnie '
automobilistiche tendono a specializzare la
loro produzione nel senso che le parti del -
l 'auto prodotte entro l ' ambito dell 'azienda o
del gruppo tendono a diminuire, cioè la fab-
brica dell'automobile è in realtà solo una fab-
brica di montaggio . Questa è la verità . I pro -
cessi di concentrazione e lo sviluppo tecnolo-
gico e tecnico delle produzioni di massa ten-
dono ad accrescere la concentrazione orizzon-
tale e non quella verticale, mentre si svilup-
pano e si qualificano altre industrie produttiv e
di componenti e accessori . Nell'industria del -
l'auto, delle autovetture e dei veicoli indu-
striali, la percentuale del valore, cioè dell e
parti di ogni veicolo prodotto, acquistato fuor i
fabbrica, oscilla fra il 25 e il 50 per cento .

MORO DINO . Si tratta della creazione d i
medie e piccole aziende che sono il tessut o
democratico dell 'economia nazionale .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ma
le piccole e medie aziende al di fuori dell a
industria automobilistica, che producon o
queste parti che forniscono a detta industria ,
sono controllate. Certo, vi è differenza tr a
capitale industriale e capitale finanziario.
Questo punto riguarda l'articolo 57 del de-
creto-legge. I soldi che si danno con quest o
decreto vanno anche a questo processo d i
concentrazione . La legge 18 marzo 1957 ,
n. 170, pone una precisa condizione, cioè l a
diminuzione dei costi : ma voi capite che l o
Stato non tiene conto di ciò . I tipi di concen-
trazione che avvengono si riferiscono anch e
a questo tipo di processo . Perché la FIAT h a
acquistato il controllo sulla Citroen ? Non s i

tratta di un problema di produzione quanti-
tativa. La FIAT l'ha acquistata perché ess a
è un laboratorio di ricerche, è la fabbrica
che ha la maggiore specializzazione dal pun-
to di vista tecnologico . La FIAT dunque ha
acquistato un laboratorio e i risultati di que-
sta ricerca vengono trasferiti in una gamm a
di produzione molto più vasta . Questa è la
operazione che è stata fatta: una operazione
economica, non antieconomica . _Per quest o
tipo di operazioni noi paghiamo, second o
quanto previsto dall'articolo 57 del decreto-
legge, cioè pagano quelli che ci hanno man-
dato qui per impedire che paghino e invece
li facciamo pagare . Questo è il machiavell o
di tutta la situazione .
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Rimane invece rispetto a questa tendenz a
una integrazione stretta con il settore della
aeronautica e con la produzione di motor i
per l ' aviazione . Frequente è anche il caso di
industrie dell 'automobile che costruiscono
motori per imbarcazioni .

Altro aspetto del problema è il controllo
che i gruppi finanziari che si identificano
con le grandi compagnie dell'automobil e
esercitano sulle industrie dei componenti e
degli accessori, sia per una dinamica finan-
ziaria degli investimenti sia per garantire i
rifornimenti nella quantità e ai prezzi stabi-
liti . Vi è però anche una tendenza delle in-
dustrie dei componenti e degli accessori ,
oggi ancora molto frazionate, a raccogliers i
in unità di dimensioni maggiori che stabili-
scono speciali rapporti con l ' industria della
automobile. Di qui, ad esempio, l ' intreccio
di partecipazioni finanziarie che si stabilisc e
tra l ' industria dell ' automobile ed i gruppi
chimici (forniture di pneumatici, di parti i n
plastica, eccetera) . Quando, durante l'« au-
tunno caldo », gli operai gridavano : « Agnell i
e Pirelli, ladri gemelli », volevano sottoli-
neare un elemento di unità tra questi grupp i
più profondo di quello che in apparenza può
sembrare . Anche ad essi giunge la benedi-
zione fiscale che voi volete concedere .

Tralascio ora alcuni aspetti tecnici pe r
toccare un'altra questione che mi sembra
molto importante per definire il volto dell e
persone alle quali saranno concessi tanti be-
nefici . Niente assegni familiari ai lavoratori ,
molti sgravi fiscali ai padroni . L' industria
dell ' auto - questo è il punto che voglio toc-
care - è caratterizzata dall ' alto livello dei
profitti e dalla forte capacità di autofinan-
ziamento. Ho qui delle cifre della FIAT .

MORO DINO . Cifre ufficiali ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Cifre
ufficiali .

MORO DINO. Ha dei rapporti particolari
con Agnelli ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
ho dei rapporti particolari . Io sono - immeri-
tatamente - vicepresidente della Commissione
industria della Camera . Abbiamo fatto un'in-
chiesta sull'industria dell'automobile ed invec e
di andare a pranzo nei paraggi della FIA T
- vi sono dei ristoranti FIAT specializzati -
mi sono preoccupato di studiare i dati, di vi-
sitare la fabbrica e di interrogare i dirigent i
e gli esperti . Ne ho tratto un materiale di do-
cumentazione che, in una piccola parte, pongo

a disposizione dei colleghi . Visto che vi ap-
prestate a votare tanti sgravi fiscali per que-
ste società, è bene conoscere quale incidenza
hanno . Ho qui una tabella, in dollari, che ri-
guarda alcune grandi compagnie internazio-
nali . Per quanto riguarda la Generai Motors ,
si giunge alla bella cifra di 11 miliardi di dol-
lari di fatturato nel 1959 e di 20 miliardi d i
dollari nel 1966; i profitti - e questo è il pun-
to - sono stati di 873 milioni di dollari ne l
1959 e di un miliardo e 793 milioni di dollari
nel 1966. La Ford ha avuto un fatturato di 5
miliardi e 448 milioni di dollari nel 1959 e
di 12 miliardi e 240 milioni di dollari nel 1966 ;
i suoi profitti sono saliti da 451 milioni di do] -
lari a 627 milioni di dollari . La Chrysler ha
avuto un fatturato di 2 miliardi e 643 milioni
di dollari nel 1959 e di 5 miliardi e 649 milion i

di dollari nel 1966; i suoi profitti sono stat i
addirittura negativi nel 1959 ma, nel 1966 am-
montavano a 192 milioni di dollari . La Opel ,
che è controllata dalla Generai Motors ed i cui
profitti devono essere ascritti a quelli della
Generai Motors, ha avuto un fatturato di 502
milioni di dollari nel 1959 e di 1 miliardo d i
dollari nel 1966 ; i suoi profitti sono stati d i
51 milioni di dollari nel 1959 e di 100 milion i
di dollari nel 1966 .

Un calcolo corretto, però, non può tene r
conto solo dei profitti, ma deve anche tene r
conto degli ammortamenti, che, come i colle-
ghi sanno, sono ricostituzioni di capitali . . .

MORO DINO. Può giurare sulle cifre de i
profitti ? Non sono maggiori ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
posso affatto giurare ; però voglio far rilevar e
che ci può essere un errore per difetto, non
per eccesso . Certo le industrie non hanno de-
nunciato profitti maggiori di quelli che hanno .
I profitti della Generai Motors rappresentano
il 10 per cento del fatturato, cioè sono eleva-
tissimi . Ma, accanto al profitto, che è l'util e
realizzato, bisogna considerare l'ammortamen-
to, che è invece la ricostituzione del capitale .

Nel 1965 i 14 maggiori costruttori di auto-
mobili del mondo hanno realizzato comples-
sivamente - secondo le loro dichiarazioni -
utili e ammortamenti pari a 5 miliardi d i
dollari, dei quali la sola Generai Motors 2 mi-
liardi 600 milioni . Le grandi compagnie ame-
ricane hanno denunciato profitti oscillanti ,
tra il 1961 e il 1967, dal 6 al 10 per cento .
Tra il 1961 e il 1966 g l i utili e gli ammorta -
menti delle società giapponesi Toyota e Nis-
sam sono aumentati del 12-13 per cento i n
media all ' anno .
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E vi è ancora un rilievo interessante : vi
è una società che si occupa dei collegament i
tra le grandi società mondiali di automobili :
ebbene, questa società indica, per la FIAT,
un aumento dell '8,6 per cento, mentre l a
FIAT denuncia il 2 per cento . Ma probabil-
mente vi saranno tre cifre : quella che la FIAT
dà a noi (che non conta niente), quella che
la FIAT dà ai suoi amici, e poi ovviament e
vi sarà quella vera .

Quella società di cui parlavo ora, indic a
ancora un aumento del 26,7 per cento per l a
Renault e del 13 per cento per la Volkswagen .

In questo campo, quindi, avvengono pro -
cessi di concentrazione che sono funzional i
ed essenziali . Qui vi è qualche « merlo » - non
tra i deputati, perché certo « merli » non ve
ne sono - che è venuto a « fischiare », a rac-
contare che bisogna approvare questa legge ,
altrimenti le società non si concentrano ; sa-
rebbe a dire che se non si danno questi sold i
esse non fanno le concentrazioni .

La legge che ho prima ricordato dice addi-
rittura che quei soldi possono essere concess i
soltanto alle società che attuano la concentra-
zione per ridurre i costi ; poi ci sarebbero l e
società che o non vogliono fare le concentra-
zioni oppure le fanno per aumentare i costi .

Ma queste società, altro che non fare l e
concentrazioni o farle soltanto se si concedon o
gli sgravi ! Le concentrazioni le fanno - e l'ho
dimostrato nel campo dell 'automobile - per
una loro dinamica. Questi sono regali (h o
fatto prima l ' esempio della Montedison) gra-
tuiti o diritti medioevali pagati dai vassalli ,
che saremmo noi, al signore . Si riproducon o
le situazioni da cui sono nati i parlamenti :
viene il re, si batte la gamba con il frustin o
e chiede che il parlamento approvi . Qui in -
vece Agnelli non viene con la frusta, ma l ' ho
visto l'altro giorno passeggiare qui intorno .

CICCARDINI . Due ripetizioni in un mi-
nuto ! La storia dei profitti e delle concentra-
zioni l'ha già detta . . .

PRESIDENTE. Onorevole Ciccardini, l a
prego di non interrompere .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . L'ono-
revole Ciccardini dice che io mi ripeto . A
parte il fatto che repetita iuvant e a parte i l
fatto che siamo qui a battere i chiodi, perché
la maggioranza non ci risponde mai . . .

MORO DINO. Però dialoga con lei !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Dia-
loga qualche amico che è qui, in attesa di

alzare la mano per dire no, e riconosce anch e
che le cose che io dico forse sono giuste, però
la politica è un'altra cosa !

MORO DINO. Comunque sono cose molt o
interessanti .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Gra-
zie . Onorevole Ciccardini, a lei vorrei dir e
che intanto una ripetizione l'ho fatta apposi-
tamente, perché ho visto entrare in aula de i
compagni socialisti e ho voluto sottolineare
questo aspetto .

CICCARDINI . E allora punisce me che
sono arrivato prima ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
ne avevo alcuna intenzione, e comunque l 'ac-
cenno al frustino non l'avevo fatto preceden-
temente .

CICCARDINI . Sì, sei giorni fa .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Evi-
dentemente ella è caduto in equivoco .

MALAGUGINI . Lo fece Togliatti nel 1953 .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . De l
resto, è una immagine che ricorre . Dicevo
prima che Agnelli l 'ho visto qui l 'altro gior-
no. Egli viene qui a chiedere se questi 15 0
miliardi all 'anno glieli diamo oppure no . E
se poi il PSIUP non li vuoi dare, allora contr o
con la stampa !

È questa la questione che è sul tappeto .
Abbiamo stabilito dunque che vi sono quest e
due caratteristiche che ho indicato, che son o
tali per cui si capisce perché sono state fatt e
questi leggi e perché vengono prorogate .

Noi potremmo ora esaminare la dimen-
sione della FIAT come società . Abbiamo vist o
il quadro in cui opera, abbiamo visto le ten-
denze della società dell'automobile in gene-
rale. Che cos ' è questo piccolo « agnellino »
cui noi oggi ci apprestiamo a fare della bene-
ficienza ? La società FIAT conta 114 mil a
azionisti : si può pensare che sia una società
democratica, visto che tanti sono i suoi pa-
droni. Vi è però la disgrazia che tra questi
114 mila, il fratello maggiore, costituito dal
gruppo IFI, ha fatto fuori tutti gli altri ed è
controllato poi dalla famiglia Agnelli . Natu-

ralmente l ' IFI ha partecipazione e presenza
in numerosi settori e gruppi . Accade tuttavia
che 375 azionisti hanno il controllo del 43, 5
per cento delle azioni . Questo è uno dei pro-
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blemi cui voleva far fronte la proposta ch e
i compagni socialisti e noi, tutti insieme, pre-
parammo nel 1961 e che oggi noi presentiamo
come emendamento e che forse i compagni
socialisti respingeranno. Ma forse noi lo riti-
reremo, come ho detto prima .

Nel 1968 la FIAT ha prodotto un milion e
e 600 mila veicoli, occupava 146 mila dipen-
denti, aveva 28 stabilimenti principali in
Italia, dei quali 20 a Torino ; aveva 23 stabili -
menti all ' estero, 18 di montaggio e 5 di pro-
duzione, aveva in Italia 28 filiali, 463 con-
cessionarie, 4 .486 punti di assistenza. Al-
l 'estero aveva 22 affiliate, 121 concessionarie ,
4 mila punti di assistenza .

Gli stabilimenti FIAT sono organizzati in
7 divisioni : siderurgica, automobili, veicol i
industriali e trattori, aviazione, mare, mate-
riale ferroviario, costruzione e impianti . Vi
risparmio l 'articolazione delle sette divisioni .
Vediamo ora cosa significhi il capitale finan-
ziario, che è l'IFI .

Vi do notizia soltanto delle principal i
partecipazioni FIAT : aziende di produzion e
sussidiarie (OM), aziende di produzione auto-
mobilistica complementare (Autobianchi, In-
dustria Veraci italiana, AGES, Edoard Weber
carburatori, White Head Moto?. Fides, alti -
forni, acciaierie, Magneti Marelli, Borletti ,
Missilistica italiana (qui fanno magri affar i
per il momento). Le interessenze a carattere
secondario sono : Tecnigas, CGE (20 per
cento), Trafilerie laminatoi metallici, Ercole
Marelli, Sicilfiat, Selenia .

Le aziende petrolifere sono : Aquila Trieste
(7 per cento), Susini Siciliana metallo (quest e
secondo me sono beneficienze) .

Le aziende e imprese di lavoro in Italia e
all 'estero sono : Pro Sidea, Casa di cura Villa
Robdolo, Stampa editrice, Società immobi-
liare piemontese di gruppo industriale, Sor n
nucleare, Fortuna società per azioni, Com-
missionaria internazionale, Ardenza, Unione
italiana costruttori di autoveicoli, Torino
esposizioni, Elettroconsult, Immobiliari Sant i
Angeli, Compagnia generale interscambi ,
Cantieri riuniti dell'Adriatico (solo il 2 per
cento), Ossigeno e altri gas, Società turistica
italo-francese delle Alpi, Officina di Gaviglia-
na, Olivetti (4,3 per cento), Bastogi, SIP ,
Credito italiano, ETI, Mediobanca, Banca
popolare di Novara, Montedison .

Aziende di trasporto, autostrade e trafori :
Sita, Saden, Autostrada Ceva-Savona, Naviga-
zione libera triestina - poco libera però, mi
pare, perché è controllata - Traforo del Gran
San Bernando, Sidarma . Filovie di Mestre ,
Autostrada Torino-Milano, Società trasporti

urbani e interurbani, Società autotrasporti
stradali, Gruppo ponte di Messina, Traforo
autostradale del Frejus - le ha prese solo per-
che le abbiamo dato quei soldi, se no le avreb-
be lasciate stare - Autostrada Torino-Alessan-
dria-Piacenza, Società navi traghetto Palermo ,
Traghetti sardi, Autostrada Torino-Ivrea-Val-
le d'Aosta, Autostrada dei fiori, Iniziative na-
zionali autostradali, Alitalia - anche dentro
l'Alitalia è presente con la sua « quotarelli-
na » del 3 per cento - Aziende di finanzia -
mento rateali bancarie - questa è la forza
finanziaria della FIAT per molti aspetti -
Sava (100 per cento), Finanziaria meccanizza-
zione agricola, Sviluppo comunicazioni urba-
ne e interurbane, Istituto finanziamento au-
tomobilistico, Unione finanziaria industriale ,
Sai, Sofis, Cofina, ecc .

Il gruppo FIAT ha poi un esteso campo
di attività internazionale il quale è andato
accrescendo il suo peso in particolare nell'ul-
timo periodo. Abbiamo già detto che la socie-
tà ha all'estero 18 stabilimenti di montaggio
e 5 di produzione o coproduzione . Essi sono
situati in Austria, Belgio, Germania, Porto-
gallo, Spagna, Jugoslavia, Olanda, Argentina ,
Cile, Costarica, Paraguay, Venezuela, Ura-
guay, Marocco, Egitto, Sudafrica, Iran, India ,
Indonesia, Tailandia, Filippine, Australia ,
Nuova Zelanda . Nell ' insieme questi stabili-
menti e soprattutto quelli dislocati in Jugo-
§lavia, Spagna e Argentina, hanno prodott o
nel 1968 260 mila vetture, secondo la dichiara-
zione resa dall'avvocato Agnelli alla Commis-
sione industria della Camera . Nel 1970 questo
tipo di produzione all'estero sfiorerà le 400
mila vetture all 'anno .

In particolare la FIAT ha importanti par-
tecipazioni nella Seat spagnola, della qual e
punta ad acquisire il controllo del pacchett o
azionario - questo Agnelli ce lo ha detto qui -,
tende a acquisire una posizione di controll o
nell'importante stabilimento costruito in Ju-
goslavia su sua licenza, e nel quale comunque
ha una notevole partecipazione . Nel 1968 ha
concluso un importante accordo per l'intrec-
cio delle partecipazioni con la Citroén fran-
cese - la questione della quale parlavo poc o
prima - ciò che conduce anche a un rapport o
con la Bulliet produttrice di autocarri, asso-
ciata alla Citroen e alla Maserati, il cui pac-
chetto azionario è controllato dalla Citroén .

Importanti operazioni economiche la FIAT
ha già concluso o sta trattando con i paes i
socialisti, Unione Sovietica, Romania, Polo-
nia, Cina. L'accordo con l'Unione Sovietica
riguarda - lo sapete - la costruzione di u n
complesso di stabilimenti che assorbiranno
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oltre 500 miliardi di investimenti, occuperan-
no 20 mila dipendenti nel 1970, produrranno
600 mila automobili all'anno . L'accordo pre-
vede una consulenza e una fornitura di attrez-
zature per il potenziamento delle industrie
automobilistiche sovietiche già esistenti non-
ché una partecipazione della FIAT alla esten-
sione dei servizi della rete automobilistic a
dell ' URSS, cioè produzioni ausiliarie, ricamb i
e anche punti di assistenza . L'entità dell'af-
fare sembra valutabile complessivamente su -
gli 800-900 miliardi di lire, affare al qual e
partecipano la Generai Motors e case tedesche ,
francesi e svizzere per determinate parti del -
la apparecchiatura o di macchinari specializ-
zati .

La produzione globale della FIAT, second o
i dati forniti da Agnelli alla Commissione in-
dustria della Camera, è pari al 6,6 per cent o
della produzione mondiale, al 15,7 per cent o
della produzione europea, al 21,2 per cent o
della produzione della Comunità europea .
Della sua produzione italiana la FIAT espor-
ta 51 mila vetture all ' anno - ormai 400 mila
le produce all 'estero - pari al 38 per cento
della produzione. Una percentuale altissima ,
seconda soltanto a quella della Volkswagen .
Del mercato europeo la FIAT controlla il 18, 9
per cento. Una così massiccia esportazion e
unita alla produzione e al montaggio all 'este-
ro richiede una vasta rete di vendita e di assi-
stenza i cui dati essenziali ho già citato .

Un dato di cui dispongo, ricavato dai bi-
lanci FIAT, indica il riparto degli investimen-
ti FIAT all'estero, abbastanza significativo no-
nostante le cifre siano espresse in capital e
nominale - e dunque l'onere finanziario de-
gli investimenti reali è molte volte superiore -
e benché dal 1965 il dato globale sia certa -
mente aumentato in maniera assai consistente ;
ormai il 25 per cento degli investimenti FIAT
è destinato all'esportazione. Questa tabella ,
relativa solo al 1965, dice che la FIAT, i n
aziende di vendita e di assistenza, ha un ca-
pitale nominale di 7 miliardi 622 milioni i n
Europa, 807 milioni negli USA, in Canada e
in Argentina; 408 milioni in Australia e i n
Africa . In organizzazioni di produzione, mon-
taggio e assistenza essa ha invece in Europ a
11 miliardi, in America meridionale 14 mi-
liardi, 641 milioni in Asia e Africa. Si tratta ,
ripeto, di capitale nominale, in cifre, pertan-
to, solo indicative rispetto alla realtà vera .

Nel corso della deposizione che i sindacat i
hanno fatto alla Commissione industria della
Camera, la delegazione della FIM-CISL ha so-
stenuto, allegando anche dei dati, che la per-
centuale di investimenti all'estero è certamen -

te superiore a quella fornita dal president e
della FIAT e pari, secondo questi calcoli, a l
40 per cento .

Questioni molto importanti e misterios e
sono quelle che riguardano la produttività ,
il margine di utile e la connessione con gl i
investimenti e ammortamenti all'interno de l
complesso FIAT . Su tutto ciò o non disponia-
mo di dati o abbiamo dati parziali o poc o
attendibili, perché su queste cifre si esercit a
l'alterazione dei bilanci ufficiali . Dobbiamo
dunque procedere largamente per induzione .
Un primo confronto assai rozzo ma significa-
tivo riguarda il dato occupazione-produzione ,
cioè il rapporto tra occupazione e produzione .
Come abbiamo visto, nel 1952 erano occupat i
alla FIAT 71 .859 operai e impiegati che pro-
ducevano un totale di 134 mila veicoli; nel
1968 le due cifre erano salite rispettivament e
a 159 mila occupati e a 1 .570 .000 veicoli pro -
dotti . Dunque, contro un aumento di occupa-
zione pari a poco più di due volte, la produ-
zione è aumentata oltre 11 volte . Da una pro-
duzione di meno di due veicoli per addetto ,
siamo passati alla produzione di 10 veicoli ,
autovetture, trattori, autocarri per addetto .
Nessuno può pensare che il salario reale si a
cresciuto in proporzione . Naturalmente vi è
stato un decremento del prezzo reale unitari o
e dunque l'incremento del fatturato è infe-
riore all'aumento della produzione fisica . Tut-
tavia anche qui si ha un forte divario tra
l'aumento dell 'occupazione, che è stato all'in-
circa del 2,2 per cento, e l'incremento del fat-
turato, che è stato del 6,7 per cento . Sul fat-
turato si esercita - è vero - negativamente l a
svalutazione monetaria, ma qui si aprono al-
cuni interrogativi che riguardano il reale si-
gnificato delle cifre sul fatturato e, per esem-
pio, il rapporto che esso ha con la fornitur a
di parti e complessi a stabilimenti FIAT al -
l'estero. Le indicazioni su un fortissimo au -
mento della produttività FIAT coincidono co n
le testimonianze raccolte da tecnici e dirigent i
FIAT. Dirigenti degli stabilimenti ci hann o
dichiarato che la produttività FIAT è oggi i n
certi settori uguale e in altri inferiore non pi ù
del 10-12 per cento a quella delle più avan-
zate compagnie mondiali .

Il presidente della FIAT nel corso del su o
interrogatorio in Parlamento ha fatto inten-
dere che considera un limite inferiore alle pre-
visioni un aumento annuo di produttività par i
al 5-7 per cento ; con il tasso del 7 per cento
la produttività raddoppierebbe in 10 anni . I
tecnici degli stabilimenti hanno valutato che
una vettura FIAT, secondo i tipi, costa da 30
a 80 ore di lavoro . Negli Stati Uniti le gran-
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di case sono giunte ormai a 48 ore di lavoro ,
e un'Alfa Romeo costa da 60 a 86 ore di la-
voro, mentre per una Giulia 1300 T ne occor-
rono 37 di lavoro diretto . Ma i paragoni sono
assai difficili per la differenziazione del pro-
dotto e per le variabili dell'integrazione e de l
processo produttivo .

La FIAT ci ha fornito dei dati dai qual i
risulta l'evoluzione che hanno avuto il costo
di lavoro per addetto e il fatturato per ad-
detto. La prima cifra della tabella che leg-
gerò riguarda il costo-lavoro per addetto, l a
seconda il fatturato per addetto, la terza i l
rapporto, in percentuale, tra costo di lavoro
e fatturato. Nel 1954 abbiamo 967 mila lire
per costo di lavoro, 3 milioni 817 mila lir e
di fatturato con un costo del lavoro pari a l
26,5 per cento del fatturato . Nel 1955 abbia-
mo un milione e 58 mila, 4 milioni 140 mil a
mentre la percentuale è del 25,5 per cento . Ne l
1956 si ha 1 milione 131 mila, 4 milioni 352
mila, con un rapporto percentuale del 28 pe r
cento . Nel 1958 abbiamo 1 milione 570 mila ,
4 milioni 667 mila di fatturato per addetto ,
mentre il costo del lavoro è il 28,4 per cento
del fatturato. Nel 1959, si ha 1 milione 570
mi , a, 5 milioni 146 mila, e la percentuale è
del 26,7 per cento. Nel 1960 abbiamo 1 mi-
lione 490 mila, 5 milioni 953 mila mentre i l
rapporto percentuale è del 25,8 per cento . Ne l
1962 abbiamo 1 milione 874 mila, 6 milion i
584 mila con una percentuale del 28 per cento .
Nel 1963 abbiamo 1 milione 983 mila, 7 mi-
lioni 357 mila, mentre il costo del lavoro è
il 28,1 per cento del fatturato . Nel 1964 ab-
biamo 2 milioni 180 mila, 7 milioni . 283 mila
e la percentuale è del 29,8 per cento . Nel 1965
abbiamo 2 milioni 274 mila, 7 milioni 749 mil a
con un rapporto percentuale del 29,3 per cento .
Infine nel 1966 abbiamo 2 milioni 311 mila ,
7 milioni 794 mila con un rapporto percen-
tuale del 29,6 per cento.

A questo punto è facile fare alcune consi-
derazioni . Prima di tutto dobbiamo ricorda -
re che il costo-lavoro non è uguale al salario ,
perché comprende oltre al salario diretto e
indiretto gli oneri sociali addossati all'impren-
ditore : quindi quel 29 per cento del fattu-
rato, di cui parlavo prima, riguarda non i l
salario direttamente erogato, ma quello glo-
bale. Dai dati forniti risulta inoltre che l a
percentuale del costo-lavoro per addetto è cre-
sciuta più del fatturato per addetto, sia pur e
con alti e bassi considerevoli . In secondo luo-
go, la maggiore incidenza del costo-lavoro su l
fatturato si ha in determinati periodi produt-
tivi, per esempio in quelli della bassa con -
giuntura, e dunque è in rapporto al ta ;so di

utilizzazione degli impianti . In piena utiliz-
zazione degli impianti l'incidenza del costo -
lavoro sul fatturato ha la tendenza ad esser e

una costante . Inoltre si nota l'aumento de l
costo-lavoro nei periodi di grandi lotte sala-
riali, e la tendenza ad un riassorbimento suc-
cessivo di questo aumento . Anche se poi s i
ammettesse un aumento continuo del costo -
lavoro sul fatturato (e questo è molto impor -
tante) all'accrescimento di questa percentua-
le fa riscontro un aumento del divario, in ter-
mini assoluti, tra la cifra del costo-lavoro e
quello del fatturato .

Per esempio la differenza tra costo lavor o

globale e fatturato globale era pari a 200 mi-
liardi nel 1954 e a 638 miliardi nel 1966,
mentre la differenza tra costo lavoro per ad -
detto e fatturato per addetto sale, negli stes-
si anni, da 2.850 .000 a 5 .483 .000 .

Per un ragionamento conclusivo manca -
no qui i dati del costo sulle materie prime e
sulle spese generali . Le cifre però che abbia-
mo indicato denoterebbero la tendenza ad
una lieve flessione del tasso di plusvalore e
a un costante massiccio aumento invece del -
la massa dei profitti . In definitiva, credo che
questa sia la tendenza delle società indu-
striali moderne ; cioè la stessa percentual e
del tasso di plusvalore tende ad essere com-
promessa, ma ciò è compensato dall 'aumen-
to totale della massa dei profitti .

Dobbiamo considerare infine con molta
cautela i dati sul fatturato FIAT. Quelli dei
quali disponiamo si riferiscono all'attivit à
globale del gruppo, della quale fanno parte
anche attività non direttamente automobili-
stiche. Ad esempio, se confrontassi ora i l

fatturato per addetto FIAT del 1967, 8,2 mi-
lioni, con il fatturato Alfa Romeo, sempre
del 1967, di 12 milioni per addetto, saremm o
portati a considerare una maggiore produt-
tività dell'Alfa Romeo. Ciò non è, sia perché

il fatturato Alfa Romeo si riferisce a pro -
dotti più costosi per i materiali dei quali son o
costituiti, sia perché il dato globale Alfa Ro-
meo contiene una percentuale automobili-
stica maggiore .

A fronte di questa realtà che ho cercat o
di rappresentare sta di fatto che la FIAT cón-
tinua a fornire dati sugli utili che sono d i

una estrema modestia : 10 miliardi nel 195 4

(su un fatturato di 1 .500 miliardi !), .26 mi-
liardi nel 1961, 14 miliardi nel 1964, 24 mi-
liardi nel 1966 . Sommando le sue cifre d i
utili e di ammortamenti abbiamo 28 miliard i

per il 1954, 76 miliardi per il 1961, 93 miliar-
di per il 1964, 110 miliardi per il 1966 . I col-
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leghi comprendono che questa cifra degli am-
mortamenti è più elevata ; tuttavia le cifr e
globali nell ' insieme sono inferiori al vero .

Ancora una volta torniamo specificata -
mente su una questione che riguarda gli ar-
ticoli dal 57 al 62 del decreto-legge. Invece
di dare ulteriori sgravi bisognerebbe far e
quello che i nostri emendamenti suggerisco-
no, cioè mettere finalmente lo Stato in grado
di guardare nei bilanci delle società per
azioni . Da tutto quello che ho detto risulta
uno stato di falsificazione costante : non è
possibile che la FIAT, che ha le dimensioni
e la struttura che ho indicate, dichiari util i
annuali pari al 2 per cento (questo riguarda
non soltanto i contratti sindacali, ma anch e
i suoi azionisti) quando essa ha degli stan-
dards di produzione e di produttività ch e
sono al massimo livello mondiale, quando l e
grandi società consorelle in questo campo
denunciano utili del 10 per cento e quando ,
come ricordavo prima, il bollettino dei pro-
duttori di automobili indica un utile dell ' 8,24
per cento nell'anno in cui la FIAT denuncia
invece 1'1,5 per cento .

SERRENTINO . Vi è un'azienda di Stato
che opera nel settore ; quindi vi è un raffronto
sul mercato italiano .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Que-
sto discorso non può essere fatto . Ci sono
molti fatti . Il primo è che la dimensione del-
l'Alfa Romeo non è quella della FIAT. È un
fatto di rilevanza enorme . Dicevo prima (e
ho cercato di dimostrarlo anche lasciando
fuori i dati tecnici) che la dimensione ottimal e
dell'industria dell'automobile è rappresentat a
da 1 .000 automobili al giorno ; anche se l'util e
comincia da una dimensione minore . Non cre-
do affatto nelle parole del presidente dell'Alfa
Romeo . Quando però dice che è vitale per
quell'azienda raggiungere la quota di 300 .00 0
automobili, egli dice una cosa non inventata .
Abbiamo un livello FIAT che come produt-
tività è superiore e abbiamo poi l'altro ele-
mento, assai importante, quello della dimen-
sione produttiva, che è diverso ; la produtti-
vità è qui legata anche alla dimensione pro-
duttiva. È vero che l'Alfa Romeo ha all e
spalle dei finanziamenti statali, ma è anche
vero che la FIAT fa parte di un complesso
finanziario poderoso per cui con l'Alfa, intes a
come azienda di Stato, non si può costituire
un metro di giudizio . Non credo di scandaliz-
zarla, onorevole ,Serrentino, se dico che, a
questo punto, non credo né ai bilanci privat i
né a quelli pubblici . Io credo che il bilancio

della FIAT non corrisponda alla realtà e ch e
sia una truffa continuata di anno in anno a i
danni degli stessi azionisti, ma non giuro ch e
gli altri bilanci siano di gran lunga miglior i
sotto questo aspetto . Nei nostri emendament i
proponiamo delle misure che non riguardan o
solo la FIAT, ma tutti i gruppi grandi e pic-
coli . Il problema è di sapere se dobbiam o
continuare, come propongono gli articoli dal
57 al 62, o se invece dobbiamo operare i n
un'altra direzione per ristabilire la figura delle
società dal punto di vista giuridico e renderl e
passabili, e determinare chiarezza nel bilan-
cio e così via . Questa è l'alternativa che in -
tendiamo porre ai singoli gruppi della Camera
nel suo complesso .

SERRENTINO . C'è un'iniziativa legisla-
tiva in questo campo . Portatela avanti an-
che voi .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ella
dice di seguire il mio discorso da molto tem-
po, ma ho l'impressione che non abbia udit o
alcune cose . ,Sto appunto dicendo che non s i
sono introdotte delle misure eversive, ma s i
sono presentati degli emendamenti che di -
cono : niente più agevolazioni fiscali di que l
tipo alle società per azioni, perché sono im-
motivati : facciamo invece la riforma delle so-
cietà per azioni medesime . Abbiamo preso un
testo di riforma delle società per azioni che
non è il nostro, ma è quello del partito socia-
lista, anzi addirittura del centro-sinistra . Ve
lo poniamo davanti, dicendo : lo volete realiz-
zare ? Già so che si dirà di no . Mi scandalizzo
perché il rifiuto verrà fatto proprio dal set-
tore che ha scritto il testo e che promise di
realizzarlo entro il 1966-1968 . Siamo nel 197 0
e ancora si dice di no .

A questo punto voglio omettere l'altro ar-
gomento che già avevo annunciato, quello ri-
guardante l'incidenza dell'esame degli arti-
coli dal 57 al 62 che, inizialmente, volevo ri-
ferire sia al settore automobilistico FIAT sia
al settore cementi . Lo volevo riferire ai ce-
menti perché c 'è una eccellente relazione su i
limiti della concorrenza, ma che salto data
l'ora .

Il problema che sto per affrontare è molt o
serio, tanto serio che ha preoccupato il Go-
verno e la maggioranza . La domanda da cu i
si parte è abbastanza semplice . Voi venite
qui nell'anno di grazia 1970 con un decreto
che contiene la proroga (che, come ho di -
mostrato, non è per un anno ma per parecch i
anni) delle agevolazioni fiscali concesse all e
società per azioni . Nel contempo, ci dite che
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vi facciamo perdere tempo perché, se non
aveste questo ostacolo tra i piedi, che vi ab-
biamo messo noi, avreste già fatto la riforma
tributaria. Allora, mi consentirete di esami-
nare la coerenza o l'incoerenza, la contrad-
dizione, eventualmente, che esiste tra gl i
articoli del decreto dal 57 al 62 e la riforma
tributaria. Arriverò a dimostrare che dett i
articoli del decreto non solo non sono coerent i
con una riforma tributaria, ma apertament e
la contraddicono, e che questa non è una
valutazione data solo dal PSIUP, ma da
esperti, tecnici ed economisti di ogni settor e
politico .

La questione della riforma tributaria, co-
me sapete, può essere affrontata sotto du e
angoli visuali diversi. Il primo è quello d i
una razionalizzazione e di una modernizza-
zione della economia della società. Il sistema
tributario italiano è vecchio e sorpassato ri-
spetto a quelli degli altri paesi industrializ-
zati, tra i quali siamo ormai inseriti ; è oggi
una giungla inestricabile, le cui caratteristi -
che, come sappiamo, sono il numero incre-
dibilmente vasto di imposte e tasse, la pe-
santezza delle aliquote, la macchinosità e i l
costo elevato dell 'accertamento e della riscos-
sione, l ' enorme fascia di evasione, la preva-
lenza assoluta delle imposte indirette su quel -
le dirette . Questo enorme caos finisce con
l'avere una certa funzionalità per la grand e
accumulazione capitalistica, poiché il pesant e
ed antiquato meccanismo, inesorabile e spes-
so feroce con i redditi più bassi, offre ai
grandi redditi, alle società finanziarie, ma-
glie larghissime di evasione . Tuttavia si tratta
di un sistema incompatibile con una econo-
mia ed una società moderne - capitalistiche -
e non funzionale rispetto alla politica gene-
rale dei gruppi più dinamici capitalistici .

In tal senso è relativamente matura nel -
la società italiana, nonostante molti ritardi e
contraddizioni (che non dobbiamo sottovalu-
tare), una riforma tributaria che unifichi l e
imposte, ne semplifichi l'accertamento, la ri-
scossione ed il conteggio, le renda nell ' insie-
me progressive rispetto ai successivi livell i
di reddito, e che riduca i margini di evasione ,
per lo meno nella forma in cui l'evasion e
stessa si manifesta oggi .

Il secondo angolo visuale dal quale si può
guardare la riforma tributaria è quello d i
una razionalizzazione e di una modernizza-
zione, ma strettamente correlate con una po-
litica economica che tenda a spostare i rap-
porti tra le classi, a incidere sull'accumula-
zione capitalistica, a stabilire un rapporto tr a
costi e vantaggi dello sviluppo, ad usare

dello strumento fiscale per concorrere a mo-
dificare il meccanismo di sviluppo e, dunque ,
a fare della politica fiscale stessa il support o
per una serie di nuove politiche di settore .

Il progetto governativo affronta la riforma
tributaria unicamente nel primo ordine di
idee. C'è subito, evidentemente, un nostro
serio e deciso motivo di critica di fondo (m a
non ne parlerò, perché sarebbe fuori tema) .
Però, ecco un primo punto importante ri-
spetto agli articoli da 57 a 62 del decreto :
la riforma tributaria nella sua realizzazion e
pratica tradisce i principi dichiarati . Quest i
ultimi, proprio perché la riforma sta nel tipo
da me indicato, sono quelli di giungere so -
stanzialmente ad una unicità - nella mas-
sima misura possibile - delle imposte e ad
un loro carattere progressivo . Mi pare che in
Commissione finanze e tesoro, parlando di
questi problemi, concordavamo nel dire che ,
al limite, una riforma tributaria moderna d i
questo tipo, cioè entro l 'ambito di una so-
cietà democratico-borghese, è una riforma
tributaria che abbia una sola imposta, sul
reddito delle persone fisiche, estremament e
progressiva .

A questo principio viene dato un colpo al-

l ' interno della riforma tributaria, intanto per-
ché vengono mantenute in vigore una seri e
di tasse e di imposte che andrebbero soppres-
se; in secondo luogo perché, come ho dimo-
strato ampiamente nella relazione introdutti-
va, viene cristallizzato il rapporto per molti
anni tra imposte dirette e indirette, per molte
ragioni di legge o tecniche, un rapporto arre-
trato in cui le indirette prevalgono sulle di -
rette ; in terzo luogo perché all ' interno di que-
sto stesso processo sono state introdotte esen-
zioni, minori quote imponibili e così via, ch e
deformano i criteri di progressività.

Oggi, per esempio, il fatto che le persone
giuridiche siano tassate al livello del 30 pe r
cento indica, rispetto ad alcune stesse leggi
vigenti, la tendenza a formare e consolidare
un santuario nel quale si rifugia l 'accumula-
zione capitalistica sfuggendo alle imposte .

Se questo è vero, l'attuale decreto, negl i
articoli dal 57 al 62 che io ho dettagliatamente
illustrato, contraddice ai principi della rifor-
ma tributaria e viceversa si inserisce nell a
tendenza concreta a deformare quei princìp i
nell'attuazione pratica. Ho già fatto alcuni
esempi, quale il rapporto tra il 10 per cent o
esente dell 'articolo 57 e il 30 per cento esente
della riforma tributaria per le persone giuri-
diche. Ma la cosa che non si può dimenticare
è che se voi steste ai principi dichiarati dalla
riforma tributaria, dovreste avere un carattere
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generalizzato per la progressività e invece
avete una eccezione della progressività, e non
per un anno come si dice, ma per più anni ,
in qualche caso per 7 anni . E la frase che vo i
avete messo per ripararvi dalle nostre osser-
vazioni cioè « fino all 'entrata in vigore della
riforma tributaria >), è vanificata non solo per -
ché l 'entrata in vigore della riforma tributari a
non sappiamo quando avverrà, ma soprattutto
perché con gli articoli indicati voi oltrepas-
sate quella data . Si dovrebbe dire che quell e
agevolazioni valgono per gli esercizi anterior i
all 'entrata in vigore per la riforma tributaria .
Invece valgono fino alla riforma tributaria ,
ma per più esercizi .

SERRENTINO . Ci sono anche esoneri ven-
ticinquennali che vanno al di là della riforma
tributaria. È una questione di incentivazione .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ella
mi dice che noi accettiamo che si facciano
delle proroghe venticinquennali di esenzione ;
ma questo fa parte di quel sistema fiscale ch e
noi condanniamo. Sa benissimo che la posi-
zione espressa non solo da noi, ma addirittura
dalla Commissione lavori pubblici non è la
proroga riservata all 'edilizia economica e po-
polare, è la soppressione pura e semplice . Ma
noi non siamo arrivati alla soppressione pur a
e semplice per determinate ragioni . Perché se
noi veramente volessimo fare la riforma tri-
butaria, la verità è che tutte le leggi che con-
tengono esenzioni tributarie, tutte le leggi già
fatte nel passato che contengono agevolazion i
tributarie, noi dovremmo non prorogarle . Per-
ché per fare la riforma tributaria la prima
cosa è non prorogare le leggi che contengono
contraddizioni rispetto alla riforma tributaria .
Non si possono fare due cose insieme, ma la
maggioranza le sta facendo, cioè è arrivata a l
punto di Caligola che fece imperatore il suo
cavallo . Lo può fare, è una maggioranza. Vo-
gliamo parlare ? Seduta-fiume . Vogliamo con-
tinuare a parlare ? Allora si muovono certe
pedine .

Avviandomi alla conclusione, vorrei dir e
qualche cosa che riguarda una delle dispo-
sizioni che noi proroghiamo, cioè la legg e
n. 170 sul trattamento tributario delle tra-
sformazioni, fusioni e concentrazioni di so-
cietà. Noi e i compagni comunisti rifiutamm o
allora la legge e la proroga .

•SERRENTINO. Ella sa, onorevole Liber-
tini, che per effettuare certe operazioni occor-
rono dati tempi tecnici, e che in sei mes i
non si fanno operazioni del genere .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
voglio che queste operazioni siano fatte i n
sei o in dodici mesi, ma vorrei porre termin e
a questo tipo di operazioni . Mi sono oppost o
a questa legge e alla sua proroga . Questa è
la posizione della sinistra . Noi e i compagni
comunisti motivammo, allora, il nostro ri-
fiuto con due punti . Primo : noi dicemmo che
la legge faceva parte di un complesso di stru-
menti che sono perfino contraddittori, giac-
ché, mentre fanno pesare sulle classi lavora-
trici gli effetti della congiuntura, ne accen-
tuano contemporaneamente le cause struttu-
rali, rilanciando attraverso nuove fasi di orga-
nizzazione e di concentrazione deI capital e
finanziario quel processo monopolistico che è
alla base degli squilibri strutturali, territo-
riali, sociali e produttivi dell'economia ita-
liana. E ciò in definitiva e in aperta contraddi-
zione con le finalità di una programmazion e
democratica. Secondo: la legge sulle agevo-
lazioni fiscali alle fusioni dovrebbe essere lo-
gicamente ancorata almeno a una legge sull a
tutela della libertà di concorrenza che nell a
sua articolazione dovrebbe tenere conto di ciò .
Invece non c 'è nemmeno questo .

SERRENTINO . Le dirò, onorevole Liber-
tini, che anche in questa legislatura una leg-
ge antimonopolistica è stata presentata per

iniziativa del gruppo liberale.

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
nego che voi abbiate presentato una legge an-
timonopolistica . Voi, infatti, rappresentat e

gruppi industriali più piccoli . Noi invece, ch e

non rappresentiamo gruppi industriali più
piccoli, siamo per la socializzazione .

COLOMBO VITTORINO . Che cosa signifi-

ca socializzazione ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Socia-
lizzazione, onorevole Vittorino Colombo, è
l'esproprio dei mezzi di produzione fondamen-
tali e la loro pubblicizzazione sottoposta a con-
trollo dei lavoratori . Questa è per noi la so-
cializzazione .

COLOMBO VITTORINO . Vuoi fare il titol o

di un capitolo ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Se
volessi scriverlo, dovrei chiedere licenza . Qui
non sto svolgendo purtroppo questo tema, per-
ché noi siamo su una trincea più arretrata .
Non stiamo discutendo della socializzazione,
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ma degli articoli da 57 a 62 del decreto-leg-
ge, con i quali si fanno sottobanco dei regal i
alle grandi industrie, regali della cui quan-
tità la Camera non ha conoscenza. Qui siam o
alla privatizzazione del denaro pubblico, cio è
a un fenomeno contrario alla socializzazione .
Se dovessi scrivere un capitolo, dovrei quindi
uscire dalla trincea in cui il decreto-legge sta
riducendo noi e soprattutto lei, onorevole Vit-
torino Colombo.

Prima ho citato dei dati sulla legge n . 170 .
Vorrei ora dare qualche altra precisazione,
perché mi pare che l'onorevole Andreotti l'ab-
bia richiesta . Ci si domanda che cosa riguar-
dino nel complesso queste operazioni . Ho dei
dati che vanno dal 1962 al maggio 1967. In
quel periodo sono state incorporate in seguit o
a operazione di fusione 1 .279 società per azion i
con un capitale pari a 1.340 miliardi di lire
italiane, cioè pari al 15,2 per cento del capi -
tale azionario nazionale . Questa è la massa
- diciamo - dell'imponibile sú cui si eserci-
tano gli sgravi in quegli anni . Anno per anno
l'andamento è questo, abbastanza tipico : nel
1962, 76 fusioni con un capitale di 18,7 mi-
liardi; nel 1963, 122 fusioni con 45,1 miliard i
di capitale; nel 1964, 130 fusioni con 700 mi-
liardi di capitale ; nel 1965, 278 fusioni co n
187 miliardi .di capitale; nel 1966, 486 fusion i
con 355 miliardi di capitale; nel 1967, 178 f u-
sioni con 33 miliardi di capitale . È un ann o
basso, ma mi . rif erisco ai primi cinque mesi .

SERRENTINO . È logico !

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Io
non denuncio cose illogiche, denuncio una
logica ! Le operazioni più significative si sono
avute nel 1964, in seguito alla nazionalizza-
zione dell'energia elettrica e, negli anni suc-
cessivi, in relazione alla crisi economica.

Dal 1965, quando ha iniziato a funzio-
nare la legge n. 170, al maggio 1967, le so-
cietà incorporate sono state 1 .041, con un ca-
pitale pari a 577 miliardi di lire. L'opera-
zione più importante è stata, in questo pe-
riodo, la fusione Montecatini-Edison, per la
quale, un po ', lo sgravio fu concepito .

La stragrande maggioranza delle opera-
zioni di fusione ha comportato l ' incorpora-
zione di una società più piccola in una più
grande e non la costituzione di nuove so-
cietà; cioè si è trattato essenzialmente di in-
corporazioni di società, il cui capitale era in
possesso, totale o parziale, della società ma-
dre. Da una nostra indagine risulta che sono
coinvolte in questa operazione quasi tutte le
più grandi società italiane, prima fra tutte

la Montecatini-Edison, che ha deliberato d i
incorporare, in base alla legge n. 170, 63 so-
cietà. Seguono la FIAT, la Chatillon, la Ri-
nascente, la Falck, la Pirelli, la Centrale, l a
OIivetti, la Ladoga, 1'Eridania, la Caffaro, l a
Burgo, la CGE, la Finsider, l'Italsider, ec-
cetera. È da ricordare, però, che la fusione
è solo un aspetto del processo di concentra-
zione. Altri aspetti sono : la partecipazion e
del capitale azionario di altre società - e, su
questa base, la costituzione del gruppo -, e
l'interpenetrazione tra le aziende sulla base
di accordi di produzione e di vendita de i
prodotti, di utilizzazione e di scambio reci-
proco di brevetti e licenze e per la costitu-
zione di società in comune (di questo ho par -
lato a proposito dell'industria dell'automo-
bile) . Tutti questi aspetti si compenetrano a
vicenda, per cui è impossibile esprimere u n
giudizio sul grado di concentrazione basan-
dosi su uno solo di essi .

È evidente, però, che attualmente non è
l ' aspetto della fusione quello che prevale in
questo processo, e ciò per diversi motivi .

In primo luogo, la fusione comporta l a
perdita della personalità giuridica dell'im-
presa e, nel caso dell'incorporazione, il pas-
saggio del capitale delle società incorporat e
nelle mani dei più potenti azionisti delle so-
cietà incorporanti . Ciò spiega perché la mag-
gior parte delle operazioni di fusione riguar-
da l'incorporazione di società collegate e no n
di società indipendenti .

In secondo luogo, buona parte delle no-
stre imprese industriali è di nascita relativa -
mente recente e, perciò, basata su una strut-
tura produttiva e tecnica abbastanza effi-
ciente, che, unitamente ai bassi salari, per -
mette di mantenere alta la capacità concor-
renziale .

In terzo luogo, lo stesso processo di inte-
grazione internazionale, Ia compenetrazione
tra imprese di diversi paesi, permette d i
usufruire - come abbiamo visto per l'indu-
stria dell 'auto - dei vantaggi della division e
internazionale del lavoro, senza che la so-
cietà formalmente perda la sua autonomia .

In quarto ed ultimo luogo, le grandi so-
cietà sorte in seguito a fusione, insieme con
i vantaggi, presentano grandi svantaggi, a
causa della rigidità di certi costi e della mi-
nore elasticità della loro struttura aziendale,
che le espone con maggior rischio alle varia-
zioni della situazione economica . Perciò,
spesso, nella scelta delle forme di integra-
zione e di concentrazione, si preferisce all a
fusione l'acquisto di partecipazioni azionari e
e la costituzione di gruppi .
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Voglio dire, concludendo la mia esposi-
zione . . .

CORONA. Credevo introduzione !

LIBERTINI, Relatore di minoranza. È,
onorevole Corona, un'introduzione rispett o
alla replica che dovrò fare più tardi, in cu i
dovrò esaminare tutti gli emendamenti . Ho
fatto questa osservazione stamattina a pro-
posito del problema delle trasformazion i
agrarie . Io non appartengo a quella categori a
di marxisti improvvisati, i quali si spaven-
tano per le concentrazioni e dichiarano l a
guerra ai monopoli senza dichiarare la guer-
ra al capitale. Questo è assurdo. La costru-
zione di grandi gruppi e quindi i process i
di fusione e di concentrazione, che questi ar-
ticoli sottraggono all'imposizione fiscale ,
sono processi connaturati con lo svilupp o
della società .

Dicevo stamane, a proposito di un altro
emendamento, che la grande dimensione è ,
prima di tutto, un dato tecnologico, prima d i
essere un dato finanziario . 'E anche un dato
finanziario, che trascende a volte il dat o
tecnologico, ma è, ripeto, innanzi tutto un da-
to tecnologico. Se noi fossimo i socialisti del -
le piccole dimensioni - della dimensione tipo
piccola impresa - saremmo dei socialisti ch e
in realtà non lo sono, perché avremmo la
testa rivolta al passato .

Il problema non è questo - mi consenta
di dirlo, onorevole Serrentino, visto che ha
ricordato questo problema -, e non si tratta
neppure di leggi che tutelino la libertà d i
concorrenza . Non comprendo, infatti, come s i
possa tutelare la libertà di concorrenza in una
società nella quale la struttura è, almeno, oli-
gopolistica ; in una società in cui, per defini-
zione economica, abbiamo un mercato a con-
correnza imperfetta . Quindi, bisognerebbe di -
struggere questo tipo di mercato, riportarlo
a uno schema paretiano, e questo non è pos-
sibile .

di qui che nasce invece la nostra cri-
tica che, partendo dall'interno delle forze pro-
duttive, dall'interno del processo di produzio-
ne, rivendica la nazionalizzazione e il con-
trollo pubblico, cioè controbatte il potere del-
le grandi concentrazioni su tutta la società .
non volgendosi al passato, ma guardando i n
avanti . Questa è la nostra posizione .

Non è, quindi, che noi respingiamo gl i
articoli dal 57 al 62 e accusiamo con quest o
la maggioranza di avere incrementato o fa -

vorito il monopolio : non è questo, i mono-
poli ci sono ! Quel che contestiamo è che s i
possa chiedere all'opposizione operaia di non
combattere a viso aperto, come invece noi
facciamo, una legge che fa sì che denaro pub-
blico uscito dalle tasche della gente che la-
vora sia dato per incrementare processi d i
accumulazione capitalistica che non hanno
necessità di queste esenzioni fiscali .

Nessuno mi verrà a dire che senza quest e
agevolazioni si ferma il meccanismo dell'in-
dustria italiana, come l'onorevole Ferrari Ag-
gradi ha invece sostenuto . Questo sarebbe
vero se si trattasse delle piccole società ch e
effettivamente si trovano ad affrontare pesant i
problemi; ma nessuno dica' che, se noi non
concediamo sgravi fiscali alla FIAT che si
unisce alla Citroén o che fa accordi con la
Pirelli, questi accordi non si possono fare e
la società italiana ritorna a livello artigianale .
Non è vero !

Abbiamo detto che si tratta di regali, ma
anche questa è una formula approssimativa .
Non sono proprio regali e manifestano un'al -
tra tendenza di fondo che molte volte abbia-
mo denunciato : nell'èra delle grandi concen-
trazioni la distinzione tra industria privata e
industria pubblica sparisce . In realtà, l'accu-
mulazione privata si integra con l'accumula-
zione pubblica, e questo avviene per molte
vie : con l'integrazione diretta tra gruppi pub-
blici e gruppi privati, attraverso la mano pub-
blica e la sua erogazione (in agricoltura ad-
dirittura gli investimenti pubblici sono il 50
per cento del totale degli investimenti), at-
traverso queste e altre misure che noi siamo
ogni volta costretti a votare negativamente o
positivamente .

Ecco perché ho detto all'inizio e ripeto -
come hanno sottolineato anche altri colleghi ,
ad esempio l'onorevole Natoli - che questi ar-
ticoli tra il 57 e il 62 (introdotti surrettizia-
mente, di contrabbando, ma da mano sapien-
te), sui quali ci siamo fermati così a lungo,
sono il cuore della legge quasi quanto l'im-
posta sulla benzina .

Coi nostri emendamenti proponiamo non
solo ai colleghi dell'opposizione, ma ai colle-
ghi della maggioranza, di fare giustjíia d i
questo contrabbando, cfi togliere queste dispo-
sizioni dal provvedimento e di introdurre i n
loro luogo delle misure che, nell'ambito del -
le società per azioni, riportino ordine e una
relativa moralizzazione .

Ecco il senso della critica che noi facciamo
a questi articoli, ecco il senso delle propost e
che noi abbiamo portato dinanzi alla Camera .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

SANTAGATI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SANTAGATI . Chiedo che la Presidenza
consenta che i subemendamenti presentat i
dal gruppo del MSI vengano illustrati, con-
formemente alla prassi fin qui seguita, unita -
mente agli emendamenti .

PRESIDENTE . Onorevole Santagati, son o
stati presentati subemendamenti in gran
numero, anche riferiti ad emendamenti gi à
svolti, e ciò è avvenuto anche negli ultim i
momenti, tanto che non c'è stata la possi-
bilità di riprodurli in uno stampato in mod o
che tutti i colleghi potessero averne cono-
scenza. In questa situazione, il Presidente
della Camera ha disposto che essi vengan o
esaminati al termine dello svolgimento d i
tutti gli emendamenti agli articoli del decreto -
legge .

SANTAGATI . Prendo atto delle sue pre-
cisazioni, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 59, lettera a) ,
sostituire le parole:' è ridotta del 20 per cento ,
con le parole : è ridotta del 50 per cento .

59 . 6. Amodei, Minasi, Pigni, Passoni, Lattanzi,
Granzotto, Zucchini, Cecati, Canestri,
Alini, Avolio, Boiardi, Lami, Mazzola.

Al primo comma dell'articolo 59, lettera b) ,
sostituire la parola: deliberato, con le altre :
sottoscritto e versato .

59. 7. Zucchini, Avolio, Cecati, Boiardi, Carrara
Sutour, Lattanzi, Passoni, Alini, Pigni,
Minasi, Canestri, Amodei, Granzotto,
Lami, Mazzola .

Al primo comma dell 'articolo 59, dopo la
lettera b), aggiungere la seguente :

c) sono esenti fino all'entrata in vigore
della riforma tributaria dalla imposta di ric-
chezza mobile categoria A) gli interessi deri-
vanti da mutui e depositi fatti dai soci alle so-
cietà cooperative e da queste ai loro consorzi .

59 . 1 . Passoni, Boiardi, Libertini, Lattanzi, Carrar a
Sutour, Cecati, Zucchini, Alini, Pigni ,
Avolio, Amodei, Canestri, Granzotto ,
Minasi, Sauna .

Al primo comma dell 'articolo 59, dopo la
lettera b), inserire la seguente:

c) è concessa l'esenzione dall'imposta d i
ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per
l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costru-
zioni da soci alle cooperative edilizie e loro
consorzi, purché le cooperative siano costi-
tuite almeno da 50 soci .
59. 8 . Boiardi, Alini, Pigni, Passoni, Lattanzi, Car-

rara Sutour, Amodei, Canestri, Minasi,
Zucchini, Granzotto, Avolio.

AMODEI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AMODEI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il primo emendamento 59 . 6 non
richiede grande sforzo interpretativo per es-
sere compreso nel suo significato reale . Men-
tre il testo del Governo propone di ridurr e
del 20 per cento per cinque esercizi, a partir e
da quello in corso alla data d 'entrata in
vigore del decreto, l ' imposta sulle società
eventualmente dovuta dalle società coopera-
tive e loro consorzi, noi proponiamo che tal e
riduzione venga portata al 50 per cento .

Non starò a ripetere che questo tipo di
emendamento non vuol rispondere ad un a
pura logica di pretendere sempre e solo « pi ù
uno » rispetto a ciò che ci viene offerto . Credo
di avere già illustrato, nel corso dello svolgi -
mento degli emendamenti all 'articolo 39 de l
« decretone-bis », la natura di una scelta da
noi operata e che proponiamo all ' Assemblea ,
in base alla quale la discriminante che separa
la nostra posizione da quella del Governo non
è una discriminante quantitativa, ma qualita-
tiva, perché da parte nostra sottende lo sforzo
di privilegiare, anche finanziariamente, l ' im-
presa cooperativa rispetto all ' impresa privata :
e di privilegiarla dichiaratamente a scapito
degli interessi di quest 'ultima, intendendo
l 'attività cooperativa come un ' attività per la
quale va promosso e rivendicato un ruol o
progressivamente e largamente sostitutivo del -
l'attività imprenditoriale privata, e non sol o
aggiuntivo .

Tale nostra proposta va vista contestual-
mente a quella contenuta nell 'emendament o
Passoni 58. 1, soppressivo delI 'articolo 58 ,
secondo il quale proprio l ' imposta sulle so-
cietà è ridotta del 10 per cento nei confront i
delle società le cui azioni saranno ammesse
alla quotazione in borsa tra la data di entrat a
in vigore del decreto e quella di entrata i n
vigore della riforma tributaria .

Il nostro discorso in questo senso è molt o
chiaro : eliminare le agevolazioni tributarie
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delle società private ed aumentare le agevo-
lazioni tributarie a favore delle imprese coo-
perative. Nessuna agevolazione fiscale a im-
prese produttive che seguono esclusivament e
la inumana logica del massimo profitto ,
mentre ogni agevolazione fiscale sia riservata
ad imprese che per noi, lo ripeto, rappresen-
tano una credibile ipotesi di struttura produt-
tiva e che, per la loro stessa natura, garan-
tiscono la capacità di farsi carico di problem i
sociali di grande rilievo. Noi vogliamo che i l
Governo computi per l'intero ammontare, a i
fini della formazione del patrimonio imponi-
bile, ai fini dell'imposta di società, gli au-
menti di capitale operati mediante emission e
di azioni già ammesse alla quotazione in
borsa, perché in caso contrario si finanzie-
rebbero grossi monopoli e già potenti padroni ,
responsabili primi delle drammatiche con-
traddizioni socio-economiche da cui è afflitta
la nostra società .

Si concentri, invece, ogni possibilità d i
esenzione o agevolazione tributaria su impre-
se, come quelle cooperative, che per defini-
zione non operano a fini di lucro e per strut-
tura congenita non possono avere possibilità
di autofinanziamento . Si è ormai dimostrato
come qualsiasi operazione di incentivazione al -
l'impresa capitalistica privata non serva a
condizionarne lo sviluppo secondo linee di un a
politica economica che si fondi su parametr i
e criteri dedotti da un bilancio dei bisogni so-
ciali e collettivi della nostra società ; quest i
incentivi, infatti, funzionano semplicemente
come carburante ad una macchina i cui co-
mandi non sono manovrati né manovrabili da i
pubblici poteri, da quegli stessi pubblici po-
teri che offrono a piene mani questi incentivi ,
bensì resta saldamente nelle mani del pro-
prietario della macchina stessa, il quale dagl i
incentivi che gli vengono concessi trae spunt o
solo per accelerare e andare più velocement e
nella direzione dei propri interessi, cioè degl i
interessi che derivano dalla legge del profitto .
Vero è che l'articolo 60 del decreto stabilisc e
che questi benefici e questi incentivi si appli-
cheranno solamente alle operazioni che risul-
tino conformi alle direttive che saranno fissa -
te dal CIPE entro 90 giorni dalla entrata i n
vigore del decreto . Ma abbiamo ragioni a iosa
per credere che questo condizionamento qua-
litativo che il CIPE si impegna ad esercitar e
avrà sì la possibilità di operare nei riguard i
delle cooperative (ed in linea di principio non
possiamo rifiutare questa agevolazione sub
condicione, salvo poi verificare concretament e
il merito di queste direttive) ma non quella d i
operare nei riguardi delle società per azioni,

perché è sempre successo così . Questo natural -
mente è vero, salvo che non si intenda accet-
tare che queste direttive siano definite con un
tale grado di compatibilità con le esigenz e
aziendalistiche di queste società, da poter es-
sere da queste rispettate senza minimo sfor-
zo. Ma da parte nostra, ovviamente, questo
postulato non è accettabile .

Per passare all'emendamento Zucchin i
59 . 7, noto con piacere che un emendamento
assai simile per contenuto è stato presentato
dalla Commissione, il che vuoi dire che all e
ragioni che hanno spinto noi a presentarlo al -
tre forze politiche sono state sensibili . Le ra-
gioni di questo emendamento sono presto det-
te . Come è noto, in virtù dell'articolo 2520 del
codice civile « La variazione del numero e
delle persone dei soci – ci si riferiva alle coo-
perative – non importa modificazioni dell'atto
costitutivo . Il capitale della società, anche se
questa è a responsabilità limitata, non è de-
terminato in un ammontare prestabilito » . Ne
consegue che, in linea di massima, gli aument i
e le riduzioni del capitale sociale delle societ à
cooperative e loro consorzi, in quanto collegat i
alla costituzionale variabilità dei loro soci e
del loro capitale sociale, non danno luogo ad
una modifica dell'atto costitutivo e pertant o
non debbono essere deliberati dall'assemblea
straordinaria . La formulazione originaria
adottata dall'articolo 59, se mantenuta così co-
me è, imporrebbe alle cooperative e ai lor o
consorzi di deliberare gli aumenti del capital e
sociale con un notevole aggravio sia procedu-
rale sia finanziario, in quanto comporterebbe ,
fra l'altro, la convocazione dell'assemble a
straordinaria, il pagamento dell'onorario al
notaio eccetera, che, come fatto presente so-
pra, non è contemplato dalla legislazione vi-
gente . Riteniamo – e pensiamo che anche la
Commissione sia dello stesso avviso – che l a
dizione originaria dell'articolo 59 del decreto ,
cioè il termine « deliberato » non intenda co-
stituire esplicitamente una deroga alla legi-
slazione vigente, ma sia semplicemente una
svista. Per questo motivo intendiamo propor -
re e sostenere questo emendamento .

Per passare rapidamente all'illustrazione
degli ultimi due emendamenti all'articolo 59,
cioè l'emendamento Passoni 59.1 e quello
Boiardi 59 . 8, mi limiterò ad 'una pura e sem-
plice disamina propositiva degli stessi . Lo
emendamento Passoni 59 . 1 è diretto ad esten-
dere alle società cooperative e ai loro consorz i
l'agevolazione dettata ai fini della ricchezz a
mobile dall'articolo 58 per le società capitali-
stiche private le cui azioni sono ammesse all a
quotazione in borsa e ciò perché tutte le so-
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cietà, ad eccezione delle cooperative, potreb-
bero godere delle disposte agevolazioni ade-
guandosi alla normativa in materia . Infatti ,
come è noto, gli enti cooperativi non possono
emettere obbligazioni . Conseguentemente, l a
mancata estensione di una così importante age-
volazione alle cooperative (fatta salva la nostr a
proposta di eliminare questa stessa agevola-
zione per le società private) aggraverebbe ul-
teriormente la già palese sperequazione che
agisce in danno degli enti cooperativi, contrav-
venendo, come ben sappiamo, a ben precis i
dettati costituzionali .

Orbene, se il Governo ha ritenuto di con-
cedere agevolazioni alle grosse società di capi-
tali per incentivare la produzione (e su que-
sto noi ci riserviamo tutti i margini di oppo-
sizione possibile), è giusto che almeno le stes-
se agevolazioni siano estese alle società coo-
perative e loro consorzi retti e disciplinati da i
princìpi della mutualità senza fine di specu-
lazione privata .

Faccio subito rilevare che l'emendament o
Boiardi 59. 8 è semplicemente presentato i n
via subordinata rispetto all'emendamento pre-
cedente 59. 1 e che come tale si commenta
da sé : l'esenzione si conceda almeno alle coo-
perative di abitazione che già godevano dei
benefici della legge Tupini e il cui godimento
è scaduto il 31 dicembre 1969 e si limiti que-
sta agevolazione possibilmente a favore dell e
sole cooperative che abbiano almeno 50 soc i
per evitare che i piccoli gruppi e le pseudo-
cooperative, le cooperative di comodo, possa-
no godere di detto beneficio. Quanto a que-
st'ultimo fatto, teniamo a precisare come il
nostro emendamento si differenzi sostanzial-
mente dall'emendamento, per altri versi ana-
logo, presentato dalla Commissione e, a quan-
to pare, accettato dal Governo, in quanto lo
emendamento presentato dalla Commissione
non prevede la limitazione di questi benefic i
alle cooperative che abbiano almeno 50 soci ,
tendendo in tal modo a far godere di quest i
benefici anche pseudocooperative e cooperati -
ve di comodo .

Con questo, signor Presidente, ho terminat o
l'illustrazione dei quattro emendamenti pre-
sentati dal gruppo del PSIUP all'articolo 59 .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'articolo 57, sopprimere la lettera b) del
primo comma e il secondo e terzo comma.

57 . 9. Raffaelli, Cirillo, Vespignani, Borraccino ,
Raucci, Cesaroni, Giovannini, Lenti, Mar-
telli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio .

All'articolo 57, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le agevolazioni previste dalla legge 18 mar-
zo 1965, n. 170, modificata con la legge 17 feb-
braio 1968, sono applicabili anche alle scis-
sioni ,di società per azioni in due o più società ,
limitatamente alle fattispecie previste dall 'ar-
ticolo 3 della medesima legge .

57. 16.

	

De Ponti.

Sopprimere l 'articolo 58 .

58 . 3. Cirillo, Raffaelli, Raucci, Borraccino, Cesa-
roni, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccola i
Cesarino, Scipioni, Specchio, Vespignani.

Al secondo camma dell 'articolo 58, sosti-
tuire le parole : a partire da quello in cui è
stato deliberato l'aumento, con le parole : a
partire da quello in cui è stato eseguito l'au -
mento .

58 . 7.

	

Micheli Pietro .

Al primo comma dell'articolo .59, dopo la
lettera h), aggiungere la seguente :

c) sono esenti fino all'entrata in vigore
della riforma tributaria dalla imposta di ric-
chezza mobile categoria A le somme che, ol-
tre alle quote di capitale sociale, i soci ver-
sano alle società cooperative e loro consorz i
o che questi trattengono ai soci stessi per i ,
conseguimento dell'oggetto sociale .

59 . 2 . Raffaelli, Vespignani, Cirillo, Giovannini ,
Raucci, Lenti, Niccolai Cesarino, Spec-
chio, Martelli, Scipioni .

Al primo comma dell'articolo 59, dopo l a
lettera b), aggiungere la seguente:

c) è concessa l'esenzione dall'imposta d i
ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, pe r
l'acquisto delle aree e per l'inizio delle co-
struzioni da soci alle cooperative edilizie e
loro consorzi, purché le cooperative siano co-
stituite almeno da 50 soci .

59. 3. Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Giovannini,
Raucci, Lenti, Niccolai Cesarino, Spec-
chio, Martelli, Scipioni.

Al primo comma dell 'articolo 59, dopo l a
lettera b), aggiungere la seguente:

c) sono esenti fino al 31 dicembre 1972
dall'imposta di ricchezza mobile categoria A
gli interessi derivati da mutui e depositi fatt i
dai soci alle società cooperative e da queste a i
loro consorzi .

59. 9.

	

Micheli Pietro.
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Avverto che i firmatari hanno rinunciato a
svolgerli .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare per un ri-
chiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Ella, signor Presidente,
poc'anzi ha comunicato che i subemendamenti
sarebbero stati esaminati, per ragioni, chia-
miamole così, pratiche, successivamente all o
svolgimento degli emendamenti già stampati .
Io non ho da obiettare se non su un piano
formale qualcosa in ordine a quanto ella ha
detto ; desidero però fare presente una neces-
sità di carattere regolamentare che mi sembra
venga dimenticata . L'articolo 86 del regola-
mento nei vari commi che lo compongono pre-
vede una procedura che non può essere disat-
tesa neanche per i subemendamenti, cioè ch e
gli emendament i. debbano essere trasmessi all a
Commissione – in questo caso, avendo già l a
Commissione costituito il Comitato dei 9, a l
Comitato dei 9 – e che su essi debba essere
espresso il parere non solo dal Comitato dei 9 ,
ma anche dalla Commissione bilancio, limita-
tamente a quelli che comportino onere finan-
ziario .

Siccome è nella prassi normale, signor Pre-
sidente, che il Comitato dei 9 e la Commis-
sione bilancio si pronuncino non solo prima
della votazione comunque, ma nel corso del -
l'esame degli emendamenti stessi, io chiedo
(non so se la questione sia stata già proposta ,
ma insisto nel caso non sia stata proposta) ch e
questi emendamenti vengano sottoposti all'esa-
me del Comitato dei 9 e della Commissione
bilancio, chiedo pertanto che, allo scopo d i
consentire che Comitato e Commissione si riu-
niscano, venga sospesa la seduta . In ogni caso
chiedo che la Presidenza mi dia la certezz a
(perché ho l'impressione, da quanto mi è
stato esposto, che questa certezza in quest o
momento non ci sia) che gli emendament i
vengano sottoposti all'esame del Comitato dei 9
e della Commissione bilancio prima che s i
proceda alla loro votazione in aula e che quin-
di prima della votazione si proceda anche all a
sospensione della seduta a questo scopo .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, deb-
bo farle osservare che la norma alla qual e
ella si è riferito riguarda gli emendamenti e
non i subemendamenti . Pertanto abbia la
compiacenza, se intende insistere, di legger-
mi la norma del regolamento che prescrive
l'esame cui ella si è riferito anche per i sub -
emendamenti .

PAllAGLIA . Onorevole Presidente, ne l
primo comma dell 'articolo 86 si parla in ef-
fetti soltanto di emendamenti, ed è in esso
che si parla anche dell'obbligo del Presi-
dente di trasmetterli alla Commissione. Suc-
cessivamente, nel comma terzo, si parla dei
subemendamenti ; poi si riprende, per lo
meno per quanto riguarda la trasmission e
alla Commissione bilancio, un termine gene-
rico, che è, il termine « emendamenti » d i
cui al quarto comma. Ora, non mi pare che
possa sostenersi che tale ultimo comma ri-
guardi solo gli emendamenti principali e no n
quelli subordinati (quali sono gli emenda-
menti agli emendamenti) : perché, se l'onere
finanziario è prodotto da un subemendamen-
to, evidentemente la Commissione bilancio
deve anche su di questo esprimere il suo
parere .

Vorrei inoltre ricordare che nel corso de l
dibattito sul provvedimento relativo alle pen-
sioni della previdenza sociale io stesso chiesi
che venisse sospesa la seduta, per consentire
che su un subemendamento, presentato al-
l'ultimo momento, fosse chiamato ad espri-
mere il parere il Comitato dei 9 . Il Presi-
dente della Camera onorevole Pertini sospe-
se la seduta, riconoscendo che il richiamo a l
regolamento era fondato, anche in conside-
razione del fatto che in proposito esistevan o
dei precedenti : e i precedenti confermano l a
validità della mia tesi . Pertanto io chiedo ,
signor Presidente, che ella mi dia assicura-
zioni che il Comitato dei 9 sarà convocat o
per esaminare i nostri subemendamenti .
Chiedo inoltre che su questo richiamo al re-
golamento sia data la parola, qualora venga
richiesta, ad un oratore contro e ad un altr o
a favore e che, successivamente, il richiam o
al regolamento sia posto in votazione .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, com e
le ho già detto, la norma cui ella si 'è riferit o
riguarda gli emendamenti e non i subemen-
damenti . Comunque, dal momento che ell a
insiste sul suo richiamo, darò la parola, qua-
lora mi venga richiesta, ad un oratore contr o
e ad uno a favore, a norma dell'articolo 79 de l
regolamento .

BERTOLDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Ritengo, che l'interpretazion e
che ella, signor Presidente ha dato all'artico -
lo 86 del regolamento sia esatta ; sono pertanto
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contrario al richiamo al regolamento dell'ono-
revole Pazzaglia .

FRANCHI . Chiedo di parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCHI. Signor Presidente, noi siam o
favorevoli al richiamo al regolamento del -
l ' onorevole Pazzaglia, che riteniamo fondato .
Mi rivolgo alla cortese attenzione dei colleghi .
Il primo comma dell'articolo 86 del regola -
mento recita : « Gli articoli aggiuntivi e gl i
emendamenti devono di regola essere presen-
tati per iscritto al Presidente della Camera
almeno 24 ore prima della discussione degl i
articoli a cui si riferiscono . Il Presidente l i
trasmetterà alla Commissione » . Il secondo
comma stabilisce: « Gli articoli aggiuntivi o
emendamenti, se sono firmati da almeno die -
ci deputati, possono essere presentati anch e
il giorno stesso della discussione, purché l a
presentazione avvenga almeno un 'ora prima
dell ' inizio della seduta ». E il terzo : « Gl i
emendamenti agli emendamenti possono esse -
re presentati nella stessa seduta sempre che
siano firmati da dieci deputati » .

È quindi evidente, a mio avviso, che l a
distinzione fra emendamenti e subemenda-
menti, di cui all 'articolo 86 del regolamento ,
attiene sòlo al tempo di presentazione, essendo
per il 'resto la disciplina identica . Tutti infat-
ti, si tratti di emendamenti, articoli aggiun-
tivi o subemendamenti, devono essere tra -
smessi alla Commissione . Non si vede il mo-
tivo per il quale, per quanto riguarda la tra-
smissione alla Commissione, si debba distin-
guere tra emendamenti e subemendamenti .
La norma regolamentare cioè - ripeto - distin-
gue fra emendamenti e subemendamenti solo
con riferimento al tempo di presentazione d i
questi strumenti, ma è chiaro che la Commis-
sione deve sempre essere investita del loro
esame.

Del resto, ciò risponde anche ad una ra-
gione di opportunità, dato che i subemenda-
menti a volte possono essere più important i
degli emendamenti ai quali si riferiscono e
che tendono a trasformare ; quindi non si vede
perché i subemendamenti non dovrebbero pas-
sare al vaglio della Commissione . Mi consent a
l 'onorevole Presidente di insistere su questa
che io ritengo una retta interpretazione dell a
norma regolamentare : sarebbe infatti assur-
da una distinzione fra emendamenti e sub-
emendamenti per quanto attiene alla loro tra-
smissione alla Commissione .

Mi perdoni, signor Presidente, ma vi è
anche un grosso motivo di opportunità . Fa-
ceva tenerezza poco fa l'onorevole Libertini ,
la cui fatica è molto apprezzata, dato che
noi apprezziamo sempre chi lavora e chi s i
tormenta di fatica; ma è chiaro però che l a
sua è ormai una battaglia isolata . L'onore-
vole Libertini fa bene a combattere una pro-
pria piccola guerra privata senza più l'aiut o
del suo gruppo, il gruppo del PSIUP, che
chiaramente ha ceduto . Onorevole Libertini ,
mi permetto di rispondere ad una sua osserva-
zione: noi continuiamo concretamente e seria -
mente in questo nostro ostruzionismo . (Inter-
ruzione del Relatore di minoranza Libertini) .
Onorevole Libertini non voglio ripetere qui
quello che si sente dire nei corridoi .

PRESIDENTE . Onorevole Franchi la prego
di non divagare, siamo in sede di richiamo a l
regolamento .

FRANCHI. Onorevole Libertini, io apprez-
zo - dicevo - la sua fatica, ormai soltant o
romantica. Lo so che a lei dispiace il fatto ch e
ormai questa bandiera dell 'ostruzionismo è
passata nelle nostre mani . (Proteste del Rela-
tore idi minoranza Libertini) . Non volevo
dirlo ma lo dico: mi è stato assicurato che
il Governo con l'aiuto del partito comunista ,
anzi su pressione del partito comunista, ha
preparato il « decretone-ter » le cui entrate
sembra debbano servire per coprire la spes a
per far tacere il PSIUP . (Proteste dei deputat i
del gruppo del PSIUP) . Ecco come stanno l e
cose ! Avete ceduto, è chiaro ! Il MSI invec e
continua la sua battaglia ! La situazion e
quindi è estremamente chiara . Lo dicono an-
che i suoi amici, onorevole Libertini .

Onorevole Presidente, ritengo che il gioc o
sia stato così smascherato .

Per quanto riguarda il richiamo al rego-
lamento dell 'onorevole Pazzaglia, noi - lo ri-
badisco - siamo favorevoli ad esso .

PRESIDENTE. Pongo in votazione il ri-
chiamo al regolamento dell'onorevole Paz-
zaglia .

(E respinto) .

La Commissione ha presentato i seguent i

emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 59, letter a

b), sostituire la parola : deliberato, con la pa-

rola : sottoscritto .

59 . 4.

	

Commissione.
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Al primo comma dell 'articolo .59, dopo la
lettera b), aggiungere la seguente:

e) è concessa l'esenzione dall'imposta d i
ricchezza mobile categoria A) sulle anticipa-
zioni fatte per l'acquisto delle aree e per l'ini-
zio delle costruzioni da soci alle cooperative
edilizie e loro consorzi .

	

59 . 5.

	

Commissione.

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Chie-
do, in qualità di relatore di minoranza, d i
illustrare questi emendamenti della Commis-
sione . (Vive proteste a sinistra e al centro) .

PRESIDENTE. Non glielo posso consenti -
re, onorevole Santagati . (Vivissime proteste
del deputato Santagati) .

Onorevole Santagati, la richiamo all 'or -
dine ! (Reiterate proteste a destra) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Io
faccio parte della Commissione, sono relator e
di minoranza e questi emendamenti sono stat i
approvati dalla Commissione all'unanimità ;
ritengo quindi di avere il diritto di illustrarli .

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella ,
in qualità di relatore di minoranza potr à
esprimere il parere sugli emendamenti al ter-
mine dello svolgimento degli stessi . Non può
quindi illustrare gli emendamenti della Com-
missione, anche perché il relatore di mino-
ranza non può parlare a nome della mag-
gioranza della Commissione . (Commenti del
deputato Delfino) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Que-
sti due emendamenti sono stati approvati i n
Commissione all 'unanimità. Ho quindi diritt o
ad illustrarli perché ho concorso anche io all a
approvazione di essi . Signor Presidente, ell a
è padrone di togliermi la parola, ma mi si a
consentito di protestare .

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la ri-
chiamo all 'ordine per la seconda volta ! (Pro-
teste a destra) .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

All 'articolo 60, sostituire le parole; ai pre-
cedenti articoli 57, 58 e 59, con le parole : a l
precedente articolo 59 .

	

60. 1.

	

Bronzuto, Caprara, Milani, Natoli, Pintor .

BRONZUTO. Rinunciamo a svolgerlo, ma
lo manteniamo .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire l'intero articolo 60 con il se-
guente :

I benefici di cui ai precedenti articoli 57
lettere a) e b), 58 secondo comma, e 59 lette-
ra b) si applicano alle operazioni che risulti -
no conformi alle direttive che saranno fissat e
dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica entro novanta giorn i
dall'entrata in vigore del presente decreto . La
conformità alle direttive deve essere ricono-
sciuta dal Comitato di cui all'articolo 4 dell a
legge 18 marzo 1965, n . 170, per le operazion i
ivi previste e dal Comitato interministerial e
per il credito e per il risparmio per gli au-
menti di capitale soggetti all'autorizzazion e
prevista dalla legge 3 maggio 1955, n . 428 .

	

60. 2.

	

Birra .

Sopprimere l'articolo 63 .

63 . 1 . Raffaelli, Cirillo, Raucci, Borraccino, Cesa-
roni, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccola i
Cesarino, Scipioni, Specchio, Vespignani .

Sostituire l'intero articolo 64 con il se-
guente :

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati ,
la cui costruzione risulti iniziata entro il 30
giugno 1971, il termine previsto dagli arti-
coli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967 ,

n . 1150, convertito, con modificazioni, nella

legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato al 3 1

dicembre 1971, a condizione che i fabbricanti
siano idonei, entro tale data, alla effettiva

occupazione e che si tratti :
a) di costruzioni realizzate nell'ambito

dei piani di zona redatti in base alla legge
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previ-
ste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965'
n . 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in proprio dal -
lo Stato, dai comuni o da enti pubblici auto -

rizzati a costruire abitazioni di tipo econo-
mico o popolare o di costruzioni ammesse a
contributo dello Stato ;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati o costituenti fabbricati, insistenti su are e
comunque destinate all'edilizia residenziale ,

quando il costo del terreno coperto e dell e
pertinenze non superi un quinto del costo del -
la sola costruzione ;

d) di abitazioni per lavoratori agricol i

dipendenti previste dalla legge 30 dicembre
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1960, n . 1676, prorogata con legge 12 marzo
1968, n. 260 .

I benefici tributari previsti dal primo com-
ma non si applicano alle costruzioni autoriz-
zate ai sensi del settimo comma dell'artico-
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765, non
ultimate entro il biennio dall'inizio dei la-
vori .

	

64 . 7.

	

Lepre, Carra.

Sostituire il primo e il secondo comma del-
l 'articolo 64 con i seguenti :

Per i fabbricati iniziati entro il 30 giugn o
1971, è prorogato al 30 giugno 1973 il termin e
massimo per la ultimazione delle costruzion i
previsto dagli articoli 2 e 3 'del decreto-legge
11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, co n
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1968 ,
n. 26 .

I1 termine stabilito dall'articolo 4 del de-
creto di cui al precedente comma è prorogat o
al 30 giugno 1971 .

64. 6. Bova, Amadeo, Vecchiarelli, Del Duca, San-
galli, Vaghi, Martini Maria Eletta, Spi-
nelli, de Stasio, Senese.

Avverto che i firmatari hanno rinunciat o
a svolgerli .

Sono stati presentati i seguenti articoli ag-
giuntivi :

Dopo l'articolo 63, aggiungere i seguenti:

ART . 63-bis .

L 'azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato è autorizzata a dare esecuzione a co-
struzioni ed opere per il rinnovamento, il ri-
classamento, l 'ammodernamento ed il poten-
ziamento dei mezzi di esercizio, delle linee
e degli impianti della rete per l'ulteriore im-
porto di lire 950 miliardi a partire dal 1° gen-
naio 1971.

L'azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato, fermi restando gli impegni già assunt i
per gli esercizi 1969 e 1970, è autorizzata ad
assumere impegni fino alla concorrenza della
somma indicata nel precedente comma rego-
lando i conseguenti pagamenti in modo da
non superare i limiti degli stanziamenti in
conto capitale del bilancio della stessa azien-
da in ragione di :

lire 190 miliardi nell 'esercizio 1971 ;
lire 190 miliardi nell 'esercizio 1972 ;
lire 190 miliardi nell 'esercizio 1973 ;
lire 190 miliardi nell 'esercizio 1974 ;
lire 190 miliardi nell 'esercizio 1975 ;
lire 190 miliardi nell 'esercizio 1976 .

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle
opere di cui al primo comma si applican o
le norme dell 'articolo 3 della legge 23 marz o
1968, n . 374 .

L'azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato è altresì autorizzata ad assumere im-
pegni fino alla concorrenza di 400 miliard i
di lire per lavori di ammodernamento e po-
tenziamento degli impianti delle linee secon-
darie il cui coefficiente di esercizio è infe-
riore all'unità, con particolare riguardo a
quelli che assicurano il trasporto dei lavora-
tori e degli studenti dei comuni e delle pro-
vincie limitrofe alle grandi città .

I conseguenti pagamenti saranno regolat i
in modo da non superare i limiti degli stan-
ziamenti che saranno iscritti nel titolo II -
spese in conto capitale - del bilancio della
stessa azienda in ragione di :

lire 80 miliardi nell 'esercizio 1971 ;
lire 80 miliardi nell 'esercizio 1972 ;
lire 80 miliardi nell 'esercizio 1973 ;
lire 80 miliardi nell 'esercizio 1974 ;
lire 80 miliardi nell 'esercizio 1975 .

63 . 0 . 1 . Gatto, Zucchini, Carrara Sutour, Libertini ,
Passoni, Lattanzi, Cecati, Boiardi, Alini ,
Pigni, Avolio, Amodei, Canestri, Gran-
zotto, Minasi, Sanna, Lami .

ART. 63-ter .

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato è autorizzata a dare esecuzione a costru-
zioni ed opere per il rinnovamento, il riclas-
samento, l'ammortamento ed il potenziamento
dei mezzi di esercizio, delle linee e degli im-
pianti della rete per l'ulteriore importo di lir e
450 miliardi a parziale esecuzione del finanzia-
mento di lire 1 .200 miliardi previsto per i l
quinquennio 1966-1970 dalla legge 27 luglio
1967, n . 685.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato è autorizzata ad assumere impegni fino
alla concorrenza della somma indicata nel pre-
cedente comma regolando i conseguenti paga-
menti in modo da non superare i limiti degl i
stanziamenti che verranno iscritti nel titolo I I
- spese in conto capitale - del bilancio dell a
stessa Azienda, in ragione di :

lire 110 miliardi nell 'esercizio 1971 ;
lire, 110 miliardi nell'esercizio 1972 ;
lire 130 miliardi nell'esercizio 1973 ;
lire 100 miliardi nell 'esercizio 1974 .

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle
opere di cui al primo comma si applicano l e
norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo
1968, n . 374 .
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato è altresì autorizzata ad assumere im-
pegni fino alla concorrenza di 400 miliard i
di lire per i lavori di ammodernamento e po-
tenziamento degli impianti delle linee secon-
darie il cui coefficiente di esercizio è inferiore
all'unità, con particolare riguardo a quell i
che assicurano il trasporto dei lavoratori e
degli studenti dei comuni e province limitrof e
alle grandi città .

I conseguenti pagamenti saranno regolati
in modo da non superare i limiti degli stan-
ziamenti che saranno iscritti nel titolo II – spe-
se in conto capitale – del bilancio della stessa
Azienda in ragione di :

lire 50 miliardi nell'esercizio 197i ;
lire 50 miliardi nell'esercizio 1972 ;
lire 50 miliardi nell'esercizio 1973 ;
lire 50 miliardi nell'esercizio 1974 .

63 . O. 2. Zucchini, Gatto, Carrara Sutour, Libertini ,
Passoni. Lattanzi, Cecati, Boiardi, Alini,
Pigni, Avolio, Amodei, Canestri, Gran-
zotto, Minasi, Sanna, Lami .

ART . 63-quater .

È fatto obbligo all'azienda autonoma dell e
ferrovie dello Stato di destinare una quota
della spesa non inferiore a 350 miliardi a co-
struzione ed opere per il rinnovamento, i l
riclassamento, l 'ammodernamento ed il poten-
ziamento dei mezzi di esercizio e degli im-
pianti ferroviari dell'Italia meridionale e in-
sulare .

È fatto altresì obbligo all'azienda autono-
ma delle ferrovie dello Stato di riservare una
quota delle forniture e delle lavorazioni oc -
correnti per la costruzione e le spese di cu i
all ' articolo 69-bis per un importo almeno d i
lire 450 miliardi sulla base dei prezzi risul-
tanti dalle gare e trattative a carattere nazio-
nale agli stabilimenti industriali dell'Itali a
meridionale e insulare che sono obbligati ad
acquistare dalle industrie delle stesse regio-
ni i macchinari, gli accessori, i semilavorati e d
i finimenti occorrenti per l'espletamento dell e
commesse acquisite .
63. O . 3. Carrara Sutour, Gatto, Zucchini, Libertini ,

Passoni, Lattanzi, Cecati, Boiardi, Alini.
Pigni . Avolio, Amodei, Canestri, Gran-
zotto, Minasi, Sanna, Lami.

ART . 63-quinquies .

I fondi occorrenti per il finanziamento
della spesa di lire 1.350 miliardi sarann o
provveduti con mutui, anche obbligazionari,

da contrarsi con il consorzio di credito per l e
opere pubbliche, secondo le norme di cu i
agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962 ,
n. 211 . Il consorzio di credito per le opere
pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare
le operazioni di mutuo occorrenti per il finan-
ziamento delle spese di cui alle leggi 6 ago-
sto 1967, n . 688, e 28 marzo 1968, n. 374 .

Con decreto del ministro del tesoro, sen-
tito il comitato interministeriale per il cre-
dito e per il risparmio, l'azienda delle fer-
rovie dello Stato può anche essere autoriz-
zata a contrarre mutui all'estero . Le rate d i
ammortamento in conto capitale dei mutu i
da contrarre sono rimborsate dal Minister o
del tesoro all'azienda autonoma delle ferro-
vie dello Stato e vanno pertanto iscritte negli
stati di previsione della spesa di detto Mini-
stero, e correlativamente negli stati di previ-
sione dell ' entrata dell'azienda ferroviaria .

Le operazioni di mutuo di cui al present e
articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e con -
seguenti sono esenti da ogni tributo, com-
presa l ' imposta annua di abbonamento di cu i
all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962 ,
n . 1228 .

63 . O . 4. Boiardi, Gatto, Zucchini, Passoni, Libertini ,
Lattanzi, Cecati, Alini, Pigni, Avolio.
Amodei, Canestri, Granzotto, Minasi ,
Sauna, Lami.

ART . 63-sexies .

Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare entro tre mesi dalla data di entrat a
in vigore della'presente legge decreti avent i
valore di legge ordinaria per la revisione e
l'aggiornamento delle norme relative alla co-
struzione ,di linea di ferrovia metropolitan a
nelle aree urbane con l 'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi :

1) le concessioni per la costruzione e lo
esercizio di linee di ferrovia metropolitana ne i
comuni o agglomerati di comuni costituent i
un solo complesso urbano con popolazione
complessiva superiore a 600 mila abitanti sa-
ranno di competenza del ministro dei traspor -
ti e dell'aviazione civile di concerto con i l
ministro del tesoro e potranno essere assenti -
te, per un periodo massimo di anni trenta ne i
confronti di enti pubblici e loro consorzi ;

2) a favore degli enti concessionari po-
trà essere accordato un contributo annuale pe r
trenta anni, non superiore al 6 per cento
del costo complessivo delle ,opere, nei limit i
massimi di impegno di cui al successivo arti -
colo 69-septies .
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3) i mezzi finanziari necessari per l'ese-
cuzione delle opere saranno reperiti dagli ent i
concessionari o attraverso mutui a lungo ter-
mine o con ricorso a prestiti obbligazionari da
estinguersi entro la scadenza della conces-
sione.

In ambedue i casi lo Stato garantirà gli im-
pegni assunti dagli enti concessionari impu-
tandone gli eventuali oneri ad una gestion e
separata dal « fondo centrale di garanzia »
di cui all 'articolo 6 della legge 28 marzo 1968 ,
n. 382, la cui dotazione sarà integrata ne i
modi previsti dal successivo articolo .
63 . 0. 5 . Lattanzi, Gatto, Zucchini, Boiardi, Liber-

tini, Passoni, Cecati, Alini, Pigni, Avolio ,
Amodei, Canestri, Granzotto, Minasi ,
Sanna, Lami.

ART . 63-septies .

Per la concessione dei contributi statali, i n
misura non superiore al 6 per cento del cost o
complessivo delle opere, a favore degli ent i
concessionari per la costruzione e l'esercizio
di linee di ferrovia metropolitana, è autoriz-
zata una spesa complessiva di lire 300 mi-
liardi .

Gli impegni di spesa fino alla concorrenza
della spesa indicata nel precedente comma sa -
ranno ripartiti in ragione di :

60 miliardi di lire per il 1971 ;
60 miliardi di lire per il 1972 ;
60 miliardi di lire per il 1973 ;
60 miliardi di lire per il 1974 ;
60 miliardi di lire per il 1975 .

Gli importi corrispondenti agli stanzia-
menti indicati al primo comma saranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei trasporti e della aviazione civile .

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6
della legge 28 marzo 1968, n . 382, è integrato
con la somma di lire 12.000 milioni, ripartita
in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno
degli anni dal 1969 al 1.972 .

I relativi stanziamenti per gli anni indi-
cati saranno iscritti nello stato di prevision e
della spesa del Ministero del tesoro .
63 . 0. 6. Pigni, Gatto, Zucchini, Boiardi, Libertini ,

Passoni, Cecati, Alini, Avolio, Amodei,

Canestri, Granzotto, Minasi, Sauna, Lami .

ZUCCHINI. Chiedo di illustrarli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ZUCCHINI . Tutti questi articoli aggiunti -
vi hanno l ' unico scopo di riportare con forza

il discorso sull'argomento che ho già avut o
modo di trattare durante la discussione su l
diritto di rivalsa da parte della società con-
cessiorarie delle autostrade . In quella discus-
sione, sia pure brevemente e, da par mio, mo-
destamente, tesi a dimostrare che nel settore
dei trasporti vi sono notevoli squilibri da su-
perare ; anche nel settore dei trasporti finor a
ha prevalso l'interesse privato sull'interesse
pubblico . I dati che ho citato l'altra sera e
che devo in questa sede sia pur brevemente
ripetere per sostenere le mie argomentazion i
sono oggi più di ieri (da un dato che sono
riuscito a raccogliere in questi giorni) vali-
damente sostenuti. Ho già detto che in Itali a

negli ultimi dieci anni sono stati investiti in -
genti capitali nella struttura autostradale de l
settore trasporti, mentre è stato fatto molto d i
meno nel settore delle ferrovie dello Stato .
Sono andato a rileggere con attenzione il bi-
lancio dei trasporti e dell'aviazione civile ; so-
no andato a cercare le leggi relative, come l a
legge del cosiddetto piano poliennale dell e

ferrovie dello Stato : da questi documenti pos-
sono trarsi dati precisi . Piano poliennale del -
le ferrovie, legge 27 aprile 1962, n . 211, prima
tronche del piano : 800 miliardi di investi -
menti ; legge 25 ottobre 1968, n . 1089, seconda
tranche del piano poliennale : 700 miliardi .
Quindi, vi sono investimenti per 1 .500 miliar-
di nel giro di dieci anni, mentre gli investi -
menti nel settore delle autostrade, sono par i

a 484 miliardi l'anno . Questi dati possono es-
sere controllati sull'ultimo numero della ri-
vista Epoca .

Questi elementi dimostrano che da part e
del Governo non vengono accolti quegli in -
viti e quei suggerimenti che vengono persino
dagli organi responsabili dell'amministrazio-
ne delle ferrovie dello Stato . Al punto 3) d i
una relazione inviata alla Commissione tra-
sporti della Camera, presso la quale era i n
corso un'indagine conoscitiva, era scritto :
« E ormai largamente riconosciuta l'esigenz a
di un coordinamento tra diversi modi di tra -
sporto, oggi in effetti pressoché inesistente, a l
fine di agevolare l'affluenza, a ciascuno di essi ,
dei traffici che gli sono più congegnali da l

punto di vista tecnico ed economico ed evita -
re gli eccessi di una concorrenza incontrol-
lata » .

Anche l'altro giorno ho avuto modo d i
parlare di concorrenza delle autostrade a
danno delle ferrovie dello Stato . Ritengo ch e

questo sia un dato inconfutabile sul qual e
invito a meditare l'Assemblea e soprattutto
il Governo .
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Il problema che sto trattando si sintetizza
in alcuni punti che sono : sviluppo e ripresa
delle grandi linee ferroviarie e delle linee
secondarie, delle quali abbiamo qui un lungo
elenco e che investono particolarmente i l
Mezzogiorno; dare al Mezzogiorno la sua giu-
sta posizione negli investimenti che fino
ad oggi non ha avuto ; intervenire nelle linee
interurbane (vedasi il problema dei pendo-
lari nelle grandi città, Roma, Torino, Mila -
no, ecc.) ; intervenire nelle metropolitane .
Nelle grandi città non esiste soltanto il pro-
blema dei pendolari, cioè dei cittadini, lavo-
ratori ed impiegati che devono portarsi dalla
periferia al centro per ragioni di lavoro . Esi-
ste il .problema della congestione sul qual e
si hanno dei dati allarmanti . Basterebbe
pensare a quello che è il costo economico, so-
ciale ed umano dei problemi della congestio-
ne nelle grandi città . Da una relazione dello
Ispettorato generale circolazione e traffico de l
Ministero dei lavori pubblici noi possiamo
trarre queste affermazioni sul costo sociale ,
economico e umano della congestione delle
grandi città . « A Roma – è detto in questa
relazione – il tempo impiegato annualmente
da ogni pendolare costretto ad attraversar e
il centro, equivale a 70 giorni lavorativi . Sul -
la base della cifra media di salario giorna-
liero, si può calcolare quindi un costo glo-
bale in termini di tempi lavorativi pari a
circa 550 miliardi e ciò a prescindere dall e
analisi riguardanti i consumi dei mezzi e de i
carburanti » . Quindi 550 miliardi di perdita
solo perché si perdono ore di lavoro . Se ag-
giungiamo il consumo dei mezzi e dei car-
buranti, la cifra si eleva in misura impres-
sionante. Di qui la necessità di un intervento
nel settore delle metropolitane che è oggetto
di uno degli articoli aggiuntivi di cui sto
parlando. Così come sono oggetto degli altr i
articoli i problemi delle grandi linee e dell e
linee intermedie e secondarie .

Con questi sei articoli aggiuntivi all'arti-
colo 63 del decreto-legge noi abbiamo inteso
richiamare con forza l'attenzione del Gover-
no sulla necessità di sviluppare i trasport i
pubblici, incrementando i quali ovviament e
esalteremo l ' interesse della grande massa
dei cittadini e porremo un argine, una diga
all ' interesse dei privati che anche in questo
settore si sono buttati in quella misura d i
cui ho già parlato quando ho esaminato i l
rapporto tra aziende pubbliche e private
operanti nel settore delle autostrade .

Abbiamo inteso con questi nostri articol i
aggiuntivi dire qualche cosa di più concreto
di quanto non sia stato detto finora con il

piano poliennale delle ferrovie dello Stato
e anche rispetto a quanto già si sa e si sente
dire di quello che sarà il prossimo piano, i l
quale dovrebbe comportare una spesa d i
1 .100 miliardi nel giro di cinque anni . Con i
nostri articoli aggiuntivi eleviamo enorme -
mente questa cifra e limitiamo la spesa dell a
stessa alla realizzazione delle opere necessari e
nel settore delle ferrovie metropolitane ne l
giro di cinque anni in modo tassativo e pre-
ciso . Questo pensiamo che debba essere fatto
per esaltare l'interesse delle grandi masse
lavoratrici e l'interesse pubblico a danno de -
gli interessi privati che si stanno inserendo
in grande misura anche nel settore dei tra -
sporti . Quante responsabilità sotto questo pro-
filo, sia pure limitato a un aspetto marginal e
dei trasporti, si assume il Governo in tal sen-
so. È di recente, per esempio, l'approvazione
di un disegno di legge che dà 26 miliardi all e
società concessionarie di autolinee per trasport i
pubblici . È. di recente la dichiarazione del dot-
tor Marzotto, presidente dell'Associazione na-
zionale delle aziende municipalizzate, dall a
quale veniamo a sapere che il Governo da vec-
chia data ha promesso alle aziende municipa-
lizzate 30 miliardi, ma che questa promessa
non è stata ancora mantenuta. Va tenuto pre-
sente che le aziende municipalizzate nel com-
plesso presentano 130 miliardi di deficit . I l
Governo invece ha trovato 30 miliardi da dar e
ai privati che gestiscono parte di questo setto -
re dei trasporti pubblici .

Desidero citare ancora un altro esempio
dal quale emerge che il Governo ha una cert a
disponibilità allorquando le richieste vengon o
avanzate da settori privati ad esaltazione de l
profitto, mentre dimostra invece indifferenz a
allorquando le richieste vengono da aziend e
pubbliche quali sono le municipalizzate de i
trasporti . Noi vorremmo che questo non si ve-
rificasse in modo particolare ad opera di u n
Governo che si dice di centro-sinistra, ma so-
prattutto vorremmo che non fossero approvat i
certi atteggiamenti e non fossero assunte cert e
posizioni da parte di quelle forze che all'in-
terno di quel Governo si dicono aperte a i
problemi dei lavoratori, ai problemi sociali e
della collettività .

Concludo sperando che il Governo no n
voglia rimanere insensibile alla nostra richie-
sta di considerare i nostri articoli aggiuntiv i

come un impegno programmatico e che li ac-
cetti, in quanto essi costituiscono un impegn o
programmatico dello Stato per l'ammoderna-
mento, il miglioramento, un più razionale e
più sociale uso del mezzo di trasporto . Con-
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fidiamo pertanto – ripeto – che il Govern o
accetti i nostri emendamenti e che l'Assem-
blea li approvi . ;Se questo non avverrà, sarà
compito nostro continuare la battaglia nell a
giusta sede. Partiremo dalla Commissione tra -
sporti, servendoci di tutti i mezzi che ci offr e
il regolamento della Camera, per svolgere e
sviluppare la nostra azione affinché si presti
maggiore attenzione di quanta è stata pre-
stata fino ad oggi a questo settore dei trasport i
che, secondo noi, deve avere una posizione d i
priorità rispetto a tutti gli altri, perché i l
problema dei trasporti coinvolge un costo
umano : costo umano che è messo ancora in
evidenza nella relazione dell'amministrazion e
generale delle ferrovie dello Stato . In Italia
vi è un morto ogni ora per il caos esistent e
nel settore dei trasporti . un prezzo umano
assai elevato, che non possiamo continuare a
pagare . E un prezzo umano che dobbiamo
ridurre attraverso una razionalizzazione e u n
ammodernamento del sistema dei trasporti ,
dando rilevanza e priorità al settore delle fer-
rovie dello Stato .

Con questo spirito concludo il mio inter-
vento, raccomandando all'approvazione dell a
Camera questi sei articoli aggiuntivi che h o
brevemente illustrato .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 63, aggiungere i seguenti:

ART . 63-octies .

Per provvedere alla costruzione di alloggi
economici è istituito presso il Ministero de i
lavori pubblici un fondo nazionale per l'edi-
lizia economica e popolare .

Il fondo viene costituito attraverso l'uti-
lizzazione :

dei fondi esistenti e non destinati a spe-
cifici impieghi presso la gestione case lavo-
ratori di cui alla legge 14 febbraio 1963, n . 60
e successive modifiche e integrazioni ;

mediante l'utilizzazione del 50 per cento
dei fondi raccolti nei futuri esercizi dalla ge-
stione case lavoratori ;

mediante l'utilizzazione dei fondi che
potranno essere prelevati dal « Fondo per l a
promozione delle riforme e dello sviluppo »
di cui all 'articolo 33 .

63 . 0. 7 . Amodei, Passoni, Libertini, Carrara Sutour,
Zucchini, Boiardi, Pigni, Alini, Cecati,
Avolio, Canestri, Granzotto, Minasi, San-
na, Alini, Lami, Lattanzi, Mazzola .

ART . 63-novies .

Gli assegnatari e gli acquirenti di cui al
precedente articolo devono occupare gli allog-
gi, personalmente o a mezzo del coniuge o dei
parenti di secondo grado per lo meno per un
ventennio dalla data dell'assegnazione o del -
l'acquisto .

Gli alloggi che i soggetti di cui al prece -
dente comma cessano di occupare prima dell o
scadere del ventennio, si intendono resi auto-
maticamente disponibili agli enti di cui all'ar-
ticolo successivo, per essere concessi a nuovi
assegnatari od acquirenti .

I precedenti occupanti che conservino l e
caratteristiche soggettive previste dalla pre-
sente legge avranno diritto di prelazione nel -
l'assegnazione o nell'acquisto di un nuovo al-
loggio facente parte di un programma di co-
struzione finanziato dal suddetto fondo nell a
loro nuova sede di residenza, purché il loro
trasferimento sia adeguatamente motivato .

Il diritto all'abitazione per le abitazion i
costruite dalle amministrazioni locali e dalle
cooperative a proprietà indivisa è tramanda-
bile ai discendenti diretti qualora questi con-
servino le caratteristiche soggettive previst e
dalla presente legge .

Le abitazioni sono destinate all'assegna-
zione o alla vendita a lavoratori dipendent i
che abbiano la residenza nel comune ove gl i
alloggi sono costruiti e non siano proprietar i
nello stesso comune di altra abitazione ade -
guata ai bisogni della propria famiglia . Si ri-
tiene adeguata un'abitazione composta da un
numero di vani, esclusi gli accessori, pari a
quelli dei componenti della famiglia più un o
con un minimo di due ad un massimo di sette
vani legali .

vietata l'assegnazione o la vendita del -
l'abitazione anche nel caso che il proprietari o
di altra abitazione sia il coniuge non legal-
mente separato dal richiedente. vietata al-
tresì la vendita o l'assegnazione di più di un a
abitazione alla stessa persona o a membri del-
la sua famiglia conviventi a carico .

Sono esclusi dal godimento dei benefic i
della presente legge coloro che siano iscritt i
nei ruoli dell'imposta complementare per u n
reddito netto annuo tassabile a norma dell a
legge 11 gennaio 1961, n . 25 superiore a lir e
1 .200.000, detratta la quota derivante da red-
diti di lavoro .

63 . 0 . S. Mazzola, Amodei, Carrara Sutour, Passoni,
Pigni, Alini, Gatto, Zucchini, Cecati, Avo-
lio, Canestri, Granzotto, Minasi, Samoa ,
Lattanzi, Boiardi, Libertini.
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ART . 63-decies .

Gli enti abilitati ad utilizzare il suddett o
fondo nella misura del 50 per cento dell'im-
porto previsto dai lavori necessari alla rea-
lizzazione dei programmi di costruzione son o
i seguenti :

le amministrazioni locali che realizzino
abitazioni da cedere in locazione ;

le società cooperative edilizie a propriet à
indivisa purché composte da almeno cent o
soci ;

le società di costruzione pubbliche o a
partecipazione statale ;

le imprese cooperative di produzione de l
lavoro .

Il rimanente 50 per cento dovrà essere ap-
portato dagli enti di cui al precedente com-
ma, anche utilizzando mutui fondiari .

Alle amministrazioni locali e alle coope-
rative di abitazione a proprietà indivisa ch e
utilizzino mutui fondiari sarà corrisposto dal
suddetto fondo un contributo in annualit à
tale da assicurare un tasso lordo di ammor-
tamento non superiore al 5 per cento sul ca-
pitale iniziale mutuato nonché sugli interess i
di preammortamento capitalizzati, compren-
dente lo scarto cartelle, diritti, commission i
e oneri fiscali e varie, nonché spese acces-
sorie .

I prestiti sono garantiti dallo Stato .
I mutui di cui ai commi precedenti, assi-

stiti dai detti contributi erogati agli enti co-
struttori o agli istituti mutuanti con decor-
renza dalla data di inizio del loro ammorta -
mento, non potranno coprire più del 40 pe r
cento della spesa prevista dalla realizzazione
dei programmi di costruzione .

63. O . 9. Boiardi, Amodei, Passoni, Carrara Sutour ,
Zucchini, Pigni, Alini, Cecati, Avolio .
Canestri, Granzotto, Minasi, Sanna, Lami ,
Lattanzi, Mazzola, Libertini .

ART . 63-undecies .

La ripartizione regionale del fondo sarà ef-
fettuata trimestralmente dal Ministero dei la-
vori pubblici in proporzione della popolazione
residente al 1969 in ciascuna regione .
63 . O. 10. Sanna, Amodei, Passoni, Libertini, Carrar a

Sutour, Zucchini, Boiardi, Pigni, Mini,
Cecati, Avolio, Canestri, Granzotto, Mi -
nasi, Lami, Lattanzi .

ART . 63-duodecies .

Il coordinato utilizzo dei fondi e l 'esame
delle domande di finanziamento inoltrate da-

gli enti costruttori di cui all'articolo 63-decies
sono affidati ai compenti organi regionali . Nel -
la fase transitoria viene istituito in ogni re-
gione un comitato di gestione composto neII a
seguente maniera :

a) un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
e delle partecipazioni statali ;

b) 14 rappresentanti dei lavoratori e un
rappresentante dei datori di lavoro previsto
dall'articolo 10, lettera c), della legge 14 april e
1963, n. 60, scelti tra quelli designati dall e
organizzazioni sindacali a carattere nazional e
e maggiormente rappresentative ;

e) un rappresentante per ciascuna delle
provincie comprese nella regione ;

d) 5 rappresentanti delle organizzazion i
cooperative maggiormente rappresentative ;

e) un rappresentante degli Istituti auto -
nomi case popolari designato dal Ministero
dei lavori pubblici o dal competente organ o
regionale .

I componenti del Comitato regionale di ge-
stione durano in carico tre anni e possono es-
sere riconfermati .

Il comitato sarà mantenuto con funzion i
consultive anche dopo la costituzione del com-
petente organo regionale .

63 . O. 11 . Granzotto, Amodei, Passoni, Libertini, Car-
rara Sutour, Zucchini, Boiardi, Pigni .
Alini, Cecati. Avolio, Canestri, Granzotto ,
Minasi, Lami, Lattanzi, Mazzola .

ART . 63-ter decies .

Per provvedere alla concessione del con-
tributo annualità per la costruzione di alloggi
da parte di cooperative a proprietà indivisa
o delle amministrazioni comunali ad integra-
zione dei finanziamenti di cui alla present e
legge sono autorizzati limiti d'impegno an-
nuali di 8 miliardi a partire dal 1971 .

Le annualità occorrenti per il pagamento
dei contributi previsti sono stanziate nell o
stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'anno finan-
ziario 1971 .

Il decreto di concessione del contribut o
viene emesso dal Ministero in base alla se-
gnalazione dei competenti organi regionali
entro sessanta giorni dalla data della ri-
chiesta .

63 . O. 12 . Cecati, Amodei, Passoni, Libertini, Carrara
Sutour, Zucchini, Boiardi, Pigni, Alini,
Avolio, Canestri, Granzotto, Minasi, San-
na, Lami, Lattanzi Mazzola .
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ART . 63-quater decies .

L'autorizzazione ai comuni e ai consorz i
dei comuni a contrarre in deroga agli articol i
300 e 333 del testo unico della legge comunal e
e provinciale 3 marzo 1934, n . 383, concessa
dall'art . 1 della legge 20 settembre 1964, nu-
mero 874, è estesa alle opere di urbanizzazion e
secondaria e a quelle di carattere general e
necessarie ad allacciare ai pubblici servizi i
comprensori nei quali vengono realizzati i pro-
grammi costruttivi previsti dalla present e
legge .

I mutui per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione di cui al precedente comma
sono garantiti dallo Stato .

La concessione del contributo comporta l a
garanzia di cui al comma precedente .

I relativi decreti sono comunicati al Mini-
stero del tesoro .

63 . 0. 13. Cecati, Amodei, Passoni, Carrara Sutour ,
Zucchini, Boiardi, Pigni, Alini, Cecati ,
Avolio, Canestri, Granzotto, Minasi, San-
na, Lami, Lattanzi, Mazzola, Libertini .

ART . 63-quinquies decies .

Le caratteristiche degli alloggi costruit i
mediante finanziamento della presente legg e
devono rispondere alle caratteristiche stabilite
dal competente organo regionale .

Nel periodo transitorio le abitazioni devon o
presentare le caratteristiche previste dell 'ar-
ticolo 5 della legge 2 luglio 1949, n . 408, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni .
63 . 0. 14. Lattanzi, Amodei, Passoni, Carrara Sutour ,

Boiardi, Pigni, Mini, Cecati, Avolio, Ca-
nestri, Granzotto, Mazzola, Minasi .

ART . 63-sexìes decies .

I programmi di costruzione finanziat i
dalla presente legge sono realizzati nell'am-
bito dei piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n . 167 .

Le varianti necessarie alla realizzazione
di tali programmi che non comportino mo-
difiche del perimetro dei piani di zona, degl i
indici di fabbricabilità e della dotazione d i
spazi pubblici o di uso pubblico, sono adot-
tate con delibera del consiglio comunale che
diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 3 dell a
legge 9 giugno 1947, n . 530 .

63. 0 . 15 . Mazzola, Amodei, Passoni, Lattanzi, Liber-
tini, Carrara Sutuor, Boiardi, Pigni,
Alini, Cecati, Avolio, Canestri, Granzotto,
Minasi, Sauna, Lami.

ART . 63-septies decies .

Le richieste per le assegnazioni delle are e
di zona sono notificate dagli enti di cui al -
l'articolo 3 della presente legge alla Commis-
sione prevista dall'articolo 11 della legge
18 aprile 1962, n . 167, la quale provvede all a
assegnazione entro trenta giorni dalla data
della notificazione .

Qualora la commissione non provveda en-
tro il termine indicato nel precedente comm a
all ' assegnazione dell ' area essa viene effettuata
nel periodo transitorio dal provveditore re-
gionale alle opere pubbliche o dal competent e
organo regionale .

63 . 0 . 16. Mazzola, Canestri, Amodei, Pigni, Libertini ,
Lattanzi, Passoni, Boiardi, Affini, Zuc-
chini.

ART . 63-octies decies .

L 'acquisizione delle aree destinate all'at-
tuazione dei programmi costruttivi ai sens i
della presente legge è effettuata direttament e
dagli enti costruttori o dalle amministrazion i
comunali e provinciali che possono cedere a i
suddetti enti l ' uso nei termini del diritto di
superficie .

L'indennità di espropriazione è determi-
nata nei modi previsti dall' articolo 1, primo
comma, della legge 21 luglio 1965, n . 904 ,
senza tener conto degli aumenti di valore at-
tribuibili sia direttamente che indirettament e
all 'adozione o all ' approvazione e all 'attuazio-
ne del piano nell'ambito del quale sono com-
prese le aree stesse .

L'ufficio tecnico erariale comunica al co-
mune, all'ente costruttore e al competente or-
gano regionale l'indennità da esso determi-
nata entro trenta giorni dalla richiesta . La
stima è effettuata dall 'ufficio tecnico erarial e
agli effetti della perizia giudiziaria di cui al -
l'articolo 34 della legge 25 giugno 1965 ,
n. 2359.

Il provvedimento con cui vengono asse-
gnate e prescelte le aree per le opere da ese-
guirsi comporta a tutti gli effetti la dichiara-
zione di pubblica utilità nonché di urgenz a
e indifferibilità delle opere da realizzarsi s u
tali aree .

I decreti di occupazione di urgenza son o
emessi dal prefetto o dal competente organo
regionale sulla base dei provvedimenti pre-
visti dal precedente comma, indipendente-
mente dall'approvazione dei progetti .

63 . 0 . 17. Canestri, Amodei, Pigni, Libertini, Lattanzi ,
Passoni, Boiardi, Alini, Mazzola, Zuc-
chini.
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ART . 63-novies decies .

Nei comuni non obbligati alla redazione
dei piani di zona previsti dalla legge 18 apri-
le 1962, n . 167, i programmi costruttivi sono
localizzati su aree designate con delibera de l
consiglio comunale nell'ambito delle zone re-
sidenziali, dei piani regolatori o dei program-
mi di fabbricazione .

Con la stessa delibera vengono precisati ,
ove necessario, anche in variante ai vigent i
piani o programmi di fabbricazione, i limiti
di densità, di altezza e di distanza tra fab-
bricati, i rapporti massimi tra spazi destinat i
all ' insediamento e spazi pubblici o riservat i
alle attività collettive, a verde pubblico ed a
parcheggi comunque in conformità alle norm e
contenute nel decreto ministeriale 2 april e
1968 .

La delibera comunale è adottata entro 30
giorni dalla richiesta dell'ente costruttore .

Qualora la delibera comunale non sia adot-
tata entro il suindicato termine di 30 giorni l a
scelta delle aree e la precisazione degli ele-
menti di cui al secondo comma del present e
articolo sono effettuate dal competente orga-
no regionale .

La delibera comunale comporta l'applica-
zione delle norme in vigore per l'attuazion e
dei piani di zona con le modifiche di cui all a
presente legge .
63 . O . 18. Alini, Amodei, Canestri, Mazzola, Pigni ,

Libertini. Lattanzi, Passoni, Boiardi, Zuc-
chini, Avolio, Lami.

Sono stati presentati altresì i seguenti
emendamenti :

Sostituire l 'intero articolo 64, con il se-
guente :

Per i fabbricati e porzioni di fabbricati ,
la cui costruzione risulti già iniziata all'att o
di entrata in vigore del decreto-legge 26 otto-
bre 1970, n. 745, il termine previsto dagli ar-
ticoli 2, 3, e 4 del decreto-legge 11 dicembre
1967, n . 1150, convertito, con modificazioni ,
nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato
al 31 dicembre 1971 a condizione che i fabbri-
cati siano idonei, entro tale data, alla effet-
tiva occupazione o che si tratti :

a) di costruzioni realizzate nell'ambit o
dei piani di zona redatti in base alla legge
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previste
dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965 ,
n . 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in propri o
dallo Stato, dai comuni o da enti pubblic i
autorizzati a costruire abitazioni di tipo eco-
nomico e popolare e di costruzioni ammess e
a contributo dello Stato ;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati o costituenti fabbricati, insistenti su aree
comunque destinate all'edilizia residenziale ,
quando il costo del terreno coperto e delle per-
tinenze non superi un quinto del costo dell a
sola costruzione ;

d) di abitazioni per lavoratori agricol i
dipendenti previste dalla legge 30 dicembr e
1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marz o
1968, n . 260 .

A tutti gli effetti di legge, per ultimazion e
dei lavori deve intendersi la completa ulti-
mazione delle strutture portanti, degli im-
pianti, delle finiture interne ed esterne, i n
modo che l'alloggio sia immediatamente oc-
cupabile .

I benefici tributari previsti dal primo com-
ma non si applicano alle costruzioni autoriz-
zate ai sensi del settimo comma dell'artico-
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765, non
ultimate entro il biennio dall'inizio dei la-
vori .

64. 1 . Amodei, Carrara Sutour, Granzotto, Lattan-
zi, Passoni, Pigni, Minasi, Cacciatore,
Boiardi. Libertini, Alini, Mazzola.

Sostituire l' intero articolo 64, con il se-
guente:

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati ,
la cui costruzione risulti già iniziata all'atto
di entrata in vigore del decreto-legge 26 otto-
bre 1970, n . 745, il termine previsto dagli ar-
ticoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967 ,
n. 1150, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 febbraio 1968, n . 26, è prorogato al
31 agosto 1971 a condizione che i fabbricati
siano ultimati entro tale data, e che si trattti :

a) di costruzioni realizzate nell'ambito
dei piani di zona redatti in base alla legg e
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previst e
dall ' articolo 9 della legge 21 luglio 1965 ,
n. 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in proprio
dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici
autorizzati a costruire abitazioni di tipo eco-
nomico e popolare o da cooperative a proprie-
tà indivisa di almeno 100 soci e di costruzioni
ammesse a contributo dello Stato ;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati o costituenti fabbricati . insistenti su aree
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comunque destinate all'edilizia residenziale ,
quando il costo del terreno coperto e delle per-
tinenze non superi un quinto del costo dell a
sola costruzione ;

d) di abitazioni per lavoratori agricol i
dipendenti previste dalla legge 30 dicembr e
1960, n . 1676, prorogata con legge 12 marzo
1968, n . 260 .

A tutti gli effetti di legge, per ultimazion e
dei lavori deve intendersi la completa ulti-
mazione delle strutture portanti, degli im-
pianti, delle finiture interne ed esterne, i n
modo che l'alloggio sia immediatamente oc-
cupabile .

I benefici tributari previsti dal primo com-
ma non si applicano alle costruzioni autoriz-
zate ai sensi del settimo comma dell'artico -
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765, non
ultimate entro il biennio dall'inizio dei la-
vori .

64. 2 . Lami, Amodei, Pigni, Passoni, Boiardi, Lat-
tanzi, Avolio, Sanna, Granzotto, Cane-
stri, Carrara Sutour.

Sostituire l ' intero articolo 64, con il se-
guente:

P.er i fabbricati o porzioni di fabbricati ,
la cui costruzione risulti già iniziata all'atto
di entrata in vigore del decreto-legge 26 otto-
bre 1970, n. 745, il termine previsto dagli ar-
ticoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967 ,
n . 1150, convertito, con modificazioni, nell a
legge 7 febbraio 1968, n . 26, è prorogato a l
31 dicembre 1971, a condizione che i fabbri-
cati, siano ultimati entro tale data, e che s i
tratti :

a) di costruzioni realizzate nell'ambito
dei piani di zona redatti in base alla legge
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previst e
dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1965 ,
n . 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in proprio
dallo Stato, dai comuni, da enti pubblici au-
torizzati a costruire abitazioni di tipo econo-
mico e popolare o da cooperative a proprietà
indivisa di almeno 100 soci e di costruzion i
ammesse a contributo dello Stato ;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati o costituenti fabbricati, insistenti su aree
comunque destinate all'edilizia residenziale ,
quando il costo del terreno coperto e delle per-
tinenze non superi un quinto del costo dell a
sola costruzione ;

ci) di abitazioni per lavoratori agricol i
dipendenti previste dalla legge 30 dicembre

1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marz o
1968, n . 260 .

A tutti gli effetti di legge, per l'ultima-
zione dei lavori deve intendersi la complet a
ultimazione delle strutture portanti, degli im-
pianti, delle rifiniture interne ed esterne, i n
modo che l'alloggio sia immediatamente occu-
pabile .

I benefici tributari previsti dal primo com-
ma non si applicano alle costruzioni autoriz-
zate ai sensi del settimo comma dell'artico -
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765, non
ultimate entro il biennio dall'inizio dei la-
vori .

64 . 3. Pigni, Amodei, Lami, Passoni, Boiardi, Lat-
tanzi, Avolio, Sanna, Granzotto, Cane-
stri, Carrara Sutour.

AMODEI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AMODEI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, la serie dei dodici articoli aggiuntiv i
presentati dal gruppo del PSIUP all'articolo
63 del decreto-legge, tende ad investire con-
cretamente il problema, per noi urgente e prio-
ritario, della casa e dell'edilizia economica e
popolare. Con questa serie di articoli aggiun-
tivi noi cerchiamo di abbozzare e di proporr e
una prima concreta ipotesi legislativa, che
affronti quella parola d'ordine che forze so-
ciali ed organizzazioni di massa hanno lan-
ciato da qualche tempo a questa parte : cioè
la casa come servizio sociale . Ci sembra che
questa parola d'ordine non sia stata affrontat a
e sviscerata nei suoi termini, siano essi cultu-
rali, tecnici o legislativi, più reali e sostanziali .
La presentazione di questi dodici articoli ag-
giuntivi da parte nostra rientra anche in quan-
to è stato svolto in sede di dibattito general e
nei riguardi del « decretone » . Oltre ad aver
contestato al Governo il fatto che, pur dicen-
do di voler preparare certe riforme, invece l e
contraddiceva sostanzialmente - questo ad
esempio, per quanto si riferisce alla riforma
sanitaria - abbiamo contestato il fatto che i l
Governo stesso non ha voluto neppure affron-
tare in termini concreti la riforma della casa ,
rinunciando, in questo senso, ad assegnare un a
certa priorità a tale problema, che, nella no-
stra visione dei problemi sociali, è indifferi-
bile . Per quanto riguarda la casa, se qualche
piccolo passo è stato fatto nell'ambito de l
« decretone » - mi riferisco, ad esempio, all a
proroga del blocco dei fitti e dei contratti d i
affitto - rimane ferma la nostra convinzione
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che ci troviamo di fronte ad un semplice pal-
liativo che non permette di compiere alcun
passo avanti sostanziale verso una reale rifor-
ma della casa .

Per contro, di fronte agli articoli del de-
crei,o che prevedono il blocco degli affitti e de i
contratti, esiste una controindicazione molt o
precisa, rappresentata dall'articolo 64, che
contiene una misura espressamente e chiara-
mente controriformista .

Per svolgere quindi questo discorso paral-
lelamente allo svolgersi dei nostri dodici arti-
coli aggiuntivi, ritengo che la cosa migliore
sia affrontarli singolarmente o a gruppi suc-
cessivi, cercando di sviscerare le ragioni che
ci hanno portato a definirli in questi termin i
e a proporli all'Assemblea .

Il primo di questi articoli aggiuntivi, i l
63 . O . 7, che corrisponde all'articolo 63-octies ,
prevede l'istituzione di un fondo per l'edilizi a
economica e popolare presso il Ministero de i
lavori pubblici, fondo che viene costituito at-
traverso l 'utilizzazione di tre fondi sostanziali :
in primo luogo, i fondi esistenti, e non desti -
nati a specifici impieghi, presso la GESCAL ;
in secondo luogo, mediante l'utilizzazione de l
50 per cento dei fondi che verranno raccolt i
nei futuri esercizi dalla GESCAL ; in terzo luo-
go, mediante l 'utilizzazione di una parte d i
quel « fondo per la promozione delle riform e
e dello sviluppo » che è contemplato nel no-
stro emendamento Passoni 22. 2 .

Il senso dell 'articolo aggiuntivo è di per-
seguire sostanzialmente due fini . Innanzi
tutto esso tende a sottrarre il problema del -
l'edilizia economica e popolare alla pluralit à
di Ministeri che attualmente, per un titolo o
per l 'altro, ne sono investiti e a porre tutt o
quanto sotto la competenza del solo Minister o
dei lavori pubblici . Inoltre, tende a stabilir e
che questa competenza ministeriale non è un a
competenza di organismo di spesa, ma sem-
plicemente di organismo finanziario, con i l
solo compito di raccogliere i fondi e distri-
buirli secondo criteri di maggiore automati-
cità e di maggior frequenza possibile alle re-
gioni, che sono appunto gli organismi di spesa .

L 'assegnazione di questo compito alle re-
gioni viene contemplata nell 'articolo aggiun-
tivo 63. O. 10, corrispondente all'articolo 63-un-
decies .

Proponiamo, quindi, questa unificazione e
questa eliminazione di competenze che attual-
mente esistono da parte di altri Ministeri ; mi
riferisco ad esempio al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che ha competenz a
per la GESCAL, competenza a nostro avviso

del tutto assurda. Con questo, evidentemente ,
non intendiamo difendere la capacità e la li-
nea politica portata avanti dal Ministero de i
lavori pubblici : è chiaro che non ci mettiam o
a dichiarare guerra al Ministero del lavor o
in difesa di quello dei lavori pubblici ! Inten-
diamo fare una proposta di unificazione dell e
competenze sotto il solo Ministero dei lavor i
pubblici, come primo passo concreto per rea-
lizzare quello che da molte parti viene indi-
cato come uno degli obiettivi primari quand o
si voglia affrontare concretamente il problema
dell'edilizia economica e popolare, cioè l'uni-
ficazione degli enti e delle linee di indirizzo .

La mancata unificazione di tali enti ci d à
un quadro della situazione veramente caotic o
e disorganico, come è stato recentemente sin-
tetizzato in un libro pubblicato sull 'argo-
mento .

Dalla sintesi di questo libro risulta la se-
guente situazione : la proliferazione degli ent i
che si occupano di edilizia economica e popo-
lare (salvo errore sarebbero 132) ; la prolife-
razione delle relative commissioni di assegna-
zione e, ovviamente, dei relativi criteri d i
assegnazione; l'incertezza e la saltuarietà de i
contributi governativi per l 'edilizia economic a
e popolare, conseguente all'intreccio e al mol-
tiplicarsi delle direzioni da cui provengon o
richieste di contributi ; l'incertezza e l'assoluta
mancanza di pianificazione e la conseguente
precarietà dei finanziamenti da parte degl i
istituti di credito, aggravata dall'ormai com-
pleto esaurimento della Cassa depositi e pre-
stiti in favore dell 'edilizia economica e popo-
polare (il che porta alla scelta obbligata per
l'edilizia economica e popolare a contrarr e
mutui là dove il costo del denaro è più ele-
vato) ; l'estrema differenziazione del costo dei
prodotti, che, a parità di contributo, vengono
a divergere di quote del 30, 40 per cento ;
l'estrema differenziazione dei canoni di loca-
zione, solo perché sono stati adottati alcuni
metodi di finanziamento anziché altri ; l'asso-
luta mancanza, infine, di standardizzazione e
di tipizzazione degli elementi costruttivi e
dei criteri di progettazione e di costruzione :
il che ha finora impedito di giocare, anch e
solo in misura limitata, sugli elementi dell a
standardizzazione e della tipizzazione per con -
tenere i costi di costruzione .

È ormai quasi leggendaria la battuta che
si fa a proposito dell'edilizia economica e po-
polare in Italia, per cui l'adozione di tecniche
e di procedimenti « avanzati » a favore di que-
sto settore, va intesa leggendo l'aggettivo

avanzati » con significato di residuati, di
scartati dalla cultura tecnica e costruttiva di
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altri paesi e non con significato di strument i
di avanguardia .

Di fronte a questo quadro ci sembra ovvia ,
urgente e indifferibile la scelta di proceder e
ad una unificazione da realizzarsi sotto un
unico Ministero dei fondi da destinare al -
l 'edilizia economica e popolare, che è preci-
samente quanto noi proponiamo alla Camera .

Vorrei soffermarmi un po ' più a• lungo sul -
l 'articolo aggiuntivo Mazzola 63 . 0. 8, che cor-
risponde all 'articolo 63-novies, in quanto in
esso si cerca di avvicinarsi quanto più possi-
bile ad una concreta visione anche legislativa ,
anche articolata, di quella che è la gestione ,
di quello che è il titolo di godimento dell a
casa intesa come servizio sociale .

Intendo con questo articolo aggiuntivo il -
lustrare precisamente come alcuni princìp i
fondamentali, che intendono regolare il titol o
di godimento della abitazione di edilizia eco-
nomica e popolare, fanno fronte precisamente
all 'esigenza di individuare concretamente cos a
significa Ia parola d 'ordine « casa come ser-
vizio sociale » e non in termini declamatori .

Questo articolo aggiuntivo si divide in du e
parti principali : la prima, composta dai prì-
mi quattro commi, illustra come e entro che
limiti gli alloggi della edilizia economica e
popolare, finanziati con il fondo di cui all'ar-
ticolo precedentemente illustrato, sono offert i
al godimento degli assegnatari .

La seconda parte illustra le caratteristich e
soggettive che il cittadino deve presentare pe r
essere assegnatario o acquirente di tali al-
loggi .

Chiarisco subito come mai ho detto « ac-
quirente » . La nostra linea è completamente
divergente da quella, illustrata da parte « mis-
sina », della casa in proprietà come obiettiv o
su cui puntare . Noi, al contrario, puntiamo
decisamente sulla casa in affitto, perché que-
sto è l'unico modo di avvicinarsi concreta-
mente all 'obiettivo della casa come servizio
sociale . Anzi, l'obiettivo è quello di arrivar e
all'uso della casa a titolo gratuito, perché l a
casa sia effettivamente servizio sociale . E la
casa in proprietà è la scelta che maggiormen-
te contrasta con la nostra concezione .

GUARRA. Lo dice la Costituzione !

AMODEI . La Costituzione, evidentemente ,
parla di casa da acquisirsi in proprietà, scar-
tando però qualsiasi componente speculativa
per cui attualmente la casa non è un bene d i
consumo privato, ma è un bene di investi -
mento. Il che, per definizione, esclude ch e
una parte dei cittadini ne possano .godere, in

quanto se qualcuno investe su un bene per
speculare, ci devono essere le vittime di tal e
speculazione .

Volevo spiegare solo in che senso ho par-
lato anche di possibile acquirente . Si sente
parlare della possibile costituzione di un a
società di costruzione pubblica e a partecipa-
zione statale, con l'intervento dell'IRI. Noi
ci riserviamo, ovviamente, il diritto e la fa-
coltà di intervenire nel merito e nelle fina-
lità di questa istituenda, possibile, eventual e
società pubblica . Però, riservandoci questo ,
abbiamo voluto adombrare questa possibilit à
e ovviamente a questa società che dovrebb e
essere costituita per costruire case non pos-
siamo assegnare il compito di essere l'ente
gestore di case da dare in affitto. Per questo ,
abbiamo anche adombrato la possibilità d i
una quota di edilizia economica e popolare
che può essere acquisita in proprietà .

Il principio fondamentale della prima
parte dell 'articolo aggiuntivo è quello pe r
cui se per una qualche ragione l'assegnatari o
o l'acquirente cessano di occupare personal -
mente o a mezzo del coniuge o dei parent i
di secondo grado l'alloggio di cui sono entrat i
in possesso prima dello scadere di un venten-
nio, l'alloggio stesso viene ridemanializzato,
torna cioè a disposizione dell'ente che lo h a
costruito con il finanziamento del fondo, il
quale ente lo può assegnare ad altri . Il pre-
cedente occupante, motivando adeguatament e
le ragioni per cui deve abbandonare l'allog-
gio, avrà diritto di prelazione nell'assegna-
zione o nell ' acquisto di un altro alloggio finan-
ziato dal fondo, situato là dove egli intend e
fissare la nuova sede di residenza . Questo è
il punto fondamentale della prima parte del-
l'emendamento .

La seconda parte dell 'articolo aggiuntivo ,
come dicevo, tende invece a definire le carat-
teristiche soggettive richieste a chi intenda
essere assegnatario o acquirente di un allog-
gio finanziato dal fondo . Queste caratteristich e
sono : 1) essere un lavoratore dipendente, re-
sidente nel comune in cui sorge l'alloggio e
nello stesso comune non proprietario di un
alloggio adeguato ai bisogni della propri a
famiglia; e si definiscono i criteri in base a i
quali un alloggio è ritenuto giuridicamente
adeguato; 2) non essere già beneficiario, nep-
pure attraverso gli altri componenti della
famiglia a carico, dell 'assegnazione di altra
abitazione finanziata dal fondo ; 3) essere
iscritto comunque nei ruoli dell'imposta
complementare per un reddito netto annu o
tassabile a norma della legislazione vigent e
non superiore a un milione e 200 mila lire
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annue, detratta la quota derivante da reddit i
da lavoro . Ora, quello che io intenderei chia-
rire agli onorevoli colleghi è in che senso a
questo punto questo dispositivo tenti e cerch i
di collegarsi e di interpretare la parola d ' or-
dine della « casa come servizio sociale « .
Individuare la casa come servizio sociale a
rigore non può significare che una sola cosa :
assicurare abitazioni a seconda dei bisogn i
o proporzionalmente ai bisogni di ciascun o
mediante risorse ricavate fiscalmente da tutti ,
cioè ricavate proporzionalmente e secondo u n
criterio progressivo dai redditi di ciascuno .
L'erogazione della casa come servizio sociale
non va cioè impostata in proporzione al red-
dito del beneficiario, ma esclusivamente in
proporzione ai suoi bisogni . Va impostata ,
cioè, allo stesso modo con cui teoricament e
il movimento operaio è riuscito ad impostar e
una corretta parola d 'ordine nei riguardi della
politica del trasporto pubblico, per cui al
singolo utente viene accollata solo una part e
del costo effettivo del suo trasporto, e al limit e
nulla se il trasporto è gratuito, mentre l'utent e
più ricco, oltre a pagare il biglietto o, al limite ,
non pagarlo come tutti gli altri, ripiana il
deficit pagando le tasse . Voler applicare all a
erogazione della casa come servizio sociale i l
principio attuale delle pensioni, cioè il prin-
cipio di proporzionalità alle contribuzioni ,
cioè in definitiva di proporzionalità ai reddit i
di ciascuno, vuoi dire istituzionalizzare i
ghetti, riservati in esclusiva a certe fasce d i
reddito . Uno dei vari discorsi venuti fuori a
proposito dell ' equo canone – e questo tengo
a dirlo con estrema fermezza – quello di im-
porre affitti proporzionati secondo una cert a
aliquota ai salari, in mancanza di ulterior i
precisazioni, potrebbe voler dire solo quello :
la costituzione dei ghetti .

Detto questo, occorre naturalmente qualifi-
care il discorso in modo più approfondito, per-
ché il discorso stesso non venga a morders i
la coda. Ci si dirà : lo Stato spende dei sold i
per l'edilizia economica e popolare, di conse-
guenza lo Stato fa già una operazione con-
creta di avvio del problema della casa com e
servizio sociale .

A questo discorso, noi vorremmo opporre
un controdiscorso che cercheremo di fare nel
più breve tempo possibile, ma che evidente-
mente, deve essere motivato . L'intervento
pubblico del quale eventualmente il Governo
avesse a vantarsi si articola in diversi e nu-
merosi momenti . Pigliamone alcuni e giudi-
chiamoli secondo il nostro metro di giudizio :
1) la costruzione a carico degli enti pubblic i
delle infrastrutture dei servizi necessari ;

principio che, teoricamente, liberando il co-
struttore da questi oneri, dovrebbe impedire
a quest'ultimo di rivalersi di questi oneri ne i
riguardi dell'affittuario o dell'acquirente ; 2 )
le contribuzioni in conto capitale e in conto
interesse agli enti per l'edilizia economica e
popolare o alle cooperative per permettere a
questi di sostenere minori costi di costruzione
e quindi di affittare o assegnare gli alloggi a
certi utenti a condizioni più vantaggiose ; 3 )
gli esoneri fiscali all'edilizia, esoneri sui qual i
ritorneremo quando illustreremo i nostr i
emendamenti all'articolo 64, che costituisco -
no un contributo implicito che è stato calco -
lato (e ritorneremo anche su questa cifra do-
po) nella misura di più del 30 per cento de l
valore della costruzione e che dovrebbero an-
che essi rispondere al principio di alleviar e
il costruttore, l'imprenditore dell'onere equi -
valente perché esso non se ne rivalga sugl i
inquilini ; 4) dispositivo di intervento dell o
Stato nel campo dell'edilizia, la prospettiva
dei contributi per l'affitto, prospettiva che vie -
ne richiesta, guarda caso, proprio dall'ANCE ,
che viene considerata con estremo favore da-
gli speculatori, dalle grosse immobiliari, l e
quali immediatamente si dimostrano sensibil i
ai problemi abitativi delle classi più umili e
dicono : bene, lo Stato intervenga e paghi la
differenza tra quello che' noi richiediamo pe r
avere una giusta remunerazione al capitale ch e
abbiamo investito e quello che invece quest i
poveretti possono essere disposti a pagare ,
magari in base al principio della proporzio-
nalità dell'affitto al salario di cui ogni sin-
golo cittadino gode.

Ora, tutti questi soldi che lo Stato e gl i
enti pubblici hanno versato e continuano a
versare, sono ben lungi dal realizzare anch e
solo approssimativamente, anche solo tenden-
zialmente il principio della casa come servi -
zio sociale, aiutando, invece, un processo ch e
va esattamente in senso contrario . La casa ,
infatti, è sempre più un bene riservato o a
privilegiati appartenenti a fasce di reddit o
superiori o riservato comunque a coloro che
ad essa si rassegnano a destinare quote sem-
pre più alte del proprio reddito . A Torino
si devono registrare degli affitti che coprono
fino al 40-50 per cento del salario operai o
medio . Il fatto si è che l'intervento dello Sta-
to e della finanza pubblica nel campo del -
l'edilizia e dell'abitazione è sempre stato ope-
rato non per creare un'alternativa rispetto a l
bene casa così come lo configura il mercato ,
bensì proprio per agevolare il mercato ad
esprimersi e svilupparsi secondo parametri e
modelli da esso prescelti . In questo campo
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direi che lo Stato borghese, come struttura
di servizio, come comitato di affari del capi-
talismo si è comportato in modo esemplar-
mente chiaro .

Vediamo le modalità con cui lo Stato in-
terviene con l'erario nel campo dell'edilizia
e valutiamole secondo questo parametro . La
realizzazione pubblica di infrastrutture e ser-
vizi è in pratica servita come sollecitazion e
nei riguardi dei privati a realizzare la ren-
dita assoluta e differenziale di posizione de i
propri terreni, che sono stati resi disponibil i
alla fabbricazione con prezzi comprensivi an-
che dei costi di urbanizzazione non sostenut i
dai proprietari .

L ' edilizia abitativa pubblica, oltre a co-
prire percentuali ridicole della produzione
complessiva di abitazioni, è servita com e
strumento di rastrellamento forzato dei ri-
sparmi e dei redditi familiari, rivolgendos i
di conseguenza in modo prevalente a sala-
riati forniti di un certo livello di reddito e
di un certo livello di domanda, in corrispon-
denza a quello del fabbisogno ; cioè si è in-
dirizzata a individui dotati di una certa ca-
pacità finanziaria, col fine di trasformarli in
veri e propri padroni di casa, allettati da
prospettive di futura speculazione . Si pens i
alle cooperative a proprietà divisa, i cui soci ,
una volta costruita la casa con i contribut i
dello Stato, diventano soltanto dei condo-
mini, privi di qualsiasi connotato di sempli-
ce solidarietà .

Il terzo dispositivo di intervento dell o
Stato nel campo dell ' edilizia è costituito da -
gli esoneri fiscali concessi alla stessa; quest i
(sul cui esame tornerò in occasione della di-
scussione degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 64) sono stati soltanto un incentivo ad
investire i capitali nell 'edilizia, lasciand o
alle libere leggi del mercato la definizione
di qualsiasi ulteriore criterio . I contribut i
per l'affitto avrebbero la stessa funzione, ol-
tre a quella, squisitamente politica, di ad-
dolcire i conflitti che nascono dallo scontr o
tra le esigenze dell ' imprenditore edilizio e
quelle abitative dei lavoratori, compresse da l
livello dei redditi .

Quindi, rispetto all 'obiettivo della casa
come servizio sociale, noi abbiamo oggi i l
bene-casa caratterizzato non solo come ben e
durevole di consumo, ma anche come ben e
di investimento . Le case non si costruiscon o
e non si acquistano tanto per il profitto im-
prenditoriale che determinano, o come bene
di consumo da parte di chi le acquista per
abitarci, quanto per gli incameramenti pa-
rassitari di rendita fondiaria e edilizia che

si spera di accumulare su di esse . Dietro la
corsa alla proprietà della casa (che per molt i
rimane senza alternative, non potendosi sop-
portare oneri di affitto estremamente elevati ,
insopportabili rispetto ai salari) si nascond e
non solo il tentativo di sottrarsi al drastico ,
incontrollato taglio determinato dai canoni
di affitto, bensì anche l'allettante prospettiva
di essere piccoli e futuri speculatori .

Da tutta questa situazione si ricavano
due postulati fondamentali . Innanzitutto che
è assurdo ipotizzare la generalizzazione dell a
proprietà della casa, perché la casa, com e
bene di investimento e di speculazione, ri-
chiede che una parte della popolazione con-
tinui ad essere vittima di questa speculazio-
ne, e che non acceda quindi alla propriet à
stessa .

In secondo luogo, si nota che i connotat i
attuali del bene-casa come bene di investi -
mento hanno condizionato tutti i parametri ,
tutte le specifiche attribuzioni, tutti gli stan-
dards dell'edilizia abitativa, ad essere stret-
tamente organici al fine strutturale per i l
quale la casa viene costruita . Per questo, la
trasformazione del bene-casa in servizio so-
ciale non può assolutamente essere intes a
come erogazione generalizzata e agevolat a
del bene che adesso viene chiamato « casa » ;
essa, invece, presuppone un naturale muta -
mento della natura del bene, mutamento ch e
riguarda non solo i termini finanziari e d i
uso del bene, ma tutti quelli relativi all'edi-
lizia, all'architettura, all 'economia, all 'urba-
nistica, cui fanno capo sia la produzione ch e
la fruizione del bene-casa . Direi che, appun-
to nella misura in cui la definizione dell a
casa come servizio sociale non vuoi dire ge-
neralizzazione e agevolazione dell 'accesso
alla casa (così come essa è individuata, i n
qualità di bene di investimento), equivale a
rifiutarsi di voler risolvere il problema de l
trasporto come servizio sociale, cercando, al
contrario, di agevolare e generalizzare l'ac-
quisto dell'automobile .

Il movimento operaio è riuscito ad indi-
viduare, come alternativa all 'uso del mezzo
privato di trasporto, un mezzo collettivo d i
trasporto. Per quanto concerne il problema
della casa, l'equivalente del mezzo collettivo
di trasporto, appunto in riferimento all'abi-
tazione, è ancora tutto da individuare .

Si tratta precisamente di individuare nel
campo delle abitazioni quello che il mezz o
collettivo è nel campo dei trasporti ; questa
operazione però si può fare soltanto se si cer-
ca concretamente d'i far godere l'abitazione al -
l'assegnatario, eliminando ogni sospetto od
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ogni speranza che questa assegnazione sia fat-
ta come un bene di consumo durevole (come
l 'automobile) o peggio ancora come bene d i
investimento . Bisogna che il godimento del -
l'alloggio a questo titolo sia finanziariament e
di così agevole sopportabilità da costituire un a
sicura concorrenza rispetto all'offerta di al-
loggi ad alto titolo. Così va interpretato i l
senso del nostro articolo aggiuntivo Mazzola
63. 0 . 8 .

L'articolo aggiuntivo 63 . 0. 9 intende pre-
cisamente definire come il fondo per l'edilizi a
economica e popolare intervenga nel camp o
di sua competenza e quali siano i soggetti abi-
litati ad utilizzare le contribuzioni del fon-
do. Il fondo interviene a fondo perduto nell a
misura del 50 per cento dell'importo previst o
dai lavori necessari 'alla realizzazione dei pro -
grammi di costruzione, a favore di quattr o
tipi di enti : le amministrazioni locali, che rea-
lizzino abitazioni da cedere in locazione ; le
società cooperative edilizie a proprietà indivi-
sa, purché composte da almeno cento soci ; le
società di costruzioni pubbliche o a partecipa-
zione statale ; le imprese cooperative di pro-
duzione del lavoro .

Di questi quattro enti, i due che sono ob-
bligati strutturalmente a costruire case sol o
da cedere in affitto, hanno una ulteriore con-
tribuzione e precisamente una copertura de l
0 per cento dell'importo dei lavori da realiz-

zare mediante un credito agevolato, con un
contributo in annualità da parte del fond o
(che permette a questi enti di pagare i mutu i
contratti per coprire questo 40 per cento), a d
un tasso di interesse non superiore al 5 pe r
cento, compresi gli interessi di preammorta-
mento capitalizzati, comprendente lo scarto
cartelle, diritti, commissioni e oneri fiscali e
varie, nonché spese accessorie . Tutti quest i
prestiti sarebbero garantiti dallo Stato . Credo
sia inutile insistere sulla logica che vuole pre-
siedere alla limitazione di questi quattro ent i
ben individuati al godimento di contributi of-
ferti dal fondo . A un consumo sociale di u n
bene deve corrispondere necessariamente un a
produzione sociale o che tenda al godimento
sociale dello stesso bene . Non si può cercar e
di proporre il consumo sociale di un bene pro-
dotto dai privati con intenti speculativi . Il di -
scorso da fare deve sempre risalire più a mon-
te per essere credibile, deve essere un discorso
inteso ad aprire una prospettiva credibile a
medio e a lungo termine oltre che degli obiet-
tivi a breve termine .

L'articolo aggiuntivo 63 . 0. 11 tende a de-
finire la composizione del comitato regionale

che deciderà il coordinato utilizzo del fondo
in funzione provvisoria, in attesa dell'appo-
sito comitato che le regioni stesse si istituiran-
no. Il inutile che metta in luce da parte mia
la grande rappresentatività democratica che
dovrebbero garantire i membri di questa com-
missione .

Gli ultimi sette articoli aggiuntivi all 'arti-
colo 63 si collegano agli altri cinque che ho
illustrato precedentemente, nel senso che i
primi cinque sono quelli più fortemente ca-
ratterizzanti la linea che in questa sede il mi o
gruppo intende sostenere in merito al tema
dell'edilizia economica e popolare ; gli altr i
sette che sto illustrando, invece, vogliono co-
stituire una serie di provvedimenti-ponte ch e
tendono a creare una specie di tessuto connet-
tivo, una specie di sottofondo che valga ad
inserire concretamente la linea innovativa d a
noi proposta nel quadro legislativo esistent e
per quella parte che riteniamo di poter ancora
utilizzare . Questo a significare che, così come
abbiamo sempre fatto anche nel corso di que-
sta importante battaglia contro il « decreto -
ne », intendiamo essere ben compresi dell a
nostra responsabilità di legislatori e della no-
stra responsabilità di avanzare proposte poli-
ticamente qualificate, il più concrete possibile ,
fornite di operatività reale, naturalmente d i
operatività reale per chi abbia il coraggio d i
operare certe scelte politiche non lasciate ne l
cielo o nel limbo dell'utopia declamatoria .
inutile che illustri più a fondo gli ultimi sett e
articoli aggiuntivi, in quanto il quadro in cu i
si inseriscono è quello che ho enunciato at-
tualmente . Dirò solo che gli strumenti legi-
slativi che noi intendiamo utilizzare con aI -
cune piccole modifiche o intendiamo riattivare
con alcune utilizzazioni migliorative sono in
particolare la legge 29 settembre 1964, n . 847 ,
la quale autorizza i comuni a contrarre mu-
tui in deroga agli articoli 300 e 333 della legge
comunale e provinciale estendendone l'appli-
cazione alle opere di urbanizzazione seconda -
ria e a quelle di carattere generale necessari e
agli allacciamenti principali ; la legge 2 giu-
gno 1949, n . 408, legge Tupini, solo per quel -
la parte (e noi la utilizzeremo provvisoria -
mente) che definisce le caratteristiche degl i
alloggi costruiti con pubblico finanziamento e
che, ribadisco, secondo noi devono valere
provvisoriamente fino a che non intervenga
la regione a definire le caratteristiche degl i
alloggi che verranno costruiti sul suo territo-
rio, la legge 18 aprile 1962, n . 167, legge ce-
lebre per il reperimento di aree per la costru-
zione di piani di zona destinati all'edilizia
economica e popolare (questo è ovviamente Io
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strumento in vigore più importante di cui in -
tendiamo avvalerci per agganciarci alla real-
tà legislativa esistente e far funzionare, in un
primo momento, su questa realtà legislativa ,
il corpus delle nuove proposte e la linea al-
ternativa che proponiamo nel campo dell 'edi-
lizia economica e popolare) ; infine, la legge
21 luglio 1965, n . 904, per la parte che riguar-
da la determinazione dell'indennità di espro-
prio all ' interno dei piani di zona, con l'ulte-
riore precisazione di non tenere conto degl i
aumenti di valore attribuiti sia direttament e
che indirettamente all'adozione o all'approva-
zione o all'attuazione del piano, precisazion e
che vale per le espropriazioni delle aree pre-
scelte per attuare i programmi costruttivi fi-
nanziati dal fondo per l'edilizia economica e
popolare. Non si è voluto in questa sede defi-
nire un criterio, magari anche meno oneros o
per la collettività, di indennizzo degli espro-
pri, ma si è voluto proporre di continuare a d
avvalersi del criterio stabilito dalla legge
n. 904, modificativa del testo originario dell a
legge n. 167, innanzitutto per non favorir e
una ulteriore prolificazione di criteri e per
l'ovvia considerazione del fatto che non è que-
sta la sede per affrontare un problema di tal e
rilievo come la ridefinizione del diritto di pro-
prietà dei suoli, che è l'unico modo per ri-
durre ormai in modo serio, e non contestabil e
neanche più dalla Corte costituzionale, l ' in-
dennità di esproprio . Con questo credo di ave-
re illustrato abbastanza succintamente i dodi-
ci articoli aggiuntivi presentati dal gruppo del
PSIUP all'articolo 63, riguardanti i problemi
dell'edilizia economica e popolare . A questo
punto mi restano da illustrare gli emenda-
menti sostitutivi da noi presentati all 'artico -
Io 64 .

Gli emendamenti che intendo illustrare
sono gli emendamenti Lami 64 . 2 e Pigni
64. 3, il secondo subordinato al primo . Il mio
emendamento 64. viene ritirato .

L'emendamento 64 . 2 intende costituir e
una risposta seria al colpo di mano che è
stato operato prevalentemente dai socialdemo-
cratici e dalla destra democristiana – oltre ch e
presumibilmente dai « missini » al Senato ,
dove queste forze, approfittando della stan-
chezza ingenerata da una seduta notturn a
svolta in occasione del dibattito sul primo
« decretone », fecero passare quel provvedi -
mento, giustamente da più parti (ricordo esat-
tamente quanto diceva l 'onorévole Busetto ' n
Commissione) definito controriformista, con-
sistente in una proroga pura e semplice dell e
esenzioni fiscali all 'edilizia secondo i ridicol i
criteri di selettività in vigore – ; detti criteri

sono quelli somministratici dal decreto mini-
steriale 2 agosto 1969. l a questo colpo di
mano, che diede vita all 'articolo 9 del dise-
gno di legge di conversione del decreto-legg e
n. 1, che va fatto risalire l 'attuale articolo 64 ,
che proroga ugualmente gli esoneri fiscali i n
vigore fino al 31 dicembre 1970, dicendo ch e
essi sono limitati all'edilizia economica e po-
polare e demandando ad un decreto ministe-
riale, che il ministro dovrebbe impegnarsi ad
emanare entro due mesi, la definizione delle
caratteristiche di questa edilizia economica e
popolare che godrebbe delle esenzioni e dell e
agevolazioni fiscali considerate .

Tutta la vicenda è chiaramente vergognosa .
Anche non valutando il resto, l'articolo 64 sa-
rebbe di per sé sufficiente a giustificare am-
piamente la ferma e decisa opposizione che i l
nostro gruppo ha condotto nei riguardi de l

« decretone » . Noi diciamo francamente : che,
proprio quella classe imprenditoriale corrotta ,
corruttrice, incolta e mafiosa come è quell a
della proprietà fondiaria ed immobiliare ,
come è quella determinata dalla « santa al-
leanza » tra i costruttori edili e gli speculator i
di aree, debba ancora essere gratificata di un
premio, dopo aver rovinato, guastato e spo-
gliato le città ed il territorio italiano, non ri-
solvendo ma, anzi, aggravando il problema
della casa; che, dopo i disastri nati dalle li-
cenze edilizie concesse gratuitamente nel -
l'anno di moratoria dell'articolo 17 della legge -
ponte, che, dopo i disastri nati dalla condi-
scendenza ministeriale alle esigenze di quest i

banditi, emanando con un ritardo di due ann i

e nei termini di merito che ben conosciamo
il decreto ministeriale del 2 agosto 1969, s i
vogliano ancora premiare ed agevolare que-
ste forze e questi individui, è una cosa ch e

non può non indignare profondamente, e non
solo noi del PSIUP, non solo noi dell'oppo-
sizione di sinistra ; tanto è vero che la Com-
missione lavori pubblici ha espresso all ' una-

nimità, fatti salvi il partito liberale e il Mo-
vimento sociale italiano, un parere radical-
mente negativo sul testo dell 'articolo 64 de l
decreto-legge, proponendo un testo sostitutivo .
Il nostro emendamento si basa, in sostanza ,
proprio su questo testo sostitutivo ; tuttavia ,
abbiamo rilevato alcuni errori (non di so -
stanza, ma esclusivamente di forma), nel sens o
che l'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre

1967, n. 1150 (che pare che la proposta indi-
cata nel parere della Commissione lavori pub-
blici contenesse), nel contesto della propost a

è incongruo, in quanto la proposta fa riferi-
mento a certe date in cui vanno ultimati i
lavori, mentre attualmente l 'articolo 4 fa ri-
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ferimento a date che sono già successive a
quelle indicate dalla proposta stessa .

Il nostro emendamento, quindi, fa esclu-
sivamente "riferimento agli articoli 2 e 3 de l
decreto-legge 11 dicembre 1967, n . 1150, cioè
fa esclusivo riferimento agli esoneri venticin-
quennali dall'imposta fabbricati e alle agevola-
zioni dell'imposta su materiali da costruzione .

Naturalmente potrebbe essere interessant e
fare un'analisi quantitativa di quello che
hanno voluto dire questi esoneri e le succes-
sive, continue proroghe di questi esoneri a
favore dell'edilizia privata. Vorrei solament e
dire quali sono i risultati finali . In occasione
del dibattito al Senato, tenutosi nel 1959, su l
disegno di legge divenuto poi legge 2 febbraio
1960, n . 35, fu fatta dalla Commissione lavor i
pubblici una interessante relazione ad oper a
del senatore Annigoni, che calcolò esattamente
il mancato gettito dovuto a questo complesso
di agevolazioni, riportando al valore attuale
(del 1959) al tasso del 7 per cento le agevo-
lazioni prolungate nel tempo . Questo com-
plesso di agevolazioni ed esenzioni rappre-
senta un contributo implicito che ammont a
al 31,34 per cento del valore della costruzione ,
compreso il terreno, di cui più del 12 per
cento va calcolato a carico dell'erario, più de l
9 per cento a carico dei comuni, circa l'8 per
cento a carico delle province, 1'1,48 per cent o
a carico degli enti comunali di assistenza e
lo 0,5 per cento a carico dell ' addizionale pro
Calabria .

In termini di moneta sonante, calcolat o
sempre nel 1959, questo contributo implicit o
arrivava a questi livelli : l'importo annuo d i
questo contributo implicito risultava, second o
questi calcoli, di 120 miliardi annuali a ca-
rico dell'erario, di 110 annui a carico dei
comuni, di 120 miliardi annui a carico dell e
province, di 15 miliardi annui a carico degl i
enti comunali di assistenza .

È chiaro che quando noi verifichiamo che
la proroga prolungatasi dal dopoguerra ad
oggi di questi esoneri tributari copre circa
un terzo del valore di tutta l'edilizia che è
stata costruita, a questo punto, confrontand o
il senso dell'emendamento Santagati 64. 5, i l
quale intende sopprimere il terzo comma del -
l'articolo 64, cioè intende sopprimere addirit-
tura l'impegno, sia pur blando, che il mini-
stro dei lavori pubblici dovrebbe avere pe r
emanare il decreto ministeriale che fissi le
caratteristiche dell'edilizia economica e po-
polare, confrontando quest'emendamento co n
queste cifre, di « decretone-ter » si può par -
lare in un certo senso e non in altro . (Com-
menti a destra) .

Credo che a questo punto gli emendament i
siano illustrati . Debbo solo spiegare brevissi-
mamente perché ho posto il secondo emenda-
mento in via subordinata rispetto al primo .
Il primo emendamento da noi proposto pro -
roga i termini del 31 dicembre 1970, fissat i

negli articoli 2 e 3 del decreto-legge n . 1150
del 1967, fino al 31 agosto 1971 . Cioè costituisc e
semplicemente una sanatoria per tutti i cas i
di edilizia economica e popolare che sono stati
avviati con l'intenzione di rispettare il ter-
mine del 31 dicembre 1970 per condurre ad
ultimazione i lavori, per godere degli esoneri
e delle agevolazioni e che poi, per una ra-
gione o per l'altra, avranno bisogno di qual -
che mese in più rispetto a questa data per
godere effettivamente di questo esonero . - I l
fatto che questa proroga di soli otto mesi ri-
guardi in modo estremamente selettivo solo
l'edilizia economica e popolare, ci salva ov-
viamente dall ' accusa di voler ancora dare u n
contentino a coloro che realizzano le costru-
zioni relative alle licenze edilizie concesse nel -
l'anno di moratoria dell'articolo 17 della legge-
ponte, i quali, proprio con la data del 31 ago-
sto 1971, dovrebbero assolutamente avere ul-
timato le costruzioni .

Il secondo emendamento, proposto in via
subordinata, prolunga questa proroga al 3 1
dicembre 1971, accogliendo la proposta con-
tenuta nel parere della Commissione lavor i
pubblici sull 'articolo 64, in base ad un prin-
cipio di sanatoria, sia pure parziale e discri-
minata in modo assai più rigoroso di quanto
non sia previsto nel testo governativo .

A giustificazione di questo emendamento
subordinato interviene anche il criterio del-
l'opportunità di fare riferimento alla preve-
dibile data di entrata in vigore della riform a
tributaria che dovrebbe rimescolare profon-
damente, come suoi dirsi, le carte, anche nel
campo degli obblighi e delle conseguent i
eventuali agevolazioni in materia fiscale e
tributaria nel settore dell 'edilizia abitativa .
Questa ngstra proposta subordinata mi sem-
bra pertanto tale da poter essere avanzat a
senza che ci si possa muovere il rimprovero
di rinunziare alle tesi sostenute nell 'emenda-
mento principale .

Ritengo in tal modo, signor Presidente,
di avere finito di illustrare gli emendament i
proposti dai deputati del PSIUP all'articol o
64 e all'intero decreto-legge . (Applausi dei
deputati del gruppo del PSIUP) .

PRESIDENTE . Passiamo adesso agli emen-
damenti che erano rimasti accantonati, riferit i
agli articoli 11, 15, 19 e 22 del decreto-legge .
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Si tratta dei seguenti emendamenti :

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

	

11 . 12.

	

Bronzuto, Pintor .

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1972 .

	

11 . 13 .

	

Milani, Bronzuto.

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il com-
ma seguente :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

	

15 . 37.

	

Bronzuto, Caprara.

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il com-
ma seguente :

Le disposizioni del presente articolo sono
in vigore fino al 31 dicembre 1972 .

	

15 . 38 .

	

Bronzuto, Caprara .

All'articolo 19, sostituire le parole : al 7
cento, con le parole : al 5 per cento .

	

19 . 15.

	

Caprara, Bronzuto.

All'articolo 19, sostituire le parole : al 7
cento, con le parole : al 5,5 per cento .

	

19 . 16.

	

Bronzuto, Natoli.

All'articolo 19, sostituire le parole : al 7
cento, con le parole : al 6 per cento .

	

19 . 17.

	

Bronzuto, Pintor.

All'articolo 19, sostituire le parole : al 7
cento, con le parole : al 6,5 per cento .

	

19 . 18.

	

Bronzuto, Milani.

All'articolo 19, aggiungere il seguente
comma :

Le disposizioni del presente articolo hann o
vigore fino al 31 dicembre 1971 .

	

19 . 19 .

	

Bronzuto, Caprara,

All'articolo 19, aggiungere il seguent e
comma :

Le disposizioni del presente articolo hanno
vigore fino al 31 dicembre 1972 .

19 . 20.

	

Natoli, Bronzuto .

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo resta-
no in vigore fino al 31 dicembre 1971 .

22 . 8 .

	

Bronzuto, Caprara.

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il se-
guente comma :

Le disposizioni del presente articolo resta -
no in vigore fino al 31 dicembre 1972 .

22 . 9.

	

Caprara, Bronzuto.

BRONZUTO . Signor Presidente, le ragion i
che ci hanno indotto a presentare tali emen-

damenti sono state da noi ampiamente illu-
strate, e pertanto non riteniamo necessario
ritornare sull'argomento .

PRESIDENTE . Resta dunque inteso ch e
tali emendamenti sono da considerarsi svolti .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Sostituire l ' intero articolo 64 con il se-
guente :

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati ,
di entrata in vigore del decreto-legge 26 otto-
la cui costruzione risulti già iniziata all'att o
bre 1970, n . 745, il termine previsto dagli arti-
coli 2, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembr e
1967, n . 1150, convertito, con modificazioni ,
nella legge 7 febbraio 1968, n . 26, è prorogat o
al 31 dicembre 1971, a condizione che i fab-
bricati siano idonei, entro tale data, alla effet-
tiva occupazione e che si tratti :

a) di costruzioni realizzate nell'ambit o
dei piani di zona redatti in base alla legge
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previ-
ste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1965 ,
n . 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in propri o
dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici
autorizzati a costruire abitazioni di tipo eco-
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nomico e popolare e di costruzioni ammess e
a contributo dello Stato ;

c) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati o costituenti fabbricati, insistenti su are e
comunque destinate all'ediliiza residenziale ,
quando il costo del terreno coperto e delle per-
tinenze non superi un quinto del costo dell a
sola costruzione ;

d) di abitazioni per lavoratori agricol i
dipendenti previste dalla legge 30 dicembr e
1960, n . 1676, prorogata con legge 12 marz o
1968, n . 260 .

A tutti gli effetti di legge, per ultimazion e
dei lavori deve intendersi la completa ultima-
zione delle strutture portanti, degli impianti ,
delle finiture interne ed esterne, in modo ch e
l'alloggio sia immediatamente occupabile .

I benefici tributari previsti dal primo com-
ma non si applicano alle costruzioni autoriz-
zate ai sensi del settimo comma dell'artico -
lo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765, non
ultimate entro il biennio dall'inizio dei la-
vori .

64 . 4. Todros, Busetto, Raucci, Conte, Beragnoli ,

Raffaelli, Vespignani, Giannini, Giudi-
ceandrea, Giovannini, Cesaroni .

Sostituire l'intero articolo 65, con il se-
guente:

È istituito presso la Cassa depositi e pre-
stiti un primo fondo nazionale di 100 miliardi ,
da concedere entro il 30 giugno 1971 ai co-
muni per l'acquisizione di aree da espropria -
re per pubblica utilità nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare prevista dall a
legge 18 aprile 1962, n. 167, e per la loro
urbanizzazione attraverso l'esecuzione dell e
opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria .

La concessione ai comuni o loro consorz i
delle somme per l'acquisizione delle aree e
per l'esecuzione delle opere di cui al comm a
precedente è effettuata sotto forma di prestito
da restituirsi entro dieci anni senza interessi .

Il Tesoro dello Stato conferirà lire 40 mi-
liardi nel 1970 e lire 60 miliardi nel 1971 .

	

65 . 1.

	

Todros, Busetto, Raucci, Raffaelli, Vespi-
gnani.

Sostituire l'intero articolo 65 con il se-
guente :

I mutui contratti dai comuni per l'acquisi-
zione ed urbanizzazione delle aree ai sens i
della legge 29 settembre 1964, n . 847, nonché

per la esecuzione delle opere di urbanizza-
zione secondaria nelle aree dei piani di zon a
previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 ,
godono della garanzia dello Stato per il rim-
borso del capitale e per il pagamento degl i
interessi .

65 . 2.

	

Busetto, Todros, Raucci, Raffaelli, Vespi-

gnani.

È stato presentato altresì il seguente arti -
colo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART . 65-bis .

Il termine indicato nell'ultimo comma del -
l'articolo 17-bis della legge 25 ottobre 1968 ,
n. 1089, è prorogato fino al 31 dicembre 1973 .

65. 0 . 1. Bastianelli, Raffaelli, Vespignani, Raucci,

Niccolai Cesarino, Giovannini, Martelli ,
Scipioni, Cirillo, Lenti, Busetto .

BUSETTO . Chiedo di svolgere io quest i

emendamenti .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BUSETTO. Gli emendamenti che mi ac-
cingo ad illustrare chiariscono la posizione de l
gruppo comunista in tema di politica dell'edi-

lizia abitativa .

L'emendamento Todros 64 . 4 contiene l'in-
dicazione dei criteri selettivi ai quali subor-
dinare la concessione delle agevolazioni fiscali .

L'emendamento Todros 65 . 1 prevede la cc-
stituzione di un fondo speciale di 100 miliar-
di per il rifinanziamento dei piani previst i

dalla legge n . 167, coerentemente con una con-
quista già strappata nel corso di questa bat-
taglia, e cioè l'inserimento nel testo del de-
creto-legge, e precisamente all'articolo 56, de l
blocco dei contratti di locazione e del regim e

dei fitti per tre anni .

Sappiamo bene che il blocco dei contratt i
e dei fitti per un triennio rappresenta soltan-
to l'avvio ad una azione generale per affer-
mare sul piano legislativo il principio perma-
nente dell'equo canone, e cioè dell'intervento
pubblico per una regolamentazione degli af-
fitti riguardanti i circa sei milioni di inqui-
lini italiani che abitano case gestite dall'ini-
ziativa privata .

In questa prospettiva, ci sembra di fonda-

mentale importanza il nostro emendamento
sostitutivo dell'intero articolo 65 del decreto -
legge, in quanto esso offre concretamente la
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possibilità ai comuni di procedere agli acqui-
sti delle aree di cui alla legge n . 167, da espro-
priare al valore agricolo e da urbanizzare con
opere di urbanizzazione non soltanto primari a
ma anche secondaria, innovando così rispett o
alla legislazione precedente .

Ci pare di notevole importanza, a quest o
fine, eliminare dal testo del decreto, così come
è sottoposto alla nostra attenzione, quel fatt o
abnorme introdotto nell 'articolo 64, con un
vero e proprio colpo di mano del grupp o
socialdemocratico del Senato, con l'appoggi o
delle forze di destra della democrazia cristia-
na, allorquando si è stabilita la proroga pur a
e semplice di tutte le agevolazioni fiscali pe r
l 'edilizia abitativa, quindi il rilancio vero e
proprio dell ' attività speculativa dell'iniziativa
privata in campo edilizio . Noi, invece, vo-
gliamo improntare le incentivazioni fiscali a
cinque criteri molto precisi . Le agevolazioni
fiscali possono essere concesse solo per abita-
zioni che sorgano nei piani di zona dell 'edi-
lizia economica e popolare, per abitazion i
che, costruite dai privati, sorgano negli stess i
piani di zona dell ' edilizia economica e popo-
lare previsti dalla legge n . 167 ed i cui canon i
di affitto siano convenzionati con i comun i
e con gli enti pubblici . Ancora: per abitazioni
costruite dalle cooperative, dallo Stato, e pe r
le abitazioni costruite sui terreni i cui prezz i
non superino un quinto del costo della costru-
zione stessa. In definitiva, le agevolazioni pos-
sono essere concesse soltanto per quelle co-
struzioni attuate dai lavoratori agricoli di -
pendenti . Questi nostri emendamenti non son o
soltanto una elaborazione del nostro partito ,
ma corrispondono anche ad una piattaforma
elaborata unitariamente dalla stragrande
maggioranza dei componenti la Commission e
lavori pubblici e, al tempo stesso, ad una
azione svolta in modo nuovo rispetto al pas-
sato, attraverso il metodo dello scontro, ma
anche del confronto delle posizioni, che s i
sta sviluppando intorno ai temi di fondo dell a
politica della casa . Certo, il blocco dei con-
tratti di affitto, il rilancio, attraverso un primo
fondo di rotazione della legge n . 167 ed i
criteri selettivi per le agevolazioni fiscali son o
soltanto un avvio ad una nuova politica dell a
casa come servizio sociale e a una riforma
più generale . Però noi riteniamo che quest i
emendamenti, se introdotti nel « decretone » ,
potranno aprire un terreno più favorevole all e
misure di fondo che sono presenti dinanzi all e
forze politiche e che sono il portato dell e
grandi lotte di notevoli masse di lavoratori .
Mi riferisco al problema dell'equo canone ,
alla misura dell ' esproprio generalizzato, alla

riforma urbanistica, ai poteri delle regioni in
materia di pianificazione territoriale e, i n
definitiva, al rilancio complessivo e massic-
cio dell'intervento pubblico dell'edilizia a
basso costo e a basso affitto, per il quale s i
battono i lavoratori e per il quale si è svolta
ieri, a Roma, una grande manifestazione di
baraccati, i quali ancora una volta sono stat i
costretti ad occupare delle case sfitte, risul-
tato della speculazione edilizia . È necessario
che le forze politiche diano a questi lavora-
tori una risposta positiva, aprendo un nuovo
capitolo nella politica della casa come ser-
vizio sociale nel nostro paese .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere il terzo comma dell 'artico -
lo 64 .

64. 5. Santagati, Abelli, Delfino, Franchi, Guarra,

Marino, Menicacci, Nicosia, Pazzaglia,
Roberti, Servello, Sponziello.

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, dirò immediatamente, per rispon-
dere a quanto è stato or ora affermato ne i
nostri confronti dal collega Amodei, che no i
abbiamo una concezione di tutti i problem i
che attengono alla casa diametralmente op-
posta a quella dei comunisti e dei socialpro-
letari, per cui non mi meraviglio certament e
del giudizio che il collega dà della nostr a
posizione .

E, guarda caso, in questa occasione ade-
renti ai principi della Costituzione repubbli-
cana non sono le tesi dei comunisti e dei so-
cialisti di unità proletaria, che a ogni piè
sospinto parlano in difesa della Costituzione
e si presentano come i paladini dei principi
sanciti dalla nostra Costituzione repubblica-
na, bensì le tesi sostenute dal Movimento so-
ciale italiano .

L ' articolo 47 della Costituzione afferma:
« La Repubblica incoraggia e tutela il rispar-
mio in tutte le sue forme; disciplina, coor-
dina e controlla l 'esercizio del credito . Fa-
vorisce l 'accesso del risparmio popolare, all a
proprietà dell ' abitazione, alla proprietà di -
retta coltivatrice », eccetera .

La nostra Costituzione repubblicana im-
pone quindi all'azione legislativa di favorir e
l'accesso del risparmio popolare, e quindi
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l'accesso dei lavoratori, alla proprietà dell a
casa .

Il voler definire la casa come un « servi-
zio sociale » potrebbe anche trovarci consen-
zienti, ma quando per servizio sociale s i
vuole contrabbandare la negazione del dirit-
to di proprietà della casa, quando si vuol e
arrivare alla dissacrazione del diritto di pro-
prietà della casa, proprio per un fatto collet-
tivistico marxista che non può che portare -
così come ha portato nei paesi dove vige i l
socialismo ormai da cinquant'anni - all a
coabitazione, alla casa come un dono fatt o
dall 'autorità, dalla burocrazia, e alla sottra-
zione di questa disponibilità del bene dell a
casa dalla sfera della proprietà del cittadin o
e quindi del lavoratore, allora noi del MS I
non possiamo non essere di parere comple-
tamente contrario .

Ciò premesso, affermiamo che l'articolo 64
del « decretone » è in stridente contraddizio-
ne con la finalità dichiarata di agevolare l a
costruzione degli alloggi .

Questo provvedimento - badate - è di ca-
rattere anticongiunturale, è un provvedi -
mento che vuoi presiedere alla ripresa dell e
attività economiche; e nella sua prima ste-
sura - mi riferisco al primo decreto - pre-
scindeva completamente da quella attività
economica che in Italia ha carattere preva-
lente, l'attività edilizia .

Il Senato, per iniziativa del senatore Zan-
nier, se non erro, e con l'adesione di var i
gruppi tra i quali il gruppo del Movimento
sociale italiano, introdusse l 'articolo 9 (mi
riferisco sempre al primo decreto), con i l
quale si stabiliva: « Per i fabbricati iniziat i
entro il 31 dicembre 197i, è prorogato al 3 1
dicembre 1973 il termine massimo per la ul-
timazione delle costruzioni previsto dagli ar -
ticoli 2 e 3 del

	

decreto-legge 11 dicembre
1967, n. 1150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 febbraio 1968, n . 26 . Il termine
stabilito dall'articolo 4 del decreto di cui a l
precedente comma è prorogato al 3i dicem-
bre 1971 n .

Questo articolo era perfettamente aderent e
alla logica del decreto-legge, cioè alla logica
di un provvedimento anticongiunturale : par-
tiva dalla premessa che l'attività edilizia s i
andava progressivamente esaurendo e che, pe r
dare la certezza di determinate agevolazion i
fiscali agli imprenditori che operano nel set-
tore, bisognava prorogare quelle agevolazion i
fiscali .

Non appena questo articolo venne appro-
vato dal Senato, le sinistre incominciarono

a « starnazzare » e a parlare di aiuto agl i
speculatori ; ma in verità esse tendevano come
tendono in questo momento, a fare in modo
che la paralisi del settore continui .

Non ha nessun significato l'avere aggiunt o
alla dizione dell'articolo 9 del primo decreto-
legge (e anche nella formulazione del nuov o
decreto-legge) che le agevolazioni fiscali ven-
gono limitate soltanto a quei fabbricati ch e
abbiano le caratteristiche proprie delle costru-
zioni di tipo economico e popolare .

L'aggiungere che con decreto del ministro
dei lavori pubblici, sentiti i ministri per i l
bilancio e la programmazione economica e
per le finanze, da emanarsi entro due mes i
dall'entrata in vigore del presente decreto ,
saranno determinate le caratteristiche dell e
costruzioni di tipo economico e popolare ch e
possono fruire delle agevolazioni di cui a l
presente articolo, ha un senso altamente con-
traddittorio nei confronti del contesto dell'ar-
ticolo . Se le agevolazioni fiscali devono avere
Ia funzione di stimolare la costruzione dell e
abitazioni, ai fini della ripresa economica del
settore dell 'edilizia, il limitare tali agevola-
zioni all'edilizia economica e popolare, ch e
per il 90 per centri è di competenza soprat-
tutto dell'intervento pubblico (per cui lo Sta-
to non farebbe altro che agevolare una sua
impresa quasi diretta) comporta la mancanza
di qualsiasi effetto nel settore. È chiaro, in-
fatti, che gli imprenditori che agiscono libe-
ramente nel settore non costruiscono cas e
dalle caratteristiche economiche e popolari ,
ma operano prevalentemente nel settore del -
l'edilizia residenziale .

L'interrogativo che dobbiamo porci è il se-
guente: interessa a noi la ripresa economica
del paese ? Pensiamo che la ripresa della atti-
vità edilizia risponda ad una necessità de l
paese e a criteri di produttività ? Se rispon-
diamo affermativamente a questo interrogati-
vo, non possiamo assolutamente limitare l e
agevolazioni fiscali soltanto ad un determinato
tipo di edilizia, che è riservata all'intervento
pubblico .

Circa la selettività, dobbiamo fare un di-
scorso molto serio . Ho sentito dire da parte de i
colleghi dell'estrema sinistra che i criteri del -
la selettività per l'edilizia di lusso sono cri-
teri ridicoli e che in Italia, in grandi citt à
come Torino, Milano, Roma e Napoli, secon-
do alcune statistiche ufficiali, le case di lusso
sono ben poche e tutte quante le altre cas e
rientrano nelle caratteristiche per le quali son o
previste le agevolazioni fiscali .

	

-
In tal caso, il problema non è di legisla-

zione, ma di attuazione della legge, di mora-
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lizzazione della pubblica amministrazione, ol-
tre che degli operatori privati . Poiché noi ab-
biamo una legge che determina quali sono l e
caratteristiche dell'edilizia di lusso, poiché ab-
biamo diversi decreti ministeriali per l'edilizi a
di lusso (e alla stesura dell'ultimo ha attiva -
mente partecipato anche qualche collega d i
parte comunista che fa parte della Commis-
sione lavori pubblici), noi dobbiamo amara -
mente constatare che è la legge che non vien e
applicata . Sono gli addetti al controllo della
applicazione della legge che non fanno il lor o
dovere .

Ma certamente non vi è bisogno di modifi-
care la legislazione che separa l'edilizia d i
lusso dall'edilizia residenziale . Ad ogni mo-
do, a prescindere da questi criteri di valuta-
zione, a prescindere da questi criteri seletti-
vi, un fatto è certo : se noi riteniamo che ne l
contesto di un decreto-legge per la ripres a
economica debba essere preso in considera-
zione anche il settore dell'edilizia, non pos-
siamo assolutamente riservare soltanto all'edi-
lizia popolare ed economica le agevolazion i
fiscali . Perché poi appare chiaramente ché
questo provvedimento non avrebbe alcuna ef-
ficacia anticongiunturale e che anzi verrebbe
a perdere efficacia proprio questo articolo 64 ,
l'ultima parte di tale articolo, quella che è
stata inserita a seguito delle pressioni del par-
tito comunista, del partito socialista di unità
proletaria e di una parte forse degli stess i
socialisti che sono al Governo, cioè la parte
che limita soltanto all'edilizia popolare i be-
nefici, dato che bisogna attendere due mes i
per l'emanazione del decreto da parte del mi-
nistro dei lavori pubblici . La nostra esperien-
za ci dice che non saranno soltanto due mes i
di attesa e che per l'emanazione del decreto
da parte del ministro dei lavori pubblici ch e
fissa i nuovi caratteri dell'edilizia economica
e popolare che deve usufruire di questi be-
nefici, di mesi ne passeranno sei, forse do -
dici e che ci vorrà più tempo – come ha rile-
vato giustamente l'onorevole Giuseppe Nic-
colai – di quanto ne occorre per costruire una
casa .

Viene così confermata la tesi nostra ch e
nella emanazione di questo decreto è stato vio-
lato l'articolo 77 della Costituzione, poich é
mancano i requisiti della necessità e dell'ur-
genza: non si vede infatti quale urgenza mai c i
possa essere quando una norma, per divenir e
operante, deve attendere l'emanazione del de-
creto di precisazione dei contenuti da parte
del ministro dei lavori pubblici . La verità è ,
onorevoli colleghi, che il settore dell'edilizia
ha bisogno di questi sostegni . Noi non pos -

siamo mettere la testa sotto la sabbia così
come fanno i colleghi dell'estrema sinistra ; noi
non possiamo andare avanti con gli slogans ,
come sono abituati a fare i colleghi dell'estre-
ma sinistra e in particolare come ha fatto
l ' onorevole Amodei, il quale ha detto che l a
casa è un servizio sociale e che noi dobbiamo
rivoluzionare completamente la concezione
della casa. Infatti così facendo noi di cas e
non ne costruiremo più . Come diceva arguta-
mente l'onorevole Delfino, facendo riferimen-
to ad una apprezzabile attività del nostro col -
lega Amodei, in questo modo si faranno l e
canzoni popolari, non le case popolari .

Perché il problema è questo, e mi rifac-
cio ai princìpi sanciti dal primo piano quin-
quennale di sviluppo (1° gennaio 1966-31 di-
cembre 1970) . Il piano quinquennale di svi-
luppo prevedeva che in Italia, per arrivare ad
avere un vano per abitante, per giungere
cioè ad una media civile di un vano pe r
abitante, vi è la necessità che siano costruit i
20 milioni di vani e stabiliva che 10 milion i
dovessero essere costruiti nel primo quinquen-
nio e che di questi il 25 per cento dovess e
essere il risultato dell'intervento dello Stato
diretto o indiretto, attraverso l 'edilizia econo-
mica e popolare .

Ora, a parte il fatto che l'intervento dello
Stato in questi 5 anni in cui è stato operante
il primo piano quinquennale di sviluppo h a
rappresentato il 6 o al massimo il 7 per cento
del totale, anziché il 25 per cento, il piano
prevedeva l'intervento dell'edilizia privata ,
cioè dell'edilizia residenziale, in ragione del
75 per cento . Quindi, se il 75 per cento del
fabbisogno delle abitazioni è previsto che si a
realizzato dall'intervento privato in quest o

settore, come si può stabilire di eliminare
completamente i benefici fiscali all ' edilizia
privata e concentrarli soltanto in favore del -
l'edilizia economica e popolare ? Ciò vuo l

dire che il 75 per cento dell'edilizia in Itali a

deve rivestire . i caratteri di lusso e, propri o
per dichiarazione fatta dal legislatore, che
soltanto il 25 per cento deve rappresentare
l'edilizia popolare ed economica, meritevole
quindi delle agevolazioni fiscali ? Non credo
che sia così, o che si voglia veramente per -

seguire lo scopo infame di fare in modo ch e
di case non ne vengano costruite, sì da crear e
proprio quella situazione di disagio, quella si-
tuazione di ribellione che portò già allo scio -
pero generale del 19 novembre dello scors o
anno che vide a Milano l'assassinio del gio-
vane agente di pubblica sicurezza Antoni o
Annarumma e che portò il nostro paese sulla
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soglia non dico della rivoluzione, ma sull a
soglia dello sfacelo, del caos e dell'anarchia .

Ecco il perché del nostro emendamento ;
ecco perché noi vogliamo ripristinare il test o
del Senato e fare un discorso molto chiaro ,
che, in fondo, è il discorso che ha fatto il
relatore per la maggioranza, onorevole Az-
zaro, nella sua replica. Che cosa ha dett o
l'onorevole Azzaro nella sua replica, parland o
proprio dell 'articolo 64 ? « La discussione no n
verte sulla questione del blocco dei fitti . La
discussione che si è prolungata in seno a l
Comitato dei 9 e che si è svolta in Commis-
sione lavori pubblici riguarda, invece, l'arti-
colo 64, cioè la proroga o meno delle esen-
zioni fiscali nel settore edilizio. Con l'arti-
colo 64 (che ancora non è stato approvat o
dalla Commissione, la quale ne ha demandato
l 'approvazione al Comitato dei 9) il Gover-
no propone che venga prorogata la esenzione ,
per quei fabbricati iniziati entro il 31 dicem-
bre 1971, fino al 31 dicembre 1973 . L'ultimo
comma di detto articolo prevede che il mi-
nistro si riserva di emanare mediante suo de-
creto, entro due mesi, i criteri per individuare
gli standards di edilizia economica e popolare .
A proposito di tale articolo proposto dal Go-
verno la Commissione si è trovata di fronte
ad un parere della Commissione lavori pub-
blici – un parere articolato – che suggeri-
sce invece la introduzione immediata dei cri-
teri che dovrebbero presiedere alla esenzion e
e dei criteri che dovrebbero, quindi, ricever e
coloro che si trovano nelle condizioni previ-
ste dall 'articolato . Noi non abbiamo mai
avuto ( . . .) difficoltà alcuna a ritenere in part e
accettabili e comunque pienamente discutibil i
quei criteri che sono stati a maggioranza ap-
provati dalla Commissione lavori pubblici .
Anzi abbiamo detto : voi siete venuti incontro
al Governo, il quale in data 2 ottobre ha sti-
pulato un accordo con i sindacati impegnan-
dosi a riservare le esenzioni soltanto agl i
standards economici e popolari . Ebbene, la
discussione su che cosa verte ? La question e
è stata posta male . Da parte dell 'opposizione
(di sinistra, aggiungo io) si afferma: voi vo-
lete ancora incentivare la rendita parassita -
ria, la rendita immobiliare . Questo non è vero ,
anzi è vero il contrario . il momento in cu i
ognuno deve assumere la propria responsabi-
lità. Ci troviamo di fronte ad una crisi galop-
pante che si presenta in termini drammatici .
Noi dobbiamo dire al Parlamento e al paes e
che la crisi edilizia che si preannunzia ne i
prossimi mesi è di una imponenza verament e
paurosa. Di fronte a questa situazione il Go-
verno che dice ? Rinvio tutto ? Non faccio più

la riforma della casa, non faccio più la poli-
tica dell'edilizia abitativa che ho stabilito ?
Non dice niente di tutto questo. Afferma sol -
tanto : intendo e chiedo che fino al 31 dicem-
bre 1971 vengano prorogate queste agevola-
zioni. E questo lo chiedo per due motivi . In
primo luogo, per non trovarmi di fronte a d
un vuoto (per legge la scadenza è prevista a l
31 dicembre 1970) che ci farebbe trovare i n
una situazione veramente drammatica poich é
nessuno potrebbe utilizzare le esenzioni; que-
sto perché intendo utilizzare i consigli che vo i
mi date e che io accetto ( . .) per collocarl i
nella sede giusta, cioè nella sede di quell a
elaborazione della legge sull'edilizia abitativa
che ho quasi pronta e che intendo presentar e
al Parlamento nel giro di pochi mesi .

Ora, è chiaro che dietro le affermazion i
fumose dell 'accettazione dei principi sancit i
dai sindacati di riservare cioè i benefici soI-
tanto all'edilizia economica e popolare, s i
vede e si sente nelle parole del relatore per
la maggioranza questa necessità di prorogar e
per il momento le esenzioni per tutti i tip i
di edilizia, tranne, s ' intende, l ' edilizia dichia-
ratamente di lusso, altrimenti al 31 dicembre
di quest'anno cadrà una paratia insormonta-
bile sulla crisi del settore con delle ;gravi con-
seguenze non solo in questo settore ma anche
in quello dell'occupazione; noi sappiamo ben e
infatti che quando si verifica un arresto ne l
settore delle costruzioni vengono bloccat i
moltissimi altri settori collegati con quell o
dell 'edilizia: si arrestano infatti l ' industria
del legno, quella del ferro, e tutto il settor e
dell'artigianato che produce in relazione all a
costruzione di alloggi .

Se questo avvenisse, uno dei prossimi Pre-
sidenti del Consiglio vedrebbe dinanzi a Mon-
tecitorio o a palazzo Madama o a palazzo Chi-
gi, migliaia di lavoratori del settore edilizio ,
capeggiati magari dagli stessi deputati, dagl i
stessi sindacalisti i quali, prima hanno soste-
nuto che bisogna togliere le esenzioni fiscali a
quel determinato tipo di edilizia e poi prote-
steranno perché ci sarà la disoccupazione in
quel settore e quindi migliaia di lavoratori s i
troveranno senza lavoro.

Con questo non vogliamo certamente dir e
che il settore dell ' edilizia debba rimanere im-
mobilizzato nell ' attuale situazione . Noi abbia-
mo sostenuto determinate tesi, anche quando
un ministro socialista ci presentò un decreto-
legge per la ripresa economica nel settore edi-
lizio e noi affermammo che quel provvedi -
mento non avrebbe portato alcun beneficio a l
settore. Noi riteniamo che il settore debba es-
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sere regolato, ma non mortificato . Noi voglia-
mo che ci sia, e immediatamente, una regola-
mentazione degli enti che proliferano nel set-
tore dell 'edilizia economica e popolare . E ciò
non perché in linea astratta, di principio, l a
molteplicità degli enti paralizzi il settore o
non lo faccia funzionare . Infatti quando una
pluralità di enti persegue la finalità (che è
propria dello Stato, e che essi devono raggiun-
gere in quanto suoi strumenti) di costruire
case economiche popolari, è proprio quest a
molteplicità a rendere certe volte più agevole
il perseguimento dei fini .

Ma è in questo particolare momento po-
litico, in questo regime democratico e parla-
mentare che la pluralità degli enti mortifica
il settore, perché essa non tende più al fin e
ultimo, e principale, che è la costruzion e
degli alloggi, ma finisce con l ' esaurirsi in u n
gioco di poteri, in una corsa alle cariche tra
chi deve essere presidente dell 'Istituto per l e
case popolari e chi deve ricoprire la carica
di presidente dell ' INCIS, in un vario dosag-
gio tra i partiti ; così nelle varie province gl i
enti addetti all ' edilizia economica e popolare
ingaggiano spesso delle lotte tra loro. E noi
assistiamo veramente allo spettacolo invere-
condo costituito' dal fatto che la GESCA L
tiene improduttivi, ormai da diversi anni ,
centinaia e centinaia di miliardi che non ven-
gono investiti nel settore, mentre c ' è carenza
di alloggi, e gli operai a Torino, a Milano ,
nei centri industriali del nord e del sud sono
costretti a vivere in condizioni disumane, e a
pagare per l'affitto della casa a volte più
del 50-60 per cento del loro salario .

È per questo che bisogna immediatament e
procedere al riassetto degli enti che operano
nel settore dell'edilizia economica e popolare
e a varare una nuova legislazione per l'edili-
zia convenzionata . Questo deve essere il ban-
co di prova: concedere delle agevolazioni pe r
la costruzione di case che abbiano determi-
nate caratteristiche, ma non attraverso i l
blocco delle costruzioni che oggi sono in atto ,
o il rigetto dei capitali che attualmente s i
avviano verso questo settore . Servizio social e
o non servizio sociale, concezione come la
nostra oppure come quella comunista, una
cosa è certa : per darle, le case, bisogna co-
struirle . In questo modo le case non le fac-
ciamo costruire .

È necessario, riorganizzare il settore del-
l ' edilizia economica e popolare, dettare i cri-
teri per questo particolare tipo di edilizia .
Dove è scritto che i signori ministri, ad
esempio, debbono avere delle case principe-

sche, mentre invece gli operai debbono vi -
vere in alcune « scatolette » ? Perché si vo-
gliono restringere le caratteristiche dell'edi-
lizia economica e popolare ? Se si vuole che
un popolo vada verso il progresso, raggiung a
traguardi di civiltà, si devono allargare l e
caratteristiche dell 'edilizia economica e po-
polare, non restringerle . Mettiamola a con-
fronto, come mi diceva giustamente il col-
lega Abelli, con l'edilizia economica e popo-
lare del « deprecato » regime : mettiamo a
confronto le case dell ' Istituto autondmo delle
case popolari costruite trent'anni fa e quelle
che vengono costruite oggi !

Dobbiamo tendere ad un migliorament o
delle condizioni di vita soprattutto nel set-
tore dei lavoratori. Ci vogliono quindi be n
altri strumenti . Ci vuole un intervento mas-
siccio dello Stato nel settore dell 'edilizia eco-
nomica e popolare, altrd che agevolazioni fi-
scali ! È ridicolo che lo Stato dica di voler
agevolare questo particolare tipo di edilizi a
non attraverso un massiccio stanziamento pe r
la costruzione di alloggi, ma dando a se stess o
delle agevolazioni fiscali e contemporanea -
mente sottraendole al capitale privato che
vuole operare in questo settore .

Riassetto, quindi, degli enti che operan o
nel settore dell'edilizia popolare, emanazion e
di una legge chiara, precisa sulla edilizia con-
venzionata . Si precisino le caratteristiche del -
le case che devono essere costruite, sia per
darle in proprietà sia per concederle in affitt o
ai lavoratori ; e le imprese che vogliono costrui-
re questi alloggi beneficino di queste agevola-
zioni fiscali .

È necessaria soprattutto una legge urbani-
stica seria che porti veramente alla diminu-
zione del costo delle aree . La legge n . 167, d i
cui tanto si parla, fu votata anche dal nostr o
gruppo; se non vado errato, soltanto il grup-
po del partito comunista si astenne, non voll e
arrivare al voto favorevole anche se non diede
il voto contrario. Anche noi volevamo, come
vogliamo oggi, perseguire le finalità proprie
di quella legge, l'acquisto di suoli per l'edili-
zia economica e popolare a basso costo .

Ma dobbiamo dire soprattutto, con altret-
tanto senso di responsabilità, che dal 1962 ad
oggi, se i prezzi delle aree sono aumentati ,
per una parte non minima la responsabilit à
è proprio del modo come si è articolata l a

legge n. 167 ; per meglio dire, per il modo in
cui di questa legge ci si è serviti, come stru-
mento di rottura dell'equilibrio non soltanto
economico ma anche politico . Per alcuni anni ,
infatti, a livello locale ed anche nazionale, la
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legge n ._ 167, cioè i piani per la edilizia popo-
lare ed economica, diventarono il campo d i
incontro, la cartina di tornasole della volontà
collaboratrice tra partito comunista, democra-
zia cristiana e partito socialista. Fra le vari e
amministrazioni si è fatta la corsa a fare pian i
demagogici sulla base della legge n . 167, a
vincolare i suoli . Che cosa comportava tutto
questo ? Una riduzione dei suoli liberi, un
maggior prezzo dei medesimi e quindi la lie-
vitazione del costo degli edifici, invece di fare
ridurre i costi delle aree e quindi agevolar e
l'edilizia economica e popolare, come era negl i
obiettivi dichiarati della legge .

Ecco perché ci vuole una legge urbanistica
chiara. Non abbiamo paura della parol a
« esproprio » . Senza esproprio non si può far e
urbanistica, non si può pretendere di dettare
regole per un ordinato sviluppo delle città .
Se non vi fosse stato il principio dell'espro-
prio, a Roma non avremmo visto sorgere i l
quartiere dell'Eur, il più moderno e civil e
che esiste nell'ambito della città, dove la mole
superba degli edifici si alterna al verde degl i
alberi e dei prati . E oggi quel verde si st a
distruggendo per la tendenza a trasferire i
vari Ministeri proprio su quei piazzali di prato
che erano stati lasciati per l'armonia del quar-
tiere. Dunque esproprio sì, ma non generaliz-
zato, obbligatorio, come fatto politico, come
strumento politico, perché questo che cos a
denuncia ? Denuncia una im!otenza da parte
dello Stato a dettare 'delle norme per l'urba-
nistica . Quando lo Stato dice: sono impotente
dinanzi ai cittadini i quali violano le leggi, i
quali costruiscono in dispregio delle leggi, i
quali non si curano dei vincoli che ,esistono ,
in quel momento lo Stato ammette che per
far osservare la legge deve diventare lui stesso
padrone dei suoli . Siccome, però, la nostr a
Costituzione repubblicana all'articolo 42 dice
che la proprietà può essere espropriata salv o
indennizzo, e la Corte costituzionale ha di-
chiarato che l'indennizzo non deve essere
simbolico, ma deve essere reale, effettivo e
deve rispondere al valore della cosa che si v a
ad espropriare, quale ne sarà la conseguenza ?
La conseguenza sarà che i comuni non potran-
no-pagare gli espropri, succederà in larga mi-
sura quello che è successo, in termini ridotti ,
con la legge n . 167. Che cosa ha fatto la legge
n. 167 ? Dove sono le possibilità economiche
per i comuni di pagare gli espropri previst i
della legge n . 167 ? Noi abbiamo veramente
una logica alla rovescia, poiché, non avend o
i soldi per pagare gli indennizzi dei suoi dell a
n. 167, per otto anni abbiamo paralizzato l a
edilizia e l 'urbanistica in generale. Allargan-

do questo principio della n. 167 a tutti i ter-
ritori nazionali, si paralizzerebbe anche quel -
la poca attività che è rimasta libera fuori del -
l'ambito della n . 167.

Il problema è un altro : lo Stato per det-
tare norme urbanistiche non deve aver bi-
sogno di trasformarsi in proprietario di suoli .
Questa è la falsa concezione, potrei dire mar-
xista da un lato e liberale dall'altro, second o
la quale la proprietà, per esplicare una fun-
zione sociale, deve passare allo Stato, cioè ,
per diventare pubblico, un bene deve essere
dello Stato. Si intende logicamente un ben e
destinato a svolgere una pubblica funzione,
perché questo è il concetto moderno di pro-
prietà: un bene che non sia soltanto al ser-
vizio del detentore, ma che sia al servizio del-
la collettività, che si possa perseguire anch e
seguendo il bene e l'interesse del singolo .
Quando il bene risponde armonicamente agl i
interessi generali della collettività, non c 'è
bisogno che lo Stato se ne assuma la titola-
rità, ma è sufficiente che sappia imporre al
bene stesso una funzione sociale . Ciò in
campo urbanistico avviene attraverso la li-
mitazione dei contenuti del diritto di pro-
prietà: quando lo Stato dice che la licenza
edilizia non è un'autorizzazione, il proprie-
tario non ha insito in questo diritto di pro-
prietà la potestà di edificare. La potestà di
edificare viene attribuita dallo Stato attra-
verso la licenza edilizia . La licenza edilizia
ci viene attribuita soltanto nella misura in
cui il posto su cui tu vuoi edificare sia stato
a ciò destinato dal piano regolatore, cioè dal -
la volontà pubblica nel settore dell'urbani-
stica.

Tutti questi concetti sono presenti nel sop-
presso articolo 811 del Codice civile sulla

disciplina corporativa della proprietà, ch e
diceva: i beni sono soggetti aIl'ordinamento
corporativo, cioè all'interesse generale de l
paese, nell'articolo primo della legge urbani-
stica, dal quale discende il principio che la

licenza edilizia non è una autorizzazione, m a
una concessione governativa .

chiaro che fino a quando noi non arri-
veremo ad una normativa generale, a una si-
stemazione generale del settore, non bisogna
porre in essere degli strumenti, come quello
di cui all'ultima parte dell'articolo 64, che
raggiungono l'obiettivo opposto a quello di-
chiarato; non agevolano, ma fanno in modo
che le costruzioni non si facciano, che i ca-
pitali non affluiscano al settore dell'edilizia .
Prima ancora di dare le definizioni della
casa come servizio sociale, o altre cose de l

genere, bisogna costruire le case . Se le case
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non ci sono, certamente non possono esser e
date ai lavoratori . Per costruire le case, i l
terzo comma dell'articolo 64 non rappresent a
uno strumento idoneo, e questo è il motiv o
per il quale abbiamo presentato un emenda -
mento diretto alla sua soppressione. (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere il secondo comma dell'arti-
colo 65 .

65 . 3.

	

Bronzuto, Pintor, Caprara.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. L'emendamento Bronzuto 65 . 3
si riferisce al penultimo articolo del decret o
in questione, e chiede la soppressione del se-
condo comma dello stesso . Analoga proposta
viene formulata anche da parte di altr i
gruppi; a noi pare che questa posizione si a
coerente con il giudizio critico che occorre
dare anche a conclusione dell 'esame di quest a
parte del decreto .

Gli ultimi articoli del decreto al nostro
esame (a partire dall'articolo 64) si riferiscon o
ad un problema che ha incontrato un grand e
interesse nel dibattito in Commissione e ch e
in qualche modo ha costretto il Governo, nella
prima fase di questa discussione, a modificar e
la sua posizione primitiva, che voleva l'esclu-
sione di questo tema . A partire dal dibattito
in Senato, infatti, e successivamente nel di -
battito in Commissione finanze e tesoro alla
Camera, i problemi relativi al settore della
edilizia e, quindi, dello sviluppo dell'edilizia
popolare, sono stati a lungo e profondament e
discussi . Il tema che dobbiamo affrontare i n
questo articolo 65 è pertanto il risultato d i
un dibattito. Il decreto nella sua prima ste-
sura si limitava ad un prelievo, a nostro pa-
rere antipopolare e antidemocratico (come ab-
biamo avuto occasione di documentare), e ri-
servava di convogliare la quota di reddito
così iniquamente rastrellata dai consumi po-
polari o da quei consumi imposti, come è i l
caso della benzina, al servizio di grandi con-
centrazioni finanziarie e per la conservazion e
di meccanismi tradizionali di finanziamento .

L'aver introdotto questo argomento e quin-
di avere in qualche modo posto udienza alle
argomentazioni che soprattutto da parte dell a
sinistra sono state formulate nel corso del di -
battito, può sembrare un miglioramento del -

l'atteggiamento governativo . Ci si potrebbe
persino illudere, da un'analisi superficiale, d i
trovarsi in presenza, almeno per quanto ri-
guarda l'articolo 65, di una accresciuta sensi-
bilità governativa : cioè il Governo, incalzat o
dal dibattito in Commissione, incalzato dalle
proposte della sinistra, sarebbe stato costrett o
ad inserire un argomento e a sollevare o ad
accettare alcune questioni che riguardano l o
sviluppo dell 'edilizia e i processi di urbaniz-
zazione del territorio nazionale .

Se noi ci fermassimo a questa considera-
zione per dare un giudizio sull'operato de l
Governo, certamente peccheremmo di estre-
ma superficialità; in realtà, questo articolo 65
è una conclusione del tutto elusiva edel tutto
insodisfacente rispetto alla vasta, ricca e ne-
cessaria tematica dell ' intervento pubblico, che
è stato già oggetto di ampie discussioni . L'ar-
ticolo 65, cioè, è il coronamento logico della
impostazione del decreto, sottrarre denaro
alle grandi masse popolari per non restituirlo
neanche in misura ridotta per coprire consu-
mi e bisogni sociali . Questo articolo è una co-
pertura paradossale del vuoto di interesse so-
ciale, è una copertura che mistifica la man-
canza totale di un atteggiamento disponibil e
di fronte ai grandi problemi dello sviluppo
che sono tra le conseguenze delle distorsion i
disumane del processo capitalistico del nostro
paese. La lettura di questo articolo, infatti ,
potrebbe indurre qualcuno a pensare che sia-
mo di fronte ad una disponibilità, ad un att o
di buona volontà da parte del Governo ad af-
frontare questi problemi. La verità è che que-
sto articolo, assieme ad altri, con una gradua-
toria che abbiamo cercato di esporre attraver-
so questo dibattito, è una pura e semplice mi-
stificazione di questi interessi, anzi è un modo
di tradire queste necessità e non fa certamen-
te onore a coloro che in questo modo hanno
pensato di non prendere in considerazione le
istanze irrinunciabili delle organizzazioni sin-
dacali ed operaie e la lotta di classe del nostr o
paese .

Con questo articolo si stabilisce che i mu-
tui contratti per l 'acquisizione e l 'urbanizza-
zione delle aree, ai sensi della legge n . 847,
godano delle garanzie dello Stato per il rim-
borso del capitale e per il pagamento degl i
interessi . Con questo primo comma si esclude
in modo tassativo che vi sia invece un inter -
vento dello Stato per finanziare direttamente
una ripresa che non può essere altro che un a
ripresa selettiva e rigorosamente limitata a
determinati consumi, a consumi quindi d i
massa, con una abolizione della stessa dizion e
incivile e razzista che parla ancora di edilizia
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popolare e che quindi punta direttamente al
concetto del « ghetto » come sistemazione del -
la forza lavoro, che punta ancora sull'edilizi a
economica e popolare come su una forma d i
segregazione sociale, come il carcere, com e
l 'organizzazione repressiva in generale della
società capitalistica .

Qui, però, non siamo di fronte ad una
erogazione diretta di somme, ma soltanto a d
una promessa di garanzia dello Stato per i l
rimborso dei capitali e per il pagamento de -
gli interessi. In questo senso, l 'articolo 65
ripercorre . la strada, largamente carente e d
anzi fallimentare, dimostratasi del tutto sba-
gliata, che è stata seguita anche negli ann i
precedenti alla liberazione e ancora negl i
ultimi anni; la strada, cioè, che consegue a d
un ' impostazione che fa dell 'assegnatario, de l
cittadino e del lavoratore che cerca una casa ,
un questuante da sodisfare, ma mai in modo
tale che la sua condizione venga sostanzial-
mente migliorata .

Come se non bastasse questo sostanzial e
tradimento delle attese dei lavoratori – fatto
che noi dobbiamo sottolineare in quanto
questo articolo rappresenta un poco il sigill o
dell 'orientamento antipopolare e classista
contenuto in questo decreto-legge – il secondo
comma dell 'articolo 65 ipotizza una garanzi a
che è di natura retrattile. Il mutuo concesso
può anche essere successivamente revocato, a
giudizio del ministro del tesoro e con un
decreto dello stesso, decreto che evidente-
mente può anche non essere motivato e ch e
comunque non ha bisogno di una precisa
motivazione. Quando il ministro del tesoro ,
nella sua illuminata saggezza, ritiene che i l
mutuo concesso possa essere garantito, anzi -
ché dallo Stato, dai comuni, quando cioè re-
puta che la garanzia dello Stato possa esser e
sostituita con un cespite delegabile da part e
dell'ente locale, allora la garanzia viene re-
vocata.

Questa è davvero una norma che consi-
gliamo di scolpire nel marmo della vergogna
della legislazione borghese ! Di fronte ad una
situazione degli enti locali la cui gravità
ritengo non possa essere minimizzata da al-
cuno, lo Stato offre la sua garanzia e nello
stesso tempo si dichiara pronto a revocarla
se il comune, immediatamente dopo l ' emana-
zione del decreto di concessione, si trova a d
avere qualche cespite delegabile e non com-
pletamente utilizzato o non del tutto coperto
dai debiti e dalle passività consolidatesi ne l
corso degli anni . Ebbene, in questo caso lo
Stato, e più precisamente il ministro del
tesoro, nella sua illuminata discrezionalità,

potrà senz'altro ritirare questa garanzia e
fare in modo che il comune provveda a
garantirsi da solo .

Su questa norma mi -permetto di richia-
mare l'attenzione soprattutto dei membri de l
Governo che sono nello stesso tempo ammi-
nistratori comunali e provinciali . Vorrei chie-
dere ad esempio al sottosegretario Schietro-
ma, che sta seguendo questo dibattito d a
molti giorni – e lo chiedo al senatore Schie-
troma -nella sua veste di consigliere comu-
nale – se ritiene davvero che con questo ar-
ticolo 65 egli si possa ritenere coperto da cri-
tiche nell 'esercizio della sua funzione di rap-
presentante del suo comune .

Supponiamo, senatore Schietroma, che i l
suo comune riesca ad un certo momento, di-
ciamo anche per suo intervento, ad ottenere
una garanzia da parte dello Stato per la co-
pertura di questi mutui . Ebbene, allorché
questo comune si trova in condizione d i
avere qualche cespite ancora delegabile, nel-
lo stesso momento questa garanzia gli viene
completamente sottratta . Io domando: quale
beneficio lo Stato ha concesso al Comune, ch e
non sia temporaneo o del tutto superficiale ?
Che significa un intervento di questo genere ,
un intervento cioè che da una parte garan-
tisce una certa possibilità di copertura di
questo mutuo e dall'altro la sottrae proprio
nel momento in cui quel comune cominci a
ad alleggerire la propria posizione di debit o
e di dissesto ? La vostra posizione è del tutt o
insostenibile . Siamo di fronte ad una defor-
mazione del modo di intervenire. Si tratta
di una questione certamente introduttiva ,
che io posso aver espresso in termini anch e
radicali, come mi sembra giusto che si faccia .

L'altra questione è che lo Stato, in que-
sto modo, dà all'ente locale la possibilità d i
accedere al mercato del credito nelle condi-
zioni normali ; cioè, se un comune vuole ave -
re un determinato mutuo, lo Stato gli con -
cede quello che il comune può fare, cioè d i

avere un mutuo garantito da un ente mu-
tuante qualsiasi e quindi di pagarsi quest o
mutuo al prezzo degli sconti attuali, vale a
dire al costo attuale del danaro e dei mutu i

di questo genere .
Il vero problema non è tanto quello d i

fornire garanzie, che io dicevo retrattili ,
quanto quello di garantire agli enti locali la
esistenza di un ente che abbia la competenz a
di erogare questi mutui . Ella, onorevole sot-
tosegretario, sa bene quanto me che, nell 'as-
soluto intasamento dell'attività della Cass a
depositi e prestiti, introdurre questo articol o
significa soltanto costringere il comune ad
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ottenere questo mutuo al costo bancario de l
mercato attuale, cioè a pagare altissimi inte-
ressi e quindi ad aggravare ancora la spi-
rale, lo sprofondamente totale degli ent i
locali .

Quando voi parlate di democrazia degli
enti locali pronunciate parole vuote, perch é
parlate di un'autonomia che gli- enti local i
non sono in grado di esercitare . Ecco dunqu e
il tipo di critica nostro ed ecco la severità
con la quale concludiamo il giudizio sugli ar-
ticoli . È una severità che noi abbiamo cer-
cato di illustrare nel corso di questo dibattit o
e che ora vogliamo ribadire con tutte le no-
stre forze, anche se modeste . Esprimiamo un
giudizio severo sul fatto che quella dialetti-
ca parlamentare, alla quale vi siete dichia-
rati pronti a dare sodisfazione, è stata tra-
sformata in un terreno sul quale scrivere del -
le parole in un articolo significa soltanto in-
gannare e mistificare, non risolvere il pro-
blema; significa deformare i termini dell a
questione, eludere questi problemi e certa -
mente aggravarli . Questa è la vostra posizio-
ne. Ma anche la posizione di quelle forze che
hanno scelto la linea del miglioramento d i
questo decreto si manifesta, di fronte a scogl i
come quello attuale, puramente velleitaria e
vacua, non ottenendo se non deformazioni
come questa a causa dal suo agire per vie in -
terne ; sarebbe stato, invece, necessario, pos-
sibile, utile e probabilmente anche più con-
creto battersi in modo frontale per distrugge -
re questa linea e per trasformarla radical-
mente e dal profondo .

Proprio in omaggio a ciò che noi abbiam o
sostenuto, alla battaglia ostruzionistica che' ab-
biamo voluto condurre, all 'appello continuo
che abbiamo rivolto alle forze di sinistra per
unirsi in una battaglia antagonistica e alter -
nativa a queste scelte, per batterle seriament e
e profondamente, per capovolgere questa linea
che certamente non è l'ultima spiaggia, ma
che pure pesa già sulle spalle della condizion e
operaia e della condizione civile del nostro
paese ; proprio in riferimento a questa linea
rinnoviamo il nostro « no » deciso e forte e
lo rinnoviamo nel momento in cui dall'esam e
di questo articolo viene fuori di nuovo la
vostra debolezza, la vostra inconsistenza, l'in-
capacità vostra, la impraticabilità anche d i
quella linea che voi chiamate (( la linea dell e
riforme » .

Con questo animo, signor Presidente, soste-
niamo questo emendamento, ribadendo le po-
sizioni nostre e sottolineando ancora che ci
troviamo di fronte ad una proposta che, anche

nelle sue ultime parole, tradisce, deforma, h a
il suo marchio di classe antidemocratico e an-
tipopolare .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l o
svolgimento degli emendamenti . Passiamo
ora all 'esame dei subemendamenti .

È stato presentato il seguente subemenda-
mento :

All 'emendamento I . 2, sostituire il primo
comma fino alla parola : consumatori, con le
seguenti parole : è aumentata dell ' 1 per cento
l ' imposta generale sull ' entrata per i seguent i
prodotti ;

alla lettera a), sopprimere le parole : d i
potenza superiore ai 12 cavalli vapore .

alla lettera b), sopprimere le parole : d i
potenza superiore ai 32 cavalli vapore .

Sopprimere il secondo, terzo e quart o
comma .

0 . 1 . 2 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

L 'onorevole Abelli ha facoltà di svolgerlo .

ABELLI. È, questo, il primo di quattro
subemendamenti presentati dal gruppo de l
MSI all'emendamento Boiardi 1 . 2 ; soltanto
di questo io tratterò, gli altri saranno svolt i
da altri colleghi .

Il problema relativo all ' articolo 1 del de-
creto, vale a dire l ' aumento dell'imposta sull a
benzina, è stato ampiamente dibattuto sia in
Commissione sia in Assemblea . La nostra
parte ha lungamente cercato di dimostrare
che l 'aumento del prezzo della benzina non
era uno dei provvedimenti più validi pe r
intervenire in questo particolare momento
economico, e siamo riusciti, per lo meno, a
portare il Governo e la maggioranza a rico-
noscere che tale aumento non si riferisce a d
un consumo non popolare, bensì ad un largo
consumo di massa . Siamo anche riusciti a
dimostrare che tale aumento non avrebb e
esercitato un 'azione di compressione sui prez-
zi di altri consumi, tanto è vero che in quest i
ultimi due mesi abbiamo potuto constatar e
un aumento dei prezzi assai più rilevante di
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quello che si era verificato nei mesi precedent i
l'emanazione del decreto .

Conseguentemente a questa nostra impo-
stazione nei confronti del decreto, abbiam o
tentato di far sì che la disposizione in que-
stione venisse soppressa, presentando u n
emendamento a tal fine; con altri emenda-
menti, da noi presentati sempre a questo ri-
guardo, abbiamo chiesto che l'aumento de l
prezzo della benzina venisse quanto meno ri-
dotto .

Il consumo della benzina, come abbiamo
dimostrato cifre alla mano, non è un con-
sumo elastico, bensì anelastico ; non è vero ,
cioè, che aumentando il prezzo della benzin a
si realizzi una riduzione nel consumo : tut-
t'al più potrà aversi soltanto nelle prime set-
timane o nei primi mesi una riduzione de l
costante aumento che riscontriamo per questo
consumo .

Ci siamo resi conto, a un certo momento ,
che i nostri sforzi erano inutili, così come
ci siamo resi e ci rendiamo conto che i nostr i
emendamenti, soppressivi o limitativi dell 'au -
mento della benzina, saranno certamente re -
spinti dalla maggioranza la quale - vogliam o
dirlo - non sostiene questo decreto per af-
frontare il momento congiunturale e per fa r
sì che, attraverso questo strumento, si addi-
venga ad una compressione dei prezzi e ad
un rilancio degli investimenti . In seguito la
maggioranza si è trovata dinanzi ad una real-
tà insopprimibile, dinanzi alla necessità d i
reperire mezzi finanziari per far fronte ad al-
cuni spaventosi buchi che si erano aperti i n
questi ultimi mesi e che non si potevano
chiudere se non attraverso un inaspriment o
della tassazione .

Poiché ci rendiamo conto di questa diffi-
coltà, del fatto che il Governo ha bisogno d i
attingere denaro dai contribuenti, abbiam o
pensato di sostituire - questa è la ragione de l
nostro subemendamento - alle entrate che s i
otterrebbero mantenendo l'aumento dell a
benzina, un 'altra entrata che sostanzialmen-
te non si differenzia quantitativamente da
quelle .

Abbiamo considerato allora con molto inte-
resse l 'emendamento presentato dal grupp o
del PSIUP, che cerca di sostituire all 'aumento
dell ' imposta sulla benzina un altro tipo d i
imposta, che grava comunque sul settore au-
tomobilistico . È ormai una vecchia tradizion e
dei Governi di centro-sinistra, fin dalle loro
origini, quella di colpire sempre il settore au-
tomobilistico . Ricordo che l 'onorevole Riccar-
do Lombardi, quando nel 1964 si ebbe la eri -

si del settore provocata dai provvediment i
anticongiunturali di allora, disse che, se all a
FIAT non si fossero più fabbricate automobi-
li, si sarebbero potute fabbricare delle loco-
motive : come se le locomotive potessero es-
sere fabbricate avvalendosi della catena di
montaggio delle « 500 » !

.Visto che ora questo settore può consentir e
un incremento della pressione fiscale, noi ab-
biamo accettato la logica di questo « decre-
tone », abbiamo accettato con il nostro sub-
emendamento la necessità di reperire del de-
naro, abbiamo accettato la vostra volontà ata-
vica di colpire sempre il settore automobili-
stico . Non potevamo però accettare di istituir e
una imposta speciale sul prezzo di acquisto
delle autovetture e delle imbarcazioni, perch é
l'imposta speciale del 10 per cento - « la tassa
d'acquisto », come già una volta è stata chia-
mata - è stata già sperimentata in Italia . Tutt i
ricorderanno che nel 1964, quando si dovett e
intervenire per far fronte a una grave crisi
congiunturale, il Governo pensò, naturalmen-
te dopo aver aumentato di 10 lire il prezz o
della benzina, di istituire la tassa di acquisto
sulle automobili .

Sostenemmo allora una grossa battagli a
contro tale tipo di imposizione e dicemmo - i
fatti hanno poi dimostrato che le nostre pre-
visioni erano esatte - che la tassa di acquisto
sugli autoveicoli avrebbe messo in gravissim a
crisi il settore . Infatti, pochi mesi dopo, l o
stesso Governo fu costretto a eliminarla . E noi
potemmo dimostrare alla Camera che la tass a
di acquisto, se da un lato aveva prodotto u n
gettito, dall'altro aveva portato una diminu-
zione del gettito dell'IGE e di tutte le altre
imposte, connesse alla costruzione e alla ven-
dita delle automobili, superiore agli introit i
che la tassa di acquisto aveva portato nell e
casse dello Stato .

Per evitare questo errore noi chiediam o
invece che l'aumento del prezzo della benzina
sia sostituito con l'aumento dell'IGE sugli au-
toveicoli e sulle imbarcazioni da diporto .

Perché l'aumento dell'IGE e non la tassa
di acquisto ? Perché mentre la tassa di acqui-
sto colpisce uniformemente e in egual misur a
tutte le automobili, tutte le autovetture, tutt e
le imbarcazioni da diporto, l'aumento dell'IG E
opera in Italia sulle automobili, sulle autovet-
ture e sulle imbarcazioni da diporto costruit e
in Italia con l 'uno per cento - che è quell o
che proponiamo noi ; naturalmente siamo di-
sposti ad accettare anche altre percentuali, pe r

esempio 1 ' 1,50 per cento, ove il Governo ci di -

mostri attraverso dei dati che l'un per tento
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non ,è sufficiente a sostituire le entrate che at-
traverso l'aumento della benzina si avrebbe-
ro –; ma opera, l 'aumento dell 'IGE, anche in
altre due direzioni, cioè nella rivalsa delle au-
tomobili che vengono dall'estero, in senso mol-
to più pesante, e nella rivalsa a favore de l
produttoré italiano che esporta all'estero, co n
un rimborso molto più rilevante dello stess o
uno per cento che noi aumentiamo in Italia .
Di conseguenza, questa soluzione appare pi ù
opportuna in un momento economico in cui i l
settore automobilistico si trova in difficoltà
produttive, provocate da un lato dai ritardi
produttivi degli scioperi dell ' « autunno caldo » ,
non superati ancora sia perché dopo detti scio -
peri sono continuate notevoli pressioni all'in-
terno delle fabbriche sia delle forze sindacal i
sia delle forze extra sindacali, tanto che l e
fabbriche automobilistiche quest'anno hanno
perduto almeno 100 mila macchine di produ-
zione a causa dello sciopero ; e dall'altro lato
dallo astensionismo di fabbrica . Infatti, attra-
verso lo statuto dei lavoratori si sta accen-
tuando un fenomeno che non è solo del settore
automobilistico, ma che in questo particolar e
momento nel settore automobilistico opera con
particolare intensità, cioè l'astensionismo d i
fabbrica. Noi siamo arrivati in questo mo-
mento – ed è stato denunciato in occasione de l
salone dell 'automobile – ad un 12-15 per cent o
di astensioni dal lavoro per malattia, percen-
tuale altissima ove si pensi che questo signifi-
ca che la FIAT di Torino ha ogni giorn o
dalle 15 alle 20 mila persone assenti . Questo
non solo comporta una minore produzione pe r
la mancanza del lavoro di queste 15-20 mil a
persone, ma comporta anche una minore pro-
duzione per le difficoltà organizzative che ogn i
giorno si pongono . Di conseguenza, qual è in
questo momento la situazione del mercato ita-
liano ? Le aziende nazionali non possono far
fronte alla domanda e sono in notevole ritar-
do nella consegna delle macchine . Alcuni tip i
di autovetture, ad esempio la « 128 », vengono
consegnati dopo 5-6 mesi dalla prenotazione .

A questa situazione si aggiunge anche u n
altro fenomeno, e cioè che in questo moment o
a Torino e a Milano proprio il problema dell a
casa fa sì che sia difficile per le aziende turar e
tutti i posti di lavoro che avrebbero bisogn o
di coprire . Tanto è vero che un'azienda come
la FIAT, mentre in questo momento avrebbe
bisogno di circa 10 mila persone per arrivar e
ad una produzione valida di circa il 90 pe r
cento delle sue possibilità produttive, ha chiu-
so le assunzioni per le pressioni sindacali e
per le pressioni politiche, dato che si dice ch i
i lavoratori che vengono assunti non possono

trovare a Torino possibilità di sistemazione a
causa della mancanza di alloggi .

Essendo quindi in crisi la produzione auto-
mobilistica nazionale, a tutto vantaggio dell a
produzione estera, si pone il problema di adot-
tare misure idonee. Il cittadino che vuole com-
prare una macchina e che ha la necessità d i
averla subito, visto che le fabbriche nazional i
gliela consegneranno dopo svariati mesi, fini-
sce molto spesso per comprare una macchin a
straniera . Questo non è certamente un fatto
positivo per la nostra bilancia commerciale .
Ecco il fine della nostra proposta di aumentar e
l'IGE per la vendita per un tempo determi-
nato – io voglio sperare che tutti .i provvedi -
menti di questo decreto non siano provvedi -
menti permanenti ; si tratta infatti di un prov-
vedimento anticongiunturale e come tale
quello che noi facciamo oggi, quello che la
maggioranza e il Governo ritengono oppor-
tuno di fare oggi per superare il particolar e
momento economico, naturalmente potrà es-
sere revocato . Comunque, noi riteniamo ch e
l'aumento dell'IGE, frenando in certo qua l
modo, cioè almeno in parte, l'acquisto dell e
macchine, possa creare una minore pression e
dei consumatori sul mercato, evitando che a d
un certo momento questa minor pressione pro-
vochi uno sbilancio ancora maggiore della no-
stra bilancia commerciale, di cui tutti sap-
piamo le non brillanti condizioni . Natural -
mente, noi non limitiamo l'aumento dell'IGE
a un particolare tipo di macchina, cioè a
quelle superiori ai 12 cavalli, o a un partico-
lare tipo di imbarcazione da diporto, cioè a
quelle superiori a 35 cavalli, perché riteniamo
che solo attraverso la possibilità di colpir e
tutto questo settore si abbiano entrate adeguate
per sopperire alle mancate entrate che si vor-
rebbero realizzare con l'aumento della ben-
zina. Siamo disposti (e ne parlerà l'onorevol e
Santagati) ad accedere a delle modifiche pi ù
minute, cioè ad accettare questo aumento sol o
per le autovetture di potenza superiore ai 12
cavalli o per le imbarcazioni da diporto con
motori di potenza superiore a 32 cavalli .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All 'emendamento I . 2, sostituire il prim o
comma fino alla parola : consumatori, con le
seguenti parole : è aumentata dell ' 1 per cento
l'imposta generale sull'entrata per i seguent i
prodotti ;

alla lettera a), sopprimere le parole : d i
potenza superiore ai 12 cavalli vapore,
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Sopprimere il secondo, terzo e quart o
comma.

0. 1 . 2 . 2. Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 1 . 2, sostituire il prim o
comma fino alla parola : consumatori, con le
seguenti parole : è aumentata dell'1 per cento
l'imposta generale sull'entrata per i seguent i
prodotti ;

alla lettera a), sopprimere le parole : d i
potenza superiore ai 32 cavalli vapore .

Sopprimere il secondo, terzo e quart o
comma.

0 . 1 . 2 . 3. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 1 . 2, sostituire il prim o
comma fino alla parola : consumatori, con le
seguenti parole : è aumentata dell'1 per cento
l'imposta generale sull'entrata per i seguent i
prodotti ;

Sopprimere il secondo, terzo e quart o
comma.

0. 1 . 2 . 4. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All 'emendamento 1 . 34, primo comma, sop-
primere le parole : e Gorizia e di quelli com-
presi nella fascia di confine, di cui all'accordo
italo-jugoslavo di Udine .

O. I . 34 . 1 . Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento I . 34, primo comma, sop-
primere le parole : e di quelli compresi nella
fascia di confine, di cui all'accordo italo-jugo-
slavo di Udine .
0. 1 . 34 . 2. Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 1 . 34, secondo comma,
sostituire le parole : 15 mila chilometri, con
le parole : 10 mila chilometri .

0 . 1 . 34 . 3. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento 1 . 34, al quarto comma ,
dopo le parole : di cui al secondo comma ag-
giuntivo, aggiungere le parole : nella misur a
non superiore al doppio.

0 . 1 . 34 . 4. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento I . O. 2, primo comma,
sopprimere le parole : da 12 a 16 cavalli fi-
scali : 50 per cento .

0 . 1 . O . 2. 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo, ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 1 . O. 2, primo comma ,
sostituire alle parole : 60 per cento, le parole :

30 per cento.

0 . 1 . O . 2. 2. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.
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All'emendamento 1 . 0. 2, primo comma ,
sostituire le parole : 70 per cento, con le pa-
role : 40 per cento .
0. 1 . 0. 2 . 3. Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento 1 . 0. 2, ultimo comma ,
sostituire le parole : 70 per cento, con le pa-
role : 40 per cento .
0 . 1 . 0 . 2. 4. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d 'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento I . O. 9, sostituire al pri-
mo e al secondo comma, le parole : lire 35.000,
con le parole : lire 36.000 .
0 . 1 . 0 . 9. 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 2 . 21, sopprimere le pa-
role : e da frutta .
0 . 2. 21 . 1. Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Chie-
do di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Si-
gnor Presidente, vorrei preliminarmente fare
un chiarimento che non mi è stato pos-
sibile fare alcune ore or sono quando i l
Presidente di turno non mi ha consen-
tito di prendere la parola per illustrare ,
come avevo chiesto di fare, gli emendament i
59 . 4 e 59. 5 della Commissione . Si trattava
praticamente di due emendamenti che la Com-
missione aveva all'unanimità presentato e ch e
io avevo chiesto, visto che nessuno era pre -

sente al banco della Commissione, tranne i l
sottoscritto, di illustrare. Ora, è vero che gl i
emendamenti presentati dalla Commission e
devono essere illustrati dal relatore per la
maggioranza o da un rappresentante dell a
maggioranza della Commissione, ma quand o
la maggioranza si dilata al punto da abbrac-
ciare tutti i componenti della Commissione -
rtpeto che la Commissione ha deciso all'una-
nimità di presentare quegli emendamenti -
allora a qualsiasi componente della Commis-
sione dovrebbe essere concesso di svolgere que-
gli emendamenti . Se a questo si aggiunge che
nessun altro membro della Commissione, ec-
cetto il sottoscritto, era presente, mi pare ch e
la mia richiesta di :illustrare gli emendament i
in questione non urtasse contro il regolamen-
to. Il Presidente di turno non mi ha consen-
tito di chiarire queste cose .

PRESIDENTE. Non polemizzi, onorevol e
Santagati .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Non
polemizzo . Non chiedo alla sua cortesia un a
risposta. Io chiedo che risulti agli atti quello
che non mi è stato consentito dire qualch e
ora fa .

Dato che nessun rappresentante della Com-
missione era in quel momento presente, desi-
deravo io illustrare quegli emendamenti dell a
Commissione .

LONGONI . Onorevole Santagati, vorrei far -
le osservare che iil presidente della Commis-
sione era qui presente, a fianco a me ; non è
vero, dunque, che non ci fosse nessun rappre-
sentante della Commissione .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ono-
revole Longoni, non è quello il posto del pre-
sidente della Commissione, e quando io avevo
chiesto la parola per enunciare i concetti ch e
ho adesso espressi, egli non era al suo posto :
né del resto io ho cento occhi come Argo . Sa-
rebbe bastato del resto che il presidente della
Commissione avesse detto : « Chiedo di illu-
strarli io », oppure : « Ritengo che non ci si a
bisogno di illustrazione », o infine : « Rinun-
cio all'illustrazione », perché tutto fosse chia-
rito. Come vede, non c 'era nulla di grave : s i
trattava di un fatto soltanto e puramente oc-
casionale, che non meritava così severa repri-
menda da parte della Presidenza .

Vorrei inoltre fare osservare che il Comi-
tato dei 9, per regolamento, dovrebbe stare i n
aula, assieme al Governo, mentre io non ved o

alcuno dei suoi membri . A meno che non mi

si consenta di dire che, dal momento che ari-
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ch'io faccio parte del Comitato dei 9, in que-
sto momento lo sto rappresentando ; ma se mi
è dato di rappresentare il Comitato dei 9
quando fa comodo alla maggioranza, ciò deve
avvenire anche quando ad essa non fa più
comodo .

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, h o
mandato a cercare qualche membro del Co-
mitato dei 9 che si è provvisoriamente assen-
tato .

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Mi
basta il suo cortese interessamento, signor
Presidente, che supera qualsiasi questione
procedurale .

Per entrare ora nel merito della illustra-
zione dei nostri subemendamenti desider o
chiarire che cosa intendiamo sostituire . Vi
è un nostro emendamento all ' emendamento
Boiardi 1 . 2. L'emendamento Boiardi 1 . 2 ,
sostitutivo dell'intero articolo 1 (quello ch e
stabilisce l 'aumento del prezzo della ben-
zina) è del seguente tenore : « È istituita
un'imposta speciale pari al 10 per cento del
prezzo sugli acquisti dei seguenti prodotti . . . » .
Noi chiediamo di sostituire le parole di questo
primo comma, fino alla .parola « consumato-
ri », con le altre : « È aumentata dell'i per
cento l ' impostà generale sull ' entrata per l'ac-
quisto dei seguenti prodotti . . . » . Quindi il no-
stro emendamento vuole essere un'alternativa ,
addirittura una sostituzione alla proposizione
dell ' emendamento 1 . 2. Siamo d'accordo ch e
non bisogna ulteriormente aumentare il prez-
zo della benzina, ma non siamo d 'accordo su l
fatto che, al posto di tale aumento, si istitui-
sca un'imposta speciale per le ragioni ch e
adesso mi permetterò di enunciare .

Come spiegherò più tardi, sono invece
d'accordo con la proposta di un aumento del -
l'IGE .

Abbiamo più volte sottolineato l 'assoluta
inopportunità e inadeguatezza di un ulteriore
aumento del prezzo della benzina . Non siamo
stati i soli in quest ' aula (altri gruppi, in ve-
rità, che oggi magari battono la ritirata, s i
erano espressi con un vigore polemico ch e
lasciava bene sperare) a sostenere questa tesi .
D'altra parte, non pensavamo che questi col-
leghi facessero una specie di fuga all ' ultimo
minuto . Non vorremmo ricordare un episodi o
di natura classica . Il poeta latino Orazio, mi o
omonimo, quando andò a partecipare all a
battaglia di Filippi, se bene ricordo, nel 42
a .C ., non ebbe molto coraggio e si comport ò
come hanno fatto certi gruppi in quest'aula :
ad un certo momento se la svignò . Il poeta
latino Orazio, però, ebbe il buon gusto di

fare l'autocritica (non è vero quindi che l'au-
tocritica l'hanno inventata i comunisti : risale
per lo meno a duemila anni fa) ed in una su a
ode ebbe a dire : parmula non bene relicta .
Ebbe cioè a dimostrare, con uno spirito auto -
critico abbastanza vivo, che egli fuggì in un a
maniera indegna, tanto da dire lui stesso ch e
abbandonò il suo scudo « non bene » : una
litote per dire che abbandonò male il post o
di combattimento . Come oggi potremmo dir e
di certi colleghi di determinati gruppi poli-
tici che hanno abbandonato « non bene » i l
loro scudo : non crociato, questa volta, perch é
è uno scudo che sembrava molto più solid o
dello « scudo crociato » .

Si vuole quindi che oggi questa posizione
di rifiuto ad un ulteriore aumento del prezz o
della benzina sia rimasta difesa soltanto da l
MSI, non soltanto a ,parole, ma anche co i
fatti, e un po ' da qualche gruppo fantomatic o
che è rimasto in quest.' aula a contrastar e
l 'aumento del prezzo .

Noi, invece, abbiamo fatto e continueremo
a fare tutto il nostro dovere per dimostrar e
l 'assoluta inopportunità di aumentare il prez-
zo della benzina . Ci siamo battuti e continue-
remo a farlo per sostenere che è assurdo pen-
sare di gravare ancora sulle spalle del con-
tribuente una imposta che già era così ele-
vata. Ho detto « era », perché dal 27 agosto
questa imposta, purtroppo, si paga anche s e
il primo «decretone » è andato in malora e
quindi avrebbe dovuto provocare la restitu-
zione ai cittadini del maltolto o del « non
bene » tolto, per usare l 'eufemismo oraziano .

Tutto questo, a quali conseguenze porta ?
Lasciamo stare tutte le serie intenzioni con -
tenute nella relazione governativa : frenare i
consumi privati e fare in modo che, al posto
dei consumi privati, si indirizzi la spesa su i
consumi pubblici ; lasciamo stare le altr e
belle dichiarazioni di buone intenzioni fatt e
circa l 'opportunità di dare luogo alle rifor-
me; lasciamo stare l'altra dichiarazione circa
l'incentivazione da dare all'industria e all a
economia, e così via, poiché sono cose che
abbiamo ampiamente confutato e quindi pe r
esigenze di metodo e di lavoro non ripeterò .

Rimane però sempre questo punto nodale
di tutto il « decretone » : finora nessuno, e
meno che mai il Governo, è riuscito a dimo-
strarci l'opportunità di dar corso a queste
riforme e di provvedere a questa incentiva-
zione dell ' economia nazionale partendo dal -
l 'aumento del prezzo della benzina anziché
da altro tipo di tributi . È questa una subordi-
nata a noi poco gradita. Essendosi, in que-
st'aula, i cosiddetti difensori del popolo riti-
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rati in ben nutrite trincee - dalle quali ormai
difficilmente sono disposti a uscire, anche
perché praticamente questi difensori del po-
polo si sono dimostrati soprattutto difensor i
del Governo e si sono accodati alla maggio-
ranza in una maniera che veramente ci lasci a
sorpresi e quasi stupiti - siamo convinti che
il discorso è alternativo . Non essendoci più
speranza in quest 'aula che si possa ottenere
la eliminazione, se possibile, o quanto men o
la riduzione della sovrattassa sul prezzo dell a
benzina, vediamo se possiamo spostare il fuo-
co su altri obiettivi . Su quali obiettivi dob-
biamo spostare il fuoco, signor Presidente ?
Penso sugli stessi indicati da altri grup-
pi di opposizione . Qui noi vogliamo vedere
la vera buona intenzione dei gruppi d i
opposizione. Essi hanno già dal primo mo-
mento cercato di porre delle soluzioni sosti-
tutive e hanno detto che, a parte la faccend a
della soppressione dell 'aumento del prezzo
della benzina, bisognava cercare di sostituire
l ' imposta di aumento sulla benzina con u n
altro tipo di imposta . Se dopo la sua caduta
- ora bisogna distinguere " prima " e " do-
po " la caduta della opposizione psiuppina -
il PSIUP non sosterrà più i suoi emenda-
menti, siamo arrivati allora al non plus ultr a
della mollezza, del cedimento : dietro queste
parole si possono aggiungere parole più gros-
se che io per motivi di buona educazione par -
lamentare non intendo usare . Se saremo por-
tati, per necessità di convergenza su un obiet-
tivo comune quale quello di eliminare l ' au -
mento del prezzo della benzina, a ricorrere
anche all ' appoggio del gruppo del PSIUP ,
vuol dire che anche noi ci batteremo pe r
l ' eventuale accoglimento di questa impost a
speciale del 10 per cento. A noi pare, e qui
entriamo nel secondo punto della nostra di-
scussione, che un ' impostazione simile non si a
da accettare. Perché siamo contrari a un'im-
posta speciale ? Perché in Italia le cosiddett e
cose provvisorie diventano quasi sempre du-
rature come le cose straordinarie. In Italia,
a furia di considerare le cose straordinarie ,
mi sembra che di ordinario sia rimasto ben
poco. Io non vorrei che con la scusa di creare
un' imposta speciale e straordinaria la si fac-
cia durare per qualche ventennio o su di lì .
Infatti ricordo a me stesso, ma i colleghi qu i
presenti lo ricorderanno senz ' altro, quante
imposte speciali sono state fàtte per eventi
straordinari, tra cui vorrei ricordare l'addi-
zionale per l'alluvione delle Calabrie, ch e
credo sia in vigore da oltre 15 anni e che s i
disse essere stata ammessa solo in linea spe-
ciale per un evento e una destinazione tipica

del tributo alla Calabria colpita allora dagl i
eventi matrigni della natura .

Invece, è successo che ormai sono nati i
figli dei figli di quel poco lieto evento cala-
brese, è successo che sono passati tre o quat-
tro lustri dalla creazione di quell'imposta spe-
ciale, ma il Governo se ne è talmente dimen-
ticato che ora la lascia nel novero dei suo i
tributi e provvede senz'altro ad esigerla a
danno dei contribuenti . Si fosse almeno
preoccupato, il Governo, di far sì che quest o
provento del detto tributo speciale fosse an-
dato a finire nelle mani dei calabresi d Nean-
che per sogno ! Dai singoli capitoli del bilan-
cio dello Stato abbiamo potuto vedere che l a
sovraimposizione dell'addizionale speciale per
la Calabria a tutto è servita tranne che per l a
Calabria, a tutti è stata destinata tranne che
ai calabresi .

Ecco perché siamo, in linea di massima ,
contrari alle imposte eccezionali ; sappiamo ,
infatti, che una volta creata in Italia un'im-
posta eccezionale non la si molla più, neanch e
se arriva un successivo evento straordinario .
Non basta un nuovo terremoto per eliminar e
un'imposta speciale creata per il terremot o
precedente . Visto, allora, che c'è questo an-
dazzo fiscale, così vischioso e poco agile, son o
sempre guardingo e sospettoso nei confronti d i
tutte le proposte di istituzione di imposte spe-
ciali .

Vi è poi, onorevoli colleghi, un altro mo-
tivo. Mancano forse le imposte in Italia ? I o
credo che il paese più perfetto in materia fi-
scale sia la nostra nazione . Sarebbe quasi un a
offesa alla tradizione fiscale italiana andare
alla ricerca di un'imposta speciale . Per non
rendere più lungo del necessario il mio inter -
vento, non elencherò tutte le imposte dirett e
e indirette, tutte le tasse e i tributi di natur a
varia di cui è felicemente costellata la nostr a
beneamata Repubblica . Ma ripeto che non sa-
rebbe di buon gusto fare offesa alla tradizion e
fiscale italiana inventando una nuova impost a
speciale. Bastano quelle che già esistono .
Il sottosegretario Schietroma sorride, perch é
nel suo cervello passa evidentemente la ridd a
delle voci impositive di cui disponiamo nell a
nostra vastissima flora, o fauna, o giungla
(come meglio preferite) fiscale italiana . Allo-
ra, lasciamo stare ; non creiamo nuove impost e
o nuove tasse speciali . Potremo tranquilla -
mente attingere alla famiglia già così nume -
rosa e prolifica delle imposte già esistenti ne l
nostro ordinamento finanziario .

In questo senso noi ci orienteremo, perch é
riteniamo sia possibile ricorrere a quella ch e
è stata definita « la regina » delle imposte .
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Forse oggi, che siamo in regime repubblicano ,
il paragone può sembrare anacronistico ; quin-
di, se non vi piace dire « la regina » delle im-
poste, potete chiamarla « la principessa » dell e
imposte : è lo stesso . L'interessante è che essa
è considerata una delle imposte principali, ad-
dirittura la più importante di tutte . E - vedi
caso - essa era nata con carattere provvisorio ;
infatti, come tutti i colleghi versati in quest a
materia sanno, l'IGE fu imposta nel 1940 co n
riferimento a taluni eventi eccezionali . Si trat-
tava di eventi veramente eccezionali, perch é
si andava purtroppo incontro ad un conflitto
armato . Si pensava che l'IGE dovesse servir e
provvisoriamente, per un periodo eccezional e
quale era quello bellico, per incrementare l e
entrate dello Stato attraverso un'imposta « a
cascata » o a ripetizione, che consentiva d i
colpire il contribuente con tempestività e sem-
plicità, in modo che l'erario attingesse facil-
mente ai proventi e il gettito andasse automa-
ticamente a confluire nelle casse dello Stato .

Questa imposta, nata con un carattere prov-
visorio, oggi sta doppiando non il Capo di
Buona Speranza, ma addirittura il Capo del -
l 'ultra trentennio della sua vitalissima esisten-
za per cui, visto che è diventata la più ricca ,
la più robusta e la più diffusa delle impost e
italiane, in attesa che la riforma tributari a
ne faccia giustizia, in attesa cioè di un nostr o
allineamento con i regimi degli altri paes i
del MEC attraverso la istituzione di una nuov a
imposta, l'IVA, sostitutiva dell 'IGE, in attesa
di tutta questa riforma che un giorno o l'altro
dovrà necessariamente essere attuata, noi in -
tanto proponiamo un surrogato .

Naturalmente tutti i surrogati non hann o
la validità delle imposte primarie ; ma io pen-
so che siano accettabili anche perché, di fron-
te alla prospettiva di aumentare all'infinito
il prezzo della benzina (noi oggi siamo diven-
tati gli olimpionici in questo campo e no n
c'è nessuno Stato al mondo che ci superi nel -
l'altissima aliquota impositiva che abbiam o
raggiunto), tanto vale cambiare per un a
volta bersaglio, anche perché non vorrei ch e
tutti i Governi italiani credessero di risolvere
solo attraverso l'aumento della benzina tutte
le angustie del bilancio italiano . Io penso che
abbiamo attinto fin troppo a questa imposi-
zione perché si debba continuare ad insister e
aumentando l'aliquota e quindi il prezzo a i
consumatori . Lasciamo in pace la benzina, la -
sciamo che il Governo si tolga questa fissa-
zione della benzina . Una volta si diceva iro-
nicamente « fare la guardia anche ad un bi-
done di benzina » ; ora c'è tutto un Govern o
che sta a difendere quel bidone di benzina,

che potrebbe anche determinare un incendi o
coinvolgendo poi questi stessi vigili del fuoco
governativi che sono lì, magari senza gli estin-
tori, per evitare che l'incendio finisca col con-
sumare loro stessi . Lasciamo stare la benzin a
che è una materia infiammabile, una materi a
pericolosa e che ha già dato tanti guai al con-
tribuente italiano . Discutiamo su un altr o
tipo di imposizione che certamente non sarà
gradito al contribuente italiano, ma ci potr à
almeno consentire di dire che ci troviamo i n
presenza di una misura più accettabile ed an-
che più indolore, perché l'arte del fisco no n
deve essere solo quella di fare confluire all o
erario determinati proventi, ma di render e
l'operazione quanto più indolore è possibile ,
anche per una questione psicologica . Ci sono
milioni di italiani che accendono moccoli con-
tro questo Governo e se ne ricordano sempr e
quando ogni mattina vanno a fare il pien o
della benzina. E se all 'onorevole Colomb o
arrivassero tutti gli accidenti che i cittadin i
italiani ,gli indirizzano da alcuni mesi a quest a
parte, non a lui come persona ma come capo
del Governo, a quest 'ora avrebbe pensato lu i
stesso a cambiar rotta .

Cre cosa suggeriamo attraverso questo su-
bemendamento ? Consigliamo di aumentar e
dell'uno per cento l'imposta generale sull'en-
trata, ma solo per alcuni prodotti, perché al-
trimenti diventerebbe un'imposizione genera-
lizzata, tale cioè da colpire tutti i contribuent i
e in particolare i meno abbienti, già abbastan-
za colpiti dall 'attuale congegno. Non voglia-
mo fare soltanto uno spostamento di tribut i
che finirebbe lo stesso per colpire indifferen-
temente (come tutte le imposte indirette) e i l
cittadino abbiente e quello meno abbiente .
Noi facciamo una selezione : da un lato di-
ciamo che bisogna dar luogo all'aumento del -
l'uno per cento sull'IGE, dall'altro lato dicia-
mo che questo uno per cento deve colpire sol -
tanto una particolare categoria di contribuenti .

Non mi si dica, da parte del Governo ,
che questo non è un metodo accettabile in
quanto, accogliendo la nostra proposta, i l
Governo entrerebbe in contraddizione con s e
stesso. È infatti sufficiente rileggere l'articol o
12 del decreto-legge per rendersi conto che
il metodo dell'aumento dell'aliquota del -
l'IGE è proprio quello adottato dal Governo .

L'articolo 12, infatti, prevede una seri e
di aliquote assai elevate per ben sette cate-
gorie di prodotti, con aliquote che vanno da l
7 al 20 per cento . Non si può dunque soste -
nere che l 'aumento dell'IGE si pone fuor i
della logica di questo decreto-legge perché
è appunto su questa via che il Governo si è
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posto, e con aliquote superiori a quelle d a
noi indicate . Quando noi chiediamo un au-
mento dell'1 per cento dell'aliquota, generale ,
che è attualmente del 4 per cento, non faccia-
mo che estendere sul piano generale un cri-
terio già adottato dal Governo per una seri e
di prodotti .

Ci si potrà obiettare che il congegno d a
noi proposto non assicura il gettito tributa -
rio di cui all ' articolo 1 del decreto-legge . Noi
peraltro siamo arrivati alla conclusione che
il metodo da noi indicato consente un gettito
tale da essere perfettamente surrogatorio del -
l 'aumento del tributo sulla benzina. La mag-
giorazione di imposta sulla benzina dovreb-
be dare un gettito di 400 miliardi e fors e
più, e appunto su questa cifra si aggira i l
prevedibile gettito dell'imposta surrogatori a
da noi suggerita .

A chi osservasse che la sovrimposta sull a
benzina offre un gettito non soltanto cospicu o
ma crescente, potremmo rispondere che an-
che l ' imposta surrogatoria che noi proponia-
mo avrà essa pure un gettito crescente e quin-
di non dovrebbero sussistere preoccupazion i
di copertura finanziaria . D'altra parte, i l
Governo dispone di esperti in grado di ve-
rificare l ' esattezza dei nostri calcoli senza bi-
sogno che sia sospesa la seduta . Non saremo
noi, per carità, a chiedere questa sospensione ,
perché sappiamo che il Governo sta giocando
la sua testa e che la sua vita o la sua mort e
dipendono da questo dibattito-fiume e che per -
ciò da questa « seduta-fiume » non si uscirà ,
a meno che non sorgano altre complicazioni ,
il che noi non escludiamo che possa avvenire .

Intanto noi continuiamo l ' illustrazione
dei nostri subemendamenti, perché vogliamo
puntualmente fare tutto il nostro dovere .
Avevamo già preannunziato da tempo, del re -
sto, che qualora i deputati del PSIUP aves-
sero rinunziato alla loro foga oppositoria, sa-
remmo subentrati noi, perché non avremmo
potuto consentire che i deputati del PSIUP
si fossero fatti burla di questo Parlamento .

In realtà io penso che il PSIUP cercass e
soltanto di menare il can per l 'aia e facesse
finta di occuparsi dei massimali o di altr e
questioni per poter poi trattare sottobanco ,
per cui dai massimali siamo passati ai . . . mi-
nimali .

Credo che stiamo giocando al ribasso com-
pleto. Hanno abbandonato - i deputati de l
PSIUP - persino l ' illustrazione degli emenda-
menti e non hanno saputo mascherare nep-
pure con una decente ritirata strategica la lor o
fuga poco nobile . E non usino l'argomento ,
peregrino e di assoluta inconsistenza, che si

sono ritirati dalla battaglia perché c'eravamo
noi « missini » ! Noi non avevamo da temp o
fatto la nostra opposizione ? Forse che a l
PSIUP compete il monopolio dell 'opposizione
e soprattutto quello di un presunto ostruzio-
nismo ? Sono tutte fandonie, che servono a
mascherare una non accettabile, poco com-
mendevole e vergognosa loro ritirata .

Riprendendo il filo conduttore del nostr o
ragionamento, devo sottolineare che ci trovia-
mo in presenza di una alternativa fiscale, ch e
è quella sulla quale noi intendiamo decisa -
mente puntare questa sera e che ci deve met-
tere nelle condizioni di poter, con tutta sere-
nità ed obiettività, tranquillizzare i deputat i
presenti in questa aula ed anche quelli assen-
ti (i quali potranno leggere i resoconti steno-
grafici, supposto che abbiano questa diligen-
za e questa voglia) circa la assoluta idoneità
del nostro sistema a sostituire l'aumento de l
prezzo della benzina .

Il Governo ha, come prima accennavo, i
mezzi per certificare e per accertare quell o
che noi sosteniamo .

Noi vogliamo dimostrare che non è il Go-
verno a doversi preoccupare del gettito fisca-
le di questo provvedimento, ma soltanto quel-
la parte del Governo che si è incaponita su
un tipo di tributo assolutamente inaccettabi-
le anziché su uno che potrebbe essere più
sopportabile ed accettabile .

Se è vero tutto questo, credo sia possibil e
passare, una volta impostata la questione ch e
fa capo ai nostri emendamenti, alla discussio-
ne sui subemendamenti o meglio sugli emen-
damenti. Dico emendamenti perché, dicendo
subemendamenti, potrei essere poco rispetto -
so della lingua italiana, anche perché oggi ,

con l'espressione « sub » si intendono color o
che vanno sott ' acqua. Lo ha capito subit o
il Governo, che sott 'acqua ci va spesso per -
ché chi sta al Governo deve navigare ! Natu-
ralmente non faccio riferimenti personali, i o
parlo del Governo ! Come persone, onorevo-
li membri del Governo qui presenti, siete sem-
pre come la moglie di Cesare : al di sopra e
al di fuori di qualsiasi sospetto . Io dico che ,
in genere, un Governo deve pur saper navi -

gare. Del resto avete Colombo, un omonim o
del quale andò a scoprire l 'America e sepp e
navigare benissimo ! Questo, semmai, è u n
« Colombino » perché non sa navigare mol-
to bene; comunque io gli do, almeno dal pun-
to di vista formale, la patente di buon navi-
gatore .

Dunque, usare il termine « sub » potrebb e
essere inelegante, perché oggi ha assunto
un altro significato . Del resto, anche l'espres-
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sione subemendamenti è un po ' lunga ;
in un momento in cui siamo accusati d i
fare ostruzionismo potremmo dare la sensa-
zione di voler allungare il discorso . Allora c i
si faccia grazia se parliamo semplicemente d i
emendamenti, che, intendiamoci, sono de i
subemendamenti, cioè degli emendamenti agl i
emendamenti .

Torniamo, dunque, al nostro discorso ,
dopo aver spiegato il perché di questa nostr a
iniziativa ; altrimenti avremmo potuto dare
la sensazione di voler entrare subito nel viv o
dei singoli subemendamenti senza prima ri-
salire all ' impostazione generale .

Onorevole Presidente, ho enunciato, al -
l ' inizio del mio intervento, la serie dei sub -
emendamenti che avrei svolto ; qualora non
fossi chiaro, la prego, signor- Presidente, d i
interpellarmi ed io eventualmente citerò l e
singole frasi dei subemendamenti che pe r
motivi di opportunità e, soprattutto, di brevità
di tempo, non vorrei richiamare .

Occupandomi ora del subemendament o
0. 1 . 2. 2, constato che l'IGE dell'1 per cent o
è una equa sovrimposizione che non turba l o
equilibrio generale dell'attuale sistema impo-
sitivo italiano .

Che cosa sia 1'_IGE l 'abbiamo più volte chia -
rito anche in altre occasioni, né io tornerò su
questo argomento ; vorrei soltanto mettere in
risalto uno degli aspetti più caratteristici d i
questo tributo, che lo rende il tributo più sop-
portabile - non dico più gradito o più gra-
devole, perché nessun tributo può essere gra-
dito o gradevole al contribuente - e comunqu e
il più indolore. Questo tributo, infatti, lo s i
paga senza neppure accorgersene; e in genere ,
quando il contribuente non si accorge di ave r
pagato il tributo, possiamo dire che piange
con un occhio solo e soffre di meno di ch i
invece se ne accorga .

È evidente allora che, arrivati a un cert o
punto, noi siamo nelle condizioni di poter pre-
sentare una alternativa al tributo in questione .

Rileviamo intanto che in Italia bisognereb-
be spezzare la monotona tendenza ad aumen-
tare il prezzo della benzina . Forse lo stesso
onorevole Ferrari Aggradi potrebbe contribui-
re a rompere questa monotonia. Se infatti la
memoria non mi fa torto, mi pare di ricor-
dare che l'onorevole Ferrari Aggradi, che oggi
è diventato il milite che fa la guardia fedelis-
sima innanzi al bidone di benzina (forse an-
che per la reminiscenza di un suo passato po-
litico che lo vide in orbace, in stivali, di na-
tura littoria), potrebbe ricordare che intorno
agli anni '60 (Governo Tambroni, se la me -
moria non mi fa velo), quando era ministro

dei trasporti, subentrato al ministro dimissio-
nario Sullo, ebbe a sostenere che bisognava
diminuire il prezzo della benzina e bisognava
agevolare la motorizzazione, dando un im-
pulso particolare a questa tendenza tipica de l
popolo italiano .

Oggi, malgrado la motorizzazione sia
aumentata, malgrado il consumo della ben-
zina sia aumentato non so di quante volte
rispetto al 1960, il ministro Ferrari Aggrad i
si è dimenticato di quelle solenni affermazioni ,
divenendo il sostenitore più accanito dell o
aumento della benzina . In questi giorni si è
avuto, forse per simpatia o assonanza, anche
l'aumento del prezzo dello zucchero, propri o
mentre l'onorevole Ferrari Aggradi è il felic e
ministro del tesoro dell'attuale Governo Co-
lombo .

Mentre negli anni 1960, sotto l 'autorevol e
pungolo del ministro Ferrari Aggradi, si riu-
scì ad avere in Italia la diminuzione del prez-
zo della benzina e dello zucchero, adesso in -
vece siamo arrivati, con lo stesso autorevol e
personaggio, all 'aumento del prezzo della
benzina e dello zucchero . Allora, se non ri-
cordo male, diminuì anche il prezzo dell e
banane, mentre ora il costo delle banane è
aumentato .

Quindi il ministro Ferrari Aggradi di oggi
è in perfetta antitesi con il ministro Ferrar i
Aggradi di dieci anni or sono . Del resto, s i
dice che l ' uomo deve cambiare, perché com e
l'animale cambia la pelle, così l'uomo dev e
mutare i gusti, le tendenze e le abitudini .

Chiusa questa parentesi, vediamo a qual i
prodotti intendiamo applicare l 'aumento del-
l'o per cento relativo all ' imposta generale sul-
l'entrata. Abbiamo chiarito perché siamo con-
trari all 'aumento del prezzo della benzina ,
abbiamo chiarito perché siamo contrari all a
imposta speciale prevista dall ' emendamento
del quale noi ci occupiamo in funzione di u n
subemendamento . Quindi, il fatto stesso che
noi limitiamo l'IGE ad alcuni prodotti, per
implicito significa che escludiamo gli altr i
prodotti . Direi che è una massima lapalissia-
na. Ed allora è inutile che ci occupiamo d i
tutti quegli altri prodotti di cui non ci occu-
piamo - scusate il bisticcio - ed occupiamoc i
invece dei prodotti che vediamo elencati e d i
cui i nostri subemendamenti vogliono dare
ragione .

Per cominciare, alla lettera a), dell 'emen-
damento Boiardi 1 . 2 dove si parla di « auto -
vetture nuove adibite al trasporto di persone ,
di potenza fiscale superiore ai 12 cavalli va-
pore », bisogna togliere proprio quelle ultim e
parole « di potenza fiscale superiore ai 12 ca-
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valli vapore » . Perché noi sosteniamo questa
tesi ? La sosteniamo per diverse ragioni . In-
nanzi tutto perché vogliamo chiarire il con-
cetto che se limitassimo il tributo alle sol e
vetture di potenza fiscale superiore ai 12 ca-
valli vapore non raggiungeremmo il gettit o
che ci ripromettiamo di ottenere per sosti-
tuire il mancato gettito dell'aumento de l
prezzo della benzina . Noi non riteniamo che
si possa restringere l ' imposizione soltanto all e
autovetture di potenza fiscale superiore ai 1 2
cavalli vapore, perché già una prima limita-
zione c 'è là dove si parla di « autovetture
nuove » .

Quindi non ci occupiamo - e questo è giu-
sto anche per motivi di buon gusto fiscale -
delle autovetture già in circolazione . Né del
resto sarebbe stato giusto fare altrimenti per -
ché il voler comprendere anche le autovettur e
già circolanti sarebbe stato come voler punir e
il cittadino il quale non sapeva che ,i propr i
acquisti in materia di trasporti avrebbero su-
bìto un'ulteriore punizione . Sotto questo pro-
filo direi - mi si consenta una breve paren-
tesi - che l 'aumento del prezzo della benzina
diventa una specie di punizione .

Infatti, una certa giustificazione si può
avere per i contribuenti che dal momento i n
cui vedono aumentare il prezzo della benzin a
sono avvertiti in certo qual modo, sanno ch e
debbono subire questa conseguenza, e quind i
si può applicare nei loro confronti la massima
latina cuius commoda, eius et incommoda, o
in parole più volgari : hai voluto la bicicletta ,
pedala ; oppure per essere più pertinenti : hai
voluto l 'automobile, paga la benzina e l 'au-
mento della benzina; quindi in certo qual
modo c 'è -un rapporto di correttezza tra i l
Governo che dice: da questo momento io sto
aumentando il prezzo della benzina per cu i
tu ti devi regolare in conseguenza ; non ti pia-
ce la motocicletta ? Non ti piace l'automo-
bile ? Non la comperare, perché tanto sai ch e
da oggi la benzina costerà di più .

In definitiva quindi, il contribuente, venu-
to a conoscenza dell 'aumento, può asteners i
dal comperare il prodotto . E forse da questo
punto di vista si potrebbe anche giustificar e
lo spirito anticongiunturale di questo provve-
dimento, perché si direbbe: visto che la gent e
acquista le macchine con tanta frequenza ,
bisogna porre un argine all ' acquisto dell e
macchine, bisogna trovare un freno .

Quale può essere questo freno ? Aumentar e
il prezzo delle macchine . A questo già ci stan-
no pensando le case produttrici, come effetto
proprio di questo provvedimento . Se non
basta questo si aumenta il prezzo della ben -

zina e così non si scoraggia l'acquisto dell e
macchine.

Questo può essere un ragionamento, no n
troppo ortodosso, ma che almeno giustifica i n
certo qual modo la situazione . Ma quei pover i
contribuenti che, nulla sapendo, si sono vist i
piovere fra capo e collo l'aumento di 22 lir e
a litro - cifra enorme mai registrata prima - ,
che cosa dovrebbero fare ? Dovrebbero ven-
dersi le macchine e dire: visto che il Governo
ci porta a queste estreme conseguenze, a mal i
estremi rimedi estremi : vendiamo le mac-
chine e non se ne parla più .

Noi però non possiamo essere incoerent i
come il Governo ed ecco perché non diciamo
anche le autovetture vecchie . Diciamo le auto-
vetture nuove, in modo che chi compra l ' au-
tovettura nuova sa che subirà questo ulterio-
re aumento di aliquota fiscale . E aggiùngia-
mo: adibite a trasporto di persone . Perché
diciamo « adibite a trasporto di persone » ?

Anche qui nasce una grossa questione ch e
bisogna non sottovalutare . Noi siamo stat i
presentatori di taluni emendamenti sui quali ,
essendo già stati abbondantemente illustrat i
dai miei colleghi di gruppo, non mi permet-
terò di ritornare, però noi distinguiamo tra
due tipi di trasporto: trasporto di persone e
trasporto di merci .

Facciamo questa distinzione perché siam o

convinti che non si può colpire chiunque ;
possiamo colpire soltanto le autovetture adi-
bite a trasporto di persone, perché non sareb-
be prudente colpire con questa imposta quell e
adibite a trasporto di merci, in quanto in-
nanzi tutto accentueremmo talune discrasie
che esistono nel campo dei trasporti . Io
che nella passata legislatura ho fatto part e
della Commissione trasporti, se volessi fare
questa sera, come si suoi dire, dell 'ostru-
zionismo, potrei fare un discorso così det-
tagliato e così - consentitemi - perfetto
dal punto di vista del rigore tecnico da
dimostrarvi che oggi nel conflitto tra rotaia
e strada, tra i mezzi di trasporto pubblico e
i mezzi di trasporto di merci, siamo in condi-
zioni molto delicate soprattutto perché non
siamo mai riusciti - e questo è un mistero
che non ho mai potuto capire - ad approvare
una legge che pure era , stata proposta da cÒl-
leghi della maggioranza, gli onorevoli Bim a
e Foderaro, con la quale si chiedeva di rego-
lare i trasporti di merci su determinati ass i

in concomitanza, in sintonia con le altre na-
zioni del MEC . Di conseguenza ci troviamo
oggi in una posizione di assoluto sfavore in
materia di autotrasporto di merci rispetto all e
altre nazioni comunitarie, che possono frui-
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re di determinate condizioni di favore nell a
costruzione degli automezzi su determinat i
assi, su determinate misure, su determinate
condizioni tecniche. Tutto ciò rende di gran
lunga più favorevole per questi automezz i
stranieri la possibilità della concorrenza a i
nostri automezzi, e ci fanno le corna - se m i
si consente l ' espressione non rigorosamente
parlamentare - nella nostra stessa casa, ven-
gono a farci la concorrenza proprio qui, sulle
autostrade italiane dove, passando quest i
mezzi più snelli, meno ingombranti degl i
automezzi di trasporto di merce italiani e c i
mettono nelle condizioni di non poter reg-
gere alla loro concorrenza .

Ecco perché noi non intendiamo appesan-
tire il settore, già fin troppo appesantito, de i
trasporti di merci dell 'ulteriore balzello che ,
consenta, onorevole sottosegretario, grava i
contribuenti con lo aumento del prezzo dell a
benzina, perché il prezzo della benzina è au-
tomatico, si estende a tutti i tipi di trasporto .

Direi che innanzi tutto grava sul piccol o
contribuente, il quale non so come riesca a
sopportare questo onere tributario ulteriore ;
direi che grava su quei mezzi di trasport o
indispensabili che dovrebbero essere regolat i
in altro modo - e difatti noi ci siamo fatti pro -
ponenti di emendamenti particolari che age-
volino una certa categoria di mezzi di tra -
sporto; direi anche che grava su talune situa-
zioni obiettivamente valide, che non riuscia-
mo in alcun modo a correggere, tranne ch e
non si creassero dei buoni speciali di ben-
zina, come, ad esempio, vedremo per la zona
di Gorizia, di Trieste e del confine iugoslavo ,
per la quale noi proponiamo un trattamento
di particolare riguardo per una certa situazio-
ne che già abbiamo avuto occasione di illu-
strare ampiamente nel corso degli emenda -
menti, per cui non è il caso di tornarci so-
pra in sede di subemendamenti . Perciò, tutt o
questo dovrebbe sempre più convalidare l a
bontà della nostra proposta, che noi limi-
tiamo alle autovetture nuove adibite a tra -
sporto di persona . E non basta questo. Noi ab-
biamo suggerito di togliere le parole : « di po-
tenza fiscale superiore ai 12 cavalli » . E il
motivo è evidente, onorevole sottosegretario .
Noi intendiamo con questo evitare una discri-
minazione che potrebbe anche, col tempo, ca-
povolgere i programmi delle industrie auto-
mobilistiche ; se noi infatti volessimo colpir e
taluni tipi di autovetture fino ad una certa
potenza fiscale, potremmo indurre un doma-
ni le case automobilistiche a creare un nuov o
tipo di programmazione ; provocheremmo cio è
una distorsione che sarebbe quanto mai peri -

colosa, soprattutto perché questo tributo an-
drebbe in vigore subito, e potrebbe quind i
compromettere quella progettazione di tip i
nuovi di autovetture, o di vecchi tipi da ri-
modernare, che penso sia allo studio dell e
grandi case automobilistiche, le quali ne ver-
rebbbero a trarre un primo nocumento .

Ma, anche tralasciando il punto di vist a
economico, dobbiamo tener presente l'aspetto
costituzionale della questione . L'articolo 53
della Costituzione prescrive che tutti i contri-
buenti devono essere uguali davanti al fisco .
Pertanto non possiamo creare due categori e
di contribuenti, per il semplice fatto che ta-
luni hanno una macchina con una certa po-
tenza fiscale, diversa da quella di un'altra .

È vero che una sperequazione è già stata
effettuata a proposito del bollo, ed ora si sta
preparando relativamente ad altri accessori .
Ma, a parte il fatto che si tratta di una spe-
requazione e che pertanto andrebbe presa i n
considerazione e ammesso pure che si volesse-
ro operare delle discriminazioni e colpire de-
terminate categorie, non dovremmo mai ar-
rivare ad una conseguenza fiscale opposta, ch e
finirebbe col provocare una diminuzione di
consumi e di produzione circa le autovettur e
di potenza fiscale superiori ai 12 cavalli . Cioè
si arriverebbe a trovare degli inganni per elu-
dere il fisco e, a parte tutti gli incovenient i
già lamentati, ci troveremmo in presenza d i
una situazione alquanto deteriorata dal pun-
to di vista fiscale, per i minori incassi de l
fisco stesso .

Con questi nostri emendamenti noi vor-
remmo pertanto restituire al fisco, approssi-
mativamente, lo stesso gettito che avrebbe s e
insistesse con l'aumento del prezzo della ben-
zina . Il nostro ragionamento è, come infatt i
ho detto, subordinato alla tesi principale ,
cioè quella che noi non vogliamo che ci sia
l'aumento del prezzo della benzina ; solo in
via alternativa chiederemo che il prezzo sia
almeno ridotto il più possibile .

Del resto, abbiamo constatato amarament e
che gli altri gruppi politici si sono lavati l e
mani dei problemi che nascono intorno al -
l'argomento, ed hanno lasciato noi ad occu-
parci anche delle questioni subordinate . Se
questa Camera infatti avesse avuto una mag-
gioranza compatta intorno a questi problemi ,
soprattutto da parte dei partiti di Governo
che si riempiono la bocca di tante frasi pseudo-
popolari, indubbiamente, onorevole sottose-
gretario, noi non staremmo qui a discuter e
dei 12 cavalli fiscali e di tutte le altre cose .

Praticamente con questa enunciazione h o
chiarito quella parte del subemendamento
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che riguarda la lettera a) . Sempre da parte
dei colleghi del mio gruppo si chiede la sop-
pressione del secondo, del terzo e del quart o
comma. Non vorrei sembrare eccessivo nell e
mie enunciazioni, ma il discorso è lungo ,
perché lo è anche l 'argomento che devo trat-
tare. Il secondo comma dell'emendamento
Boiardi 1 . 2 di cui chiedo la soppressione re -
cita : (( Si intendono privati consumatori tutt e
le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le
associazioni di qualsiasi specie i quali, pe r
quanto concerne i prodotti di cui alla lettera
a), iscrivono per la prima volta l 'autovettura
nel pubblico registro automobilistico e per
quanto concerne i prodotti di cui alla lettera
b) li acquistino presso industriali e commer-
cianti » .

Mi trovo in imbarazzo a dover sostenere ,
qualora l'avessi dovuto fare, un argoment o
che è una miscellanea di concetti pseudo giu-
ridici e pratici . Posso capire che le persone
fisiche siano dei privati consumatori, che l e
persone giuridiche possano anche dare luog o
a determinati consumi che non è il caso d i
definire se siano privati o siano pubblici ; ma
non posso capire che siano privati consuma -
tori gli enti, le associazioni, i quali, per quan-
to concerne i prodotti di cui alla lettera a .) ,
iscrivono per la prima volta la loro vettur a
nel pubblico registro automobilistico .

È tutta ùna forzatura che fa a pugni pri-
ma con la logica e, poi, con i concetti giuri -
dici più elementari, proprio da studente de l
primo o secondo anno di università . Mi sem-
bra che chi abbia scritto un simile comma l o
abbia fatto soltanto per intenti ostruzionistici ,
e noi non possiamo accettare una impostazion e
di questo genere : o l'abbia inteso ricopiare
da qualche appunto che un inesperto buro-
crate gli abbia potuto passare ; oppure era di-
stratto, come capita a tutti qualche volta . S i
dice : quandoque bonus dormitat Homerus ,
qualche volta sonnecchia anche il buo n
Omero . È chiaro quindi che anche uomini d i
alto ingegno, quali indubbiamente ritengo sia -
no i colleghi firmatari di questo emendamento ,
in quel momento erano forse presi dalla stan-
chezza, dalla eccessiva fatica morale, e hann o
scritto una serie di concetti che se fossi un
professore non esiterei a definire strafalcioni ,
come forse il professor Magrì potrebbe tran-
quillamente convalidare, poiché non hann o
alcun nesso né logico, né sintattico, né giu-
ridico .

Il terzo comma si muove anch'esso sulla
scia del sonnecchiamento, della mancanza pe r
lo meno di vigilanza nel redigere queste note .
Si dice infatti : « Per le autovetture l'imposta

è dovuta secondo le norme del decreto legi-
slativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n . 399 ,
e successive modificazioni ed è corrisposta in

occasione della registrazione degli atti, ch e
ai termini dell'articolo 6, n . 3, del regio de-
creto 27 luglio 1927, n . 1814, devono essere
prodotti al pubblico registro automobilistico
per la prima iscrizione della proprietà dell e
autovetture » .

Anche qui si fa una miscellanea, un « pa-
teracchio » : si prendono alcune norme dell a
legislazione degli atti, si mischiano insieme ,
si cerca di trarne fuori una nuova norma ,
ma non si ricava né lo spirito né la sostanz a
della vecchia norma e ancor meno ne viene

fuori la nuova . Se qualche cosa ho potut o
capire di questo terzo comma dell'1 . 2, si do-
vrebbe fare un certo puntuale accertamento
fiscale che dovrebbe nascere dalla certifica-
zione del PRA, cioè del pubblico registro au-
tomobilistico . Mi pare che questo pubblic o
registro automobilistico finirebbe con l'assol-
vere male funzioni che in questo momento

bisogna invece assolvere bene . Pertanto non
è opportuno mantenere questo emendamento .

Per il quarto comma si parla delle im-
barcazioni da diporto a propulsione mecca-
nica, di imbarcazioni di tipo fuoribordo pe r

cui l'imposta è dovuta a cura del venditore
sul prezzo di listino in Italia con diritto a
rivalsa a carico degli acquirenti in base all a
aliquota fissata. Dal punto di vista tecnico ,
questo comma non è per nulla felice . Qui in

sostanza si vorrebbe trasformare il venditor e
in una specie di agente del fisco . Ora, a par-
te il fatto che gli italiani non hanno ancor a
una educazione fiscale tale da tollerare il fisc o
ufficiale, ancor meno tollererebbero questa
specie di agente privato del fisco .

Per tutte queste ragioni non credo sia i l

caso di insistere su questi tre emendamenti .
Una volta sgombrato il terreno da quest i

tre commi, una volta modificato il comma
della lettera a), rimane il comma della let-

tera b), da esaminare sotto il riflesso della
opportunità di mantenere soltanto un aspett o
concernente l'imbarcazione da diporto a pro -
pulsione meccanica e l'imbarcazione di tip o
fuoribordo con potenza fiscale superiore a i
32 cavalli .

In sostanza con questa lettera b) intendia-
mo praticamente ridurre « la potenza supe-
riore ai 32 cavalli »; cioè, pur mantenendo
questo emendamento, e cioè la soppressione
del secondo, del terzo, del quarto comma, in -
tendiamo estendere l'eliminazione, nella let-
tera b), alla potenza fiscale superiore ai 32
cavalli .
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Il discorso è analogo a quello che abbia-
mo fatto per la lettera a) . Praticamente, ab-
biamo spiegato perché alla lettera a) non con -
viene mantenere il concetto di potenza fiscal e
superiore a 12 cavalli ; per motivi analoghi ,
non conviene mantenere la potenza fiscale su-
periore a 32 cavalli . In altre parole, non con-
viene stabilire limite alcuno alla potenza fi-
scale; anzi, in questo caso l'argomento è pi ù
incalzante, perché ci troviamo in presenza d i
imbarcazioni da diporto a propulsione mec-
canica e di imbarcazioni di tipo fuoribord o
che di per se stesse sono già una ristretta ca-
tegoria di natanti .

Se dovessimo colpire soltanto i natanti con
una potenza fiscale superiore a 32 cavalli ,
colpiremmo solo i grossi yachts, o le grosse
« barche », come si usa dire in gergo tra co-
loro che dispongono di queste imbarcazion i
da diporto . Pertanto, ci troveremmo in diffi-
coltà, considerato che già esiste il problem a
delle famose bandiere « ombra » che ha tan-
to appassionato da vicino questa polemica .
Un magistrato che osò mettere le mani nell a
questione stava per fare una fine peggiore d i
quella di Muzio Scevola, trattandosi di ma-
teria piuttosto « scottante » .

Questa è la fine che fanno molti tra coloro
che si occupano di cose di cui non dovreb-
bero occuparsi . Il povero Ovidio nelle su e
odi si lamenta dicendo che fu punito pe r
aver visto cose che non doveva vedere . Gli
storici e i cultori della materia si sono sbiz-
zarriti nella ricerca di queste cose che non
bisognava vedere; ma il povero Ovidio Io sa-
peva. Altrettanto è accaduto al giudice di cu i
ho detto, che, per essersi occupato di cose ch e
non doveva vedere e che non doveva sapere ,
è stato trasferito da Genova nel profond o
sud, cioè a Catania (nella mia città), dove at-
tualmente esercita l 'attività di giudice presso
il tribunale dei minorenni. Forse con i mi-
norenni egli non rischia di comprometters i
tanto quanto poteva compromettersi con l e
navi o con le bandiere « ombra » .

questa una materia che fiscalmente ren-
de poco allo Stato, poiché tutti cercano l a
maniera di eludere il fisco . Se stabilissimo
fin d'ora una limitazione, a parte gli evaso-
ri già esistenti, potremmo consentire un a
specie di evasione ufficiale e legale, che ri-
durrebbe ulteriormente i già magri proventi .
Propongo, pertanto, di mantenere l'aliquota
senza limiti di potenza fiscale . Se si tratta di
piccole navi o di piccoli fuoribordo, si tratt a
sempre di natanti che si suppone siano com-
prati da chi ha un certo censo e soprattutt o
da chi ha una passione nautica. Sappiamo

che ciascuno per i propri hobbies è disposto
a fare qualunque sacrificio . Allora, è meglio
far pagare a tutti e in misura magari propor-
zionale il sacrificio, anziché limitarlo ad una
sola categoria che potrebbe sentirsi forse in-
giustamente colpita a differenza di altre .

Anche sotto questo profilo, pensiamo d i
aver dato ragione del subemendamento rela-
tivo sempre all'emendamento Boiardi i . 2. Vi
è un altro subemendamento all'emendamento
Boiardi i . 2 (l'ultimo), con il quale si pro -
pone, al solito, la soppressione del secondo ,
del terzo e del quarto comma (questa è un a
costante dei quattro subemendamenti) ; inol-
tre proponiamo anche che il primo comma
venga sostituito con la dizione dì prodott i
senza spiegare quali siano, cioè senza appor-
tare i subemendamenti . Nella dannata ipotes i
che (il ragionamento in materia di subemen-
damenti è come quello degli avvocati, che pri-
ma hanno la tesi principale e poi le subordi-
nate ; noi diciamo sempre, con-il nostro lin-
guaggio curialesco o da Iegulei, « in dannata
ipotesi » e questa sarebbe la dannata ipotesi )
non venissero accolti i subemendamenti ch e
abbiamo già illustrato, resterebbe l'ultima ipo-
tesi che è quella di mantenere sempre l'au-
mento dell'i per cento sull'IGE e di lasciar e
sia la potenza fiscale superiore ai 12 cavall i
per le autovetture nuove e adibite al trasporto
di persone sia quella superiore a 32 cavall i
per le imbarcazioni da diporto a propulsion e
meccanica e per le imbarcazioni di tipo fuori -
bordo; cioè praticamente lasciamo il Mesto
dell ' emendamento Boiardi 1 . 2 come formu-
lato nel primo comma, ad eccezione della
prima parte in cui si toglie l ' imposta speciale
e la si sostituisce con l'IGE di cui abbiam o
già parlato .

Credo che attraverso un excursus abbastan-
za contenuto nell'esposizione, io abbia potuto
dimostrare le ragioni che militano a favore
dei subemendameunti che il mio gruppo ha
presentato all'emendamento Boiardi i . 2 .

Il secondo gruppo riguarda gli emenda -
menti all'emendamento Abelli i . 34 . Anche
qui bisogna fare un breve preambolo perché
non ci si può render conto della materia che
si tratta se non si fa l'esposizione dell'argo -
mento . In questo emendamento noi vediamo
trasfuso in alcuni commi aggiuntivi all 'ultimo
comma dell'articolo i il contenuto di una pro -
posta di legge, che porta oltre la mia fir-
ma anche quella dei colleghi Abelli ed al-
tri, con la quale si chiedeva di dare alcun e
provvidenze speciali agli autoveicoli di Trie-
ste, Gorizia, e dei comuni compresi nella fa-
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scia di confine di cui all'accordo italo-jugo-
slavo di Udine .

Abbiamo operato questa trasfusione deII a
proposta di legge perché ci siamo accorti pur -
troppo che se speravamo in una rapida appro-
vazione di questo provvedimento secondo l a
procedura normale, avremmo fatto la fine d i
chi aspetta le calende greche ; quindi, anziché
aspettare inutilmente, abbiamo preso la pall a
al balzo e, visto che nel « decretone » ci han -
no messo un po' di tutto, anche noi abbiam o
pensato di metterci qualcosa che già avevam o
regolato con un'altra proposta di legge .

Non parlerò di tutti gli argomenti che gi à
abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Assem-
blea quando illustrammo l'emendamento Abel-
li 1 . 34; questa sera illustrerò soltanto i no-
stri subemendamenti . Il primo subemenda-
mento, lo 0. 1. 34. 1 vuole limitare l ' efficacia
di questo emendamento alla città di Trieste .

Noi, cioè, varremmo che si togliesse da l
testo principale da noi proposto il riferiment o
alla città di Gorizia e a tutti gli altri comun i
compresi nella fascia di confine di cui all'ac-
cordo italo-jugoslavo di Udine . Certo, preferi-
remmo che l'emendamento venisse approvato
nella sua interezza, ma, in via subordinata ,
nella dannata ipotesi in cui il nostro emenda-
mento principale non dovesse essere accolto ,
chiediamo che almeno di questo beneficio pos-
sa godere la città di Trieste, che è la più col-
pita dall'aumento del prezzo della benzina .

inutile ricordare quello che tutti sanno ,
e cioè che l'amministrazione finanziaria non è
in condizione di impedire le evasioni fiscali ,
che d'altra parte, in questo caso, non sareb-
bero nemmeno \penalmente perseguibili . Non
si può infatti impedire a un cittadino triestin o
di varcare il confine e di rifornirsi di benzin a
in territorio jugoslavo, a prezzo inferiore e
oggi, dopo l'ultima aumento del prodotto ita-
liano, ancora più conveniente . Così numeros i
triestini varcano la frontiera, riempiono i l
serbatoio e qualche volta portano anche a casa
qualche bidone di benzina, se riescono a sfug-
gire alla vigilanza della dogana .

Questi passaggi di frontiera tendono a far -
si sempre più frequenti e sono molti i trie-
stini che ogni settimana, ogni sabato (non fa-
scista, per carità : oggi non si può più dire ;
diciamo sabato inglese : questo è ancora con -
sentito dirlo . . .) approfittano delle feste per
farsi una passeggiata al di là del confine e
tornano in città rifacendosi delle spese soste-
nute per la gita proprio grazie al risparmio
ottenuto acquistando in Jugoslavia la benzina
a prezzo notevolmente inferiore . Vi è addirit-
tura gente che fa un mestiere di queste ope-

razioni e che realizza in tal modo notevol i
guadagni .

Si tratta quindi di evitare questa fuga, non
di capitali ma di automobili, che finisce con
l'arrecare un serio danno all'erario .

Per ovviare a tale stato di cose riteniam o
che la strada da noi indicata, quella cioè della
concessione di un prezzo agevolato alla citt à
di Trieste, sia quella più rispondente allo
scopo. Non si può infatti sopprimere la Jugo-
slavia . . . Non è d'altra parte in grado di attuar e
una coraggiosa politica verso i nostri vicin i
un Governo il quale ha consentito che in Libi a
i nostri connazionali fossero trattati nel modo
che ben conosciamo dal colonnello Gheddafi .
Ora, poi, ci apprestiamo a ricevere Tito e a
fargli la festa (in senso buono . . .), con un mi-
nistro degli esteri così. . . peripatetico com e
l'onorevole Moro, che si serve di tutte le oc-
casioni per farsi il giro del mondo. E una
specie di pre-campagna presidenziale che egl i
si sta preparando, a quota altissima, addirit-
tura stratosferica . . .

Sta di fatto che il nostro Governo non è ca-
pace di farsi rispettare da alcuno, non s a
nemmeno fare le boccacce alla repubblica d i
San Marino : ed allora è meglio che cerch i
di trattare con le buone i contribuenti, invo-
gliandoli ad acquistare la benzina in Italia ,
praticando ad esempio un prezzo di 100 lir e
al litro, scoraggiando in tal modo quelle eva-
sioni oltre confine che dianzi ricordavo .

In questo modo si realizzerebbe, oltre tut-
to, un criterio di giustizia perequativa nei con-
fronti dei buoni cittadini di Trieste che invec e
continuano a comperare la benzina in Italia .
Occorre evitare che nel nostro paese chi è pi ù
furbo continui a farla franca .

Mi si potrebbe ulteriormente obiettare :
Trieste è forse una città speciale ? Perché ciò
dovrebbe essere consentito a Trieste e non a d
un'altra città di confine come Como, oppure
ad Aosta ? Io dico che questa obiezione no n
è esatta, perché noi, a Gorizia e soprattutto
nel versante di Trieste, abbiamo istituito un a
zona franca, nella quale ci muoviamo nel sol-
co di una impostazione fiscale particolare .
Questa zona franca ha le vere caratteristiche
di quelle zone in cui vi è un certo contingen-
tamento, in cui c'è una possibilità di controll o
da parte della dogana e del fisco, che ; a cont i
fatti ; finisce col guadagnarci .

Dunque, come abbiamo poc'anzi sostenut o
la tesi che, in base all'approvazione di altr i
nostri subemendamenti, il fisco non ci rimette ,
così possiamo dire, in forma addirittura posi-
tiva e non attenuativa, che il fisco ci guada-
gna. Noi faremmo, quindi, l'interesse del fisco
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e verremmo incontro ad una particolare ca-
tegoria di cittadini che si trova in una parti -
colare situazione di confine .

Naturalmente le nostre proposte di modifi-
ca non si fermano a questo punto . Dopo i l
subemendamento 0. 1 . 34 . i, vi è lo 0. 1 . 34. 2 ;
e poi ve ne sono ancora due per lo stesso arti -
colo, cioè lo 0 . 1 . 34. 3 e lo 0 . 1 . 34 . 4 .

Per quanto riguarda il subemendamento
0. 1 . 34 . 2, proponiamo che, nel caso non
si volesse sopprimere il riferimento alla zon a
di Gorizia e i territori compresi nella fasci a
di confine di cui all'accordo italo-jugoslavo
di Udine, vengano soppresse soltanto le pa-
role : « e di quelli compresi nella fascia di con-
fine, di cui all'accordo italo-jugoslavo d i
Udine » . Rimarrebbe quindi praticamente an-
che Gorizia .

Questo subemendamento, ovviamente, c i
convince e, direi, ci piace di più . Riteniamo
infatti che non sia opportuno escludere Gori-
zia, sia perché meglio resteremmo nello spi-
rito della proposta di legge di cui io ed altr i
miei colleghi ci siamo fatti sostenitori, si a
perché, in realtà, la situazione di Gorizia è
uguale, e forse sotto certi aspetti ancora più
interessante di quella di Trieste .

Noi sappiamo che questa città ha subit o
notevoli conseguenze a causa di una pression e
jugoslava che lascia sempre meno respiro .
Questa città ha finito col subire, direi ingiu-
stamente e involontariamente, le conseguenz e
di un conflitto armato sfortúnato che ci ha fat-
to perdere una parte dell'Istria e ci ha impe-
dito di dare a queste nostre città martoriat e
quel respiro, quell 'Hinteirland che esse pe r
natura, per storia e per tradizione meritavan o
di avere . Non vedo quindi perché non si debb a
almeno restringere alle due martoriate citt à
di Trieste e Gorizia questa prospettiva . Anche
in considerazione del fatto che tali città – di-
ciamolo onestamente – si trovano in una diffi-
cile situazione : hanno perduto tutto il lor o
splendore, la loro agiatezza e la validità eco-
nomica che un tempo avevano ; sono diventat e
sempre più sofferenti e asmatiche, prive d i
respiro, di prospettive, di industrie, di proie-
zioni per l'avvenire . Si trovano in condizion i
di disagio tale che in fondo questa agevola-
zione fiscale potrebbe rappresentare una in-
centivazione nei confronti delle zone depresse
del centro-nord .

Sappiamo che ormai la depressione non è
solo un fatto geografico e non esiste più sol -
tanto un Mezzogiorno depresso : esistono zon e
depresse del Mezzogiorno e zone depresse de l
centro-nord . Tanto è vero che abbiamo istituit o
la Cassa per il mezzogiorno e per le zone de-

presse del centro-nord ; tanto è vero che ormai

nella programmazione si parla in termini
espliciti di un programma da attuare a tutt i
i livelli per tutte le zone depresse sia del nord
sia del sud. In pratica si dovrebbe fare una
politica nazionale delle zone depresse che, sal-
vaguardando indubbiamente – qui vi parla ,
non per spirito di parte, un deputato meridio-
nale – le legittime esigenze della popolazion e
del Mezzogiorno, non dimenticasse situazion i
socialmente ed economicamente altrettanto de -
presse che si trovano nelle zone del nord .

Non vi è dubbio che Trieste e Gorizia oggi ,
purtroppo, per nequizia dei tempi e degli
eventi, rientrano in questa categoria .

Ci permettiamo quindi di insistere perché
questo subemendamento possa essere accolto

da parte dei colleghi .
Veniamo ora al subemendamento 0 . 1 . 34 . 3 .

Come vedete siamo già al secondo comma ;
abbiamo fatto un po' di strada e, continuan-
do a parlare di confini e di città, ci siam o
liberati di un comma dell'emendamento i . 34
e siamo passati al secondo comma, laddove s i
parla di un percorso di 15 mila chilometr i
annui . Noi indubbiamente gradiremmo che
restasse il contingente di carburante agevola-
to stabilito nel nostro emendamento origina-

rio. Noi chiedevamo infatti che chiunque pos-
segga un'automobile debba ottenere un contin-
gente di carburante a prezzo agevolato, 'i n
relazione anche al tipo di automobile di cu i
dispone. E questo sarebbe un fatto obiettivo
perché sarebbe strano che noi dessimo lo stes-
so quantitativo indifferentemente per macchi -
ne di piccola, media o grande cilindrata . In-
dubbiamente, dal punto di vista formale po-
tremmo dar luogo ad una specie di tassazio-
ne indiretta, cioè colpiremmo di più chi più
possiede. Ma, d'altro lato, non faremmo cer-
tamente un'opera di giustizia e di perequa-
zione distributiva, in quanto è chiaro che una
macchina di cilindrata superiore consuma pi ù
benzina; e visto che il prezzo della benzin a
è unitario, non si può più distinguere tra l a
piccola, la media e la grossa cilindrata .
quindi insito nel fatto che le cilindrate supe-
riori consumano di più una specie di sovra-
imposta che si paga direttamente con l'us o
dell ' autoveicolo .

Praticamente, quando fissiamo il parame-
tro fisso del chilometraggio, crediamo di dar e
luogo a questa giustizia distributiva dal pun-
to di vista fiscale . Con l'emendamento princi-
pale vi chiedevamo 15 mila chilometri annui .
Cosa sono 15 mila chilometri annui ? Son o
poco più di 1 .200 chilometri al mese . E che
cosa sono 1.200 chilometri al mese ? Sono
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poco più di 40 chilometri al giorno. Per chi
vive in una città come Trieste e ha la possi-
bilità di dar luogo a spostamenti giornalier i
abbastanza cospicui, 40 chilometri non rappre-
sentano una cifra media eccessiva. Anche per -
ché non dobbiamo immaginare che i triestin i
se ne debbano stare necessariamente chius i
nella loro casa. Anzi, direi che una volta che
essi hanno questa tendenza a girare, a muo-
versi e a visitare i luoghi limitrofi, se otten-
gono il prezzo agevolato, continueranno l o
stesso a viaggiare, senza eludere il pagament o
del tributo allo Stato italiano .

Per chi potesse ritenere eccessivo il chilo -
metraggio indicato, noi abbiamo pensato di
ridurlo a 10 mila chilometri .

Per non ripetere il ragionamento fatto po-
c'anzi, che a lei, onorevole La Loggia, po-
trebbe sembrare che sia stato fatto per per-
dere tempo, le dico, facendo la proporzione ,
che 15 mila sta a 10 mila come 40 chilometr i
sta a X ; e, siccome 15 rispetto a 10 rappre-
senta due terzi, due terzi di 40 dovrebbe es-
sere grosso modo 26 o 27 chilometri .

Ciò chiarito, noi riteniamo che 10 mila chi-
lometri all'anno costituiscano il minimo indi-
spensabile ai fini della agevolazione, di cui
ci vogliamo fare portatori . E non mi si dica
che 26 o 27 chilometri al giorno possono rap-
presentare una media talmente esorbitante da
non essere praticata dal più tranquillo auto-
mobilista italiano. Con ciò noi abbiamo dato
ragione anche di questo subemendamento . Ab-
biamo anche un altro subemendamento sem-
pre all'emendamento 1 . 34. Esso dice : dopo
le parole di cui al secondo comma, aggiunger e
le parole « non superiore al doppio » .

Per comprendere la portata di questo sub-
emendamento bisogna leggere quanto è detto
nell 'emendamento principale . Troviamo scrit-
to : « ai lavoratori, alle aziende e agli enti ch e
si trovano in possesso dei requisiti di cui a l
precedente comma », cioè quelli che risiedo -
no a Trieste, a Gorizia e nella zona limitrofa ,
quelli che hanno il contingente di carburant e
agevolato, quelli che non possono coprire u n
percorso superiore a 10 mila chilometri an-
nui, quelli per i quali i prezzi dei carburant i
e dei lubrificanti siano determinati in ragion e
della metà dei prezzi approvati dal CIP .

A questo bisogna aggiungere : « nella mi-
sura non superiore al doppio se adoperano gl i
autoveicoli per comprovate e particolari ra-
gioni di lavoro sono concesse erogazioni d i
carburante e di lubrificante eccedenti i limit i
di cui sopra » . Cioè praticamente qui si vuol e
inserire una ipotesi particolare, l'ipotesi d i
coloro i quali siano lavoratori o l ' ipotesi di

quelle aziende che hanno bisogno di una mag-
gior quantità di carburante o di enti che s i
trovino in possesso dei requisiti di cui al pre-
cedente comma . Cioè per questa categoria par-
ticolare di utenti non si vuole concedere un a
agevolazione superiore al doppio .

Con la norma generale noi non stabiliva-
mo il doppio ma un quantitativo pressoché
limitato . Poi abbiamo pensato che questo po-
teva sembrare eccessivo e poteva anche pre-
starsi involontariamente a delle speculazion i
(non si poteva certo mettere un tassametro
sulle auto dei lavoratori ; le aziende potevan o
consumare di meno e far finta di aver consu-
mato di più) . Ci siamo preoccupati di questo
aspetto negativo nel nostro emendamento e d
abbiamo pensato che era utile ed opportun o
ricorrere a questa limitazione, stabilendo una
misura non superiore al doppio . Questa mi-
sura potrà variare . Spetterà agli organi a ci ò
preposti stabilire le varie misure che comun-
que non dovranno eccedere il doppio della mi-
sura stabilita per gli altri utenti, sempre ch e
abbiano i requisiti di cui a questo artico-
lo 1 . 34 .

Ho così illustrato i subemendamenti rela-
tivi all'emendamento 1 . 34, subemendament i
che, come ella, signor Presidente, avrà potuto
notare, hanno una loro conseguenzialità orga-
nica perché da un lato mirano a ridurre i be-
nefici di cui al nostro emendamento originari o
e dall'altro lato mirano a far sì che attravers o
questa limitazione si fughino quelle preoccu-
pazioni, quei dubbi che involontariamente po-
trebbero aver suscitato i nostri precedent i

commi .
A questo punto io debbo fare un'altra con-

statazione . Non è che noi con questo disegn o
di legge si voglia creare una specie di ius
paiticutare, di privilegio per queste città o
per queste zone di confine ; non è che noi s i
miri, attraverso una norma particolare, ad
eludere il problema dell ' eguaglianza di tutti i
contribuenti dinanzi al fisco . Infatti, giunt e
le cose a questo punto, qualche autorevole
collega che sia soprattutto buon cultore de l
nostro diritto costituzionale mi potrebbe ecce -
pire l'articolo 53 della Costituzione .

Scusi, signor Presidente, se faccio un po '
l'avvocato del diavolo, certo il diavolo non
posso farlo, se lo potessi fare lo farei « a quat-
tro » e vi farei vedere anche i sorci verdi ; co-
munque non ho questi poteri e quindi mi li-
mito modestamente a fare quello che poss o
fare; comunque non è certo in veste diabolic a
che qui mi presento . Soltanto l'onorevole Mor o
invocò la prova diabolica quando disse che
non poteva coprire certe irregolarità, che poi
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non avevano proprio nulla di diabolico ; ma

	

L'articolo aggiuntivo 1-ter, cui intendo ri -
lo

	

fece

	

egli

	

per

	

coprire allora

	

l'onorevole ferirmi,

	

si

	

occupa

	

dell'argomento

	

specifico
Nenni, il quale ora non appartiene a quest a
Assemblea e quindi non è il caso di parlare
degli assenti .

Chiusa la parentesi diabolica, io ritengo d i
avere chiarito a sufficienza le ragioni per l e
quali sono fervidamente convinto che queste
norme non creano nulla di sperequato. Quindi
quella obiezione costituzionalistica che ci po-
trebbe esser fatta, che cioè si voglia con que-
sta proposta violare l ' articolo 53 della Costitu-
zione che stabilisce, se non vado errato, la ca-
pacità contributiva uguale per tutti i contri-
buenti, per cui non si può ammettere un a
sperequazione, noi diciamo che non è pe r
nulla in ballo questo articolo della Costituzio-
ne perché la perequazione tributaria per su a
natura va rapportata ai tempi, ai luoghi e a i
soggetti . D'altra parte accanto alla possibilità
di una valutazione subiettiva, c 'è anche la
possibilità di una valutazione oggettiva rife-
rita al tempo, al luogo, alle modalità concre-
te in cui opera il fisco e nei confronti di que i
cittadini che sono soggetti passivi del fisco .
Quindi a noi sembra che la situazione d i
Gorizia e di Trieste, appunto perché ano-
mala, può benissimo essere, sul piano fisca-
le, rattata in maniera diversa senza turbar e
il principio dell 'uguaglianza contributiva cu i
ci richiama l 'osservanza dell 'articolo 53 della
Costituzione .

Sgombrato il terreno da queste preoccu-
pazioni anche di ordine costituzionalistico ,
possiamo passare con tutta tranquillità, al -
l 'esame di un altro gruppo di subemenda-
menti, esattamente 0.1.0.2.1 ; 0.1.0.2 .2 ;
0. 1 . 0. 2. 3; 0. 1. 0. 2. 4 .

Questi emendamenti sono stati presentat i
all ' emendamento 1 . 3 e riguardano, perch é
io enunci il tema e possa essere benevolmente
compreso dai colleghi che in questa selva
« selvaggia, aspra e forte » di emendament i
e subemendamenti si trovano forse in diffi-
coltà; mi ci trovo io che ormai questo « de-
cretone » lo conosco come il fondo delle mi e
tasche, figuriamoci chi non abbia potuto se-
guirlo con una certa attenzione ; è una mate -
ria - ne convengo - arida, ostica e soprattutt o
eterogenea . Non per nulla questo provvedi -
mento è stato chiamato « decretone », quas i
a indicarne la pesantezza e la gravità: e i l
Governo se ne è fatto portatore non solo pe r
una prima, ma addirittura per una seconda
volta; mentre sarebbe opportuno che esso in -
vece non facesse mai il bis su questa materi a
perché non credo che così facendo possa ot-
tenere il plauso del contribuente italiano .

della tassa di circolazione, di cui alla legg e
5 febbraio 1953, n . 39, e successive modifi-
cazioni, e aggiunge che per questa tassa, rela-
tiva alle autovetture di proprietà di privat i
consumatori, di potenza superiore agli 11 ca-
valli fiscali, c 'è un aumento, secondo una
certa misura. Quindi, secondo l'originario te-
sto noi dovremmo avere di aumento : per vet-
ture da 12 a 16 cavalli fiscali, il 50 per cento ;
per vetture da 17 a 20 cavalli fiscali, il 60
per cento; e per quelle da 21 a più cavall i
fiscali il 70 per cento.

A proposito di questo articolo aggiuntivo ,
ci sarebbe da fare un excursus sul concett o
di tassa di circolazione. La tassa - come sa
chiunque abbia delle nozioni di diritto dell e
finanze - è un particolare tributo che si paga
per una prestazione di cui viene direttament e
a beneficiare il contribuente stesso, per u n
servizio che lo Stato gli rende immediata -
mente. Ora la tassa di circolazione rispond e
veramente, in maniera ortodossa, a quest o
concetto . Infatti essa è il corrispettivo che i l
contribuente paga all'erarid per il servizi o
che 10 Stato gli rende consentendogli di ser-
virsi delle strade, dei valichi e di tutti i mez-
zi attraverso cui attuare ogni possibile for-
ma di circolazione permessa ad un autovei-
colo .

Il concetto di tassa di circolazione ha su-
bìto alcune specificazioni legislative con l a
legge 5 febbraio 1953, n . 39, come prima di-
cevo; con essa si è voluto adeguare la tassa-
zione ai tempi e si è quindi voluto mettere
il fisco in condizione di ricevere un corrispet-
tivo adeguato alla prestazione fornita . Infat-
ti il servizio che lo Stato rende da qualche
tempo a questa parte è molto più esteso d i
quello che poteva rendere in un tempo in
cui c'erano poche strade, pochissime auto -
strade e quasi nessuna superstrada . Il corri-
spettivo pagato come tassa di circolazion e
è naturalmente diverso da quello che si paga
direttamente come pedaggio .

La tassa di circolazione è dunque una
tassa astratta, che viene pagata solo e in quan-
to essa asserisca alla persona che è proprie-
taria dell'autoveicolo, che può far circolar e
da sé, o per conto di chi ne dispone. In sostan-
za è una tassa oggettiva che, pur facendo ri-
ferimento al proprietario dell ' automezzo ,
direi inerisce al veicolo stesso piuttosto ch e
alla persona, per cui anche se altri si avval-
gono di quell'automezzo non possono impe-
dire che il proprietarid la paghi . Mentre per
quanto riguarda il concetto di pedaggio, ch e
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figura nell'articolo 14 del decreto-legge, è
chiaro che si tratta di una cosa diversa d a
quella della tassa di circolazione, perché esso
inerisce all 'autostrada o ad una superstrada ;
pedaggio che deve consentire infatti al Go-
verno di recuperare le spese affrontate pe r
quelle costruzioni .

Sarebbe come una specie di contributo d i
miglioria che si paga quando tra due fond i
contigui siano state da parte di enti pubblici ,
comuni, province o se necessario anche ent i
statali, affrontate delle spese a seguito dell e
quali viene fuori una particolare inevitabil e
conseguenza, quella di miglioramenti ch e
l ' ente pubblico abbia apportato a quel fondo ,
quella strada, per cui si pagano i contribut i
di miglioria. In sostanza, il pedaggio è una
specie di contributo di miglioria per spes e
che dall'ente pubblico sono state affrontat e
per la costruzione dell'autostrada .

Chiarita questa particolare situazione giu-
ridica della tassa di circolazione e chiarita l a
temporalità del provvedimento, che si rifà a l
5 febbraio 1953, che innova ad una precedent e
normativa che credo risalga al 1934 ; chiarito
anche che qui ci vogliamo occupare soltant o
delle autovetture di proprietà di privati con-
sumatori e che la potenza deve essere supe-
riore agli 11 cavalli fiscali, intendendo cioè
escludere da questa particolare normativa gl i
automezzi che siano di potenza fiscale infe-
riore agli 11 cavalli, qui si era stabilito que l
tale aumento, di cui con gli attuali subemen-
damenti intendiamo correggere la portata.

Con l'emendamento al primo capovers o
del primo comma noi chiediamo di soppri-
mere le parole « da 12 a 16 cavalli » . La no-
stra proposta è intuitiva . Qualora si vogli a
parlare di un tributo, la sua portata è limi -
tata poiché non si può dire che la tassa d i
circolazione possa rappresentare per il con-
tribuente un grosso sacrificio, essendo posses-
sore di un autoveicolo . Chi acquista un'auto -
mobile non penso si possa preoccupare degl i
accessori ; la tassa di circolazione, infatti, ine-
risce all 'automezzo nella misura irrisoria i n
cui può inerire un accessorio alla cosa prin-
cipale . D'altronde anche qui potrebbe valere
la massima che chi si è voluto procurare i l
vantaggio di avere l'automezzo, deve avere
anche l'inconveniente di pagare la tassa d i
circolazione, in base al noto brocardo latino
cuius commoda eius incommoda . )J chiaro
quindi che questo piccolo inconveniente deve
essere sostenuto da chi possiede un automezzo .

Premesso tutto questo riteniamo che non
sia il caso di limitare soltanto l'imposta spe-
ciale alle auto di potenza pari a ii cavalli

fiscali . Siamo in presenza di una misura in-
certa, indeterminata: praticamente non sia-
mo né nella zona delle piccolissime cilindrat e
né in quella delle grandi cilindrate, ma in
una zona grigia, anfibia, quanto meno, sup-
posto che, oltre che di automobili che corron o
su strada, ci si volesse occupare di auto anfi-
bie . Preferiamo quindi estendere la potenz a
a 16 cavalli .

Una volta depennata questa categoria che ,
essendo molto più vicina alla piccola cilin-
drata che non alla grande cilindrata, non me-
rita una particolare sovraimposizione fisca-
le, è opportuno a un certo momento elimi-
nare questa parte di tributo . Rimangono l e
altre due categorie che sono quelle che vann o
dai 17 ai 20 cavalli fiscali e dai 21 ed oltr e
cavalli fiscali . Ecco alla lettera lo spirito de i
nostri subemendamenti : se manteniamo l a
potenza fiscale, ci preoccupiamo di ridurre i l
tributo e lo riduciamo tenendo anche conto
della categoria .

Vi sono altri due subemendamenti: quello
0. 1 . 0. 2. 2, con cui chiediamo di ridurre i l
tributo dal 60 al 30 per cento e lo O . I . 0 . 2 . 3 ,
con cui chiediamo di sostituire il 70 per cento
con il 40 per cento . I due subemendamenti si
illustrano da sé . Abbiamo voluto dimezzar e
il carico fiscale previsto dall'emendamento
originale . Per quanto riguarda il primo sube-
mendamento, abbiamo dimezzato il tributo
portandolo dal 60 per cento al 30 per cento ;
per l'altro, invece, si è voluto fare una ridu-
zione approssimativa, cioè invece di portar e
il tributo alla metà di 70, ci siamo limitat i
a dire il 40 per cento .

È intuitivo che si voglia dare una mag-
giore regolamentazione alla tassa di circola-
zione, che viene sì aumentata per consentire
allo Stato di introitare ulteriori tributi – d'al -
tra parte si sa che questo è il concetto a bas e
degli emendamenti : penso che i colleghi fir-
matari di essi si siano diffusi nell'illustrare
lo spirito che sta alla loro base –, ma cred o
che un aumento della tassa di circolazione
diventi un sacrificio di gran lunga minore
dell 'aumento della tassa sulla benzina : non
è un sacrificio minore soltanto da parte de l
singolo contribuente, ma è una perequazione
perché come più volte ho detto, mentre l'au -
mento del prezzo della benzina colpisce indi-
scriminatamente tutti gli utenti, invece attra-
verso un aumento della tassa di circolazion e
rapportata alla potenza fiscale dell'autoveico -
Io, applicheremmo un principio di giustizi a
distributiva che non dovrebbe dispiacere a u n
Governo che si vanta sempre di attuare l a
giustizia sociale a beneficio delle categorie
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meno abbienti . Con questi subemendamenti ,
abbiamo intenzione di migliorare il senso
della lettera di questo primo comma dell'ar-
ticolo aggiuntivo 1-ter .

Abbiamo qualche altra piccola aggiunt a
da fare a questo articolo aggiuntivo i-ter, e
precisamente all'ultimo comma di detto arti-
colo che recita così : « La tassa di circolazion e
di cui alla legge 5 febbraio 1953, n. 39, e
successive modificazioni per le imbarcazion i
da diporto a propulsione meccanica e imbar-
cazioni del tipo fuoribordo, è aumentata del
70 per cento » .

Anche qui (e ci rifacciamo brevemente a
quanto abbiamo detto nei precedenti sube-
mendamenti) si vuole aumentare la tassa d i
circolazione per i fuoribordo e per gli altr i
natanti da diporto . Perché si vuole far questo ?
Si fa il ragionamento che si è fatto per quanto
concerne le automobili . Aprirei solo una pic-
cola parentesi, sempre pertinente all'argo -
mento . Mi sembra che nella ricerca (per altro
lodevole) di quali possono essere i mezzi d i
trasporto da colpire in alternativa all'aumento
del prezzo della benzina, non si sia tenuto
conto degli aerei da turismo . Esiste una corre-
lazione tra i fuoribordo, le imbarcazioni d a
diporto e gli aerei da turismo . Se vogliamo
tassare gli autoveicoli, sia pure a cilindrata
abbastanza elevata, se vogliamo tassare i fuo-
ribordo e le imbarcazioni da diporto, non
vedo perché non dobbiamo tassare anche gl i
aerei da turismo. Potrebbe dirsi che è una
nostra lacuna non esserci preoccupati di esa-
minare questo altro aspetto della questione ;
quindi, potrei non soffermarmi su tale argo-
mento, al quale mi riferisco soltanto per esi-
genze di connessione logica . Mi auguro che si a
ancora possibile inserire in questa, normativ a
anche un apposito subemendamento (dato ch e
non è più possibile presentare emendamenti) .
Comunque, in assenza del subemendamento
apposito, gli aerei da turismo rimangono ne i
loro hangars.

Ritornando ai fuoribordo ed alle imbarca-
zioni da diporto, mi sembra che sia logico
provvedere ad un aumento della tassa di cir-
colazione. Se la abbiamo applicata per gl i
autoveicoli, non vedo perché non dobbiamo
applicarla per i natanti . Cambia soltanto
l'elemento in cui il mezzo si muove . Da una
parte la terra, dall 'altra l 'acqua . Senza biso-
gno di scomodare il principio di Archimede ,
secondo cui i corpi immersi in un liquido
spostano una massa d'acqua proporzionata a l
loro volume, possiamo dire che è opportuna
una certa esigenza di equilibrio fiscale in ma-
teria. Quindi, siamo d'accordo con lo spirito

dell'articolo aggiuntivo 1-ter, quando sottoli-
neiamo l'opportunità di provvedere ad un au -
mento della tassa di circolazione .

Naturalmente, non siamo del parere (an-
che per una questione di circolazione) di man -
tenere la percentuale che l'emendamento ori-
ginario ha voluto stabilire, cioè il 70 per
cento . Un aumento del genere ci sembra ec-
cessivo. Se passassero i subemendamenti che
ho prima illustrato, non sarebbe giusto ch e
per le imbarcazioni da diporto e per quell e
fuoribordo fosse mantenuto l'aumento del 70
per cento. Siamo del parere che si debba de-
curtare tale aumento, facendolo passare da l
70 al 40 per cento . 'È una proporzione più che
rispettabile, e vuole essere soprattutto la sin-
tesi dello spirito di questo gruppo di subemen-
damenti che mirano, come poc 'anzi ho detto ,
a reperire ulteriori fondi per il fisco senza ri-
correre a quell'esoso prelievo sulla benzina
che rappresenta il nostro delenda Carthago d i
questo dibattito . ,Ciò chiarito restano da esa-
minare altri subemendamenti . Il primo è i !
subemendamento O . I . 0. 9. 1 . Questo sube-
mendamento incide sull ' articolo aggiuntivo
1-bis che è stato presentato da colleghi d i
gruppo diverso dal nostro . L'illustrazione
sarà brevissima perché io non intendo creare
sperequazioni nell'illustrazione degli emenda-
menti e mi attengo anche all'importanza degl i
argomenti . In questo nostro subemendament o
è prevista la possibilità che, a decorrere dal
1° gennaio 1971, gli importi mensili dei trat-
tamenti minimi di pensione a carico dell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavorator i
dipendenti previsti dal decreto del President e
della Repubblica 27 aprile 1968, n . 488, arti-
colo 2, siano elevati, anziché a lire 35 .000, a
36 mila lire, sia per i titolari di età inferior e
ai 65 anni sia per i titolari che abbiano com-
piuto i 65 anni .

Potrebbe sembrare una specie di pignole -
ria, di esagerazione, presentare un subemen-
damento per mille lire di differenza . Io credo
di poter chiarire i motivi che suggeriscono a l
mio gruppo di aumentare queste 35 mila lire
a 36 mila lire . Prima di tutto è un'esigenza
di armonia perché mi sembra più logico dar e
1 .200 lire al giorno (come è se diamo 36 mil a
lire) anziché lire 1 .177 . Il pignolo mi potrebb e
dire che quando il mese è di 31 giorni non c i
arriviamo lo stesso alle 1 .200 lire al giorno ;
ma quando siamo in febbraio che ha 28 giorn i
avremmo un po' di più delle 1 .200 lire e lo
stesso ragionamento si può fare quando l'an-
no è bisestile . però evidente che questa esi-
genza tien conto di quelli che sono i calcol i
normali che si tengono dal punto di vista giu-
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ridico, per cui si sa che i mesi vanno consi-
derati mediamente, dal punto di vista legale ,
di 30 giorni . Chi si occupa di cambiali sa ch e
si dice che la cambiale ha 30 giorni data ,
60 giorni data, eccetera. C'è poi questo « de-
cretone » che ha 60 giorni data, non si dic e
due mesi perché potrebbe essere anche più o
meno di 60 giorni .

Il concetto dei giorni è insito in molti ar-
gomenti di natura giuridica e quindi non vedo
perché, se vogliamo parlare dei lavoratori pen-
sionati, non si possa dir loro che gli si dà
1 .200 al giorno, con una media mensile d i
36 mila lire . Ma questo potrebbe essere un ar-
gomento piuttosto meschino e futile, per cu i
non è solo per queste ragioni che ci battiam o
perché siano date ai lavoratori le 36 mila lire
al mese. Pensiamo sia doveroso dar loro
questo piccolo aumento perché abbiamo altr i
parametri ai quali poter agganciare quest a
retribuzione di 36 mila lire .

Noi abbiamo in Italia le cosiddette pensio-
ni sociali, che, nonostante le proposte di mi-
glioramento da varie parti inoltrate, sono an-
cora ferme a minimi irrisori e ammontano i n
media a 18 mila lire mensili . La somma d i
36 mila lire mensili che noi proponiamo equi -
varrebbe al raddoppio della media vigente .

A favore dell'accoglimento del nostro
emendamento milita anche una ragione con-
tabile di non piccolo rilievo . Abbiamo potuto
constatare, seguendo il dibattito di quest i
giorni, quanto elevati siano i ,costi dell ' appa-
rato burocratico. Abbiamo appreso, ad esem-
pio, che occorrono centinaia di impiegati e
complesse macchine contabili per calcolare l o
ammontare dei medicinali acquistati e de i
conseguenti rimborsi .

Raddoppiare il livello medio delle pen-
sioni semplificherebbe di molto le operazion i
contabili e consentirebbe pertanto un sensi -
bile risparmio di spese amministrative . Avrem-
mo quindi da un lato un piccolo beneficio pe r
i pensionati e dall'altro lato un minore onere
per l'erario, per cui, in questo caso, sarebbe
conciliare, per così dire, il diavolo e l'acqu a
santa, ossia gli interessi della pubblica am-
ministrazione e quindi dei pensionati . (Com-
menti del deputato Merenda) .

La maggiore spesa sostenuta per l'aument o
dei minimi di pensione verrebbe così recupe-
rata attraverso la semplificazione delle proce-
dure contabili . Si tratterebbe, in sostanza, d i
una partita di giro che non costerebbe nulla
allo Stato e che metterebbe nelle tasche d i
piccoli pensionati mille lire in più al mese ,
che magari potrebbero essere ' utilizzate pe r
pagare il sovrapprezzo sulla benzina . . . Mi pare

che, non solo lo spirito, ma anche la sostan-
za di questo subemendamento sia sufficiente -
mente esplicata attraverso quello che abbiam o
avuto occasione di dire .

Mi dedico, ora, ad un altro subemenda-
mento. Chiusa tutta la serie degli emen-
damenti all'articolo 1 passo ad un sub -
emendamento molto breve e molto semplice :
0 . 2 . 21 . I . In sostanza si tratta, onorevole Me -
renda, di togliere la parola « frutta » ad u n
emendamento dell'onorevole Bronzuto . Inten-
diamo togliere la frutta, non perché siam o
cattivi ma perché con questo subemendamen-
to si vuole creare una zona di esenzione .

Mi si consenta ora di chiarire questo con-
cetto di esenzione che, in verità, contrasta u n
po' con le nuove prospettive che dovrebber o
nascere dalla riforma tributaria .

Abbiamo avuto occasione, discutendo a
lungo in Commissione ed anche in quest 'aula ,
di rilevare che con i nuovi princìpi che sa -
ranno alla base della riforma tributaria do-
vremo ridurre al massimo le zone di privile-
gio e di agevolazione fiscale, eliminando cioè
il concetto, oggi purtroppo « inflazionato » ,
che vi è nella nostra legislazione fiscale d i
dare molte agevolazioni, che vorrebbero es-
sere considerate incentivi per invogliare -
almeno stando allo spirito dell 'attuale legisla-
zione - i cittadini a compiere qualcosa che
altrimenti non compirebbero con molto en-
tusiasmo .

A nostro avviso questa impostazione non
è sbagliata, perché è evidente che - se no i
intendessimo rifarci a quella che è ormai un a
tradizione di quasi tutti gli Stati moderni -
non è con l ' agevolazione che si può invoglia -
re il cittadino, ma è soprattutto seguendo un
criterio di perequazione. Anziché creare que-
ste zone franche di natura fiscale, bisognereb-
be dare al cittadino la certezza del diritto i n
campo fiscale .

In Italia in materia di riforma fiscale sia-
mo molto indietro rispetto a qualunque altro
Stato, anche di non eccessivo sviluppo socia -
le ed economico e ci troviamo dinanzi a si-
tuazioni molto discutibili anche sotto il pro -
filo dell 'etica fiscale .

Consideriamo, ad esempio, quanto accade
negli Stati Uniti, dove il cittadino è coscient e
dei suoi doveri fiscali ; direi che il cittadino
americano viene educato sin dalla più tener a
età a questo rapporto non solo fiduciario ma ,
direi, di rispetto e di obbedienza ai suoi do-
veri fiscali .

Il cittadino, vivendo in un certo ambient e
sociale, apprenderà subito dai propri genito-
ri, dal proprio ambiente familiare, quello che
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sarà il suo dovere a questo riguardo . Gli sarà
poi ribadito a scuola, gli sarà ripetuto nel -
l ' ambiente sociale, gli sarà inculcato allor-
ché diventerà un produttore economico e
quindi, come tale, soggetto ed oggetto di im-
posizione fiscale. Sempre gli viene insegnat o
e prospettato questo dovere fiscale : egli sa
che deve versare al fisco una parte del suo
guadagno. Viene dunque attuato quel prin-
cipio che è insito nella stessa etimologia de l
termine « tributo » . Tale parola non è altr o
che il participio passato del verto latino tri-
buere che significa : dare, attribuire, pagare ,
versare. Versare a chi ? Evidentemente all o
Stato, alla collettività .

Il cittadino che è educato bene dal punt o
di vista fiscale - ho citato l 'America perch é
è uno degli Stati in cui più si sente il « fatto
fiscale » - deve sapere fin dalla più tenera
età che è tenuto a versare una parte dei suo i
proventi al fisco . In tal modo, man mano che
cresce, si abitua ad obbedire a questa dove-
rosa prestazione che diventa per lui una cosa
naturale, come per noi potrebbe essere com-
prare un abito nuovo, vestire decentemente ,
usare alcuni prodotti per la nostra pulizia
(magari adesso usare di meno i profumi e i
cosmetici, perché il « decretone » li colpisce) .

L 'onorevole Emilio Colombo sembra ch e
ci voglia lasciare allo stato primitivo, impe-
dendoci di spendere una doverosa quota de i
nostri proventi per l'igiene personale .

Dal punto di vista fiscale, in altri Stati evo-
luti, il cittadino sa in partenza, fin da quan-
do diviene soggetto al gettito fiscale, che dev e
versare una parte del suo guadagno alla col-
lettività attraverso l 'erario . Noi applichiam o
questo concetto in misura del tutto distorta .

Voglio dire che l ' evasione fiscale in Itali a
nasce proprio dalla consapevolezza di un a
mancanza di rapporto tra il fisco e il contri-
buente a tutti i livelli : a livello della fiduci a
e a livello del potere . In America esiste una
anagrafe tributaria in virtù della quale il cit-
tadino è incasellato peggio di quanto non sia -
no incasellati da noi i delinquenti . E le eva-
sioni fiscali sono punite con un rigore tal e
che nessun cittadino vi si azzarda . Delin-
quenti incalliti - si cita il caso classico d i
Al Capone - che non è stato, possibile per -
seguire per i loro evidentissimi, ma non di-
mostrabili, delitti comuni, sono stati colpit i
per evasione fiscale. Malgrado fosse stato pos-
sibile per questi gangsters evitare il processo
e la condanna per reati comuni, essi sono stat i
colpiti fiscalmente .

Il congegno fiscale degli Stati Uniti d'Ame-
rica è tale da scoraggiare il contribuente ad

evadere il tributo e a eludere il fisco. In Ita-
lia tutto questo non c ' è, perché non esiste un
colloquio tra il contribuente e il fisco : nono -
stante lo sforzo del compianto onorevole Va -
noni, che tentò, con il suo famoso modulo, d i
stabilire un costume e un rapporto nuovi tr a
il fisco e il contribuente, si è dovuto purtroppo
constatare che non è rimasto per nulla valid o
il criterio introdotto, e l'evasione è continuata .

Quei cittadini che, allorché scattò il con-
gegno Vanoni, ebbero fiducia nel fisco e s i
illusero di poter denunciare sul serio i loro
redditi, sono stati poi colpiti da ulteriori in-
dagini, a seguito delle quali le loro denunc e
sono state moltiplicate per due, per tre e, altr e
volte, forse per dieci . Dopo di che è chiaro
che chi fu così ingenuo, nel passato, non c i
cascò più e fece rapidamente marcia indietro ;
chi furbo fu, furbo continuò ad essere e non
denunziò mai i propri redditi effettivi .

Il secondo motivo è che noi non abbiam o
saputo punire sul serio gli evasori . Cioè, pri-
ma - ed è la cosa più grave - non abbiam o
saputo stabilire un clima di fiducia tra il con-
tribuente e l'erario; poi, cosa accessoria, m a
altrettanto grave, non abbiamo per null a
provveduto ad instaurare un regime di repres-
sione fiscale nei confronti degli evasori .

Sì, sono state disposte sanzioni dallo stess o
sistema Vanoni, poi alcune di queste san-
zioni sono state anche inasprite, alcune pen e
sono state raddoppiate ; la realtà è, comun-
que, che a tutt 'oggi la stragrande maggioran-
za degli italiani ha la sensazione di poterl a
fare in barba al fisco, senza che, nei suoi con-
fronti, succeda nulla di straordinario .

Se tutto ciò è successo finora, ne consegue
che non potremo parlare di riforma tributa-
ria almeno fino a quando non risolveremo
queste due questioni di fondo .

Ma qual è il discorso che intendevo inizial-
mente aprire, e per cui sono, sia pure in vi a
traversa, entrato nella materia della riforma
tributaria ? Il discorso è un altro : è cioè quel -
lo che attiene alle zone di esenzioni ed age-
volazioni fiscali .

Queste zone costituiscono una specie d i
oasi privilegiata che, sempre di più, urta con-
tro la concezione moderna della eguaglianz a
di tutti i cittadini dinanzi al dovere fiscale .
Non si sostenga che è bene continuare in que-
sto regime; infatti, tutto ciò finirebbe con i l
frustrare (sarei un facile profeta nell 'enun-
ciare questo concetto) uno dei fondamental i
scopi della riforma tributaria, e della riform a
fiscale. Con la creazione di queste zone d i
esenzione si finisce con l 'eludere il precetto
principale della riforma tributaria, quale
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l'abbiamo già discussa, esaminata ed appro-
vata in Commissione, e quale attendiamo d i
approvare in quest ' aula. Oserei dire che que-
st'aula avrebbe fatto molto meglio ad appro-
varla precedentemente, anziché perdere tem-
po con questo sciagurato « decretone » .

Ho voluto dire tutto questo perché è evi -
dente che non siamo molto inclini alle esen-
zioni, privilegi che erodono il principio a l
quale noi amiamo invece attenerci : cioè i l
principio in virtù del quale tutti i contri-
buenti devono sapere esattamente quel che
devono pagare. Né si deve dare loro l'illu-
sione (con lo zuccherino fiscale) di attirarl i
attraverso le agevolazioni, perché in tal modo ,
a lungo andare, si creerebbero le zone fran-
che, si creerebbero dei privilegiati ; si creereb-
bero delle norme di sapore, direi, medioevale ,
perché il concetto feudale di privilegio cozza
contro la concezione moderna della generalità
delle leggi .

Questo il punto su cui maggiormente ri-
chiamiamo l'attenzione dell 'aula, anche se
questa attenzione è vieppiù intorpidita da l
trascorrere delle ore : non siamo però stat i
noi a proclamare questa « seduta-fiume », m a
è stato il Governo, che ha ritenuto di gettars i
in questo fiume . E speriamo che le onde agi-
tate di questo fiume non finiscano con il gio-
care qualche brutto tiro al Governo, perché
l'onorevole Zanibelli, nonostante il suo otti-
mismo, non è del tutto autorizzato a pensare
che ciò non possa succedere . I vortici dei fiu-
mi sono più pericolosi delle onde agitate de l
mare: se fosse stata una « seduta-mare », pro-
babilmente il Governo, attraverso qualch e
barca comunista, avrebbe potuto meglio na-
vigare. Nei vortici si può anche annegare .

È tutto un discorso metaforico : io auguro
all 'onorevole Emilio Colombo, anche in os-
sequio al suo nome, di potersi librare sempre
più in alto, tanto in alto magari da abban-
donare questa Assemblea, per giungere, che
so io, all ' ONU, o ad altre assemblee politiche .
Indubbiamente, però, non ci auguriamo d i
essere governati a lungo dall 'onorevole Emi-
lio Colombo, il quale non ha dimostrato l a
vitalità di governante: direi anzi che avrebbe
bisogno di essere governato lui da qualcuno
(anche se qualcuno sostiene che lo sia) . Ad
ogni modo, non entriamo in queste divaga-
zioni, perché altrimenti il Presidente potreb-
be giustamente richiamarmi all'ordine .

Ritorno quindi al concetto di esenzione .
In sostanza, per capire bene lo spirito di que-
sto emendamento (per quanto si potrebbe dire
che non ce n'è bisogno, dal momento ch e
l ' articolo parla proprio di spirito) bisogna un

po' rifarsi al congegno dell'articolo 2, ch e
praticamente prevede un aumento dell'impo-
sta di fabbricazione sullo spirito, che ci vien e
poi spiegato – bontà del Governo ! – esser e
l ' alcole etilico .

Poiché si potrebbe incorrere in qualche
inconveniente, fa bene il Governo a chiarire ,
tra parentesi, che si tratta di alcole etilico .
L'articolo stabilisce al primo comma che :
« L ' imposta di fabbricazione sullo spirito (al -
cole etilico) e la corrispondente sovrimposta
di confine sul prodotto medesimo importato
dall 'estero sono aumentate da lire 60 mil a
a lire 90 mila per ettanidro alla temperatura
di 15°, 56 del termometro centesimale » .

Noi naturalmente non ci occuperemo del -
l'articolo 2, perché a suo tempo è stato gi à
abbondantemente illustrato attraverso gl i
emendamenti da noi presentati . Ci occupere-
mo invece dell'emendamento 2. 21, che si ri-
ferisce appunto al primo comma che ho citato ,
e che propone di esentare da questa maggio -
razione gli spiriti distillati da vino e da frutta.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, que-
sta volta siamo arrivati veramente alla frutta !

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ave-
vo detto che c'era anche il caffè ; qualche col -
lega mi invitava anche al liquore . Ho saltato
il dolce – e resta l'amaro, per voi e per me.

Comunque, onorevole Presidente, sto per
finire. questione di secondi, o di minuti a l
massimo .

Lo ;spirito del nostro subemendamento al-
l'emendamento 2 . 21 è chiaro. L'emenda-
mento 2 . 21 vuole creare due zone di esen-
zione, una per gli spiriti distillati da vino ,
ed una per gli spiriti distillati da frutta . Men-
tre noi siamo convinti che è opportuno che
l'esenzione proposta rimanga per gli spirit i
distillati da vino, siamo molto perplessi sul-
l'opportunità dell'esenzione per gli spiriti di -
stillati da frutta, e quindi chiediamo che ven-
ga eliminata; e ciò per diversi motivi . In-
nanzitutto, si tratta di una categoria piut-
tosto mista, che comprende prodotti che van -
no dallo spirito distillato vero e proprio a
quello che potrebbe essere, tanto per fare un
esempio, lo sciroppo, o un tipico distillato d i
frutta, o un succedaneo, o un surrogato . Ci
impelagheremmo quindi in una casistica no n
facile da identificare, anche dal punto di vist a
fiscale. Tanto per fare un esempio, prendia-
mo le prugne .

MANCINI ANTONIO . Non di sera !
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SANTAGATI, Relatore di minoranza . An-
zi, sono una cosa proprio adatta per la sera ,
così chi va a letto potrà risolvere i suoi pro-
blemi di digestione .

Non saremmo quindi in grado, probabil-
mente, di fare una distinzione precisa tr a
questi tipi di spiriti distillati da frutta, se
volessimo prendere posizione . Noi non dob-
biamo impelagarci in una casistica che potreb-
be dar luogo a diversi inconvenienti . Poi ,
anche per quanto riguarda la frutta, qui no n
è specificato se si tratta di frutta fresca o
meno, e potrebbe anche nascere, quindi, una
difficoltà interpretativa . Tuttavia non vogli o
addentrarmi in un argomento che potrebb e
riuscire abbastanza simpatico dal punto d i
vista umoristico, ma discutibile dal punto d i
vista del contenuto .

Ecco perché lo lascio da parte e ritorno a
quello che può considerarsi un motivo fonda-
mentale della nostra limitazione, che vuol e
restringere le esenzioni ai distillati di vino : i
più tipici per quanto concerne la materia .

Si potrebbe fare una obiezione soltanto ,
e la respingo subito' : qualcuno potrebbe dir e
che in effetti ci troviamo in presenza di una
grossa crisi della produzione della frutta, pe r
cui abbiamo assistito a fatti clamorosi soprat-
tutto nelle zone della Romagna, altamente
prodighe di produzione nel campo delle pere ,
delle mele e soprattutto delle pesche ; e ab-
biamo' visto che nella mia Sicilia si è giunt i
ostentatamente a spargere le arance per l e
strade, data la mancanza di un prezzo remu-
nerativo. Poi è intervenuta l'AIMA, il ME C
ha dichiarato lo stato di pre-crisi ; ma il
tutto non è servito a risolvere la crisi dell a
produzione agrumaria siciliana, e oggi non
c ' è produttore siciliano che non si trovi real-
mente in grosse difficoltà malgrado le strom-
bazzate provvidenze del MEC e le promess e
del Governo .

E, in sostanza, si sarebbe indotti a pen-
sare che, visto che non si riesce a strappare
un prezzo remunerativo a questi prodotti ,
tanto vale che si trasformino in un prodott o
alcolico . Ora, non mi pare che il ragiona-
mento sia del tutto meritevole di considera-
zione, anche perché la materia può essere
regolata in un altro modo . Faccio alcune con-
siderazioni spicciole : noi potremmo benissi-
mo evitare la crisi di sovraproduzione con un a
larga produzione conserviera, sia trasforman-
do la frutta in marmellata sia in altri pro-
dotti conservieri ; potremmo trasformarla in
sciroppi, in una serie di prodotti lavorati o
semilavorati che diano la possibilità di con-
cedere un più largo respiro a questo campo,

ormai tanto angusto e tanto difficile. Ora, se
mantenessimo l ' emendamento originario e
considerassimo la frutta da manipolare sol -
tanto ai fini della sua trasformazione in al -
cool, potremmo indubbiamente incappare i n
qualche inesattezza, in qualche errore ; ma se
noi invece ci occupiamo della frutta nel sen-
so, che è più auspicabile, di poterla tra -
sformare nella sua più normale proiezione ,
quale appunto quella che poc 'anzi ho ricor-
dato, soprattutto nel meridione, si potrebbero
finalmente metter su delle industrie di tra-
sformazione degli agrumi o di altri tipi d i
frutta, che potrebbero essere di gran lunga
più redditizie e più idonee rispetto al fin e
che si vorrebbe perseguire. Credo così di aver
dimostrato con assoluta obiettività che, per
quanto attiene a questo subemendamento, c i
troviamo dalla parte della ragione .

Un 'ultima considerazione c 'è da fare in
ordine a questo emendamento . Non credo che
gli estensori, quando lo proposero, intendesse-
ro stabilire una vera e propria affinità. In-
fatti avrei potuto concepire due distint i
emendamenti, uno sui distillati da vino ed
uno per altri tipi di distillati .

In conclusione, il nostro gruppo concor-
da sul nostro subemendamento .

Onorevole Presidente, io ho concluso i l
mio intervento . Sono spiacente che siano pas-
sate tre ore da quando ho iniziato la mia il -
lustrazione, ma potremmo dire senz'altro ch e
tre ore sono nulla dinanzi all'eternità ; e po-
trei citare, a scopo diversivo, un aneddoto, ch e
vuole restituire alle cose le loro giuste pro -
porzioni. Una volta si incontrarono un ebreo
tedesco ed il Padreterno, e per prima cosa i l
buon ebreo pensò all'aspetto fiscale e disse :
buon Dio, che cos'è per te un milione di mar -
chi ? Ed allora il buon Dio rispose : per me
è solo un pfennig. E l ' ebreo incalzò : buon

Dio, cos'è per te un secolo ? E Dio rispose :
per me un secolo .è un minuto . E allora l'ebreo
replicò : buon Dio dammi un pfennig . E i l
buon Dio rispose : aspetta un minuto .

Quindi, il tutto era riportato alle giuste
proporzioni ; ed allora, riportando queste tre
ore ai 91 giorni da che ci occupiamo di que-
sto « decretone », che cosa sono 90 minuti ,
anche se noi ci auguriamo che i giorni diven-
tino 121 perché si arrivi alla decadenza d i
questo decreto ? Noi abbiamo fatto per tutta
questa prima parte il nostro dovere, che spe-
riamo di continuare a fare per i successiv i
emendamenti anche nell ' interesse della Ca-
mera, oltre che del nostro gruppo. (Applaus i
a destra) .
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Annunzio di relazione di una Commissione
d'inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che la Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomen o
della mafia in Sicilia, istituita ai sensi dell a
legge 20 dicembre 1962, n . 1720, ha trasmesso
una relazione sui mercati all'ingrosso, che è
depositata presso il Segretariato generale .

Copie di tale relazione sono state messe a
disposizione degli onorevoli deputati .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All 'emendamento 3. 10, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1971, con le parole : 31 ottobre
1971 .

0 . 3 . 10. I . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 8. 71, sostituire le paro-
le : 15 mila, con le parole : 10 mila .

0 . 8 . 71 . 1 Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 9 . 1, al primo comma ,
sostituire le parole : 7,50 per cento, con le pa-
role : 7 per cento .

0 . 9. 1 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 9 . O. 2, sopprimere il se-
condo comma .

0 . 9. 0 . 2. 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 12 . 7, sostituire le paro-
le : lire 50.000, con le parole : lire 40.000.

0. 12 . 7 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 13 . 2, sostituire le paro -
le : 3 cavalli vapore, con le parole : 4 cavall i
vapore, e aggiungere le parole : escluse quelle
adibite ad uso lavoro .

0 . 13. 2 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 16. 2, al terzo comma ,
sostituire le parole : 5 anni, con le parole : 3
anni .

0 . 16 . 2 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 18 . O. 1, alla fine del pri-
mo comma, aggiungere le seguenti parole :
esclusivamente per essere utilizzata in opere
per la difesa del suolo .

0 . 18. 0 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 21 . O. 2, aggiungere, alla
fine, le parole : attribuendo ad essi il tratta -
mento di quiescenza corrispondente al grado
superiore .

0 . 21 . 0 . 2 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alf ano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .
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All' emendamento 21 . 0. 6, al primo com-
ma, sostituire le parole : 6 membri supplenti ,
con le parole : 4 membri supplenti .

0. 21 . O. 6 . 2. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,

Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All 'emendamento 21 . 0. 6, al settimo com-
ma, sostituire le parole : 35 membri, con le
parole : 30 membri .

0 . 21 . O . 6. 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,

Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

L'onorevole Servello ha facoltà di svol-
gerli .

SERVELLO. Signor Presidente, io son o
spiacente di non poter concorrere in durat a
e in facondia con il collega Santagati, ch e
ha un record in materia . Come ella sa, ono-
revole Presidente, le mie corde vocali non
mi consentono delle maratone impegnate e d
impegnative come quella del collega che m i
ha preceduto . Quindi, sarò molto più breve ,
anche perché gli emendamenti che mi son o
stati affidati dal gruppo sono particolarment e
aridi, nonostante attengano - almeno il pri-
mo - ad una materia piuttosto eccitante, per-
ché l 'articolo 3 così recita :

« Alle acquaviti di vino in invecchiament o
a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-
legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole de-
stinato alla produzione del vermut e del
marsala i benefici fiscali stabiliti dalle nor-
me in vigore si applicano sulla base dell a
nuova aliquota di imposta stabilita dall'arti-
colo 2 del presente decreto .

Sulle deficienze in alcole anidro riscontra -
te con le verificazioni periodiche nei magaz-
zini assimilati ai doganali destinati all ' invec-
chiamento dell 'acquavite di vinaccia, custo-
dita in recipienti di legno, non è dovuta al-
cuna imposta quando le deficienze stesse
non superino il quattro per cento all ' anno .

Per le acquaviti importate la sovrimpost a
di confine e il diritto erariale di lire 60 .000
ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione
effettiva » .

Ora su questo articolo il mio gruppo ha
presentato un emendamento sostitutivo dell o
intero articolo e già sufficientemente illu-
strato, che così recita : « Le disposizioni dell a
legge 26 novembre 1969, n. 833, sono proro-
gate al 31 dicembre 1971 » . Come dicevo, que-
sto emendamento è stato ampiamente illu-
strato e di conseguenza non ritengo utile tor-
narci sopra . Mi soffermerò invece brevemen-
te sul subemendamento tendente a sostituir e
la data di proroga del 31 dicembre 1971, con
la data del 31 ottobre 1971 . Proponiamo que-
sta riduzione del termine al 31 ottobre 1971 ,
nel caso in cui il Governo dovesse ritener e
questa proroga troppo impegnativa e pesant e
ai fini fiscali .

Pensiamo pertanto che con una modifica
di questo genere, che non infirma l'inter o
articolo, ma lo rende più agile, non si possa
determinare alcun danno apprezzabile . In
questo modo, viceversa, si incoraggia un set-
tore, e cioè quello della produzione vinicol a
e delle acquaviti, che merita da parte nostr a
la massima attenzione, non soltanto per quel -
le che sono le implicazioni di carattere in-
terno, che riguardano la concorrenzialità
con prodotti similari esteri (specie per quan-
to riguarda il vermut, il marsala, eccetera) ,
ma anche e soprattutto per ciò che riguard a
una delle fonti maggiori di entrate per la bi-
lancia dei pagamenti e cioè delle nostr e
esportazioni .

Quindi nella sostanza tanto con l'emenda -
mento principale quanto con il subemenda-
mento abbiamo tenuto conto con attenzion e
di quello che è il carattere principale di u n
decreto che si presenta in tutta la sua im-
postazione generale (almeno nelle dichiara-
zioni ufficiali) come un decreto inteso a svi-
luppare l 'economia italiana piuttosto che
come decreto di carattere fiscale. Questa è
una delle occasioni in cui il Governo dovreb-
be accettare una modifica, che non tocca l a
sostanza delle entrate, e semmai conferisc e
chiarezza alla formulazione dell'articolo .
Stabilendo una proroga, in sostanza, si au -
mentano i benefici per un settore a nostro av-
viso assai importante, e che, tra l'altro, rien-
tra in una branca assai più vasta, quella del -
l ' agricoltura, che certo non naviga in acque
tranquille e che certamente non offre alt i
redditi, tali da indurre almeno i nostri ope-
ratori dell'agricoltura a fermarsi sui campi,
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ed a coltivare la terra, per produrre quelle
colture apprezzate ed altamente qualificat e
che in passato hanno consentito (e consenton o
anche al presente per taluni settori) di tener e
bene sul mercato interno, e competere anch e
in modo egregio sul mercato internazionale .

Vorrei ora passare all ' illustrazione de l
subemendamento presentato all ' emendamento
8. 71 . L 'articolo 8 recita :

« Le tasse fisse minime di registro ed ipo-
tecarie di cui all'articolo 1, primo comma ,
della legge 21 luglio 1961, n . 707, sono ele-
vate a lire 2 .000 .

Qualora, applicando le normali imposte d i
registro ed ipotecarie, nella misura propor-
zionale, progressiva e graduale, secondo l a
natura dell'atto o della formalità, risulti u n
ammontare del tributo inferiore alla tassa
minima, l'imposta per ogni atto o formalità
è dovuta in misura eguale alla tassa fiss a
minima .

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie d i
cui all ' articolo 1, terzo comma, della legge
21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15
mila, ad eccezione dei casi in cui l 'ammon-
tare delle tasse ordinarie è inferiore a dett o
importo, nonché con esclusione delle tass e
fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gl i
atti concernenti l ' acquisto di terreni per la
formazione o l 'arrotondamento della proprie-
tà contadina, di quelle per l 'affranco e la rin-
novazione dei censi, livelli e canoni efiteutici ,
di quelle per gli atti di assegnazione di ter-
reni e fabbricati in applicazione delle leggi
di riforma fondiaria e per gli atti conseguen-
ziali e della tassa fissa prevista dalla legg e
29 novembre 1962, n . 1680, che pertanto re -
stano invariate .

Sono raddoppiate le tasse fisse di registro
di cui all 'articolo 2 della legge 21 luglio 1961 ,
n. 707, nonché tutte le altre tasse fisse di re-
gistro stabilite da particolari norme di age-
volazione tributaria in misura superiore a
lire 2 .000 » .

Questo articolo a nostro avviso riveste una
grande importanza . Ad esso è stato presen-
tato dall ' onorevole Lepre l 'emendamento 8 . 71 ,
emendamento che tende a sostituire, a l
terzo comma, le parole da « le tasse fisse » ,
fino alle parole « proprietà contadina » con le
parole :

« Le tasse di registro ed ipotecarie di cu i
all 'articolo 1, terzo comma, della legge 21 lu-
glio 1961, n . 707, sono elevate a lire 15 mila ,
ad eccezione dei casi in cui l 'ammontare delle
tasse ordinarie è inferiore a detto importo,

nonché con l'esclusione delle tasse fisse di re-
gistro ed ipotecarie stabilite per gli atti concer-
nenti l 'acquisto di terreni e fabbricati rural i
per la formazione, o l'arrotondamento dell a
proprietà contadina e l 'arrotondamento e lo
accorpamento della proprietà montana » .

Il termine usato di « accorpamento » co-
stituisce, a mio parere, un neologismo, seb-
bene il collega Lepre abbia ritenuto di doverlo
usare nella formulazione di questo emenda-
mento .

LEPRE. Questo termine è già stato usato
in un'altra legge .

SERVELLO. Ciò non significa che, dal
punto di vista estetico, sia un termine molto
fine e appropriato . Io mi permette di farne un a
questione puramente lessicale, senza per que-
sto voler intaccare la sua suscettibilità lettera-
ria e tanto meno la sensibilità del precedent e
legislatore che ha voluto « accorpare » questa
espressione in una precedente legge ; evi-
dentemente si sarà trattato di un purista all a
rovescia, sebbene io non abbia la minima idea
di chi sia stato l ' autore primo di questa parola .

Noi abbiamo ritenuto di dover presentar e
un subemendamento all 'emendamento 8. 71
inteso a sostituire, alla terza riga, le parol e
« lire 10 mila » alle parole « lire 15 mila » ,
sebbene possa sembrare di scarso rilievo l a
differenza tra 15 mila e 10 mila . Noi riteniamo
che anche le piccole cifre possano avere l a
loro importanza in operazioni di questa natur a
in quanto, quando si vuole mirare ad agevo-
lare l'acquisto di terreni per la formazione o
l'arrotondamento della proprietà contadina ,
le tasse di registro costituiscono una voce che
bisogna considerare - tra le molte altre - nell e
operazioni di trapasso . Riteniamo altresì, che
se si vuole veramente andare incontro all a
proprietà contadina, se si vuole veramente
superare l'attuale fase di diserzione, di dia -
spora, di fuga dalla terra, bisogna che dal pic-
colo intervento, o dalla piccola esenzione, o ,
come in questo caso, dalla riduzione modest a
di un canone o di una tassa fissa di registro ,
,si arrivi a forme di incentivazione concreta e
non soltanto postulata o ipotizzata . In caso
contrario sussisteranno la crisi dell 'agricoltu-
ra, la polverizzazione della proprietà conta-
dina, la piccola proprietà contadina, sacra alla
memoria del partito popolare e alle sue tesi ,
ormai superate, contrarie assolutamente allo
sviluppo moderno dell'economia in tutti i sens i
e soprattutto relativamente alle dimension i
dell'azienda agricola .
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Questa era un'occasione da parte del Gover-
no per dimostrare, sia pure nelle forme pre-
viste dall'articolo 8, una volontà precisa d i
andare incontro alle esigenze dell'agricoltura .
Noi avremmo addirittura proposto, se foss e
stato possibile, di sopprimere questo canon e
anziché elevarlo, come ha voluto fare il Go-
verno rispetto alla legge 21 luglio 1961, a lire
15 mila . Non solo lo avremmo ridotto (come
con questo emendamento all'emendamento
proponiamo di fare) a 10 mila lire, ma l'avrem-
mo addirittura soppresso .

Ella dirà, onorevole collega, che si fa prest o
da parte degli oppositori a proporre di soppri-
mere determinate entrate . Ma io mi sono più
volte chiesto (e non da oggi, ma da quando
sono entrato in questa Camera, nel 1958) com e
e perché si facciano tante leggi di carattere fi-
scale finanziario e non si sia mai pensato a d
un provvedimento solo che sarebbe stato oltre-
tutto equo e che avrebbe avvantaggiato tutta
l 'agricoltura italiana : quello degli sgravi fi-
scali, delle esenzioni al di sotto di certi limit i
di produttività . Si fanno leggi di incentiva-
zione e di finanziamento (fra l'altro estrema-
mente difficile da attuare), creando discrimi-
nazioni, favoritismi, privilegi e soprattutto at-
tuando ritardi nell'esecuzione, e i benefici ch e
poi a valle se ne sarebbero dovuti trarre i n
realtà non si realizzano .

È un discorso, questo, che può apparire
fuori dall 'argomento; ma non lo è affatto, per-
ché questo modo di legiferare è una costante
di tutti i Governi : mai nessun provvedimento
organico, sempre interventi episodici, inter -
venti pulviscolari, interventi settoriali, attri-
buendo sempre a determinati Ministeri la po-
testà di intervenire in materia di incentiva-
zione e in materia di finanziamenti e mai fa-
cendo l'unica politica seria che è quella, ap-
punto, dello sgravio fiscale o addirittura dell a
esenzione fiscale, che indubbiamente avrebbe
avuto come conseguenza quella di diminuire
i costi in agricoltura, di rendere possibile la
formazione dei consorzi, o addirittura la for-
mazione delle aziende vere e proprie che son o
ormai un fatto acquisito in tutto il mondo .
Basta girare per l'Europa, in Francia e in Ger-
mania, ma soprattutto negli Stati Uniti, pe r
vedere che la piccola proprietà contadina (che
è stata la fissazione del partito popolare e ,
poi, della democrazia cristiana) è un non senso .
Anzi, anche il socialismo massimalista era fis-
sato sulla piccola proprietà contadina : siete
venuti anche in quest'aula a sostenerla ! Or a
ve ne siete dimenticati e piangete sul latte ver-
sato, cioè su riforme che non hanno conseguit o
il loro scopo . Ora tentate di tornare indietro,

senza però avere mai il coraggio di dire l e
cose come stanno e di prendere quei provvedi-
menti diretti ad un vero rilancio dell'economi a
in generale e dell'agricoltura in particolare.

In tale situazione, evidentemente, questo
articolo 8 si pone – diciamo così – come una
petizione di principio, perché, mentre parl a
di atti concernenti gli acquisti di terreno pe r
la formazione o l'arrotondamento della pro-
prietà contadina, dell'affrancamento, dell a
rinnovazione dei censi, dei livelli e canoni en-
fiteutici, in sostanza, in realtà non è altro ch e
un provvedimento fiscale, e non certo un prov-
vedimento che possa incoraggiare la propriet à
contadina ed il suo sviluppo .

Ecco i motivi, onorevoli colleghi, dell a
nostra proposta, che non tende, ripeto, ad un a
esenzione da questa tassa fissa di registro, m a
quanto meno, a ridurre l 'onere da 15 mila a
10 mila lire .

Ed ora, onorevole Presidente, se mi con -
sente, passerei ad illustrare il nostro sube-
mendamento relativo all'articolo 9 .

L'articolo 9 così recita : « I trasferiment i
a titolo oneroso ed i conferimenti in societ à
delle aree destinate alla costruzione delle case
di civile abitazione, qualificabili di lusso a i
sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969,
nonché i trasferimenti a titolo oneroso e i con-
ferimenti in società delle case stesse sono sog-
getti all'imposta di registro nella misura de l
7,50 per cento » .

Ora, a questo articolo è stato presentato
un emendamento da parte degli onorevol i
Amodei ed altri (si tratta dell'emendamento
9. 1) che propone di sostituire l ' intero arti -
colo con il seguente : « I trasferimenti a titolo
oneroso e i conferimenti in società delle are e
destinate alla costruzione di case di civile abi-
tazione e delle case stesse, sono soggetti all a
imposta di registro 'nella misura del 7,50 per
cento .

Quanto sopra esposto non vale nel caso :

a) di costruzioni realizzate nell'ambito
dei piani di zona redatti in base alla legge
18 aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da pri-
vati, date in locazione alle condizioni previst e
dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1965 ,
n . 904, o occupate direttamente dal proprie-
tario ;

b) di costruzioni eseguite in proprio dall o
Stato, dai comuni, da enti pubblici autorizzat i
a costruire abitazioni di tipo economico e po-
polare o da cooperative a proprietà indivisa
di almeno 100 soci e di costruzioni ammesse
a contributo dello Stato ;
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e) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati a costituendi fabbricati, insistenti su are e
comunque destinate all'edilizia residenziale ,
quando il costo del terreno coperto e dell e
pertinenze non superi un quinto del costo
della sola costruzione ;

d) di abitazioni per lavoratori agricol i
dipendenti previste dalla legge 30 dicembr e
1960, n . 1676, prorogata con legge 12 marzo
1968, n . 260 ;

per le quali continua a valere quanto di -
sposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 di-
cembre 1967, n. 1150, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n . 26 .

« Quanto stabilito dal primo comma val e
in particolare per i trasferimenti a titolo one-
roso ed i conferimenti in società di costruzio-
ni autorizzate ai sensi del settimo comma del -
l'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n . 765 ,
non ultimate entro un biennio dall'inizio dei
lavori » .

Ora, questo emendamento, interamente so-
stitutivo dell ' articolo 9, per noi è accettabil e
salvo in una parte e cioè nella prima parte ,
dove si parla di una imposta di registro ch e
tocca il 7,50 per cento del valore delle are e
destinate alla costruzione di case di civile abi-
tazione. Anche in questo caso il discorso pu ò
apparire soltanto un pretesto ; ma in realtà
non lo è . Si potrebbe, cioè, ritenere che un a
riduzione dal 7,50 al 7 per cento sia del tutt o
irrilevante, mentre invece noi riteniamo che
abbia il suo peso, in quanto l'aumento dell a
imposta di registro voluto dal Governo è in-
dicativo di una certa mentalità, di un cert o
indirizzo, quasi di una vocazione fiscale, ne l
momento in cui viene drammaticamente all a
ribalta il problema dell'edilizia, da quella
convenzionata a quella popolare, da quell a
della GESCAL, a quella degli istituti popo-
lari, a quella privata (la quale ultima rappre-
senta, poi, il 70 o 1'80 per cento del totale) .
In questo settore avanza la disoccupazione ,
provocata anche dalla stretta finanziaria, dall e
difficoltà nell'erogazione dei mutui .

Mentre tutto questo viene denunciato e no n
solo dagli interessati – operatori economici e
costruttori – ma anche dagli esperti in mate -
ria finanziaria, lo Stato non ha la forza, i l
Governo non ha il coraggio di eliminare que-
ste postazioni dal proprio bilancio, postazio-
ni delle quali, tra l ' altro, non so quale sia i l
gettito : comunque non è certo molto alto .

Noi, quindi, nel proporre una riduzione
dello 0,50 per cento, chiediamo molto poco ,
mentre sarebbe stato addirittura preferibile ,
al fine di una politica chiara e coraggiosa in

materia edilizia, favorire in maniera molt o
più decisa il settore . Invece, si è voluto inter-
venire con i soliti pannicelli caldi, con piccol i
provvedimenti marginali, senza spingersi a l
cuore del problema, che non è altro che quel -
lo di dare, magari per un periodo breve, un a
scossa al mercato edilizio, una spinta decis a
in avanti, non solo con provvedimenti di sgra-
vio fiscale, ma anche con incentivi finanziari ,
aprendo un po' quei cordoni della borsa ch e
non mi risulta siano stati schiusi neppure in
queste ultime settimane, dopo il discorso te-
nuto dal governatore della Banca d 'Italia in
occasione dell'inaugurazione del nuovo salo -
ne della Cassa di risparmio delle provinc e
lombarde . Non mi risulta, in altre parole, ch e
dopo quell'annuncio l'edilizia sia passata a
navigare in acque migliori o che la stretta cre-
ditizia abbia diminuito i suoi malefici effett i
sulle costruzioni .

Tutto questo, naturalmente, provoca un a
lunga serie di conseguenze su vari mercati e
varie produzioni ; il che è come dire sull'in-
tera economia del paese .

La formulazione di questo articolo 9 ci dà
quindi ancora una volta l'occasione per con-
fermare il carattere provvisorio, il modo ti-
pico di guidare la nostra economia e di an-
dare avanti dal punto di vista tributario, senz a
una visione d'insieme, senza respiro, dire i
senza coraggio : questa è la realtà . Per cui ,
non si sa mai rinunciare a una sola imposta ,
neanche per breve termine, quando essa entra
nel calderone infinito, nella infinita gamma
(ben venga la riforma tributaria a semplifi-
care !) delle voci che riguardano il settore tri-
butario del nostro paese . Non c'è verso che l o
Stato trovi il modo di rinunciarvi, anche s e
questo, poi, costa allo Stato medesimo una ,
diciamo così, riduzione delle sue entrate ;
quando infatti la produzione diminuisce ,
quando il settore edilizio e tutti i settori sus-
sidiari entrano in crisi, anche le entrate di-
minuiscono in maniera vertiginosa .

Anche se non se ne vedono i vantaggi, è
una mentalità inveterata che non si riesce a
sradicale, e non c'è legislatore che sia riu-
scito ad entrare nella psicologia dei gover-
nanti, dei burocrati del Ministero delle finan-
ze, per far comprendere l'importanza incen-
tivante, agli effetti dello sviluppo e dello
aumento della produzione e della produtti-
vità, che possono avere determinati provvedi-
menti che non siano a carattere caritativo, ma
che diano fiducia al settore della nostra eco-
nomia. Questa è la ragione principale che mi-
lita a favore del nostro emendamento all'arti-
colo 9 .
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Passo quindi alla illustrazione del sub-
emendamento successivo, che si riferisce sem-
pre all'articolo 9 e, più precisamente all'emen-
damento 9. 0. 2, il quale, nella formulazione
dei suoi proponenti, chiede di aggiungere ,
dopo l'articolo 9, il seguente articolo 9-ter.

« Le agevolazioni in materia 'di imposta co-
munale di consumo sui materiali da costru-
zione di cui all ' articolo 5 della legge 2 feb-
braio 1960, n . 35, e successive integrazion i
sono revocate per tutte le costruzioni posse-
dute dalle società immobiliari e commerciali ,
da enti e istituti, escluse quelle possedut e
dallo Stato, dalle regioni e dagli -enti locali ,
dalle cooperative a proprietà indivisa contem-
plate dal decreto del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n . 1577, e successive
modificazioni e integrazioni » .

« È revocata altresì l'esenzione di cui a l
precedente comma per le costruzioni posse-
dute da persone fisiche facenti parte di un
nucleo familiare il cui imponibile, agli effett i
dell'imposta complementare progressiva su l
reddito, risulti superiore a lire 5 milioni, o i
cui membri risultino comunque già proprie -
tari di un'altra abitazione » .

« Il 25 per cento dei gettiti introitati da i
comuni in base alla revoca delle agevolazion i
di cui ai due commi precedenti, fino alla dat a
del 31 dicembre 1972 andranno all'Erario » .

Il nostro subemendamento tende a soppri-
mere il secondo comma, cioè la revoca dell a
esenzione per le costruzioni possedute da per-
sone fisiche facenti parte di un nucleo fami-
liare che abbia un reddito superiore a lire
5 milioni . Ora, noi sappiamo come sia estrema -
mente vaga, improbabile, aleatoria, la situa-
zione 'di questi redditi, e pertanto noi, pu r
condividendo lo spirito e le finalità di quest o
emendamento principale, presentato dai col -
leghi Bronzuto e Milani, riteniamo che sareb-
be ingiusto fare, diciamo così, una eccezione
per redditi superiori a lire 5 milioni, perché
i casi di redditi molto superiori a 5 milioni ,
ma che viceversa appaiono al fisco come tassa-
bili per quote molto inferiori - sia per quanto
riguarda la complementare, sia, nel caso dei
comuni, per quanto riguarda l'imposta di fa-
miglia - sono tali e tanti 'da raggiungere ad-
dirittura i vertici dello scandalo .

Io non voglio riferirmi a casi recenti, a
casi clamorosi registrati dalla cronaca ; ma lo
onorevole Lattanzio, che è un lettore attent o
delle cronache non soltanto politiche ma an-
che mondane, sa perfettamente come dietr o
determinate dichiarazioni di reddito che non
vanno oltre i 3-4 milioni si nascondano molto

spesso redditi che, viceversa, raggiungono
vertici di 100-150-200 milioni annui .

Basta riferirsi alle dive dello schermo, ba-
sta riferirsi ai cantanti più in voga, basta ri-
ferirsi a taluni marchesi, in vita o defunti ,
per comprendere come una norma di quest o
genere finisca per colpire col divieto di esen-
zione coloro - magari funzionari, dipendenti
o dirigenti di azienda - che hanno un reddito
fisso e che per ragioni attinenti alla forma-
zione dei bilanci, alla vita amministrativa
delle aziende medesime, non sono certament e
in grado di evadere il fisco .

Ecco allora la ragione del nostro sub-
emendamento, che tende a ristabilire nel
clima che attualmente esiste nel nostro pae-
se - che indubbiamente è un clima di eva-
sioni - un minimo di giustizia, almeno nell a
evasione ; e questo fino a quando l'apparato
finanziario, l'apparato fiscale dello Stato no n
sarà tale non dico da perseguire o da perse-
guitare qualcuno di questi cittadini, ma d a
creare prima di tutto determinate condizion i
di carattere psicologico (cioè la fiducia tra i l
contribuente e lo Stato, tra il contribuente e
la pubblica amministrazione), e poi da stabi-
lire meccanismi talmente funzionali, efficient i
e giusti negli accertamenti da evitare discri-
minazioni, privilegi 'e favoritismi .

Ho letto recentemente negli atti della Ca-
mera delle interrogazioni presentate da un
illustre parlamentare di uno dei partiti ch e
compongono la maggioranza (se non erro u n
socialista) che chiedeva notizie su determinat i
accertamenti e sul comportamento, se non
vado errato, di alti funzionari che si sareb-
bero resi responsabili di falsi accertamenti o
addirittura del conseguimento di determinate
tangenti nel corso degli accertamenti medesi-
mi . Non so se si tratti di notizie vere, d i
accuse fondate . Il ministro Preti ha promesso
una risposta in proposito ; ma questa risposta
l'attendiamo ancora, come attendiamo ancora
le notizie sui più alti redditi, richieste con in-
terrogazioni anche del gruppo che rappre-
sento. Erano state chieste, in particolare, in -
formazioni su un certo furto subìto da un
noto sindacalista (e moralista insieme) ch e
dalle tribune sindacali, dalla tribuna dell a
RAI-TV non fa che predicare a favore de l
popolo e parlare della necessità di elevare i l
tenore di vita della gente che soffre, ma che
pare abbia conseguito - e non certo per ere-
dità - notevoli fortune .

Ora, tutti questi elementi inducono a ri-
tenere che un blocco della esenzione al livel-
lo di redditi di 5 milioni - che poi, ripeto,
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sono i 5 milioni dei cittadini che hanno un
reddito fisso : dirigenti di aziende pubbliche
o private, funzionari di amministrazioni dell o
Stato o del parastato – non sia giusto . Ed
ecco perché noi raccomandiamo vivament e
che, accogliendosi l ' emendamento principal e
9-ter, lo si accolga con il subemendamento
soppressivo del primo comma che noi abbia-
mo presentato .

E passo ora all'illustrazione del subemen-
damento O. 12. 7. 1 . L'articolo 12 così recita :

« Per gli atti economici relativi al commer-
cio dei prodotti sottoelencati, l'imposta gene-
rale sull'entrata è dovuta nella seguente mi-
sura :

a) aliquota 7 per cento, per lavori in oro
ed in platino, esclusi i ' lavori per uso indu-
striale e di laboratorio; articoli con parti e
guarnizioni di oro ed in platino, compresi gl i
orologi da tasca e da polso con cassa in oro
od in platino ed escluse le penne stilografich e
col solo pennino d'oro ; prodotti e lavori fatti
esclusivamente in argento esclusi i lavori pe r
uso industriale e di laboratorio ;

b) aliquota 20 per cento, per pietre pre-
ziose, comprese le pietre sintetiche e scientifi-
che ed escluse le pietre preziose destinate a d
uso industriale, perle naturali e coltivate ;

c) aliquota 20 per cento, per antichità d i
ogni genere; libri antichi, oggetti da collezio-
ne, francobolli da collezione, esclusi quell i
aventi corso legale nello stato di emissione;
pitture, acquerelli, pastelli, disegni, scultur e
originali ed incisioni di artisti ed autori non
viventi » .

Ora, al primo comma, lettera a), l'emenda-
mento principale presentato dai colleghi Nic-
colai Giuseppe, Pazzaglia, Delfino, Abelli e d
altri, me compreso, propone di aggiungere l e
parole : « L ' aliquota è ridotta alla metà per i
lavori, ,articoli e prodotti il cui prezzo non si a
superiore alle lire 50 mila » . In merito a
questo emendamento, già illustrato, a noi è
parso che si potesse andare anche oltre, e cio è
si potesse emendare ulteriormente l'emenda -
mento, sostituendo le parole : « . . .lire 50 mila »
con le parole : « . . .lire 40 mila » quindi l o
emendamento suonerebbe così : « L'aliquota
è ridotta alla metà per i lavori, gli articoli e d
i prodotti i cui prezzi non siano superior i
alle lire 40 mila » .

Abbiamo, con questo, fatto un atto d i
buona volontà nei confronti di un Governo ch e
è così fiscale e così preoccupato delle sort i
della nostra economia, che cerca di colpire a
destra e a manca in maniera disordinata, tant o
da non lasciarsi sfuggire i lavori in oro e in

platino, gli articoli con parti e guarnizioni i n
oro ed in platino, compresi gli orologi d a
tasca e da polso con cassa in oro od in pla-
tino, ed escluso le penne stilografiche col sol o
pennino d'oro . . . eccetera . A noi sembra – e
questa è una osservazione di fondo – che col -
pire questo settore non comporti un'entrat a
cospicua; ed io vorrei anzi avere dal Mini-
stero delle finanze dei lumi precisi circa l'at-
tuale gettito delle imposte su queste voci e
circa l'incremento che vi potrà essere attra-
verso l'aumento delle aliquote così come pre-
visto dall'articolo 12 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

,SERVELLO. L'emendamento tende ad un a
forma di esenzione che in pratica porta a l
mantenimento delle attuali aliquote : è un
modo di andare incontro alla piccola produ-
zione, all'artigianato. Ben si è fatto, con l'ul-
tima parte di questo comma, ad andare incon-
tro a produzioni di un certo rilievo, alla me -
dia o addirittura alla grande industria, per -
ché si tratta non solo di fronteggiare la con-
correnza interna, ma di dare la possibilità
di competizione sui mercati internazionali ;
però non vediamo perché si sia voluto infie-
rire su un settore limitato e particolare senz a
avere poi un corrispondente introito tale da
poter legittimare un provvedimento di quest a
natura.

Pertanto, rinnoviamo innanzitutto la rac-
comandazione per l'accoglimento dell'emenda-
mento principale al primo comma ; e, ove i l
Ministero delle finanze dovesse trovare ecces-
sivamente onerosa (ma attendiamo le cifre i n
proposito) la riduzione alla metà dell'aliquota
per queste produzioni non superiori al valor e
di 50 mila lire, raccomandiamo in subordin e
che siano considerate le produzioni dal va-
lore non superiore a 40 mila lire .

Per quanto riguarda l'emendamento all o
emendamento 13 . 2, desidero innanzitutto rile-
vare un errore tipografico che compare nell o
stampato relativo all'emendamento principa-
le : è evidente che la parola « applica » sta per
« applicano », il soggetto essendo al plurale .
Questo emendamento è stato già illustrato in
precedenza ; ad esso abbiamo proposto un
emendamento sostitutivo delle parole « tre ca-
valli vapore » con le parole « quattro cavall i
vapore » e l'aggiunta delle parole « esclus e
quelle adibite ad uso lavoro » .

Credo che sia, signor Presidente, un
subemendamento che si commenta da solo .
Noi vediamo questa esenzione favorevolmen-
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te se appunto si tratta di attività che atten-
gano non tanto al diletto (cosa del resto pre-
gevole), ma ad attività lavorative ; pertanto ,
riteniamo che l ' emendamento principale me -
riti da parte della maggioranza e del Gover-
no accoglimento .

Ove poi si trovassero delle difficoltà pe r
questo accoglimento e cioè si volesse limi -
tare l 'esenzione soltanto ai fuoribordo di po-
tenza non superiore ai 3-4 cavalli vapore ,
siamo disposti a vedere esclusi quelli adibit i
ad u'so lavoro . un principio che potrebb e
essere accettato perché evidentemente que i
fuoribordo che sono usati per ragioni di la-
voro producono un reddito .

Passando all 'articolo 16, che si riferisce a d
attività inerenti alla installazione e all 'eser-
cizio degli impianti di distribuzione di carbu-
rante, ritengo di poter dire che esso è cono-
sciuto molto bene dal rappresentante de l
Governo qui presente, l'onorevole Lattanzio ,
il quale avrà passato, senza dubbio, degli in-
teri giorni per cercare di quadrare il circolo
delle esigenze di questo settore . In questo
articolo 16 si prospetta un insieme di norme
che riguardano appunto l'installazione e
l ' esercizio degli impianti di distribuzione au-
tomatica di carburanti per uso di autotra-
trazione, eccettuati quelli utilizzati esclusiva -
mente per autoveicoli di proprietà di ammi-
nistrazioni pubbliche, ecc .

Il nostro subemendamento relativo al -
l ' emendamento Sanna 16 . 2 tende a sostituir e
i « cinque anni » della durata in carica dell a
Commissione con « tre anni » .

Devo innanzitutto rilevare l'enormità d i
quanto stabilito nell 'articolo 16 cui si riferi-
scono l 'emendamento e il subemendamento in
parola . Credo che in sede di Commissione fi-
nanze e tesoro i nostri colleghi abbiano so-
stenuto l ' incostituzionalità di questo articolo ,
data la scorrettezza del Governo, che ha in-
serito in un provvedimento di carattere finan-
ziario una normativa che riguarda un criterio
di ripartizione, di destinazione delle licenze ,
autorizzazioni o concessioni per la distribu-
zione automatica del carburante .

Desidero ricordare che il Ministero del -
l'industria ha ormai da qualche anno istitui-
to una commissione speciale, presieduta da l
ministro stesso o dal sottosegretario delegato ,
della quale fanno parte uno o due direttor i
generali del Ministero, i rappresentanti di tut-
te le categorie (categorie sindacali, di gestori ,
di produttori), per lo studio di tutte le nor-
me inerenti alla distribuzione, e di tutti i
problemi, come quelli relativi agli orari, a i
criteri di distribuzione, alle royalties .

I lavori di questa commissione non s i
sono ancora conclusi, ed improvvisamente i l
ministero è stato indotto ad introdurre di
straforo in questo « decretone » anche una
norma relativa alla concessione delle instal-
lazioni ed all ' esercizio degli impianti di di-
stribuzione automatica.

L 'onorevole sottosegretario Lattanzio ricor-
derà certamente che presso la Commission e
industria e commercio è tuttora in corso l o
studio relativo alla disciplina del commercio .

In un primitivo progetto di testo unificato ,
vi era anche la previsione - non so più a qua-
le articolo - che questo tipo di concessione do-
vesse rientrare nella disciplina del com-
mercio. vero, o no, onorevole Lattanzio ?
Poi si disse che era meglio non includere in
questo tipo di rapporto una attività in u n
certo senso atipica come quella della gestion e
dei carburanti, in attesa che la commissione
potesse studiare e deliberare .

Non si comprende perché, prima ancor a
che la Commissione abbia impresso un indi -
rizzo, ed abbia dato una figura giuridica, i n
un certo senso, o commerciale o di lavoro di-
pendente - e non si sa bene quale possa esser e
tale figura - a questa attività, si sia voluto
introdurre una normativa di questo genere .

Ho l'impressione che attraverso questa
norma si voglia in sostanza attribuire alle
grandi società, e soprattutto alle società d i
Stato, una specie di monopolio del mercato .
Questa è la realtà . Si vuole predeterminare
una procedura di carattere burocratico, in
base alla quale i cittadini, che secondo la Co-
stituzione hanno il diritto di intraprender e
liberamente determinate attività di carattere
economico e commerciale, in sostanza vengo -
no privati di tale libertà, in base a norme
particolari come questa, che è stata introdot-
ta - l 'onorevole sottosegretario mi consentirà
di dirlo - di straforo, ingannando anche le
categorie, che sono state più volte convocate
per rappresentare le proprie esigenze su un a
materia che indubbiamente presenta implica-
zioni di carattere economico, e che investe gl i
interessi molto vasti di piccoli operatori, come
anche gli interessi grossi e pesanti delle gran-
di compagnie petrolifere, italiane e straniere ,
di Stato o private.

Noi siamo contrari in linea assoluta a que-
sta normativa; poiché la si è voluta intro-
durrE, riteniamo che determinati poteri che
questa norma ha voluto attribuire esclusiva-
mente al Ministero dell'industria debbano es-
sere limitati, e previsti in qualche modo dall a
legge. Ecco perché noi ci siamo riferiti in u n
certo senso, sia pure attestandoci su una po-



Atti Parlamentari

	

— 23170 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

sizione sostanzialmente negativa nei confront i
dell ' intero articolo 16, all 'emendamento prin-
cipale presentato dai colleghi Sanna, Boiardi ,
Lattanzi, ecc., i quali, quanto meno, hann o
voluto indicare attraverso un complesso d i
rappresentanze nell'ambito del Ministero del -
l ' industria, i contorni, i lineamenti, di quell a
commissione che è prevista dallo stesso Go-
verno al quinto comma dell'articolo 16, ov e
si indica: « Sentito il parere delle regioni e
di una commissione consultiva da istituire
presso lo stesso Ministero » .

Onorevole Lattanzio, ella che è maestro d i
queste cose, sa benissimo che cosa signific a
una terminologia di questo genere : si attri-
buisce al Ministero dell'industria la facolt à
di istituire una commissione che in definitiv a
è asservita ai suoi interessi mentre, invece ,
vi è la necessità di garantire interessi compo-
siti e generali che sono sostanzialmente inte-
ressi di categorie diverse .

Secondo l 'emendamento principale quest a
commissione ha una durata di cinque anni ,
noi proponiamo invece di limitarla a tre ann i
poiché, se le rappresentanze non sono ade-
guate o adatte, un lasso di tempo così lungo
potrebbe comportare dei pericoli e dei danni .
È vero che nella formula governativa tutt o
è indeterminato e vago e viene lasciato all a
facoltà o, diciamo così, alla irresponsabilit à
del ministro dell'industria ma, poiché ci ri-
feriamo a un emendamento preciso, atto a
dare un lineamento e un contenuto a quest a
commissione, al fine di dare la possibilità d i
un mutamento a seconda anche della rappre-
sentatività di determinati sindacati, di deter-
minate categorie ed associazioni, pensiam o
che la durata di tre anni possa essere pi ù
logica e più ragionevole .

Passo ora all ' emendamento 18 . 0. 1 .
L'emendamento principale è stato presen-

tato dai colleghi Serrentino ed altri e noi ab-
biamo ritenuto di apportare un emendament o
a questo emendamento che suona in questi ter-
mini: alla fine del primo comma aggiungere
le seguenti parole : « esclusivamente per essere
utilizzati in opere per la difesa del suolo » .

Signor Presidente, ella potrà ritenere fors e
che la nostra preoccupazione per il suolo sia
quanto meno pleonastica, fuori posto, trattan-
dosi di introiti che riguardano le vincite a l
totalizzatore e le vincite di altro genere . Io non
credo invece che questo nostro emendament o
sia fuori luogo. L'emendamento liberale i n
sostanza ricalca lo stesso articolo 18, ma no i
abbiamo voluto dare a queste entrate dell e
lotterie e delle altre manifestazioni di tale tip o
una destinazione utile .

Oggi vi è in questa materia uno scandalo .
Lei sa perfettamente, dalle pubblicazioni d i
giornali e riviste, come siano utilizzati i fond i
delle lotterie . È stato pubblicato addirittura ,
da una rivista piuttosto nota, un elenco dei
decreti emessi dal Ministero delle finanze pe r
l'erogazione di alcuni miliardi a favore di as-
sociazioni fantomatiche, pseudoculturali, d i
circoli pseudoricreativi, che poi sono o appen-
dici di partiti, o appendici addirittura di per-
sonaggi di partiti . Insomma vi è in questa
materia molta ombra e poca luce .

Col nostro emendamento all'emendament o
Serrentino abbiamo ritenuto di porre fine a
questa scandalosa vicenda . Se si vogliono aiu-
tare delle associazioni, si trovino altre. forme
e soprattutto si trovino altri mezzi di accerta -
mento circa la validità, la consistenza, la se-
rietà di determinate fondazioni, di determi-
nati centri culturali, si accerti se non esistan o
- come noi sappiamo che esistono - dei pre-
testi, quali che siano, per poter favorire que-
sto o quel gruppo politico, questa o quell a
corrente politica, proprio attraverso i provent i
delle lotterie . E, per finirla con questa camorr a
(perché di questo si tratta) non c'è che u n
mezzo: e cioè porre termine al malvezzo de i
decreti « fiume » (un po' come questa seduta) ,
e viceversa destinare tali proventi esclusiva -
mente a opere per la difesa del suolo .

Onorevole sottosegretario (le do il benve-
nuto ed il buon mattino, visto che siamo quas i
all 'alba), ella sa perfettamente che la difes a
del suolo costituisce uno dei capitoli più lun-
ghi, io credo, e più vasti della programmazione
economica. Ne parlerà diffusamente e con mag-
giore competenza di me l'onorevole Franchi ,
che mi seguirà a questo microfono ; ma è una
realtà che la difesa del suolo, dal dopoguerr a
ad oggi, non è stata mai attuata : credo che
esista soltanto nel « libro dei sogni » della pro-
grammazione. Per il resto, è - diciamo cos ì
- buio a mezzogiorno . Ed ecco che le calamit à
naturali si susseguono, ecco gli straripament i
dei fiumi, ecco che - ad ogni pioggia, non dic o
torrenziale, ma semplicemente poco più che
normale - si verificano gli allagamenti e le
frane ed i paesi vengono addirittura travolti .
Lo Stato, così, è costretto ad interventi ripa-
ratori, dell'ultima ora, che cercano, ma in
parte soltanto, di riparare ai guasti imme-
diati, ma che non risalgono - come si dice
oggi con espressione corrente - mai « a mon-
te » : i problemi cosiddetti « a monte », non s i
risolvono mai, vengono sempre posposti, rin-
viati a « dopo » . Si afferma di avere intenzione
di riformare questo o quell 'altro settore, d i
difendere il suolo, e così via : ma la verità è
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che una politica di difesa del suolo non esist e
nel nostro paese . Forse, anzi probabilmente ,
è scritta da qualche parte, in qualche ufficio -
studi; ma che sia stata veramente posta in atto ,
almeno da quando è stata resa operante la
programmazione economica, non risulta . Non
vi è alcuna iniziativa in tal senso . È stata, è
vero, recentemente varata una legge sul soc-
corso e l'assistenza alle popolazioni colpite
da calamità naturali, ed è stato anche istituito
un apposito fondo speciale : ma ciò costituisc e
proprio Ia dimostrazione dell ' assunto che io
enunciavo prima; ossia che lo Stato si limit a
a tentare, in qualche modo, di predisporre l e
condizioni ed i mezzi per far fronte al ripeter -
si, ormai annuale (ma direi quasi stagionale ,
se non addirittura mensile), delle calamità ch e
si verificano nel nostro paese .

Ecco il modo, veramente sconcertante, per
dire poco, di legiferare che è proprio del no-
stro patrio Governo ; ed ecco la ragione dell a
volontà precisa, che noi vogliamo confermar e
con questo emendamento, di inchiodare il Go-
verno stesso alle sue responsabilità, in modo
da poter verificare se esso abbia realmente l a
volontà di affrontare e risolvere uno dei pro-
blemi più angosciosi di questo dopoguerra ; e
cioè quello di proteggere e rafforzare il suolo ,
attuare insomma, soprattutto dal punto di vi -
sta del rimboschimento forestale, una politica
di autentica difesa del suolo . Ciò significa
molte cose, che non posso certamente preten-
dere di spiegare all 'onorevole presidente d i
turno della Camera, il quale è stato anche mi-
nistro dei lavori pubblici, e quindi sa perfet-
tamente quante implicazioni, quante forme d i
intervento sono indispensabili per una difesa
organica del suolo del nostro paese .

I mezzi da reperire per questa politica
sono di una imponenza straordinaria, pe r
cui non si capisce per quale ragione si debb a
continuare a gratificare questo o quel settore
politico, questa o quella associazione o cir-
colo più o meno fantomatico, quando un cer-
to numero di miliardi potrebbe essere desti -
nato, attraverso questo decreto, alla difesa
del suolo .

Non so se questa nostra invocazione sarà
accòlta, anzi presumo che il Governo, ch e
non solo tace ma è anche sordo, non ne far à
nulla, per non provocare immediate reazion i
nei socialisti, qui rappresentati dall ' onorevole
Di Primio, che in materia di elargizioni a cir-
coli pseudoculturali sono bene informati, se
le notizie apparse su giornali e riviste han -
no un qualche fondamento .

Noi pensiamo che si continuerà nell 'erro-
re, anche se sono sicuro che i primi ad essere

convinti che si tratti di un errore siano i no-
stri stessi governanti; l 'onorevole Sarti è u n
esperto in materia : viene dalla Spes, è stato
al Ministero dello spettacolo prima ed ora è a
quello dell'interno, il che significa che ha per-
corso esattamente la strada dei favoritismi ,
dei privilegi, delle elargizioni a circoli cul-
turali, sportivi, dell'amico A e dell ' amico B ;
il tutto a carico delle lotterie .

A proposito delle quali lotterie, poi, biso-
gnerebbe fare tutto un discorso circa la lor o
concessione a privati . Esse infatti non ven-
gono esercitate direttamente dallo Stato m a
appaltate : questo è un altro tipo di attivit à
propria dello Stato italiano . Queste iniziati-
ve si moltiplicano : non credo che vi sia a l
mondo un altro Stato nel quale ci siano tant e
lotterie, tanti concorsi ippici, calcistici, o d i
altro genere . Eppure lo Stato finisce sempre
per affidare la gestione di queste iniziative a
privati, i quali credo non lo facciano cert o
per pura generosità, ma per loro precisi in-
teressi, sia pure legittimi . Poi, quel poco che
torna allo Stato, sottratti gli interessi dei pri-
vati e le spese, finisce nelle tasche di enti pi ù
o meno autentici .

Ecco le ragioni, di carattere morale e d i
carattere politico, che giustificano il nostr o

I emendamento, il quale riflette la nostra preoc-
cupazione di fronte al continuo ripetersi ne l

f nostro paese di calamità di ogni genere che
provocano danni incalcolabili, che costringo -
no a interventi affrettati e assolutamente ina-
deguati rispetto ai danni subiti dai cittadini .

L'articolo 21 è breve, signor Presidente, e
posso leggerlo senza con questo tediarla:
« Gli interessi dovuti per le partite sospese
per contenzioso tributario sono elevati, dop o
il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale pe r
le imposte locali » .

Per questo articolo 21 è stato, diciamo così ,
proposto un articolo 21-ter, dagli onorevol i
Pigni, Lattanzi, Lami, Passoni, Carrara Su-
tòur, Boiardi, Amodei, Canestri, Avolio ,
Granzotto, Alini e Libertini : « Il ministro
della difesa provvederà al collocamento a ri-
poso degli ufficiali generali in soprannumer o
sull 'organico previsto dall ' ordinamento delle
forze armate » .

Questo emendamento in verità non h a
molta attinenza con l'articolo 21 : ecco per-
ché i colleghi Pigni ed altri hanno ritenuto
di farne un articolo a parte . Noi infatti ci
siamo collegati all'emendamento che costitui-
sce un articolo a sé, proponendo a nostra vol-
ta di aggiungere, alla fine, le parole : « At-
tribuendo ad essi il trattamento di quiescenz a
corrispondente al grado superiore » . Noi sia-
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mo favorevoli alla formulazione dell 'articolo
21-ter, ma riteniamo che sia valida la propo-
sta che facciamo in questo momento, e che ,
mi pare, abbia fatto oggetto, in passato, d i
alcune proposte di legge ; vi sono cioè delle
situazioni, tra i pensionati delle forze arma -
te, che sono assolutamente inaccettabili . Vi
sono dei generali, ruolo d 'onore, quindi, in
quiescenza, che percepiscono una pensione
da tenenti colonnelli . Questa è la situazion e
abnorme creatasi attraverso norme e proce-
dure che sono intricatissime, complicatissi-
me, con scadenze così varie per cui il perso-
nale delle forze armate, normalmente, an-
ziché essere avvantaggiato da queste norme ,
viene ad esserne danneggiato .

Vogliamo rettificare questo trattament o
riservato dallo Stato ai suoi dipendenti, in
uno dei settori più delicati della vita del no-
stro paese, che sono le forze armate, e voglia-
mo attribuire, anziché un demerito, come fi-
nora sta accadendo (e non soltanto per gl i
ufficiali generali in soprannumero, ma anch e
per categorie meno elevate), un trattament o
corrispondente al grado superiore . Poiché c i
dobbiamo limitare all ' emendamento cos ì
come è stato proposto dai colleghi Pigni e d
altri, noi riteniamo si debba seguire l'indi-
rizzo opposto, attribuire cioè, ripeto, un trat-
tamento corrispondente al grado superiore .

Così finiscono tutte le polemiche, tutti gl i
scontenti che serpeggiano tra i pensionati . In-
dubbiamente, si tratta di una categoria da
considerare, anche se non è una categori a
che sciopera, che opera blocchi stradali, ch e
protesta o si mette in rivolta; è gente d'or-
dine, normalmente, ma il mugugno esiste .
Vi sono delle proposte di legge su questa
specifica materia (non ricordo esattamente i
proponenti) che giacciono davanti alla Com-
missione difesa, da almeno 3 o 4 lustri .
Credo che il primo proponente sia addirittu-
ra defunto; altri hanno in seguito ripreso l o
stesso argomento, ma non hanno mai avuto
la fortuna di ottenere l'avviamento dell'ite r
di questi provvedimenti . Si trattava oltretut-
to d'una spesa per l 'erario di alcune centi-
naia di milioni, non di più. Con questo si sa-
rebbe posto rimedio a uno stato di ingiusti -
zia patente, a una forma di mortificazione
che esiste nei confronti di categorie di fedel i
servitori dello Stato, persone che hanno com-
battuto, e che, anche in vicissitudini scabro-
se, hanno mantenuto fede al giuramento pre-
stato .

Ebbene, costoro vengono magari formal-
mente promossi di uno o due gradi, e possono
magari portare la divisa di generale di bri-

gata, o addirittura di generale di divisione ;
ma voi sapete perfettamente che portare un
grado con dignità implica la necessità di te-
nere un determinato tenore di vita . Poiché i
trattamenti di quiescenza non sono molto bril-
lanti, si potrebbe riparare – con una spesa ,
ripeto, non eccessiva – a questa specie di pu-
nizione nei confronti di una categoria ch e
attualmente non è certo ben vista in questa
Camera, che vede trionfare l 'obiezione di co-
scienza e non la fedeltà allo Stato . Ma penso
che si potrebbe ovviare a questo stato di cose ,
se vi è un minimo di sensibilità, se si vuol e
soprattutto che una forma di servizio così im-
pegnativa come quella di coloro che fann o
parte delle forze armate possa continuare, a l
di fuori degli schemi radicali di obiettori d i
coscienza e di confraternite di questa natura .

Ecco pertanto la ragione del nostro emen-
damento all'articolo aggiuntivo 21-ter .

Il successivo emendamento da noi presen-
tato si riferisce all'articolo aggiuntivo 21-sep-
ties, che è stato presentato dagli onorevol i
Granzotto, Lattanzi ed altri e che si basa sulla
esperienza delle attuali commissioni distret-
tuali e sull'esperienza della commissione cen-
trale . È un'esperienza estremamente varia :
prima di tutto per la composizione delle com-
missioni, e su questo noi dobbiamo elevar e
una protesta che resterà come vox clamantis
in deserto, ma che comunque va elevata egual -
mente .

Le commissioni distrettuali, così come oggi
vengono formate, sono niente altro che com-
missioni su designazione dei partiti politici ,
poiché una gran parte dei loro componenti
viene designata o dall'intendenza o dalla pre-
fettura, ma soprattutto dal consiglio comu-
nale; e noi sappiamo perfettamente che non è
il criterio della competenza, della capacità, e
talvolta neanche quello dell'onestà che presie-
de alla designazione, ma sono criteri netta -
mente politici o addirittura partitici, con l e
conseguenze che tutti potete immaginare :
raccomandazioni, pressioni, eccetera, e tutti i
contribuenti che ricorrono a queste commis-
sioni sono in perenne ricerca di protezione
nell'ambito dei partiti dominanti e rappre-
sentati in queste commissioni .

Questo è un andazzo assolutamente contra-
rio a quello che ,è lo spirito e la sostanza che
dovrebbero essere a fondamento di commis-
sioni così delicate. Poi ci si lamenta – onore-
vole Presidente – che in Italia il settore tri-
butario e fiscale non funziona. Ma se queste
sono le fondamenta, come volete che funzio-
ni ? Nel campo dell'accertamento, abbiamo vi-
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sto che l'onorevole Servadei non ha fatto al-
tro, con le sue interrogazioni, in questi mesi ,
che indicare scandali e scandaletti, tangent i
che vengono pagate in sede di accertament o
agli ispettori . Le commissioni alle quali s i
ricorre dopo gli accertamenti sono così influen-
zate, suggestionate dalla parte politica e d a
rappresentanti dei consigli comunali che eleg-
gono le commissioni distrettuali : insomma ,
un ambiente che non dà garanzie di serietà ,
di equilibrio, di onestà, e che soprattutto fini-
sce per discriminare, perché poi in Italia c i
sono i furbi e magari anche gli onesti . Pur -
troppo l'onestà dovrebbe essere la legge e di-
venta invece l 'eccezione. Quindi il funziona-
mento, sia in sede di accertamento sia di ri-
corso, è assolutamente inadeguato alla fun-
zione e all'interesse generale, che è interesse
generale dello Stato, ma che diventa poi inte-
rsse del contribuente stesso .

Ecco perchè non può funzionare la rifor-
ma tributaria; e non potrebbe funzionar e
neanche se fosse perfetta, precisa . D'altra par-
te, non credo che l 'onorevole Preti sia tant o
perfetto da saper rimediare a questo stato d i
cose . Forse egli può esibire, come ha esibito
ieri, un magnifico computer all'onorevole Co-
lombo, che ha bisogno di ben altri computers
in questi giorni (o forse ne avrà bisogno ne i
prossimi giorni, quando qui cominceranno l e
votazioni) ; ma non penso che al di là della
buona volontà, dell'entusiasmo ondeggiant e
e vago dell'onorevole Preti, che alterna mo-
menti di entusiasmo a momenti di sconforto ,
egli possa ovviare a questi vizi di fondo, ch e
sono vizi non tanto della società italiana
quanto dell'attuale edificio partitico del nostro
paese .

Ecco perchè noi, pur aderendo allo spirito
che ha informato e informa questo articol o
aggiuntivo, esprimiamo le più ampie riserv e
su tutta la materia tributaria, sulla capacità
dell'attuale Governo e dell'attuale maggio-
ranza di poter realizzare un'autentica rifor-
ma perequativa nel nostro paese; una riform a
che abbia intenti di carattere sociale, e di giu-
stizia tributaria . Noi siamo estremamente dif-
fidenti e perplessi, anzi siamo addirittura pes-
simisti su questa materia . E ciò perchè i pri-
mi a giustificare, a legittimare, in un cert o
senso, le evasioni sono coloro i quali dovreb-
bero invece pretendere l'applicazione più am-
pia e più decisa della legge tributaria . Quan-
do si parte con le protezioni politiche, con l e
designazioni dei partiti, con le dosature nel -
l'ambito delle commissioni distrettuali e dell a
commissione centrale, è chiaro che ogni prin-
cipio di equità, di giustizia, di disinteresse e

di estraneità finisce . Adesso siamo arrivat i
a denunzie pubbliche anche in questa sede .
Mi pare che l 'onorevole Leone, prima di di-
ventare senatore a vita e candidato a vita an-
che aI Quirinale, proprio in questa sede ebb e
a leggere una fiera rampogna sulle pression i
politiche che venivano esercitate allora e ven-
gono esercitate ancora di più oggi addirittura
nelle designazioni al Consiglio di Stato, alla
Presidenza del 'Consiglio di Stato, alla com-
posizione delle varie sezioni del Consiglio d i
Stato. La politica, il partitismo e ora addirit-
tura la correntocrazia hanno finito per inqui-
nare gli enti, gli istituti e le commissioni ch e
dovrebbero essere assolutamente estranei per-
chè riguardano tutti i cittadini, tutta la vit a
sociale del nostro paese, e di riflesso riguar-
dano anche lo Stato e il suo funzionamento
normale e regolare .

Noi abbiamo presentato degli emendamen-
ti, ma non di sostanza, perchè la sostanza d i
questo articolo la condividiamo . Ci siamo sol-
tanto riferiti al numero dei membri di questa
commissione distrettuale . I sei supplenti pro-
posti ci sono sembrati eccessivi ; in più som-
mando gli ordinari e i supplenti avremmo u n
numero che in alcune zone del nostro paes e
non porta buono, avremmo un numero di 1 7
membri . Comunque, a parte questioni di sca-
ramanzia, il numero ci sembra eccessivo e
pertanto ne abbiamo proposto la riduzione a
quattro, anche se sono ugualmente tanti . An-
che perchè dalle notizie che ho il gettone d i
presenza e tutto quello che viene prima e dop o
(i rapporti che intercorrono tra i component i
le commissioni e i loro studi professionali ed
altro ancora, come denunziato recentemente
anche dal partito comunista al consiglio co-
munale di Milano), tutto questo non induce a
disertare le riunioni e ad avere quindi biso-
gno di tanti rappresentanti supplenti . Per
quanto riguarda la seconda parte, per rende -
re omogeneo tutto l'articolo, abbiamo propo-
sto che la commissione centrale abbia i suo i
membri ridotti da 35 a 30. Ritengo che anche
questo sia un principio giusto e logico ; anche
se è vero che la commissione si riunisce poc o
e rinvia di anni le proprie decisioni . Infatti ,
accade che, quando i ricorsi vengono respinti ,
il contribuente, ricco o povero che sia, si trova
a dover pagare non solo quello che era stat o
deciso in sede di commissione distrettuale ,
ma anche tutti gli interessi che sono maturat i
sulla primitiva imposta . Quindi, questi ritard i
non avvantaggiano certo il ricorrente, ma crea -
no ad esso dei danni, diretti ed indiretti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con
questo ritengo di aver posto termine al mio
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breve intervento su questi articoli così arid i
di contenuto che non mi hanno permesso i
voli pindarici dell'amico e collega Santagati ,
che mi ha preceduto ; ma mi hanno soltant o
messo in condizioni di puntualizzare alcun i
elementi, sostanzialmente negativi, di quest o
provvedimento che, ripeto, non è incentivan-
te, ma fiscale e denota una mentalità arretra-
ta, non aperta ai problemi moderni della no-
stra società, incapace di comprendere qual i
siano le urgenze e le priorità nell 'ambito dell a
nostra economia . Rimane quindi un provvedi -
mento volto verso una politica negativa i n
tutti i suoi elementi, che io mi sono permess o
di sottolineare in tutti i suoi argomenti non
in forma vacua e superficiale, ma con quell o
approfondimento che ritengo meriti l'atten-
zione di tutti gli onorevoli sottosegretari ch e
si sono succeduti al banco del Governo . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. £ stato presentato il se-
guente subemendamento :

All' emendamento 22 . 2, sostituire le pa-
role : Fondo per la promozione delle riforme
e dello sviluppo, con le parole : Fondo per lo
sviluppo del Mezzogiorno .

0. 22 . 2. 1 . Almirante, Abelli, Delfino, Niccolai Giu-
seppe, Roberti, Nicosia, d'Aquino, Ro-

meo, Sponziello, Pazzaglia.

L'onorevole Delfino ha facoltà di svolgerlo .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il subemendamento che illustrerò si
riferisce ad un emendamento presentato dal -
l ' onorevole Passoni ed altri all 'articolo 22 de l
« decretone » . L'articolo in questione così
recita :

« Le maggiori entrate derivanti dall ' appli-
cazione del presente decreto, in quanto de-
stinate alla copertura di oneri diretti a sod-
disfare particolari finalità di competenza
esclusiva dello Stato, sono riservate intera-
mente all'Erario » .

L'emendamento Passoni, invece di riser-
vare queste entrate interamente all'erario, le
destina ad un apposito fondo denominato :
« Fondo per la promozione delle riforme e
dello sviluppo da costituirsi presso il Mini-
stero del tesoro » . Vorrei osservare che il co-
stituire un apposito fondo per le riforme e l o
sviluppo apre un discorso che deve permet-
tere di capire il significato delle riforme
stesse ; in particolare, quando si preoccupan o
di quest'ultime, parlamentari come quelli del

PSIUP che notoriamente non sono riformi-
sti, ma rivoluzionari . Quindi non si com-
prende bene questo discorso sulle riform e
portato avanti da colleghi che sono su posi-
zioni notoriamente massimaliste quali quell i
del PSIUP, e quali quelli del partito comu-
nista. Evidentemente si tratta di discorso sulle
riforme solamente strumentale, di discors o
sulle riforme che deve servire a determinat e
situazioni, attraverso le quali le volontà e l e
ipotesi rivoluzionarie dei massimalisti rie-
scono nel loro intento . Pertanto, oggi non sono
più i riformisti tradizionali a volere le rifor-
me, ma al contrario sono i massimalisti . A
questo proposito è opportuno leggere l'Unità
di oggi per vedere che i tre sindacati indi-
cono scioperi regionali denunciando che i l
Governo non mantiene gli impegni . L'arti-
colo così prosegue : « Rilanciate le lotte per l e
riforme le segreterie delle tre confederazio-
ni hanno proposto astensioni dal lavoro ar-
ticolate nella prima quindicina di dicembre » .

Che siano i sindacati, a porre il punto d i
partenza per queste riforme pone il problem a
obiettivo delle strutture del nostro Stato . Giu-
stamente l ' onorevole Romualdi faceva osser-
vare che nella relazione governativa al « de-
cretone » si afferma che tra gli altri compit i
questo « decretone » dovrebbe riempire anch e
il vuoto delle strutture . Ed è proprio questo
vuoto di strutture che viene indebitament e
riempito dai sindacati, i quali pretendono d i
impostare un discorso uniforme che interess i
la generalità dei cittadini . Mentre secondo
quanto detta la Costituzione, e secondo le ri-
partizioni dei poteri in questo Stato democra-
tico tale discorso non spetta evidentemente
ai sindacati ma, viceversa, al Parlamento. In
quanto è quest'ultimo che riassume la rap-
presentanza della totalità dei cittadini, di que i
35 milioni di elettori che rappresentano, per
la loro maggiore età, la totalità del popol o
italiano, quello responsabile, mentre i sinda-
cati possono rappresentare al massimo qual-
che milione di cittadini . Quindi credo ch e
obiettivamente i sindacati non possano van-
tare né la specifica funzione che spetta al
Parlamento né la rappresentatività che ha i l
Parlamento .

In queste condizioni, il discorso sulle ri-
forme non può essere assolutamente accetta-
to nei termini in cui viene proposto ; e soprat-
tutto non è accettabile il fatto che questo di -
scorso venga accolto dal Governo, e ripreso
poi episodicamente in Parlamento, attraver-
so il tentativo di costituire addirittura un fon -
do per queste riforme. E questo, onorevol i
colleghi, senza sapere cosa siano le riforme,
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come debbano essere fatte, e di quali rifor-
me in particolare si possa trattare . E questo
discorso, poi, non può essere accettato d a
un Parlamento al quale il Governo e la mag-
gioranza di centro-sinistra lo stesso discors o
avevano fatto già alcuni anni orsono, giacché
obiettivamente di questo problema delle ri-
forme si era già parlato in occasione del pia -
no quinquennale di sviluppo economico . C i
era stato detto che dopo quella della ricostru-
zione, c ' era stata una certa volontà riforma-
trice, ma che questa volontà riformatrice de i
governi democratici non si era potuto espri-
mere e concretare organicamente, ma solo
episodicamente ; e quindi con risultati non
compiutamente positivi, anche da un punto
di vista specifico, poiché le riforme venivano
ad essere carenti, o comunque meno incisive ,
in conseguenza del quadro nel quale venivan o
ad essere collocate .

Ed allora, che cos'era la programmazione ,
se non un discorso globale sulle riforme, sull a
gradualità del tempo di attuazione ? Quest o
discorso sulle riforme fu imposto al Parla-
mento addirittura attraverso una legge, per -
ché questo Parlamento ha deciso con legge
quali riforme si debbano fare, e da un cert o
punto di vista, ha deciso anche in che mod o
si debbano fare, e con quali mezzi, ed
in quale quadro globale si debbano col -
locare . Oggi questo discorso viene riproposto
attraverso il « decretone », di cui si è esaltat o
non solo il valore anticongiunturale, ma in un
certo senso anche quello strutturale, per i l
fatto che - come si è detto - avvia concreta -
mente queste famose riforme . Si ripresenta
quindi questo discorso ad un Parlamento ch e
ha già approvato per legge, ripeto, le riforme .
E il discorso su questo piano, diventa vera -
mente assurdo ed impossibile .

Io a quel tempo fui relatore di minoranza
del disegno di legge relativo al piano quin-
quennale di sviluppo economico ; ho una co-
pia di quel testo, e devo dire che è sufficient e
leggerlo per ritrovare i discorsi sulle riforme ,
addirittura uno per uno, discorsi già fatti ,
gà approvati . In un articolo del « decretone » ,
ad esempio, si dice che viene costituito u n
fondo per l'avvio della riforma sanitaria, ch e
è poi la riforma della quale si parla di più .

In base al piano quinquennale di svilupp o
economico la riforma sanitaria era stata gi à
decisa. E si trattava di una decisione presa
per legge, e che si sarebbe già dovuto attuar e
in parte preponderante. Basta rifersi al piano
quinquennale di sviluppo economico là dove
si affronta il problema degli investimenti so-
ciali : si afferma che si attuerà un compiuto

sistema di sicurezza sociale nel campo sani-
tario; si prevede la realizzazione di un ser-
vizio sanitario nazionale articolato nei comu-
ni, province, e regioni, il quale sarà realiz-
zato utilizzando le diverse attività pubbliche
e private del settore dal Ministero della sa-
nità, che dirigerà e coordinerà la politica sa-
nitaria del paese ; ci si riferisce a prestazion i
sanitarie preventive, curative e riabilitative
che saranno estese a tutti i cittadini ; si riba-
disce l ' intervento pubblico, soprattutto pre-
ventivo, diretto alla riduzione delle malatti e
di maggior rilievo sociale e della mortalità
infantile, alla elevazione del livello igienico -
sanitario del paese ; si prevede la fusione degl i
istituti mutualistici e degli enti pubblici ope-
ranti nel settore della mutualità ; si auspic a
l'unificazione dei trattamenti di malattia i n
favore di lavoratori titolari di assicurazione
obbligatoria; si stabilisce che sarà approvat a
nel quinquennio cioè, praticamente, entro l a
fine del 1970, una legge-quadro che stabilir à
i criteri generali della riforma del sistem a
sanitario, che ha trovato già un concreto avvio
con le leggi relative alla ristrutturazione d i

una serie di enti e di istituti ; infine si preved e
la costituzione delle unità sanitarie locali .

Se si domanda al ministro Mariotti a ch i
faranno , capo queste unità sanitarie locali, s e
agli ospedali, se ai comuni, se agli ambula-
tori, se a un super-ente di coordinamento, c i
verrà risposto solamente che si sono fatti de-
gli studi, e altri studi li sta facendo il CIP E
(secondo quanto dice l 'onorevole Giolitti) .

Ebbene, secondo il piano quinquennale ,
era necessaria la creazione di circa 2 .300 uni-
tà sanitarie locali, e, in particolare, di 2 .113 ,
da attuarsi nel quinquennio ; cioè, dal mo-
mento che non ne esiste nemmeno una, se ne
dovranno creare, da oggi alla fine dell 'anno ,
circa 2 .300 .

Se ci spostiamo dal campo della sanità i n
altri campi, come quello della casa per esem-
pio, siamo ancora sul piano delle parole e
degli studi . I ministeri delle riforme sono stat i
sempre in mano a ministri socialisti : il Mi-
nistero della sanità ,è stato diretto prima dal -
l'onorevole Giacomo Mancini, poi dall 'onore-
volo Mariotti ; il Ministero dei lavori pubblic i
prima dall'onorevole Pieraccini, poi dall 'ono-
revole Giacomo Mancini, adesso dall'onore-
vole Lauricella ; lo stesso dicasi per il Mini-
stero del bilancio, tenuto oggi da un socialista .
Se la riforma urbanistica non è stata nem-
meno impostata, di chi è la responsabilità s e
non dei ministri socialisti che avevano il do -
vere di portare all 'approvazione le riforme e
fare eventualmente i confronti sulle riforme ?



Atti Parlamentari

	

— 23176 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

Non c'è niente di nuovo, di inventato, è
tutto già deciso, già stabilito per legge . È sta-
bilito come si fa la riforma sanitaria, o per l o
meno i princìpi della riforma sanitaria son o
stati stabiliti, ma non si arriva a compiere de i
passi concreti . Poi si scopre che bisogna fare
le case, e da un giorno all'altro si scopre la
politica della casa . Ma anche per quanto ri-
guarda la casa c'era scritto nel piano quin-
quennale quanto di investimento sociale an-
dava riservato alla casa. Il piano quinquen-
nale prevedeva esattamente 48 .970 miliardi pe r
impieghi sociali, il 20,7 per cento, cioè 10 .150
miliardi sono gli investimenti previsti per i l
settore edilizio . Il 25 per cento di questi inve-
stimenti doveva essere realizzato in abitazion i
nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata e con-
venzionata . Ebbene, che cosa è avvenuto ?
avvenuto che ci sono stati ritardi, procedure
macchinose (non sono certo responsabilità no-
stre), c'è stata incapacità . Basterebbe pensar e
ai « carrozzoni » relativi alle attività conness e
alle autostrade e alla pubblicità contro i rumo-
ri, o per lo snellimento del traffico . Ci sono
stati fondi non utilizzati : è notorio che ammon-
tano a miliardi i fondi non utilizzati dalla
GESCAL e dagli altri istituti che avrebber o
dovuto costruire queste case . Poi si condann a
chi, facendo un confronto apologetico, dice
che in altri tempi si costruiva in un ann o
una città, si chiamasse essa Littoria o Car-
bonia. Invece noi abbiamo ogni tanto qu i
fuori i terremotati che protestano perché ,
nelle , zone elettorali dell'attuale ministro de i
lavori pubblici, ancora vivono nelle barac-
che. La regione siciliana può addirittura in-
terferire sul piano urbanistico della città d i
Palermo (poi vedremo quello che emergerà
dai rapporti della Commissione antimafia pe r
quanto riguarda il piano regolatore di Pa-
lermo), ma ancora non si è riuscito a fare
le case per i terremotati .

Le riforme ? Ma dovete riformare i mini-
steri, dovete riformare la mentalità, dovete
riformare voi stessi e le vostre strutture, pri-
ma di parlare delle riforme per il settore dell a
casa e per quello della sanità .

Soffermiamoci sul verbale degli accord i
tra Governo e sindacati . Se, 'da parte di qual-
cuno, era stato detto che la programmazion e
costituisce il « libro dei sogni », qui siamo pas-
sati addirittura al « verbale del delirio » . Per-
hé, se la programmazione era un sogno, ora

siamo giunti addirittura al delirio : i sindacat i
pretendono di fare le riforme, ed i comunist i
annunciano essi stessi grandi scioperi per i l
fatto che il Governo non mantiene gli impegn i
assunti in ordine alle riforme medesime .

Sembra che attualmente il CIPE stia ela-
borando per la casa dei provvedimenti di ca-
rattere triennale, quando si sa che la pro-
grammazione copre un arco di tempo mag-
giore, cioè 5 anni . Erano anche triennali i
piani di sviluppo e di coordinamento per i l
mezzogiorno d ' Italia : poi qualcuno ha fatto
i conti e si è accorto che i piani triennali no n
coincidevano con il programma quinquen-
nale : ed allora si è deciso di operare uno
« scorrimento » di un anno, trasformando i
piani in parola da triennali in quadriennali ;
successivamente, questi piani sono diventat i
addirittura quinquennali . Quindi, alla fine s i
era instaurato il sistema di discutere i vari
problemi sempre su un arco di tempo quin-
quennale . Ora invece, come ho detto, si ritor-
na alla impostazione su base triennale (fors e
con la speranza che, in tre anni, almeno un a
casa si possa riuscire a costruire !) . Si parla,
inoltre, di rilancio 'della legge n. 167: e i l

decretone » vorrebbe, sulla base di deter-
minati finanziamenti ai comuni, creare le pre-
messe per questo rilancio . Però, nel contem-
po, si parla anche di un « superamento » dell a
stessa legge n . 167; si parla di un intervento
diretto del Ministero dei lavori pubblici, e
cioè di un intervento a livello centrale sui si -
sterni urbani . In altre parole non sarebbero
soltanto, e non sarebbero più i comuni a ela-
borare i propri piani di zona, in base ai qual i
si debbono costruire le case ; ma si pensa, in -
vece, di creare un sistema urbano, attravers o
una centralizzazione di queste iniziative . Si
parla in proposito di un ente unico nazional e
per l'edilizia, si parla dell'ingresso a vel e
spiegate dell'IRI anche nel campo dell'edili-
zia (lo ha detto addirittura il ministro dell e
partecipazioni statali nella sua relazione a l
Parlamento sull'attività degli enti di gestion e
delle partecipazioni statali) ; si parla di tutt e
queste cose . Ma questo che cosa denota ? Che
non si hanno le idee chiare, che non si sa an-
cora bene cosa si debba fare . E questa situa-
zione si verifica dopo che la programmazione ,
e cioè una legge, aveva addirittura stabilit i
l'entità delle somme che si dovevano spen-
dere a questo riguardo, e le percentuali d i
dette somme spettanti all'iniziativa pubblica .

Intanto, i lavoratori del Mezzogiorno, ch e
per lavorare debbono emigrare al nord, conti-
nuano ad avere davanti a sé la prospettiva di
vivere nelle baracche ; mentre ai giovani ch e
debbono sposarsi e formare una famiglia, s i
offre la prospettiva, forse consolante, di non
doversi preoccupare più troppo della nuova
casa, perché, grazie al divorzio, esiste la pos-
sibilità che i coniugi se ne tornino ognuno a
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casa sua . Questo, forse, potrebbe rendere su-
perflue le esigenze che si pongono in relazion e
al problema della casa, sulla base della poli-
tica delle riforme voluta dai sindacati e da l
« partito delle riforme » !

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda
la scuola . A parte che la misura dell'impor-
tanza che un Governo attribuisce alla scuol a
è data anche dalla scelta delle personalità pre-
poste a tale settore : in altri tempi i ministr i
della pubblica istruzione, in Italia, si chiama -
vano Benedetto Croce, Giovanni Gentile, e cos ì
via, mentre oggi hanno indubbiamente nom i
più modesti . Ma comunque, la situazione che
oggi si pone, sulla base di queste premesse, è
una situazione di caos, di carenze, di riforme
confusionarie : si riforma prima la scuola me -
dia, poi la scuola materna, poi si modifican o
i criteri che regolano l'esame di Stato, poi s i
attuano le riforme universitarie a singhiozzo ,
come quella varata recentemente . Abbiamo
cioè anche in questo campo una insufficienz a
clamorosa, che diventa vergognosa quando s i
parla di aree . Le università sono paralizzate o
minacciano la paralisi . Quella di Roma fu
costruita a suo tempo (senza le riforme de i
sindacati) per ospitare un certo numero d i
studenti, con una Casa dello studente propor-
zionata ; oggi, dopo venticinque anni, non h a
più alcuna possibilità di ospitare una popo-
lazione studentesca enormemente aumentata .

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, c i
troviamo con 1000 miliardi rimasti inutiliz-
zata, nonostante la legge per lo snellimento
delle procedure varata lo scorso anno, legg e
che non ha dato i risultati sperati, stando all e
dichiarazioni del segretario dell'ISES, che a
quanto pare d'ora in poi dovrebbe occupars i
di questo settore . Anche in questo campo s i
parla di intervento dell'IRI (vedi quanto dic e
il ministro Piccoli nella sua relazione pro -
grammatica) ma non si sa bene come e in ch e
misura dovrebbero realizzarsi .

Tutto quanto la programmazione avev a
previsto in materia di edilizia scolastica è
ancora oggi non realizzato : ci dovremmo tro-
vare ormai in una fase di consuntivo di quan-
to realizzato,' invece siamo ancora al dibat-
tito preliminare, alla filosofia delle riforme ,
alla contrattazione, allo schieramento artificio -
so di coloro che vogliono le riforme e di coloro
che non le vogliono : le riforme le vuole ch i
sta vicino ai sindacati, chi condivide la poli-
tica della triplice sindacale ; chi non sostiene
questo tipo di politica, invece, è automatica-
mente contro le riforme, perché così dice i l
partito comunista, i cui slogans sono ormai da
tutti accettati, subiti, evangelizzati . Chi non

li accetta, chi non vuole le riforme è reazio-
nario, è contro la storia, è, in una parola ,
fascista : a parte il fatto che il fascismo è stato
quello che più di tutti ha riformato . Sono
riforme che possono anche non piacere, ma
sono molte ; il guaio è che chi gli è succeduto
non ha più saputo riformare niente .

Il nostro emendamento all'articolo 22 s i
inquadra in questa logica, contro la demago-
gia delle riforme e del « decretone » .

Un discorso a parte meriterebbero questi
decreti, la cui storia è veramente curiosa . Ri-
cordo che nel 1964, dopo l ' ispirazione data un
paio di anni prima dall'onorevole La Malfa
allora ministro del bilancio (il padre ricono-
sciuto della programmazione in Italia), fu lan-
ciata la politica della programmazione, la po-
litica – si disse – delle riforme armoniche ,
introdotte con « globo-gradualità », un termi-
ne, questo, che piaceva tanto all'onorevole
Moro .

Poi arrivò la congiuntura: invece dell a
programmazione, anche allora avemmo un de-
creto . La congiuntura fece slittare la program-
mazione : invece che nel 1964, slittò nel 1965 ,
per divenire in seguito il primo piano 1966 -
1970. Che cosa doveva fare la programmazio-
ne ? Non dico evitare che, nei cicli economici ,
vi fossero momenti più o meno positivi : que-
sto non si può evitare . Però, indubbiamente ,
la programmazione doveva consentire l'adozio-
ne di determinati strumenti, i quali, preveden-
do ed intervenendo tempestivamente, utilizzan-
do soprattutto il bilancio dello Stato, incenti-
vando, disincentivando ed indirizzando, avreb-
bero dovuto evitare possibili cadute, come
quelle che invece si verificano in presenza d i
queste congiunture ricorrenti .

Io ho studiato la teoria dei cicli, in econo-
mia, eppure non ho mai sentito parlare d i
cicli, di crisi di così breve durata. Siamo vi-
cini ai flussi, ai periodi mensili di queste
strane congiunture . Nel 1968 ci fu una con-

giuntura : ci fu un' decreto Leone ; l'anno scorso
c 'era la congiuntura pallida ; ora siamo all a
congiuntura dell'anemia, della stagnazione .
Allora, onorevole Biondi, nel 1964 la congiun-
tura fece slittare in avanti la programmazione .
Ora, praticamente, attraverso il « decretone n ,

la congiuntura sta anticipando ed ipotecando
la stessa programmazione . Si è detto che non
si elabora più il piano quinquennale come s i
faceva una volta, bensì si programma per pro -
getti : per cui, a un certo punto si farà il pro -
getto della casa, il progetto della sanità, i l
progetto della scuola, ecc . Mettendo insieme i
vari progetti, si costituirebbe la programma-
zione. Ma non e vero : questa non sarebbe più
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la programmazione, sarebbe la più complet a
confusione. Una serie di spese e di investimen-
ti possono essere programmati nel contesto d i
un quadro globale: bisogna prima calcolar e
le risorse e le spese e, di queste spese, la part e
degli investimenti : poi, in quest 'ambito, ve-
dere quali riforme si possono realizzare . Non
si possono stabilire prima i progetti di rifor-
me, per poi metterli tutti insieme (magar i
con un fiocchetto, naturalmente rosso) e dir e
che è questo il piano quinquennale .

Non sono questi i criteri di governo ; essi
contraddicono anche specifici mandati dell a
legge di programmazione .

Questa è una legge che è stata approvat a
in questa sede; è una legge di cui, per alcun i
aspetti, il Governo non è solamente il mittente ,
ma anche il destinatario . Quando la legge d i
programmazione imponeva al Governo di per-
venire alla definizione della legge sulle proce-
dure della programmazione, perché il secondo
piano quinquennale fosse fatto per tempo, e
fosse fatto secondo una regola che la prima
volta non si era potuta rispettare ; quando i l
Governo ha determinati impegni da assolver e
(riforma della Presidenza del Consiglio, ecc . )
e non li rispetta non può dire di essere i l
Governo delle riforme .

Voi invece vi intendete con i sindacati, i
quali, come dimostreremo, sono irresponsabili ;
certi dirigenti sindacali, proprietari di lussuo-
si appartamenti, i quali dicono di seguire un a
politica di riforme, dovrebbero essere messi i n
condizione di non nuocere né ai lavoratori né
alla nazione .

Questa è la verità. Hanno fatto bene, co-
storo, a lasciare il Parlamento ; lo hanno fatt o
proprio per portare avanti la contestazione
del Parlamento, per dire che il Parlamento
non è capace di fare le riforme, e allora l e
fanno loro : prendono gli operai' e fanno fa r
loro gli scioperi e le agitazioni . Vedremo ades-
so quale sia la serietà di queste impostazioni ,
quanto folle sia questa demagogia : eccitano
il sangue, sventolano bandiere che sono orma i
tutte rosse . Sono usciti apposta dal Parlamen-
to, dicevo, per svolgere questo lavoro di anar-
chia, di contestazione, di eversione, di sommo-
vimento : e si va loro dietro ! Com' è possibil e
seguire queste persone che dimostrano chia-
ramente questa loro volontà, eversiva, di cu i
poi approfitta il partito comunista, questo
partito neogovernativo ?

Il « decretone », si sa, serve per sanare l a
congiuntura. La relazione che l'accompagna
dice che ci sono tre vuoti da colmare : un
vuoto di strutture (il « decretone » sana pur e
un vuoto di strutture !), un vuoto di offerta

ed un vuoto di consumo . Non vogliamo fare
dell'ostruzionismo, non vogliamo farvi per-
dere tempo : ma queste sono cose che son o
state scritte .

Ma lasciamo da parte queste amenità che
sono state scritte . (Vorrei poi sapere chi è che
scrive queste cose : il segretario generale del-
la programmazione, o chi altri ? Chi è che f a
queste relazioni al Parlamento ? Si sa che i
parlamentari queste cose non le leggono, m a
chi le legge può rendersi conto che, al con-
fronto, il Corriere dei piccoli, è una cosa assa i
più seria ; qui siamo a livello di Satanik, o di
Diabolik !) .

Ritengo che la congiuntura sia facilment e
addebitabile a questi colonnelli del sindaca-
lismo. Si parla dei colonnelli della Grecia, ma
questi sono i colonnelli del sindacalismo .

BIONDI. Senza scuola di guerra !

DELFINO. Non hanno scuola di guerra ,
ma hanno tecniche di guerriglia : questo è i l
punto base. Quanto sto dicendo si inquadra
in un discorso che ho già fatto in sede d i
partito ; e chiedo scusa al collega Romualdi ,
che si annoierà, perché l'ha già sentito altr e
volte .

Si sa benissimo che Lenin capovolse l ' im-
postazione di Klausewicz, il quale diceva ch e
la guerra era la continuazione della politic a
con altri mezzi; Lenin disse invece che la po-
litica è la continuazione della guerra con altr i
mezzi . Ed il comunismo fa la guerra, noto-
riamente una guerra ideologica; naturalmen-
te è una guerra che si adegua all ' evoluzione
dei tempi . Oggi, infatti, a parte quella d i
Corea, la guerra si svolge prevalentemente
sul piano della guerriglia, o del blitz . Il co-
munismo fa la guerriglia, militare o politica .
Non siamo ancora arrivati qui alla guerriglia
militare, però il comunismo è una forza che
in campo internazionale si muove appunt o
su questo piano. E non è che ci sia distin-
zione fra quello cinese, quello sovietico, e
quello castrista: la guerriglia è la guerriglia ,
quindi il comunismo fa la guerriglia, si muo-
ve con la guerriglia militare, e qui in Europa
non fa la guerriglia militare ma quella po-
litica .

E la guerriglia si è imposta innanzitutto
sul piano della guerra psicologica . Sono le tr e
famose fasi di Lin-Piao per la teorizzazion e
della guerriglia . La prima fase è il terrori-
smo . ,Si crea il terrorismo, cioè a un cert o
punto arrivano i viet-cong, o il viet-sindacat .
Arriva con loro il terrorismo, terrorismo per

far capire alla gente che loro sono i più
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forti : vanno nel villaggio, ammazzano alcun e
persone, e poi dicono : « torneremo, ne am-
mazzeremo delle altre se non state con noi » . . .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, mi par e
che lei stia divagando . La prego di ritornar e
un po' più strettamente sull 'argomento del -
l ' emendamento all ' emendamento che lei sta
illustrando . Non che io le metta alcun li -
mite come tempo, ma mi pare che lei sti a
divagando .

DELFINO. Pensavo, Presidente, che cos ì
sarei riuscito a spiegarmi meglio : adesso mi
fa fare uno sforzo maggiore e dovrò parlare
più a lungo per farmi capire di più .

Io voglio sostituire il fondo per le riform e
e per lo sviluppo con quello del Mezzogiorno .
E mi spiego : hanno scoperto il Mezzogiorno
dopo che ne hanno compromesso le possibi-
lità di sviluppo con la politica fasulla delle
riforme. Il Mezzogiorno è l'ultima richiesta .
I sindacati, adesso, hanno scoperto il Mezzo -
giorno. Si dice : 500 mila posti di lavoro . I l
Mezzogiorno è l'ultima delle riforme, perch é
la triarchia parlava prima di tre riforme fon-
damentali : casa, sanità e trasporti. Queste
erano le tre riforme, quindi il Mezzogiorno s e
lo erano scordato : se lo sono ricordato dopo i
fatti di Pescara e dopo quelli di Reggio Ca-
labria : si sono ricordati che esistono dell e
masse meridionali le quali se ne fregano alta -
mente della politica dei trasporti, della poli-
tica della sanità, della politica della casa, dell a

triplice » sindacale e si muovono per altr i
interessi e per altri motivi .

Ad un certo punto si scopre il mezzogior-
no d'Italia . L'ha scoperto il CIPE ancora ne l
pomeriggio di ieri, con una decisione anche
qui demagogica per il quinto centro siderur-
gico, annunziata non dal ministro delle par-
tecipazioni statali ma dal ministro della pub-
blica istruzione . Adesso i sindacati hanno sco-
perto la politica per il Mezzogiorno ; ma io devo
dire che la scelta dei sindacati, di questi viet-
sindacat, è stata una scelta nordista, contro
il Mezzogiorno, che essi hanno fatto quando
c 'è stato l 'autunno sindacale che ha determi-
nato gli aumenti salariali, concentrati nell e
megalopoli dove sono le industrie, e dov e
sono quindi i lavoratori che possono usufrui-
re di quegli aumenti contrattuali . Quando
hanno impostato quella politica doli'« autunno
caldo », di rivendicazioni sindacali, hanno fatto
una scelta del nord contro il sud,, che non è
una scelta nuova : è una scelta antica, è una
scelta di Gramsci, è una scelta del comuni-
smo, è una scelta operaistica, che deve pun-

tare prima al riscatto della classe operaia, ch e
deve allargare le sue posizioni 'di predomi-
nio per poi andare a riscattare i poveri conta-
dini del sud: questo l 'ha scritto Gramsci su
Ordine nuovo, nel 1920. È la stessa scelt a
di allora che si è riproposta con l'autunno sin-
dacale, quindi è una scelta antimeridionali-
sta. Bisogna far le case, perché a Pioltell o
non ci sono le case, non ci sono le scuole, per -
ché sono arrivati i « cafoni » del Mezzogior-
no a lavorare ed hanno occupato il disponi -
bile .

Allora facciamo la riforma delle case per
consolidare delle situazioni anomale, assurde ,
create al nord e avallate dalle scelte sindacal i
e dalla politica sindacale . L'autunno sindacal e
non c 'è stato per dare lavoro a chi non ne
aveva o per dare ai disoccupati un pezzo di
pane; c 'è stato l 'autunno sindacale per dare
il salame a chi aveva il pane ! E queste sono
scelte precise che sono state fatte ! E oggi
c'è la congiuntura .

L'impostazione del decreto è un'impostazio-
ne antimeridionalista, che non affronta mini-
mamente i problemi del Mezzogiorno . Il no-
stro emendamento, invece, pone il problem a
del Mezzogiorno .

Voi avete tradito il Mezzogiorno, ve lo sie-
te dimenticato. Non potete inventare una poli-
tica del Mezzogiorno da un momento all 'altro .
Questo è di una gravità eccezionale. Avete
tradito il Mezzogiorno, lo avete pugnalato . E
non è la prima volta . Io non sto a fare le po-
lemiche di Salvatorelli con Gramsci e co n
tutto il gruppo del socialismo; è una stori a
vecchia, questa qui. Voi avete pugnalato i l
mezzogiorno d 'Italia e adesso il Mezzogiorn o
si ribella e non ci sta; non lo controllate . E le
rivolte del Mezzogiorno sono rivolte anch e
contro i sindacati, contro i pareri dei sinda-
cati, contro la CGIL, contro la CISL, contr o
la UIL. Questa è la verità .

E noi, davanti alla situazione creata da l
vostro tradimento, poniamo il problema de l
mezzogiorno d 'Italia come il problema deter-
minante, se è vero quel che l 'onorevole Colom-
bo ha detto a Bari (scordandosene poi quando
deve passare ai fatti) .

Dunque, i sindacati daranno 500 mila post i
di lavoro nel Mezzogiorno. E come li daran-
no ? Siamo anche qui davanti ad una program-
mazione ; davanti a quel piano quinquennal e
che parlava di un milione e 400 mila post i
di lavoro in più nel quinquennio, di cui una
parte notevole localizzata nel Mezzogiorno . Ma
dove sono questi posti di lavoro ? I sindacat i
lanciano questi slogans demagogici e proprio
non so chi possa credere a queste cose.
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Noi riteniamo quindi che questo sia il frut-
to di un'impostazione, che non è nemmeno
'ma impostazione nuova, della sinistra . A que-
sto scopo credo che sia perciò opportuno ri-
fare sia pur brevemente, la storia di quest e
posizioni, anche per sfatare la leggenda dell a
sinistra progressista e della destra reazionaria .

In questa Camera, nel marzo del 1876, cad-
de un governo, il governo della destra storica ;
e cadde perché non volle soggiacere agli inte-
ressi dei gruppi capitalistici di quel tempo .
Ma era un governo che avéva il coraggio d i
tirar fuori gli scandali, per cui i personaggi
come Bastogi dovettero subire quel che subi-
rono. Questa era la moralità del tempo, quan-
do si facevano operazioni a livello di class e
dirigente. Il governo cadde perché voleva fare
la nazionalizzazione delle ferrovie, che era un
fatto importante e per il processo di unifica-
zione nazionale che doveva realizzarsi e pe r
escludere l ' incidenza proprio dei grossi grup-
pi . Era il governo che, con l ' introduzione de l
credito fondiario, cercava di incentivare l'eco-
nomia soprattutto del Mezzogiorno, che i n
quel momento era concentrata sul piano del -
l 'agricoltura. Quindi, c ' era allora un 'imposta-
zione che certamente non era antimeridiona-
lista . Quando occorreva veramente intervenir e
per impedire che si determinasse quella stroz-
zatura tra le due economie che erano entrate
in contatto dopo l ' unificazione del territori o
nazionale e arrivare all'unificazione economi-
ca, noi vediamo che la destra storica cercò d i
adempiere una sua particolare funzione in que-
sto senso. Abbiamo visto invece, successiva-
mente, come il trasformismo della sinistra, le-
gato al capitalismo del nord, e come il malgo-
verno, sempre della sinistra, abbiano deter-
minato tutta quella serie di moti sociali che
si ebbero alla fine del secolo scorso ; successi-
vamente si ebbero le scelte giolittiane, ch e
g rano contro il Mezzogiorno. Giolitti fece que-
ste scelse una prima volta con i socialisti, e d
una seconda con i cattolici . La prima di que-
ste scelte contro il Mezzogiorno fu il blocc o
urbano e la seconda il patto Gentiloni . Quin-
di, sul piano storico sono accaduti fatti di un a
gravità eccezionale. D ' altronde, il tradiment o
del partito socialista verso il Mezzogiorno è
documentato dalla polemica di Salvemini con-
tro Turati e Treves e contro lo stesso prole-
tariato industriale di allora .

A questo proposito, potremmo citare quan-
to scrive Gramsci nel saggio : « Il rapporto
città-campagna nel Risorgimento e nell a
struttura nazionale italiana » . Gramsci scri-
ve : « L'affermarsi degli intransigenti ne l
nartito socialista, sotto la direzione di Musso -

lini, ed il loro civettare con i meridionalisti
(libero scambio, elezioni di Molfetta, ecc . )
distruggeva il blocco urbano settentrionale » .

una situazione che oggi ci consente di
impostare e portare avanti il discorso su l
Mezzogiorno . Questo discorso può essere por-
tato avanti anche con riferimento a quello
che accadde e si tentò di realizzare nel Mez-
zogiorno durante il fascismo : la creazione di
una classe dirigente meridionale, che non
era espressione dei grandi agrari locali, n é
tanto meno era formata da fiduciari del ca-
pitalismo industriale del nord . La classe di-
rigente del Mezzogiorno – i podestà, i segre-
tari del fascio, i famosi federali – veniva da l
ceto medio, dalla piccola borghesia. Si trat-
tava di una politica di iniziativa mediterra-
nea che proprio un meridionale come France-
sco Crispi aveva iniziato, e che era la pre-
messa strategica per lo sviluppo del Mezzo -
giorno . Infine, il corporativismo, che non è
assolutamente una invenzione del fascismo .
Ritengo che su questo punto anche i cattolic i
possano essere d'accordo, anche se il corpo-
rativismo fu da loro ripudiato nel congress o
di Venezia . Il corporativismo era comunqu e
una impostazione che tendeva proprio a quel -
la programmazione nazionale capace di uni-
ficare economicamente il sud al nord . Qui ,
invece, si è detto che la politica del Mezzo -
giorno è stata inventata nel dopoguerra !

Le fasi della politica meridionalista pos-
sono riassumersi in vari punti : inizialmente
si pensò ad uno sviluppo dell'agricoltur a
tale, addirittura, da creare un'accumulazion e
di capitali sufficienti a determinare investi -
menti nuovi nei settori industriali e terziari ;
ma ci si accorse, ben presto, che questa im-
postazione non andava soprattutto d'accord o
con i tempi, i quali riservano la possibilit à
di un ' accumulazione di capitali agli investi -
menti industriali e non agli investimenti e a l
reddito agricolo .

Si passò allora ad una seconda fase, quel-
la della incentivazione creditizia all'indu-
stria, cioè dando dei crediti agevolati . Visto
che anche questa iniziativa era insufficiente
a promuovere lo sviluppo industriale si pass ò
ad una terza fase e precisamente quella de i
contributi a fondo perduto ; ma ci si accorse
che i provvedimenti erano ancora insuffi-
cienti e pertanto si aggiunsero anche altre
agevolazioni come i crediti di esercizio . Suc-
cessivamente con la legge del 1957 si pass ò
all'obbligo di investimento delle partecipa-
zioni statali . Indi si passò alle riserve di for-
niture da parte di industrie del Mezzogiorno
alle amministrazioni statali, alla politica dei
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poli di sviluppo con le aree e i nuclei di svi-
luppo industriali, alla politica dei compren-
sori, alla promozione dei piani regionali di
sviluppo economico, alla contrattazione pro-
grammata, allo sgravio di oneri sociali ed
infine all'incentivazione differenziata . Quin-
di ci troviamo in presenza di una serie di ini-
ziative per la rinascita del Mezzogiorno affin-
ché si interrompa l'andamento a forbice dell a
nostra economia, perché si arrivi finalment e
a quel certo riavvicinamento delle distanz e
tra il nord e il sud d'Italia .

Ognuna di queste fasi, onorevoli colleghi ,
nasce dalla constatazione della insufficienza ,
della inadeguatezza della precedente, e d
ognuna di queste fasi testimonia l 'assenza d i
una strategia nello sviluppo del Mezzogior-
no quale necessaria articolazione di un'equi-
librata crescita economica nazionale nell'am-
bito e nella prospettiva di una politica euro-
pea e mediterranea . mancata la vision e
unitaria deí problemi e si è operato nel Mez-
zogiorno quasi considerandolo avulso da u n
contesto nazionale, a sua volta largament e
condizionato dall 'esterno .

Una tale carenza, non giustificabile ma
comprensibile prima di una politica dì pro-
grammazione generale dell 'economia, appa-
re veramente assurda e inconcepibile dopo
l ' inizio della politica di programmazione .
Tutto ciò può spiegarsi, onorevole Sarti, sola -
mente con la poca serietà (a prescindere da i
presenti naturalmente), con la quale la clas-
se dirigente del centro-sinistra ha presiedut o
alla elaborazione e all 'attuazione del primo
programma di sviluppo economico . Negli
anni 1966-1967 sostenemmo un 'appassionat a
e strenua lotta, non contro la politica di pro-
grammazione, ma contro il metodo di pro-
grammazione adottato dal centro-sinistra e
contro il contenuto del primo piano di svi-
luppo, ed in particolar modo in riferimento
al Mezzogiorno . La nostra azione di denun-
cia aveva previsto la insufficienza di cert e
impostazioni, ma le aveva previste invano in
quanto non fu ascoltata .

Avvertimmo a suo tempo che il program-
ma di sviluppo era insufficiente per quanto
riguardava le prospettive riservate al mezzo -
giorno d'Italia, e oggi abbiamo quindi il di -
ritto di richiamare alle responsabilità di u n
fallimento, non solo il centro-sinistra, ma an-
che la sinistra che condusse una opposizio-
ne di comodo, conclusasi con quella astensio-
ne sindacale, che sin da allora, nel 1967, do-
veva già anticipare quella strategia del basto-
ne e della carota usata dalla triplice sindacale ,
manovrata dal partito comunista . E allora,

quale fu la nostra osservazione di fondo ?
Fu che lo Stato dei partiti aveva preparat o
una programmazione partitocratica, lontan a
dalla realtà economica, sociale, umana della
nazione, così come lontani, e sempre più ,
lo sono i partiti .

Noi affermammo allora che occorreva per
programmare seriamente affrontare prim a
la crisi dello Stato, e non trascinarsela die-
tro con il carrozzone della programmazione ,
ed osservammo che con le strutture di que-
sto Stato la programmazione era una cos a
velleitaria, e tale si è rilevata, come ho osser-
vato prima. Con uno Stato in decomposizion e
è impossibile realizzare programmi ambi-
ziosi quali quelli del primo piano quinquen-
nale, e ci si riduce dal « libro dei sogni », ch e
era la programmazione, al delirio degli ac-
cordi che sono stipulati, che sono sottoscritt i
tra Governo e sindacati .

Una programmazione che non scaturisca
dalla consapevolezza, dalla volontà, dalla sin -
tesi delle istanze delle forze del lavoro e dell a
produzione, è per forza destinata a fallire . Se
ad una tale carenza si aggiunge Ia mancanz a
di volontà politica ed il progresso di decom-
posizione dei partiti, che avevano il compit o
governativo di portare avanti la program-
mazione, si arriva per forza al fallimento
al quale il programma quinquennale è
arrivato .

Ora, per quanto riguarda in particolare l e
previsioni che noi facemmo allora, io debbo
per dovere, per coscienza, per coerenza, ri-
cordare la serietà, la organicità delle nostr e
impostazioni . 1966: relazione di minoranz a
al piano quinquennale di sviluppo economico .

In un apposito capitolo dedicato al proble-
ma del Mezzogiorno, io chiaramente afferma-
vo che il problema del Mezzogiorno non er a
stato seriamente e sufficientemente inquadra-
to nell ' ambito del programma quinquennale
di sviluppo, pur sostenendo il programm a
quinquennale di sviluppo che suo scopo prin-
cipale era proprio quello di arrivare ad una
diminuzione della differenza, del distacco tr a
il nord e il sud d'Italia . Ma oltre che nell a
relazione di minoranza nella discussione spe-
cifica che si svolse sul capitolo del piano ri-
guardante il Mezzogiorno, nella seduta del 3
marzo 1967, io affermavo testualmente :

« In pratica, noi riteniamo che il Mezzo -
giorno abbia sofferto la recente congiuntur a
negativa, ancora più del nord d'Italia. Noi af-
fermiamo che le zone sottosviluppate hann o
tratto dal fenomeno della congiuntura sfavo-
revole conseguenze negative maggiori delle
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zone ad alto sviluppo economico, ed in parti -
colare ad alto sviluppo industriale . Che cosa
è accaduto, nel momento della congiuntura ?
Che proprio mentre il Mezzogiorno stava per
alzarsi, per decollare (si stavano iniziando e
concentrando, spostando ed indirizzando no-
tevoli investimenti), giusto in quel momento
è sopraggiunta la crisi economica a fermar e
lo sviluppo in corso . Le nuove iniziative non
si sono più realizzate, e quindi il Mezzogior-
no è stato danneggiato . La congiuntura h a
portato oltretutto ad una disoccupazione ch e
si è anch 'essa qualificata nelle quantità pi ù
massicce come disoccupazione specialment e
nell ' edilizia, e, in essa, di quella manovalanza
che veniva soprattutto dal mezzogiorno d'Ita-
lia. In mancanza di una seria rete di scuol e
professionali, la manovalanza meridionale ,
emigrata nelle grandi città del nord, occu-
pava settori di produzione che hanno risen-
tito prima e più degli altri delle fasi dell a
congiuntura negativa . Così questa manova-
lanza è stata molte volte costretta ad una
triste anabasi, ad un ritorno alla terra d'ori-
gine con sulle spalle il peso della disoccupa-
zione anziché quello positivo di una attivit à
produttiva. Oggi, in sede di approvazione del
piano quinquennale di sviluppo, onorevol i
ministri del bilancio e della Cassa per il mez-
zogiorno, di fronte alla ripresa industriale i n
atto altrove, stiamo correndo il rischio chiaro
ed evidente di una fase ancora negativa pe r
il mezzogiorno d'Italia, perché si manifesta-
no tante necessità di ordine produttivo e d i
aggiornamento tecnologico che portano a d
un'ulteriore concentrazione di investiment i
nelle zone già sviluppate » .

Noi già nel 1967, quattro anni fa, prevede-
vamo facilmente quello che sarebbe accaduto :
« A causa di questa corsa preoccupante deter-
minata dal progresso tecnologico, a causa
delle istanze logiche e valide dei mercati in-
ternazionali e della necessità di una produ-
zione di concorrenza, abbiamo chiaramente
una vocazione all ' investimento proprio nell e
zone a maggiore sviluppo industriale e pro-
duttivo . È una cosa che rientra nella logica ,
ecco allora - dicevamo quattro anni fa - ch e
ancora una volta, proprio il Mezzogiorno ch e
ha subìto in maniera massiccia le fasi nega-
tive della congiuntura, corre il rischio di su-
bire oggi le conseguenze di questa nuova
realtà che si sviluppa al di fuori delle ipotes i
e delle previsioni formulate alcuni anni fa » .
Infatti, il piano che si stava approvando era
stato, come è noto, preparato nel 1964 . « Ci
troviamo oggi infatti - è obiettivo il consta-
tarlo - di fronte a un piano che è stato stu -

diato quattro anni fa, che ha cominciato ad
essere approvato tre anni fa, che ha subìto
una serie di modificazioni, ma non ha. visto
sostanzialmente intaccate quelle ipotesi e que i
ragionamenti di partenza che avevano portat o
alla sua formulazione.

Oggi siamo di fronte a un piano superat o
che non ha avuto nemmeno il piccolo benefi-
cio di inventario di un'altra nota aggiuntiva
di fronte ai fatti nuovi intervenuti . L'ultima
nota aggiuntiva è della fine del 1965 : sono
ormai passati circa due anni ed era la not a
aggiuntiva di una congiuntura sfavorevole ;
quindi con previsioni relative a quella situa-
zione e alle prospettive di allora . Oggi ci tro-
viamo di fronte a una situazione che voi de -
cantate e propagandate di netto miglioramen-
to, diversa quindi, ma pur tuttavia portatric e
di nuovi pericoli e di insidie .

Volete o non volete aggiornare, alla luc e
di queste insidie nuove, di queste preoccupa-
zioni nuove, fondate e non assurde, il vostr o
piano, il vostro programma ? Ci troviamo in -
vece di fronte ad un piano che non intendet e
modificare in alcun modo, ci troviamo oltre -
tutto di fronte a un piano che attraverso i l
piano di coordinamento per la Cassa per i l
Mezzogiorno è svuotato nel suo contenuto » .

E proseguivo ancora : « Si dice che il pro-
blema del Mezzogiorno deve trovare la su a
soluzione nell 'eliminazione della disoccupa-
zione e nella concentrazione degli investi -
menti, ma voi dovete ammettere che, ad ont a
dell'aumento del reddito nazionale e della
produzione industriale, ci troviamo di front e
ad una stagnazione dell ' occupazione, mentr e
il reddito dell ' agricoltura non aumenta i n
misura uguale a quello dell ' industria. Se la
produttività industriale è aumentata del 10-11
per cento, è da domandarsi dove si è avut a
la concentrazione di queste nuove ricchezze .
La risposta è che l'aumento della produttività
viene dal nord, non dal mezzogiorno d ' Italia :
questa è la realtà . In che modo voi reagite
a queste modificazioni della realtà ? Com e
non avete reagito opportunamente in temp i
di congiuntura negativa, così non avete rea-
gito e non avete modificato in nessun modo
i vostri programmi in tempi di ripresa eco-
nomica. Allora abbiamo ragione quando muo-
viamo queste critiche alla mancanza di elasti-
cità del piano, quando diciamo che esso è un
piano morto e che questa è una programma-
zione di parole e non di fatti . Di fronte ad
una situazione modificata e aggravata è in-
vece necessario modificare la strategia dell a
politica del Mezzogiorno » .
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Queste cose non hanno avuto alcun se-
guito allora, in sede di approvazione del pia -
no; si poteva facilmente comprendere quell o
che sarebbe accaduto e che è puntualment e
accaduto ed è stato poi contestato fin dal -
l ' anno successivo, perché nell'anno successivo
(nel 1968), abbiamo avuto alla Camera una
discussione in relazione proprio a quell ' altro
decreto che ha preceduto l'attuale, il decreto -
legge 30 agosto 1968, il famoso decreto de l
Presidente Leone.

L'anno scorso, nel 1969, ci fu un dibattito
proprio sul mezzogiorno d ' Italia ed anche in
quella occasione presentammo una mozion e
molto chiara che denunciava le insolvenze de l
piano, il quale prevedeva un aumento dei post i
di lavoro nelle attività -extra agricole nell'or-
dine di 1 milione e 400 mila unità di cui circ a
il 40-45 per cento nel Mezzogiorno . Noi da-
vamo le indicazioni che a nostro avviso sem-
bravano le più idonee per superare questa po-
litica di squilibrio e di insufficienza nei con -
fronti del mezzogiorno d'Italia . Invece si è
avuto nel Mezzogiorno un maggior esodo d i
forze di lavoro dall'agricoltura e i 120 mila
posti di lavoro per anno nelle attività extr a
agricole si sono ridotti a poche migliaia co n
una percentuale minima nel settore industria -
le, essendosi localizzate quelle poche migliaia
di posti di lavoro in più soprattutto nel settor e
dei servizi. Nella mia città ci sono industri e
in crisi ; la maggiore industria, che è quella
dell ' abbigliamento, è in crisi con licenzia -
menti e con messe in cassa di integrazione .
Questo è il risultato di quella industrializza-
zione artificiale nata all'insegna dell'incenti-
vazione male intesa e peggio attuata . Gli in-
vestimenti industriali, inoltre, si sono concen-
trati nelle tradizionali regioni industriali de l
nord provocando una agguntiva offerta di la-
voro alla quale dava risposta una rinnovat a
emigrazione meridionale che ha creato nelle
città del nord quelle strozzature nei servizi ,
nelle necessità, nelle case, nelle scuole, nell e
strade, nella viabilità, nei trasporti, nella sa-
nità : sono le strozzature determinate dal fatto
che non sono stati i posti di lavoro e le indu-
strie ad andare incontro ai disoccupati, ma
sono stati invece i disoccupati a trasferirs i
dove erano le industrie . Ma la programmazio-
ne a questo doveva pensare ! Noi abbiamo ,
anche nella mozione dello scorso anno, riba-
dito un concetto, che era poi un principio ti-
pico della malfamata economia corporativa :
quello, cioè, dell'obbligo dell'autorizzazion e
per l ' insediamento di nuovi grandi compless i
industriali . Infatti, anche queste iniziative
debbono rientrare in una logica di interesse

generale della collettività, e si deve valutar e
se, nell'interesse dell'economia e della societ à
nel suo complesso, sia giusto concentrare l e
industrie in un certo modo, oppure si debba
arrivare a prendere coscienza della necessit à
di subordinare i nuovi insediamenti ad un a
specifica autorizzazione, concessa soltant o
dopo un approfondito esame delle varie si-
tuazioni .

Queste cose non le avete fatte, non le avet e
volute fare, ed oggi noi ci troviamo in condi-
zioni di estrema difficoltà. Le stesse parteci-
pazioni statali hanno attuato una politica as-
solutamente insufficiente, in quanto alcune
grosse iniziative da esse portate avanti si son o
poi ridotte a delle vere cattedrali nel deserto .
Il fatto è che si sono insediate nel sud gross e
industrie di base, ma non industrie manifat-
turiere . Per cui la situazione che oggi si ve-
rifica è questa : il sud non soltanto manda a l
nord forze di lavoro, ma manda anche le ma-
terie prime necessarie per le trasformazioni
e per il lavoro manifatturiero, il quale impli-
ca la necessità di molta mano d'opera . Vedia-
mo le grandi industrie chimiche e farmaceu-
tiche che sono localizzate nel nord e si avval-
gono dei prodotti di base che provengono dalla
nuova industria chimica meridonale, la qual e
si limita ad essere – come avviene ad esem-
pio a Gela, e a Brindisi – una industria di bas e
e non anche una industria di trasformazione .
Naturalmente questo è un discorso che no n
vale solamente per il settore chimico ; anche
nel campo della meccanica, infatti, la stess a
iniziativa dell'Alfa-sud – se, come sembra, i l
70 per cento dei pezzi che andranno a com-
porre la nuova autovettura prodotta dall'Alfa
Romeo sarà prodotto nel nord – si rivelerà
veramente un incentivo molto relativo all'oc-
cupazione: siamo quasi alla limitazione all a
sola fase di montaggio !

Ora pare che si voglia correre ai ripari .
Nuovi programmi delle partecipazioni statal i
prevedono un investimento globale di 8 mila
miliardi in 5 anni ; ma non si sa bene da dov e
saranno attinti questi fondi . Ogni tanto, al-
l'improvviso e quasi di straforo, giunge la no-
tizia di un aumento dei fondi di dotazion e
alle imprese pubbliche ; ma non si riesce ma i
a sapere con precisione come stanno le cose ,
in ogni loro aspetto . Non è che tutto sia già
deciso, programmato, sulla base della consa-
pevolezza delle necessità di investimento ne i
vari settori, da una parte, e dall'altra dell e
possibilità di reperimento dei finanziamenti ,
e delle possibilità di attingere al risparmio
privato ed al risparmio pubblico . Tutto que-
sto non si considera : si fanno invece i piani
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ed i programmi particolari, limitati, poi s i
farà la somma di tali piani . Ma i conti non
si sono fatti prima, e quindi non si sa in che
misura i piani particolari potranno recipro-
camente comporsi .

Ora, dopo le recenti elezioni, il centro-sini-
stra ha ritenuto di orientarsi - come abbiam o
visto prima - attraverso l'azione dei sindacati ,
verso un impegno che non ha assolutament e
tenuto conto dei problemi del Mezzogiorno .
Al Mezzogiorno si sono concesse le regioni, e
si è detto che con esse i problemi specifici d i
quelle zone potranno essere risolti . Nel con-
tempo, il rilancio della politica meridionali-
stica è stato unicamente affidato alle discus-
sioni accademiche, ai documenti tipo « proget-
to '80 », alle tavole rotonde, alla problematica
non risolta tra la concentrazione e la diffu-
sione degli investimenti e degli impianti in-
dustriali . Siamo alla fase del discorso vago ,
accademico ; siamo alla « filosofia » del Mezzo-
giorno, mentre il Mezzogiorno si impoverisc e
ogni giorno di più, e la gente ne fugge via .
Siamo al « progetto '80 », che parla un lin-
guaggio arcano : « L'opzione a favore dello
sviluppo economico del Mezzogiorno, implica
una riflessione, nell'intento di ridurre gl i
sprechi e accrescere l'efficacia . Bisognerà in-
nanzi tutto identificare con maggiore preci-
sione le localizzazioni territoriali e le carat-
teristiche dei programmi di sviluppo » .

Ma cosa volete identificare, ora che ci son o
le regioni, che vorranno loro determinare l e
caratteristiche territoriali ed i programmi d i
sviluppo ? Ogni regione farà la sua politica e
dovrà accedere alle richieste delle varie pro -
vince. Lo stesso sistema elettorale regional e
incentiverà sempre di più questa spinta a
suddivisioni campanilistiche, perché il con-
siglio regionale non è eletto sulla base di un a
lista regionale unitaria, ma di liste provin-
ciali ; per cui ogni consigliere deve rispon-
dere al suo elettorato provinciale, che a volt e
coincide con un elettorato di campanile .

Come sarà possibile inquadrare queste mol-
teplici richieste di localizzazione industriale ,
ad esempio, in un disegno organico di pro-
grammazione per il Mezzogiorno ? Si tratterà
di una serie di richieste demagogiche che non
potranno mai trovare collocazione sodisfacente
e sintesi in un disegno organico : vedremo al-
lora un Governo che continuerà a prometter e
le stesse cose alla Calabria e alla Sicilia ; un
Governo che non si impegna per un capoluo-
go, e che tira a campare, al quale si contrap-
porranno dei sindacati che hanno invece fi-
nalmente scoperto il problema del Mezzogior-
no, dopo che si sono accorti che proprio dal

Mezzogiorno può levarsi - e si sta levando -
un vento del sud, che sarà esattamente il con-
trario del famoso vento del nord .

Il nostro è quindi un emendamento ch e
pone una scelta tra la demagogia ed una nuov a
impostazione di fondo delle riforme e dell o
sviluppo . La nostra è una scelta precisa, fatt a
in netta polemica con quanto si è realizzat o
finora e si continua a realizzare . Vi è un Mez-
zogiorno che ha bisogno di essere indirizzato ,
di essere guidato, che si trova in un moment o
particolarmente difficile, anche per l'agricol-
tura, che rimane la base fondamentale dell a
sua economia .

In campo agricolo, ci troviamo oggi d i
fronte a nuove prospettive comunitarie, con
il « piano Mansholt » che crea per il Mezzo -
giorno una serie di gravissimi problemi . Vi
preoccupate di tutto questo o vi preoccupate
solo di dare alle regioni una autonomia deci-
sionale in campo agricolo che non potrà mai
trovare riscontro nella realtà comunitaria ?

Potrei citarvi i risultati di un importante
convegno svoltosi l'anno scorso in occasione
della Fiera del Levante . Si tratta di una dia -
gnosi veramente preoccupante delle situazioni
che verranno a determinarsi nel Mezzogiorno a
seguito dell'attuazione del « piano Mansholt » .

Noi crediamo che non sia possibile in que-
sto modo superare certi ostacoli e certe dif-
ficoltà; è per questo che pensiamo alla crea-
zione di un fondo per lo sviluppo del Mez-
zogiorno, capace di contribuire, sul piano fi-
nanziario, al superamento delle difficoltà ch e
si prospetteranno nel Mezzogiorno a seguito
del « piano Mansholt » . Come pure riteniam o
che sia un fatto grave applicare, nei confront i
del Mezzogiorno, una serie di ridimensiona -
menti, di iniziative, di opere pubbliche, che ,
rientrando in questa stretta anticongiunturale ,
non potrà che danneggiare le prospettive d i
sviluppo delle regioni meridionali . Per esem-
pio, faccio un discorso che riguarda la mi a
regione : il discorso delle autostrade . Si dice
che non si faranno più autostrade, d'ora i n
poi, perché queste ultime sono diventate un a
spesa superflua ; le spese per le autostrade sa-
ranno rimandate e non si sa a quando, per
realizzarle in un successivo tempo .

Un discorso .del genere può essere valido ed
applicabile per tutte le regioni, quando, pe r
esempio, una regione come l'Abruzzo può tro-
vare, nell'avvicinamento a Roma ed al resto
d'Italia, la possibilità di sviluppare le pro-
prie prospettive turistiche ? Potrà essere rin-
viabile il raddoppio di un'autostrada del nord ,
ma non lo è un'iniziativa che rientri nella
necessità della creazione di infrastrutture in-
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dispensabili per sollecitare lo sviluppo di un a
economia, come quella turistica, che può risol-
vere numerosi problemi di alcune regioni . Ciò
rientra, soprattutto per quanto riguarda cert e
regioni meridionali, nella demagogia meridio-
nalistica, e non nelle impostazioni serie, di -
rette alla soluzione dei problemi del Mezzo -
giorno .

Riteniamo che in queste carenze, in questi
errori, nei confronti del mezzogiorno d ' Italia
vi sia anche una netta corresponsabilità de l
partito comunista, ed è quindi logico che ess o
possa appoggiare tranquillamente, direi sfac-
ciatamente, questo « decretone », facend o
schioccare la frusta del cocchiere nei confron-
ti dei cavalli del PSIUP, rimettendoli in riga ,
richiamandoli al loro preciso dovere di no n
disturbare il manovratore governativo che st a
ormai dirigendo la sua rotta verso la direzio-
ne voluta dal partito comunista .

È allora a questo decreto contro il Mez-
zogiorno, che noi cerchiamo, col nostro sub -
emendamento, di dare un contenuto anche s e
relativo : si tratta .di una iniziativa non nuova .
Noi ricordiamo di essere riusciti a far appro-
vare l'unico emendamento in favore delle re-
gioni meridionali, che è stato approvato con l a
legge finanziaria regionale, dove figura un ap-
posito fondo riservato allo sviluppo delle re-
gioni del Mezzogiorno . Questo emendament o
(che noi facemmo nostro) fu approvato per di -
visione dall 'Assemblea .

È quindi in questa linea che noi oggi pro -
poniamo il fondo per il Mezzogiorno nell'am-
bito di questo decreto, che dovrebbe esser e
quello che avvia le riforme, ma che, invece ,
ignora completamente il problema del mezzo -
giorno d'Italia, che dovrebbe avere carattere
prioritario, come ha dichiarato l'onorevole Co -
lombo .

Il partito comunista è corresponsabile d i
tutto il fallimento della politica meridionali -
sta del dopoguerra, che ha subìto, da parte
delle classi dirigenti, l'influenza della pres-
sione comunista ; le occupazioni delle terre
incolte, o mal coltivate, promosse dal partit o
comunista nell'immediato dopoguerra, sono
all'origine .di una riforma agraria fallimenta-
re, che con i suoi famelici ed incompetent i
enti di riforma, ha alimentato la fuga disor-
dinata dai campi ed ha creato, oggi, all'agri-
coltura meridionale, i problemi pressoché in -
solubili di cui abbiamo parlato prima, nell a
prospettiva del necessario adeguamento a l
« piano Mansholt » . Il rivendicazionismo sin-
dacale, egemonizzato dal partito comunista, è
chiaramente orientato, come abbiamo osser-
vato, in favore della classe operaia del nord

nelle sue richieste salariali e nelle sue richiest e
sociali, e tende a consolidare la realtà d i
un nord industriale, determinando situazion i
economico-finanziarie che rendono impossibil e
l'industrializzazione del sud d'Italia .

Avevo promesso che avrei citato Gramsci .
Ebbene, nel 1920, su Ordine nuovo egli scris-
se : « Solo il proletariato settentrionale, eman-
cipando se stesso dalla schiavitù capitalistica ,
emanciperà le masse contadine meridionali » ;
cioè prima sistemiamo il proletariato del nord ,
emancipiamolo dalla schiavitù capitalistica, e
poi esso andrà a fare il colonizzatore nel sud
d'Italia . Ma il sud ha detto di no, sta dicendo
chiaramente di no, infischiandosene del par-
tito comunista e delle centrali sindacali . Poi s i
corre ai ripari, ma è ormai tardi perché esi-
ste nel mezzogiorno d'Italia una volontà d i
lotta che esce fuori dagli schemi che si sono
voluti artificiosamente imporre e che sono ogg i
rappresentati dal risultato di questo decreto
economico .

Noi riteniamo, pertanto, che abbiamo una
possibilità di rappresentare certe istanze pre-
cise del mezzogiorno d ' Italia; ed il nostro sub-
emendamento si colloca nell'alveo di una tra-
dizione e di un impegno di valore e significat o
storico, nella certezza che proprio dal Mezzo-
giorno si alzerà il vento del sud a spazzar e
queste strutture fatiscenti che impediscono la
sua rinascita e soffocano il respiro di tutta la
nazione .

Ho così illustrato, signor Presidente, uno
dei subemendamenti ; ne rimangono ancor a
due, ma posso fare a meno di illustrare il se-
condo : illustrerò solamente il terzo, e non
così lungamente .

All'emendamento 22 . 7 noi avevamo pre-
sentato una serie di subemendamenti perch é
ogni collega aveva voluto far riferimento all a
realtà della propria regione ; ogni nostro de-
putato, quindi, chiedeva che le maggiori en-
trate andassero a disposizione delle rispettiv e
regioni . stato invece ritenuto, in base al-
l'articolo 90 del regolamento, che tali subemen -
damenti non fossero proponibili, ed abbiamo
così provveduto a presentarne uno soltanto .

Abbiamo tante volte elencato, con riferi-
mento all 'articolo 117 della Costituzione, l e
infinite materie di cui le regioni possono – an-
zi, ormai debbono, o dovrebbero – occuparsi .
Si tratta di una serie di materie per le qual i
esiste una impossibilità operativa, determinat a
anche dall'insufficienza del finanziamento all e
regioni . Quando darete alle regioni tutti i com-
piti previsti dall'articolo 117 della Costituzio-
ne, non sarà, con le entrate previste dalla leg-
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ge finanziaria che potrete sodisfare le loro esi-
genze .

E allora mi sembrava che questa foss e
l 'occasione per impostare un discorso sul fi-
nanziamento alle regioni nell 'ambito di que-
sto decreto per la ripresa economica; perché
poi anche se le riforme (della sanità, della
casa eccetera) devono ruotare attorno alle re-
gioni come voi dite (per carità : ogni volta ch e
si parla di un qualche cosa, se si ignora l a
regione, si diventa antiriformatori, si divent a
antidemocratici, antiautonomisti !), mi pare
che sia veramente serio e necessario che se no n
si accetta la impostazione relativa a una scelta
precisa nei confronti del Mezzogiorno, si fac-
cia quest 'altra scelta in favore di un finan-
ziamento che consente lo svolgimento delle at-
tività dell 'articolo 117 della Costituzione .

Io qui dovrei, signor Presidente, assolver e
al compito che mi è stato affidato dai collegh i
che non hanno potuto illustrare i problemi del -
le loro singole regioni e mi hanno pregato
di farmene portavoce . E un compito gravoso ,
e ho il dubbio che, a parlare di ognuna dell e
venti regioni, il mio intervento diventi inevi-
tabilmente troppo lungo. Io rinunzia pertanto
a fare questo tipo di discorso, anche perché
potrebbe sembrare ostruzionistico : solo vor-
rei dire, per concludere questo mio primo in-
tervento, che noi siamo decisamente convint i
che questo decreto, se non verrà modificato
nel senso proposto da una serie di nostr i
emendamenti e subemendamenti, ma in modo
specifico – per quella che è la mia convin-
zione – da questo emendamento, ci tro-
veremo davanti a un provvedimento che no n
è solamente fiscale, ma fa anche determinate
scelte (e su questo non sono d 'accordo con al-
cuni miei colleghi che vorrebbero considerarl o
esclusivamente fiscale), scelte di carattere de-
magogico fatte con superficialità, fatte vera -
mente con un atteggiamento di assurda accet-
tazione di impostazioni che non sono nate in
Parlamento da un discorso, da un confront o
parlamentare .

Quando si dice che quasi tutto questo de-
naro deve servire per tappare i debiti dell e
mutue e per l ' avvio della riforma sanitari a
(riforma sanitaria che è diversa da quella pre-
vista già dal piano quinquennale di sviluppo
economico), quando sono in discussione i mod i
con i quali si dovranno applicare gli articol i
che riguardano, per esempio, l'edilizia : quan-
do si accetta il discorso delle riforme nel sen-
so demagogico voluto dai sindacati, in sostan-
za si accetta la continuazione e l ' accentuazione
di una linea di politica economica che no n

mira assolutamente alla ripresa, perché la ri -

presa economica non si raggiunge attraverso
i mille rivoli delle incentivazioni che sono gi à
prenotate dai raccomandati, da coloro i qual i
esercitano pressioni in questi giorni perché s i
chiuda la battaglia, perché si vadano a pren-
dere quei quattro soldi del « decretone » .

Il problema della ripresa economica e del -
l 'equilibrio sociale si raggiunge in un diverso
quadro politico, in un diverso clima politico ,
con chi abbia le responsabilità e le capacità
di governare e sappia assumersi queste re-
sponsabilità senza lasciare che le situazioni ,
anche la stessa situazione parlamentare, s i
macerino in questo modo . Quando si è gover-
nati in questo modo, con una passerella d i
brave persone, quali sono i sottosegretari ,
che vengono qui a fare i turni di ascolto ,
svolgendo forse in questo modo i compiti fon-
damentali assegnati a questi 58 fortunati col -
leghi; davanti ad una situazione di quest o
genere, davanti ad un Governo così fatto, no i
non crediamo vi sia decreto anticongiuntural e
che possa modificare e il corso delle cose eco-
nomiche e il corso degli equilibri sociali .

Noi crediamo che proprio questa discus-
sione, in cui il Governo ha dato la dimostra-
zione dei suoi cedimenti e delle sue contrad-
dizioni, dimostri che il problema fondamen-
tale è quello di una classe dirigente insuffi-
ciente e incapace, della quale sta approfittan-
do la manovra del partito comunista .

Quindi, la nostra opposizione in quest o
momento è un 'opposizione di merito e di con -
tenuto che noi cerchiamo di indirizzare vers o
altre scelte che noi riteniamo veramente rifor-
matrici di un indirizzo dell ' economia che oggi
sta procedendo in modo errato, come è rico-
nosciuto da tutti, ma sono anche i motivi d i
una battaglia che ha un valore squisitament e
politico, per evidenziare una situazione d i
frattura, di insufficienza, nella quale si muov e
questo Governo quanto mai provvisorio e
inefficiente . È una battaglia che abbiamo vo-
luto iniziare e svolgere in questi ultimi giorni
proprio per dimostrare all'opinione pubblica
la drammaticità della situazione, per scoprir e
e smascherare le manovre e i contrabband i
tra la maggioranza e il partito comunista .
Crediamo che siamo già riusciti in quest a
azione e riteniamo che ci riusciremo di più
nelle prossime ore e, se Dio vorrà, anche ne i
prossimi giorni . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'emendamento 22, 2, sostituire le parole:
fondo per la promozione delle riforme e dello
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sviluppo con le parole: fondo per la difesa
del suolo e l'economia montana .

0 . 22. 2 . 4. Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna,
d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento 22, 2, sostituire le parole :
denominato fondo per la promozione delle ri-
forme e dello sviluppo da costituirsi presso i l
Ministero del tesoro, con le parole : destinato
ad essere utilizzato per le opere di bonifica da
compiersi in base ad un piano generale di la-
vori e di attività coordinate ín comprensor i
costituiti da terreni montani dissestati nei ri-
guardi idrogeologici e forestali : ai fini di una
efficace politica di difesa del suolo .
0 . 22 . 2. 5. Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna ,

d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCHI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, qualche ora fa noi dicevamo che i l
PSIUP aveva ormai gettato la spugna e qual-
cuno non ci credeva : ora ci si crede tutti .
Era rimasta la battaglia isolata, solitaria del -
l ' onorevole Libertini . Il partito comunista ,
nei confronti del PSIUP, ha vinto, è riuscit o
a spaccare anche quel partito .

Noi riteniamo di dimostrare concreta -
mente che non era vero quanto diceva lo stes-
so onorevole Libertini riferendosi ad una no-
stra presunta falsa battaglia . La nostra è una
battaglia seria, concreta . E credo anche mol-
to concreta – se si esaminano, non tanto gl i
emendamenti, quanto i subemendamenti – nel
tentativo di migliorare questo strumento, uno
strumento che, specialmente all 'articolo 22 ,
dovrebbe essere migliorato .

Quest 'articolo è uno dei più importanti e
contro di esso noi avremmo dovuto solleva -
re un'eccezione di illegittimità costituzionale .
Esso è manifestamente incostituzionale .

Cosa dobbiamo dire circa questa nostra
battaglia ? È aperta, il gioco delle opposizion i
è scoperto, noi facciamo sul serio, il partito

comunista non l 'ha fatta per niente, il PSIU P
ha ceduto e non la fa più . Io sono quindi in
grado di poter sentire sulle nostre spalle tutta
la grossa responsabilità che abbiamo in dife-
sa, soprattutto, dei diritti dei lavoratori che i l
partito comunista ha tradito e che il PSIUP
ha tradito dietro le pressioni del partito co-
munista stesso .

Con i nostri subemendamenti abbiamo in -
teso sottolineare gli aspetti fondamentali d i
una politica seria ed attuale : una completa
ed efficace politica meridionalista .

Credo che l'onorevole Delfino abbia am-
piamente illustrato i criteri direttivi di una
politica di questo genere . Ma vi è anche un'al-
tra politica, quella della difesa del suolo . È
una politica della quale si parla molto spesso ,
ma che il Governo ha sempre ignorato. Evi-
dentemente si tratta di una politica che spet-
ta solo agli Stati seri, a quelli con la ess e
maiuscola, e a regimi seri che non cercano i l
biglietto da visita per le campagne elettorali ,
che non cercano l'apparenza effimera, m a
opere durature, di quelle che non si vedono ,
che non si vanno a cercare e che, se lo si fa ,
bisogna andare in cima ai monti e lungo gl i
argini dei fiumi . Opere che non si vedono, m a
che consentono a un paese di vivere, di pro -
sperare e, soprattutto, di svilupparsi .

Uno dei nostri subemendamenti tende, in
modo particolare, a sottolineare l'urgenza d i
una politica di difesa del suolo, soprattutto i n
un momento in cui si è fuori dalla pressione
di un dramma .

Quante volte, in quest 'aula, abbiamo par -
lato concitati e commossi di fronte alla trage-
dia di pubbliche calamità che hanno sconvol-
to in questi anni il nostro paese ! Quante vol-
te abbiamo denunciato le responsabilità !
Quante volte, da tutti i settori, si è detto ch e
le conseguenze delle pubbliche calamità in
in gran parte e in molti casi esclusivamente
debbono essere attribuite all'incuria dell 'uo-
mo e, in questo caso, all'incuria dei governi !
Quante volte ci siamo sentiti assicurare dai
vari governi – certamente non da questo, che

di assicurazioni ne ha date ben poche – l ' ini-
zio di una seria politica della difesa del suo-
lo, che poi è una politica che fanno, per esem-
pio, tutti gli Stati europei, che hanno a cuor e
la prosperità del loro paese ! Quante volte, d i
fronte a queste assicurazioni, abbiamo dimo-
strato come esse fossero vane con la scoperta
della politica dei residui, che è quel modo
truffaldino di fare la campagna elettorale an-
dando a reclamizzare gli stanziamenti per
grandi opere di bonifica o grandi opere di
ristrutturazione idrogeologica e poi ritrovia-
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mo gli stessi stanziamenti riportati a residu i
negli anni successivi . Dopo qualche anno s i
scopre che gli stanziamenti c ' erano ma l e
opere non sono state fatte .

Questo nostro subemendamento tende pri-
ma di tutto a rilevare la grande contradditto-
rietà che emerge dall ' articolo 22, e propri o
questo nostro subemendamento pone in risal-
to quanto sia contraddittorio l'articolo 22, che
poi mi permetterò di dire che è anche incosti-
tuzionale .

Perché l'articolo 22 è contraddittorio ?
contraddittorio in quanto le maggiori entrat e
derivanti dall 'applicazione del presente de-
creto sono riservate interamente all 'erario. C i
troviamo quindi in presenza di una politic a
accentratrice e quindi in perfetto contrasto ,
in perfetta antitesi, con quella falsa politica d i
decentramento predicata dai vari governi .

Durante i vari dibattiti, le tavole rotonde ,
nei discorsi programmatici, nelle campagn e
elettorali, gli uomini di governo per paura
e per le preoccupazioni della pressione comu-
nista, per paura del discorso dell ' autorità dello
Stato, per cui autorità può diventare sinoni-
mo di fascismo, predicano la politica del de-
centramento e svuotano pertanto di contenut o
e di poteri lo Stato . Quando però si tratta di
reperire maggiori entrate, all'indomani della
creazione di enti autonomi come sono le re-
gioni, e comunque di fronte alla presenza
degli enti autarchici territoriali, comuni e
province, il cui deficit supera ormai larga-
mente i 7 mila miliardi (e si dice che si stia
avvicinando al traguardo dei 10 mila miliar-
di), quel Governo che predica la politica del
decentramento, non trova cosa migliore ch e
inviare tutto all 'erario .

A questo punto è evidente la grande con-
traddizione ed è altrettanto evidente che i l
Governo non è in grado di seguire e di fare
una politica efficace .

Non diciamo queste cose perché siamo anti-
regionalisti ; Ie diciamo perché siamo abituat i
a rispettare la legge e credo questa sia una
buona regola . Purtroppo - e lo dico con ama-
rezza - ci è stato insegnato che la legge s i
deve sempre rispettare anche quando è ini-
qua. Il guaio è che questo Governo e quest e
maggioranze fanno le leggi per violare le stes-
se leggi che creano .

Dal momento che avete conferito determi-
nati poteri a queste regioni dovete rispettarla
anche voi questa legge. Comunque, ci son o
gli enti autarchici territoriali, comuni e pro -
vince, e quindi non è serio dare tutto al -
l'erario .

Mentre si predica il decentramento, si at-
tua questa forma di accentramento, che è u n
accentramento meschino, perché non è l'ac-
centramento delle responsabilità . Chi ha i l
potere, si assume anche la responsabilità, e d
allora il discorso è anche pregevole ; quando
si opera e si decide, ci si assume anche ogn i
responsabilità .

Il discorso non è accettabile quando l'ac-
centramento è meschino, e deriva da una viet a
mentalità di certa burocrazia - per fortun a
non di tutta - che ha in mano gli stessi di-
casteri, e senza la quale certi ministri no n
riuscirebbero ad andare avanti .

A prescindere da quello che dovrà essere
fatto, o non dovrà essere fatto, stiamo attent i
nel varare articoli di questo genere nei ri-
guardi dei quali sarà bene considerare i no-
stri subemendamenti .

Nel primo dei due subemendamenti no i
implicitamente trattiamo del rapporto che esi-
ste, in questa società che voi amate definir e
pluralistica, tra lo Stato, le regioni, le provin-
ce, i comuni, e voi aggiungete anche i sin-
dacati, che sono oggi, secondo voi, interme-
diari tra il cittadino e lo Stato .

Per quanto riguarda il rapporto tra l o
Stato e la regione, dobbiamo rilevare che c i
troviamo di fronte ad un ente autonomo -
come l'ho definita prima - perché così è scrit-
to nella Costituzione . Ma il discorso è aperto ,
perché da una parte - e questa parte siam o
noi - si tende a dimostrare che l'ente auto -
nomo è semplicemente un ente autarchico ter-
ritoriale con diverse funzioni e potestà, men-
tre dall'altra parte - ed io ricordo i discors i
di chi ha teorizzato le regioni, anche in que-
sta aula, come quello, ad esempio, dell'onore-
vale Dell'Andro - c'è chi crede che la region e
debba essere considerata un ordinamento giu-
ridico sovrano, alla pari dello Stato .

Questi sono i discorsi di moda in quest o
periodo, nel momento in cui le regioni affron-
tano, o hanno già affrontato, il discorso sugl i
statuti, un discorso che presto vedrà nuova -
mente mobilitato il Parlamento . Tra l'altro ,
non so cosa riuscirà a fare questo Parlament o
quando dovrà esaminare tutti questi statuti .
Sono cose, del resto, che noi abbiamo denun-
ciato, perché le prevedevamo; ma non siamo
mai stati ascoltati .

La regione svuota di potere e di contenuto
lo Stato. Noi siamo di fronte ad una politica
contraddittoria, sancita in questo decreto-leg-
ge, in un articolo che noi tentiamo di modifi-
care con questo nostro subemendamento . Molt i
statuti sono già stati presentati al Parlamento ,
ed io so che quello della Liguria è stato ad-
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dirittura presentato solennemente al Presi-
dente di questa Assemblea. Se noi guardas-
simo, ad esempio, lo statuto della region e
umbra, vedremmo che vi è 'sancito che la re-
gione tutela - tra le mille cose che tutela -
anche la salute e lo sviluppo della famiglia .
Le famiglie erano già in mani cattive, e figu-
riamoci cosa succederà ora che la famiglia è
nelle mani della regione .

Quando si scrive in uno statuto - e pu ò
sembrare una barzelletta, senza offendere l a
regione, ma anche se si offende, pazienza -
che la regione tutela la famiglia si vede che l a
tendenza dell'ente regione è quella di svuotar e
di contenuto e di potere lo Stato . D'altro canto
la stessa regione nasce come ente antagonist a
nei confronti dello Stato . Potrei in proposit o
citare episodi clamorosi che si sono già ve-
rificati .

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, i suo i
emendamenti riguardano il fondo per la di -
fesa del suolo, l'economia montana e le atti-
vità coordinate in comprensori costituiti i n
territorio montano . Sento però che ella parl a
delle regioni . La pregherei di attenersi all'ar-
gomento degli emendamenti .

FRANCHI. Fra poco parlerò in modo spe-
cifico della difesa del suolo . Per ora mi prem e
di continuare a sottolineare la contraddittorie-
tà di una politica che, di fronte a questa so-
cietà pluralistica, avoca tutto allo Stato .

La regione - dicevo - svuota di potere e d i
contenuti lo Stato e gli enti autarchici terri-
toriali minori, cioè i comuni e le province ,
con il duplice sistema dei controlli e dei con-
tributi, per cui, nella esaltazione formal e
delle autonomie locali, la regione, invece, fi-
nisce col distruggerle e col soffocarle . Senza
dire poi che le regioni ormai si fanno porta-
trici ed esaltatrici del discorso riguardante i
consigli di quartiere per svuotare ancora d i
più di contenuto i nostri consigli comunali .

In questo caso lo Stato perde la possibilità
di coordinare un armonico sviluppo di questo
sue cellule . Se lo Stato intende reperire tutt e
queste maggiori entrate nel modo descritt o
dal « decretone », che cosa intende decentra -
re ? Forse i discorsi ; ma il decentramento s i
attua solo trasferendo i mezzi . Tra l'altro, le
regioni, per il loro sviluppo, avranno sempr e
bisogno dello Stato perche solo attraverso i
contributi speciali potranno muoversi . Bast i
ricordare il piano di rinascita della Sardegna
e il piano di sviluppo del Friuli Venezia-Giu-
lia (a proposito del quale io mi permetto d i
ricordare che i 470 miliardi di contributo spe-

ciale che lo Stato avrebbe dovuto dare a quell a
regione per il proprio piano di sviluppo no n
sono arrivati mai . Quindi lo 1Stato è inadem-
piente . E se era inadempiente di fronte a po-
che regioni, quelle a statuto speciale, e soprat-
tutto di fronte al Friuli-Venezia Giulia, figu-
riamoci come lo sarà di fronte alle 15 region i
a statuto ordinario che sono nate successi-
vamente) .

Dicevo che la norma che ci ripromettiam o
di emendare è incostituzionale . Io mi mera-
viglio che non sia stato rilevato dagli illustr i
costituzionalisti che stanno seduti (purtroppo
troppo spesso seduti e basta) su banchi de i
partiti della maggioranza . Come è stato possi-
bile dimenticare che esiste uno statuto dell a
regione siciliana e che quello statuto è parte
integrante della Costituzione italiana ?

Quando si scrive : tutto all'erario, noi s i
viola l'articolo 36 dello statuto della region e
siciliana che recita : « Al fabbisogno finanzia -
rio della regione si provvede con i redditi pa-
trimoniali della regione e a mezzo di tributi
deliberati dalla medesima . Sono però riser-
vate allo Stato le imposte di produzione e l e
entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto » .
Tranne queste tre voci riservate allo Stato ,
tutte le altre entrate sono per legge costituzio-
nale spettanti alla Sicilia .

Qualcuno si è dimenticato dunque che all a
Sicilia spettano tutte quelle entrate che ven-
gono reperite dal « decretone » . E la Corte co-
stituzionale, sicuramente, se il Parlament o
non provvederà, metterà giustizia nelle cose .

Questo per quanto riguarda la Sicilia ma
per la Sardegna le cose non stanno diversa-
mente. In base all ' articolo 8 dello statuto
della Sardegna le entrate della regione son o
costituite « dai nove decimi del gettito dell e
imposte erariali sui terreni e sui fabbricat i
situati nel territorio della regione e dell'im-
posta sui redditi agrari dei terreni situati nel -
lo stesso territorio ; dai nove decimi dell'im-
posta di ricchezza mobile riscossa nel terri-
torio della regione; dai nove decimi del get-
tito delle tasse di bollo, sulla manomorta, i n
surrogazione del registro e del bollo, sull e
concessioni governative, dell ' imposta ipote-
caria, dell'imposta di fabbricazione del ga s
e dell'energia elettrica, percette nel territo-
rio della regione ; dai nove decimi della quo-
ta fiscale della imposta erariale di consumo
relativa ai prodotti dei monopoli dei tabac-
chi consumati nella regione ; da una quota
dell'imposta generale sull'entrata di compe-
tenza dello Stato, riscossa nella regione, d a
determinarsi preventivamente per ciascun

anno finanziario di accordo fra lo Stato e la
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regione, in relazione alle spese necessarie ad
adempiere le funzioni normali della regione ;
dai canoni per la concessione idroelettrica ;
da contributi di miglioria e da spese per ope-
re determinate, da imposte e tasse sul turi-
smo e da altri tributi propri, che la regione
ha facoltà di istituire con legge, in armoni a
con i principi del sistema tributario dell o
Stato; da redditi patrimoniali ; da contribut i
straordinari dello Stato per particolari pian i
di opere pubbliche e di trasformazioni fon-
diarie » .

Quindi, anche se il discorso relativo all a
Sicilia, quanto alla incostituzionalità palese
dei provvedimenti che si propongono è pi ù
evidente (noi non abbiamo, al riguardo, sol -
levato – e forse è stato un errore – una espres-
sa eccezione di incostituzionalità) ; esso però
vale anche in questo caso . Noi quindi ci augu-
riamo che la Camera non voglia, per lo
meno, mantenere l 'attuale formulazione de l
decreto sotto questo profilo .

Tra l'altro, se così fosse, faremmo tutt i
– un po' meno noi, che questo fatto abbia-
mo denunciato – una pessima figura : cer-
chiamo di far sì che le norme che andremo
ad approvare non siano tali da essere impu-
gnate davanti alla Corte costituzionale .

Ma quello che è lo scopo fondamentale d i
questo mio intervento è di sottolineare l'ur-
genza di una politica della difesa del suolo .
L ' occasione di introdurre questo discorso c i
è stata offerta dall 'emendamento 22 . 2 . Il sub-
emendamento che proponiamo, unito a quell o
precedentemente illustrato dall ' onorevole Del -
fino, sottolinea i due grandi problemi che i n
questo momento debbono starci a cuore : una
seria politica meridionalistica ed una corag-
giosa politica di difesa del suolo .

Questo naturalmente è un discorso ch e
vale per qualche anno . Non si scopre, non s i
inventa, soprattutto non si risolve una poli-
tica per la difesa del suolo nel breve volger e
di due o tre anni . Se ne deve parlare per 10 ,
per 15 forse anche per 20 anni. Ma è di que-
ste cose che si debbono occupare gli uomi-
ni di governo. Certo, questo discorso non
vale per quegli uomini di governo che s i
preoccupano di vivere alla giornata o misura -
no la loro esistenza col metro col quale misu-
rano quella di un governo e, soprattutto ,
quella di uno Stato ; in base ad una concezio-
ne secondo la quale lo Stato è il governo e
tutto si identifica con la loro presenza fisic a
al governo; e ignorano i compiti che debbon o
stare a cuore ad un governante che sappi a
guardare lontano, come è necessario : perché
gli Stati restano, così come i popoli, e tra-

scendono l'individuo, e trascendono i gover-
ni, così piccoli di fronte allo Stato . Ma i go-
verni spesso si presumono grandi, senza sa -
pere che un governo in tanto è grande i n
quanto sa interpretare lo Stato, in quanto ha
il senso dello Stato .

Come vedete, il mio non è certo un di -
scorso ostruzionistico. È un discorso che io
sento profondamente e non mi lascio sfuggi -
re l ' occasione per ribadire, anche se l'ora è
molto tarda ed anche se mi rendo ben cont o
che le mie parole non vengono ascoltate . Ma
un uomo libero, che crede nella libertà come
coscienza di fare il proprio dovere, quest e
cose le dice .

Politica della difesa del suolo dunque vuo i
dire politica della sicurezza . Ma chi può at-
tuarla ? Questo Governo che non si sa se viv e
o se muore, se dura fino a domani o a dome-
nica, o se ha già programmato la crisi dop o
il voto sul « decretone » e il divorzio ? Figuria-
moci se questo è un Governo che possa pen-
sare ad impostare un discorso così grande e d
importante come quello sulla difesa del suolo !
Quelli come l'attuale sono governi per le oper e
immediate, quelle appariscenti, ma che non
durano; non sono governi per le opere dura-
ture, per le opere che salvano i popoli in
quanto prevengono le calamità. Una politica
di difesa del suolo deve appunto essere un a
politica di prevenzione perché è inutile pro-
grammare, è inutile costruire case, scuole ,
ospedali (che per altro non costruite), auto -
strade, se poi la prima piena di un fiume port a
via la casa, la scuola, l'autostrada . È inutil e
fare un discorso di politica agricola se non s i
è prima di tutto capaci di rendere sicuro i l
territorio e tranquillo colui che ci vive e c i
opera .

La politica della difesa del suolo sta, com e
direste voi, a monte ; io dico che è alla base
di tutta una politica dello Stato, in quanto
questa si identifica con la sicurezza . Ora for-
tunatamente siamo lontani dalle tragedie, ma
quando queste si verificano si viene qui a pian
gere, a commuoversi per i pullman che scom-
paiono trascinati via dalle strade o per le auto -
mobili che precipitano nel burrone per i I
crollo di un ponte : e tutti i ponti di questo
regime crollano, perché è un regime che no n
fa niente di duraturo. Siamo lontani dai di -
scorsi che si fanno sotto la spinta delle emo-
zioni, ma queste cose che stiamo dicendo l e
potrebbe dire egualmente chiunque, com e
noi, abbia il senso dello Stato .

Del resto, non è solo un discorso di sicu-
rezza quello che facciamo . È anche un di-
scorso economico . La tragedia di Genova e
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le tante, tante altre che l'hanno preceduta di -
mostrano come sia inutile costruire le indu-
strie, parlare di incentivi. Innanzi tutto bi-
sogna, con una politica di difesa del suolo ,
rendere tranquillo l'imprenditore, dirgli che
può lavorare in pace perché il fiume che scorre
li vicino è controllato e non darà sorprese .
Altro che incentivi o palliativi ! La gente ha
bisogno innanzi tutto di sicurezza per l'inco-
lumità e la salute delle persone e la salvaguar-
dia dei beni .

Si potrebbe benissimo fare un conto eco-
nomico per vedere quale sia stato in quest i
venti anni lo sperpero dì miliardi per gli in-
terventi immediati in occasione di pubblich e
calamità . Non appena si verifica una tragedia .
bisogna mettere mano ai miliardi e siccome
non si è preventivato niente e non si è voluto
spendere il poco perché non sembrava non ne-
cessario, si è ora costretti a spendere all'im-
provviso : e spesso quando si spende tanto e
all ' improvviso, si sperpera .

Ci deve pur essere un motivo per cui le
cose in Italia vanno a rotoli . Qual è ? È i l
difetto di questo sistema che non vede le cos e
serie e si occupa di quelle non serie ; che vede
gli interessi dei singoli e dei gruppi e non
gli interessi di una grande collettività nazio-
nale . Una politica di difesa del suolo si fa
con i fatti, non con le tavole rotonde, con i
discorsi, o con le assicurazioni, quando i di-
sastri sono avvenuti .

Non accadrà, ma sarebbe bello che quest o
nostro subemendamento-in tema di pubblich e
calamità venisse accolto .

Se avessi voluto portare qui con me le legg i
relative alle pubbliche calamità, emanate
negli ultimi venti anni, ne avrei dovute por -
tare circa 150: tranquillizzo i colleghi, non l e
ho portate tutte . In altra sede ho effettuato i l
calcolo che mi ha dimostrato l'assurdità del
fatto che il Parlamento abbia dovuto occu-
parsi di provvedimenti concernenti le pub-
bliche calamità, in media una volta al mese ,
praticamente, tenendo anche conto dei period i
in cui non si lavora . Tutto ciò può essere par-
zialmente giustificato dal fatto che vi son o
state numerose calamità negli ultimi anni, m a
la ragione è che non è mai stata elaborata un a
legge organica su tale materia, né si è seguita ,
in venti anni, una politica di difesa del suol o
diretta alla prevenzione ed all'attenuazione
delle conseguenze delle calamità stesse .

Le calamità, in Italia, hanno un nome be n
preciso : è una pubblica calamità il terremoto ,
per esempio ; ma in questi vent'anni, le tra-
gedie più pesanti, più dolorose, se è possibile

fare paragoni tra tragedie, sono state le allu-
vioni .

Il più piccolo torrente, dall'apparenza pi ù
poetica, può diventare improvvisamente stru-
mento di devastazione e di morte .

Ho qui alcune leggi del periodo fascista, l a
cui lettura sarebbe alquanto breve, perché ,
del periodo fascista, dovrei citare una sola
grande legge organica, il regio decreto-legg e
9 dicembre 1926, n . 2389, recante disposizioni
per i servizi di pronto soccorso in casi di di-
sastri tellurici o di altra natura, ed il decret o
ministeriale 15 dicembre 1927 che stabilisce l e
norme di applicazione . Citati questi, ho citato
tutto . Eppure, si trattava di venti anni, du-
rante i quali ovviamente, il territorio nazio-
nale e le calamità che su di esso si abbatte -
vano erano le medesime di oggi .

Sarei lieto se qualcuno rileggessé que i
provvedimenti, per scoprirne la serietà ; io l i
ho trovati felicemente vigenti nelle raccolte
ufficiali, naturalmente dimenticati e negletti ,
come quello della protezione civile, che ab-
biamo scoperto, mi sembra, qualche settiman a
fa, quando abbiamo discusso di tale materia .

Dopo la favola, artatamente creata, dell a
inesistenza di una legge organica per la pro-
tezione civile, dopo circa vent'anni, il popol o
italiano ha scoperto che la legge c'era, e che
era così valida che persino il legislatore, per -
sino questa Assemblea, ha dovuto, al termine
del nuovo capolavoro, con una norma, rici-
tarla tutta in blocco; la vecchia, valida legge
resterà in vigore finché non avremo appro-
vato il regolamento .

Perché ho in mano alcune delle numero-
sissime leggi sulle pubbliche calamità ? An-
che per dimostrare l ' insensibilità (non voglio
dire incoscienza, anche se sarebbe il termin e
più appropriato) dei vari governi; non sarà
male, tuttavia, per comodità di qualche col-
lega che vorrà degnarsi se non altro di guar-
dare alla nostra povera fatica, una fatica sen-
tita, che resti negli atti l ' indicazione di que-
ste leggi e dei miliardi che con esse sono stat i
stanziati .

Desidero ricordare almeno quelle fonda-
mentali :

decreto luogotenenziale

	

12

	

aprile 1948,
n. 1010: « Autorizzazione al Ministero dei la-
vori pubblici a provvedere, a sua cura e spe-
se, ai lavori di carattere urgente e inderoga-
bile dipendenti da necessità di pubblico in-
teresse determinate da eventi calamitosi »
(tralascio le leggi minori, di modesto impe-
gno finanziario ; ma quanto bello sarebbe, per
capire, mettere a confronto tutte queste leggi ,
e scoprire quanto siano assurdi e contrastant i
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i criteri che le hanno determinate, perché
una classe dirigente impreparata, insensibile
e incapace non aveva nemmeno la forza d i
andare a vedere il precedente legislativo e d i
armonizzare criteri e direttive in un 'unica
politica) ;

legge 21 agosto 1949, n . 638: « Concessio-
ne di anticipazioni a favore di imprese indu-
striali danneggiate o distrutte in seguito a
pubbliche calamità » ;

Conversione in legge del decreto-legge
15 dicembre 1951, n . 1334, concernente l ' esten-
sione con integrazioni e modifiche della legge
21 agosto 1949, n . 648, alle imprese indivi-
duali o sociali, industriali, commerciali e d
artigiane danneggiate o distrutte a seguito d i
pubbliche calamità verificatesi a partire dal -
l'entrata in vigore della predetta legge de l
1949 », che stanziava 7 miliardi e 250 milioni ;

legge 21 luglio 1960, n . 739: « Provviden-
ze per le zone agrarie danneggiate da calamit à
naturali e provvidenze per le imprese indu-
striali », che stanziava 9 miliardi, variamente
ripartiti ;

legge 5 luglio 1964, n . 606: « Ulteriore
aumento della spesa prevista dal terzo com-
ma, lettera b), dell 'articolo 24 della legge 21
luglio 1960, n . 739, concernente provvidenze
per le zone agrarie danneggiate da calamità
naturali e provvidenze per le imprese indu-
striali », con uno stanziamento di 200 milion i
(e non cito i rifinanziamenti di queste leggi ,
perché ci sono anche quelli : alla fine uno fa
il conto, e scopre quanto si sia speso per ca-
renza di una politica di difesa del suolo, e
quanto male si sia speso, senza tra l ' altro
avviare a soluzione i problemi) ;

legge 26 luglio 1965, n . 969: « Autorizza-
zione di spesa per consentire l 'applicazione
della legge 21 luglio 1960, n . 739 e della legge
14 febbraio 1964, n . 38, nei territori colpit i
da eccezionali calamità naturali », con un
onere di 13 miliardi ;

legge 22 febbraio 1968, n . 115 : « Norm e
integrative e aumento degli stanziamenti pe r
la concessione delle provvidenze previste dal -
la legge 13 febbraio 1952, n . 50 e successive
modificazioni a favore delle imprese indu-
striali, commerciali e artigiane danneggiate
o distrutte a seguito di pubbliche calamità » ;

legge 30 agosto 1968, n . 917 : provviden-
ze a favore delle aziende agricole a coltur a
specializzata danneggiate da calamità natural i
o da eccezionali avversità atmosferiche . Onere
5 miliardi ;

una legge più modesta del 1968, di rifi-
nanziamento ;

legge 17 maggio 1969, n . 253 : assunzione
da parte dello Stato dell'onere di ammortamen-
to dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti alle province, ai comuni, ai consorzi d i
bonifica, a compensazione di sgravi tributar i
disposti per calamità verificatesi nel period o
dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 . La spesa
è di 250 milioni in ciascuno degli esercizi fi-
nanziari dal 1968 al 1977 ;

legge 30 settembre 1969, n. 646 : provvi-
denze a favore di aziende agricole danneggia -
te da calamità naturali o da eccezionali avver-
sità atmosferiche . Onere 10 miliardi per l ' anno
1969 ed altri 4 miliardi per l'anno 1970; - legge
10 gennaio 1952, n . 9 : provvidenze in favor e
delle zone disastrate dalle alluvioni e mareg-

giate dell 'estate e del 'autunno 1951 in Cala-
bria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte ,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e in Cam-
pania. Onere 20 miliardi ; e per eventuali ul-
teriori occorrenze si provvederà col ricavato
del prestito pubblico autorizzato con altra legge
che non cito ; - legge 27 dicembre 1953, n . 938 :
provvidenze per regioni colpite dalle recent i
alluvioni in Calabria : onere 17 miliardi ; -
legge 9 aprile 1955 n. 279 : provvidenze straor-
dinarie per le zone alluvionate nei comuni del -
la provincia di Salerno : onere 8 miliardi e
776 milioni ;

legge 1° agosto 1957, n . 687 : autorizzazio-
ne della spesa di lire 1 .500 milioni per la co-
struzione, a carico dello Stato, di case popolar i
nelle zone colpite dall'alluvione in provinci a
di Salerno dell 'ottobre 1954 ; e qui già è chiar o
l 'onere ;

legge 28 gennaio 1960, n . 21 : provvidenze
in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e ter-
remoti verificatesi in Italia dal 20 giugno 1958
al 10 dicembre 1959, con l'autorizzazione d i
una spesa di 8 miliardi .

Vi sono poi una piccola legge del 1962 e
altre due leggi minori sempre del 1962 . Quin-
di ancora :

decreto ministeriale 2 agosto 1962, per la
provincia di Avellino ; decreto, sempre de l
1962, per la provincia di Brescia ;

decreto 2 agosto 1962 per la provincia d i
Cagliari, decreti portanti la stessa data per le
province di Campobasso, Como, Latina, Pe-
rugia, Piacenza, Potenza, Rovigo, Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Taranto, Terni, To-
rino, Trento, Viterbo, e per il territorio d i
Praia a Mare in provincia di Cosenza; legge
3 gennaio 1963, n . 4 ;

legge 3 gennaio 1963, n. 4, per provvi-
denze straordinarie a favore di zone alluvio-
nate o terremotate negli anni 9960-1961 ; decreto
23 marzo 1963, per la provincia di Agrigento ;
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decreto 23 marzo 1963, per la provincia d i
Brescia ;

decreto 7 agosto 1963, per alcuni territor i
della provincia di Brescia ;

decreto 18 ottobre 1963, per le provinc e
di Udine e Belluno colpite dal disastro del
Vajont ;

legge 4 novembre 1963, n . 1457, per prov-
videnze a favore delle zone devastate dalla ca-
tastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con un
onere di 12 miliardi e 520 milioni ;

decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, per
la sospensione dei termini per il disastro del
Vajont; decreto 31 maggio 1964, n. 357, per
modifiche ed integrazioni della legge 4 novem-
bre 1963, n. 1457, con una maggiore spesa d i
lire 3 miliardi e 135 milioni, con i risultat i
che si sono avuti nell 'opera di ricostruzione ;

decreto del Presidente della Repubblic a
18 settembre 1964, n . 767, per modifiche alla
già citata legge n. 1457 ;

legge 26 giugno 1965, n . 785, per modifi-
che alla stessa legge (e assicuro gli onorevol i
colleghi che ne ho saltate molte) .

Sto leggendo questo elenco per rendere più
chiaro a tutti il numero delle leggi che si son
fatte a causa delle pubbliche calamità quand o
ne sarebbe bastata una sola, organica e co n
criteri obiettivi . Tale elenco continua :

decreto- legge 14 dicembre 1965, n . 1333 ;
decreto-legge 30 luglio 1967, n . 590, per

provvedimenti a favore della città di Agrigen-
to in conseguenza del movimento franoso del
1966, con la spesa complessiva, fra quella del
Ministero dei lavori pubblici e quella del -
l'ANAS, di oltre 14 miliardi ;

legge 9 novembre 1966, n . 914, per prov-
videnze in favore dei comuni colpiti dalle al-
luvioni o mareggiate dell ' autunno 1966, la cu i
spesa, comprendente anche altri provvedi -
menti, raggiunge la cifra di 43 miliardi da fi-
nanziarsi in vari esercizi ;

decreto del Presidente della Repubblic a
15 novembre 1966, recante norme per l ' esecu-
zione del decreto-legge 9 novembre 1966, pe r
le provvidenze in favore delle popolazioni col-
pite dall ' alluvione e dalle mareggiate dell 'au-
tunno del 1966 ;

decreto-legge 18 novembre 1966, n . 976,
per ulteriori interventi e provvidenze per l a
ricostruzione e la ripresa economica nei terri-
tori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiat e
dell 'autunno 1966, con un onere di 106 miliar-
di e 306 milioni .

Sarebbe bene mettere insieme queste cifr e
e fare un totale . Ma continuiamo l'elenco :

legge 19 dicembre 1966, n . 1075, « So-
spensione di procedimenti di esecuzione for -

zata nei confronti delle ditte ivi residenti »
(questa legge non ha un impegno finanziari o
apparente) ;

decreto-legge 8 maggio 1967, n . 246, « Ul-
teriori finanziamenti per taluni intervent i
nei territori colpiti dagli eventi calamitosi
nell'autunno 1966 », altri 106 miliardi 300 mi-
lioni ;

decreto Presidente della Repubblica 1 4

agosto 1967, n . 1321 ;
legge 14 marzo 1968, n . 223, « Provviden-

ze a favore delle zone del basso Molise e del -
l'alto Volturno danneggiate da eventi calami -
tosi del novembre e dicembre 1967 » : 500 mi-
lioni e successivi stanziamenti ;

legge 28 marzo 1968, n . 394, « Contri-
buti per la riparazione e ricostruzione di fab-
bricati di proprietà privata, danneggiati e di -
strutti dalle alluvioni 1951-53, 1958 e 1960 » :
un miliardo nell'anno finanziario 1967 . e due
miliardi nell'anno finanziario 1968 ;

legge 28 marzo 1968, n . 525, « Ulterior i
interventi e provvidenze per la ricostruzione
e la ripresa economica dei territori colpit i
dalle alluvioni e dalle mareggiate nell'autun-
no 1966 » : 22 miliardi e 800 milioni ;

decreto Presidente della Repubblica 1 0

novembre 1968 : « Norme per l'esecuzione de l

decreto-legge 7 novembre 1968, recante prov-
videnze a favore delle popolazioni dei comun i
colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968 » ;

decreto del Presidente della Repubblica

22 novembre 1968 : « Ulteriori norme per l'ese-
cuzione del decreto-legge 7 novembre 1968 ,
n . 1118 » ;

decreto ministeriale 18 dicembre 1968 ;
decreto-legge 18 dicembre 1968, n . 1232 :

Provvedimenti urgenti in favore delle zone
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » :
800 milioni, più altri 300 ; ulteriore spesa au-
torizzata 5 miliardi e 200 milioni e 20 miliar-
di previsti per l'anno 1968 dall'articolo 2 ;

decreto-legge 18 dicembre 1968, n . 1223 :
« Onere, in aggiunta alla sovvenzione straor-
dinaria, mille milioni » ;

legge 17 maggio 1969, « Assunzione a ca-
rico dello Stato dell'onere dei contributi as-
sicurativi » : onere 57 miliardi e mezzo .

Tralascio leggi di minore impegno e con-
cludo questo argomento . Ripeto che ho citato
solo quelli di maggiore importanza, come ad
esempio il decreto ministeriale del 7 novem-
bre 1966 che concerne la misura dei recuper i
da effettuare ai sensi del decreto legislativ o
del 12 aprile 1946, per l'esecuzione dei lavor i
di riparazione degli edifici danneggiati da
calamità naturali .



Atti Parlamentari

	

— 23194 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

FRANCHI, Ricordo ancora il decreto mini-
steriale 23 marzo 1970 che prevede le moda-
lità di recupero della spesa sostenuta dal Mi-
nistero dei lavori pubblici per la riparazion e
e ricostruzione degli edifici danneggiati in di -
pendenza di nubifragi del luglio del 1965 .

Come ho detto, mi sono limitato solo all e
principali leggi di questo complesso di leggi ,
che ne prevede ben 150 per una spesa di mi-
gliaia di miliardi, di cui la maggior part e
sperperati : tanto è vero che nelle zone colpit e
dalla pubblica calamità esistono e permango -
no ancora aperti i problemi fondamentali ,
come quelli dell'industria, delle abitazioni ,
delle scuole, degli ospedali . 'Senza parlare d i
altri problemi che rimangono ancora apert i
(ma questo discorso mi porterebbe fuori tem a
e tuttavia non riguardano la politica di difes a
del suolo, ma riguardano la politica di quest o
Governo che non ha il costume di mandare a
destinazione le somme per la pubblica bene-
ficenza .

Per queste ragioni è urgente una politic a
di difesa del suolo, cioè una politica vera ,
concreta di un Governo che crede in queste
cose, e che non si trasformi in una politic a
dei residui passivi .

Per dimostrare la scarsa serietà di quest i
governi, naturalmente non il presente Gover-
no che non ha avuto il tempo, basterebbe
dare uno sguardo a quella, che io chiamavo
una politica piuttosto truffaldina dei residu i
passivi . Ho qui un lungo elenco di leggi ch e
inizia dal 1954 per stanziamenti, per lavor i
straordinari, per opere di difesa del suolo, pe r
consolidamento di argini, per opere di rias-
setto di fiumi e torrenti di montagna .

Citerò alcune di queste leggi per dimo-
strare che non è stata mai capita l'esatta im-
postazione di una politica per la difesa de l
suolo . Ad esempio, una legge prevedeva un a
spesa di 172 miliardi per l'esercizio 1954-55 ,
ma ne sono stati spesi solo 17 ; e si vincevano
le campagne elettorali promettendo decine e
decine di miliardi per il finanziamento di im-
portanti opere che non venivano mai realiz-
zate . Questi miliardi si ritrovavano, purtrop-
po, nei residui passivi, finché un bel giorn o
non si trovavano più in quanto quelle somm e
avevano preso altre strade .

Per l'esercizio 1955-1956 furono stanziat i
175 miliardi, mentre ne furono spesi effettiva -
mente 25 ; nel 1957-1958 erano previsti stan-
ziamenti per 215 miliardi di cui spesi 50 ; nel

1958-1959 erano previsti stanziamenti per 203
miliardi di cui spesi 45 e così via .

In questo modo, è aumentato ogni anno i l
carico dei residui passivi del Ministero dei la-
vori pubblici e del Ministero dell ' agricoltura ,
e sono i residui più infamanti, in quanto
erano stanziamenti destinati ad opere di difes a
del suolo .

Ho detto infamanti in quanto se quell e
somme fossero state effettivamente utilizzat e
per la costruzione delle opere per la difesa de l
suolo non avremmo avuto quelle tragiche con-
seguenze che purtroppo abbiamo registrato .
Se, per esempio, lo scolmatore dell 'Arno fosse
stato ultimato, e gli stanziamenti c 'erano, i l
fiume non avrebbe causato quei danni che no i
tutti sappiamo sia a Firenze sia a Pisa . Se ,
ad esempio, per l 'Ombrone si fosse riuscit i
a fare scolmare 600 metri cubi di acqua al se-
condo anziché un insieme di detriti, per l'in-
curia di governi inetti e incapaci (perché for-
se loro non lo sentono, ma il popolo italian o
comincia a sentirlo e quando lo sentirann o
loro sarà tardi), anche la piena dell'Ombron e
non avrebbe provocato a Grosseto i danni ch e
ha provocato, solo che voi aveste speso le som-
me che dovevano essere spese .

Se aveste mantenuto il corpo forestale ne -
gli organici e nelle retribuzioni, così come er a
stato creato, invece di ridurlo alla miseria i n
cui lo avete ridotto, i nostri boschi non sareb-
bero stati devastati dagli incendi, perché sa-
rebbero state eseguite quelle opere che possono
limitare l'espandersi degli incendi . Siete degl i
incoscienti, ed in questo caso davvero non po-
tete accusarci di ostruzionismo . enorme i l
danno che voi avete fatto a questo paese, go-
vernandolo in questi ultimi venti anni, se d i
governo si può parlare .

Pensate al. dramma delle foreste dell ' isola
d'Elba, dove avete lasciato bruciare un bosc o
dono l'altro . Quelle foreste erano piene di ma-
teriale infiammabile. Ma manca la sorve-
glianza del corpo forestale, per cui è esatt o
dire che siete voi che con la vostra incuri a
provocate la distruzione di questo patrimonio
nazionale, perché non attuate un programm a
n^r la difesa del suolo .

Queste mie parole prescindono natural -
mente dalle persone ; in questo momento non
accuso certo l'onorevole sottosegretario qu i
presente. La nostra battaglia politica ha
sempre superato le persone ; noi accusiamo i l

Governo e la sua politica .
Ho accennato alla politica dei residui, ch e

non consente una seria azione anche per quan-
to riguarda la difesa del suolo . Il popolo ita-
liano ha sfiducia, e non crede più in queste
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cose . Noi vi rimproveriamo il disboscament o
indiscriminato, perché la pianura si difende
in montagna, come voi ben sapete . Non aven-
do operato in montagna, voi non avete difes o
la pianura .

Vi rimproveriamo anche la totale distru-
zione del corpo forestale, senza il quale no n
si attua una vera politica del suolo. Era un
corpo specializzato, e le casermette che si tro-
vavano in montagna, con i militi dentro, eran o
fatte apposta per difendere gli uomini che la-
voravano in città, nelle valli . Quei militi vo i
li avete mandati via, ed ora si sono ridotti a
poche unità . Ora probabilmente aumenterann o
se questo corpo passerà, come noi temiamo ,
sotto la competenza delle regioni ; vedrete che
nelle regioni governate dal partito comunist a
il numero delle guardie forestali aumenterà ,
così come è aumentato in Alto Adige il nu-
mero dei vigili del fuoco . Solo che i vigil i
del fuoco del Trentino-Alto Adige la domenic a
mattina invece di esercitarsi con le pompe
vanno a fare il tirassegno col fucile e, natu-
ralmente, hanno la penna sul cappello .

Nelle regioni governate dai comunisti an-
che il corpo forestale aumenterà di numero ,
ma non sarà certo destinato a spegnere gl i
incendi nelle foreste .

Vi rimproveriamo anche la mancata siste-
mazione delle opere idraulico-forestali, e l a
riduzione del numero dei vigili forestali e de i
guardiani idraulici . Costoro sono ormai in nu-
mero irrisorio .

In un convegno svoltosi a Firenze, a ch i
gli rimproverava il mancato allarme prima
della tragedia, il sindaco rispondeva che non
gli sarebbe stato possibile darlo perché non
c'era intesa con la popolazione ed anche per -
ché, nonostante tutti i mezzi che si hanno ora
a disposizione e che consentirebbe di dare
l 'allarme in tempo, non si riesce a fare quello
che si riusciva a fare quando il povero guar-
diano idraulico sorvegliava la piena a monte
del fiume, per dare l'allarme in città quando
il livello raggiungeva un certo limite .

Ai tempi delle piene di certi fiumi la noti -
zia arrivava prima all'autorità cittadina per-
ché c 'era maggiore sensibilità da parte dei
guardiani che, nonostante la mancanza di ade-
guati mezzi di comunicazione, riuscivano a
controllare l'andamento delle acque .

Vi rimproveriamo il dissodamento indi-
scriminato dei prati permanenti di monta-
gna e di collina (e qui si dovrebbe aprir e
tutto il discorso sull 'agricoltura che, comun-
que, non intendo fare, anche se è squisita -
mente collegato alla difesa del suolo) .

È evidente che l 'opera dell 'uomo sareb-
be particolarmente efficace in campagna e i n
montagna se il Governo non perseguisse un a
politica di spopolamento di quelle zone e
creasse invece i presupposti necessari affin-
ché l ' uomo trovi, accanto a quelle opere, l 'am-
biente adatto a vivere bene, a produrre, a
consentire ai figli di trovare lavoro nella stess a
zona .

In questo senso noi sottolineamo l 'urgen-
za di una politica di difesa del suolo .

Vi rimproveriamo la distruzione e il dis-
sodamento della bassa macchia mediterra-
nea che portano l'uomo ad essere soffocat o
dal cemento, suo malgrado . Sono problem i
questi che non può risolvere il comune, l a
provincia, la regione ma solo lo Stato attra-
verso una loro visione organica .

Vi rimproveriamo altresì la mancata siste-
mazione dei corsi d'acqua, sebbene esistesse-
ro i piani relativi ai fiumi . In altra occasion e
ho richiamato l'attenzione del Governo su
questi piani che, pur essendoci stati lasciati i n
eredità da un altro regime, costituivano un o
strumento particolareggiato e preciso, sem-
mai suscettibile di essere aggiornato e mo-
dificato in relazione ai tempi .

Vi rimproveriamo di non aver dat o
un'adeguata sistemazione al letto di cert i
fiumi, dalla sorgente alla foce, e vi rimpro-
veriamo l ' abbandono pressocché totale de l
« piano azzurro » che pur aveva suscitat o
un briciolo di speranza per l'avvio all a
soluzione di questi problemi, e il mancat o
indirizzo delle somme stanziate per quest e
opere .

Le vostre responsabilità sono remote, s i
tratta di responsabilità di un intero venten-
nio, di un'intera classe dirigente. Prima si
difende il suolo, si garantisce la sicurezza
alle persone, ai beni, e poi si edificano tutt e
le altre opere. Noi, invece, abbiamo sempre ,
purtroppo, proceduto con la visione partico-
laristica e modesta del tamponamento dell a
falla. Si va avanti in questo modo senza ren-
dersi conto che poi viene il momento in cu i
tutti i nodi vengono al pettine .

E, consentitemi, in questo contesto non
posso non accennare al problema di Venezia .
I problemi di Venezia non dico che non sono
stati risolti, ma non sono stati neppure af-
frontati e se Venezia si trova in quella situa-
zione drammatica a tutti nota, il mondo inte-
ro ce Io denuncia e se il mondo stimola no i
ad occuparci di quel problema è perché, tra
l ' altro, in tutti questi anni è stata carente un a
politica di difesa del suolo che interess a
Venezia.
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Pensiamo a Venezia, pensiamo a quest a
immagine meravigliosa che un giorno potreb-
be scomparire per l ' incuria o per gli errori
dell'uomo. Pensiamo a Venezia e diamo mano
ad una politica di difesa del suolo . E se l'im-
magine la vogliamo più stimolante, pensia-
mo a tutte le creature che sono morte, travol-
te dai fiumi e dai torrenti o rimaste sotto l e
macerie dei terremoti . Pensiamo a loro, ora
che il ricordo non è bruciante come nell 'at-
timo in cui la tragedia si svolge, per renderc i
conto di come sia urgente una politica d i
questo genere . È colpevole un governo che
non la fa; è colpevole uno Stato che resta
assente da questa politica .

Io ho illustrato il primo emendamento . Il
secondo è di rapidissima illustrazione perché
la materia è la stessa .

Abbiamo voluto ripetere in questo sube-
mendamento la formula della legge Serpieri .
Siccome a quella grande legge, che non era
monopolio di alcuno, ma era vanto del po-
polo italiano, si fa sempre riferimento com e
ad un faro al quale si guarda quando si vuo-
le arrivare al porto, abbiamo voluto modifi-
care anche un nostro subemendamento e so-
stituire le parole « fondo per la difesa de l
suolo e dell 'economia montana » con la for-
mula prevista dall'articolo 1 della legge Ser-
pieri del 1933, che indica in modo preciso ch e
cosa significhi difesa del suolo, politica della
montagna, riassetto idrogeologico .

Questo c 'è scritto in quelle poche righe
del nostro emendamento . È una formula che
vale soprattutto oggi e noi ci auguriamo che
questo subemendamento venga accolto .

Diciamo semplicemente a conclusione :
abbiamo presentàto questi emendamenti, l i
difenderemo e siamo contenti di conti-
nuare a fare il nostro dovere . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All ' emendamento 24 . 1, sopprimere l'ulti
mo comma .

0 . 24 . 1 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento 24. i, all'ultimo comma ,
aggiungere le parole : sempre che siano stati

emanati in materia i decreti delegati di cu i
all 'articolo 17 della legge sulla finanza regio-
nale .

0. 24 . 1 . 2 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento 32 . 9, al diciassettesimo
comma, sostituire le parole : del 6 per cento ,
con le parole : del 5 per cento, e sopprimere
l'ultimo periodo .

0 . 32 . 9 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerli .

GUARRA. Prima di passare allo svolgi -
mento di questo subemendamento, vorre i
sommessamente chiederle se non ritenga d i
sospendere brevemente la seduta, per consen-
tire la pulizia dell 'aula .

PRESIDENTE. Questa iniziativa la Presi-
denza non ritiene di assumerla . Se ella vuo l
fare una richiesta formale in questo senso ,
io la sottoporrò al voto dell'Assemblea .

GUARRA. Non intendevo fare una richie-
sta formale da sottoporre a voto .

Il nostro subemendamento si riferisce al -
l ' emendamento 24 . 1, presentato da alcuni de-
putati del gruppo del PSIUP il quale, a sua
volta, si riferisce all 'articolo 24 del decreto -
legge. Tale articolo è quello che apre il titolo
secondo del provvedimento relativo alle « di-
sposizioni per il risanamento delle gestion i
degli enti mutualistici e per l ' avvio della ri-
forma sanitaria » .

I colleghi del partito socialista italiano d i
unità proletaria hanno ritenuto di presentare
un emendamento interamente sostitutivo d i
tale articolo 24 allo scopo di regolare la ma-
teria in modo diametralmente opposto a quel -
lo del testo governativo. Parlano infatti d i
istituire presso il Ministero della sanità i l
« fondo sanitario nazionale », mentre il test o
governativo parla di « conto speciale per i l
ripiano delle gestioni mutualistiche e pe r
l'avvio della riforma sanitaria D . Il testo pro-
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posto con l'emendamento del PSIUP, cioè ,
tende ad impostare in modo diretto e prima -
rio il problema che si collega ad una nuov a
visione della gestione sanitaria .

Di questo emendamento noi ci proponia-
mo di modificare la parte riguardante il rap-
porto con le regioni, in quanto pensiamo che
da parte di alcuni settori vi sia un ' adorazione
di quel feticcio che è rappresentato dalla or-
ganizzazione regionale . Queste parti hanno vo-
luto imporla contro la logica, ma ormai i
colleghi del PSIUP dovrebbero rendersi cont o
che il Governo è stato costretto a servirsi d i
quest'arma del « decretone », che essi chia-
mano antipopolare, proprio perchè le risorse
che potevano essere destinate agli scopi pre-
visti nel « decretone » stesso sono state invec e
usate per creare i fondi da mettere a disposi-
zione delle regioni .

Quando noi sostenevamo, nel corso dei di -
battiti sui disegni di legge che istituivano l'or-
dinamento regionale (e in particolare quello
sulla legge finanziaria), che il paese non pote-
va sopportare questi oneri, nessuno,ci died e
ascolto . Fummo tacciati di allarmismo, si
disse che per l'ordinamento regionale non s i
sarebbero dovute affrontare nuove spese, ma
che si sarebbero soltanto ripartite quelle ch e
già lo Stato sosteneva . Oggi però ci troviamo
di fronte ad una realtà ben diversa, perchè l e
poche risorse disponibili sono state assorbit e
dalle regioni e magari (questa è la farsa ne l
dramma) andranno a finire nei residui passi -
vi, in quanto le regioni non hanno finora po-
tuto utilizzare niente delle somme accantona -
te in loro favore . Tanto per fare un esempio ,
soltanto ieri sera è stato eletto, nella person a
di Carlo Leone, il presidente del consiglio re-
gionale campano. E, comunque, anche tutte l e
altre giunte regionali cominciano a costituirs i
in questo periodo. Ed è per questo che noi
cerchiamo di correggere l'emendamento pre-
sentato dai colleghi del PSIUP. Innanzi tutt o
noi non comprendiamo la configurazione dell a
prevista gestione del fondo speciale . Quando
si dice che ci sarà un comitato transitorio, for-
mato dal ministro della sanità, che presiede ,
e dagli assessori alla sanità delle regioni, non
so quanto legittimo possa essere questo comi-
tato, perchè è chiaro che si tratta di un orga-
nismo unico per tutto il territorio nazionale ,
composto dal ministro della sanità, che lo pre-
siede, e dagli assessori alla sanità delle regio-
ni ; per cui ad esempio l'assessore alla sanità
della regione lombarda dovrebbe, in questo
comitato, gestire i fondi che servono per la
gestione sanitaria della regione campana o
veneta .

Non so con quanta legittimità costituzio-
nale si possa configurare tutto ciò. E proprio
il parto della demagogia regionalistica : che
cosa significa un comitato composto dagli as-
sesori delle regioni, un comitato, un organi-
smo unico al livello nazionale, composto da i
vari assessori regionali alla sanità ? Indubbia-
mente si può costituire un comitato per qual -
che settore di coordinamento, ma questo comi-
tato di coordinamento non può avere una
veste giuridica ben precisa; potrebbe esser e
soltanto un organismo informale, di consul-
tazione .

Quando si arriva invece alla costituzione di
un organismo operativo, su tutto il territori o
nazionale, di cui facciano parte, ripeto anco-
ra una volta, gli assessori alla sanità delle re-
gioni, io non vedo quanta legittimità costitu-
zionale vi possa essere .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
nostro subemendamento riguarda (prima ipo-
tesi) la soppressione dell'ultimo comma del -
l 'emendamento 24 . 1, là dove si dice che la
somma di lire 420 miliardi, di cui al prim o
comma, sarà ripartita dal comitato di gestion e
del fondo, di cui al primo comma, fra tutte l e
regioni, per provvedere, sulla base di suc-
cessive norme legislative, alla costituzione del -
le unità sanitarie, entro il 30 giugno 1971 .

Qui siamo proprio al di fuori della logica
di un decreto-legge. Mi dispiace che proprio
i colleghi del PSIUP possano cadere in questo
errore (essi che hanno sostenuto l'illegittimi-
tà costituzionale del decreto, perchè manca-
no i caratteri della necessità e soprattutto del -
l ' urgenza) . Qui si legifera attraverso le nor-
me che dovrebbero avere pratica attuazione a
distanza di tempo ; infatti bisognerebbe costi-
tuire ora il fondo perché poi si provveda ,
sulla base di successive norme legislative . E
questo in un decreto-legge ; presupponendo
cioè l 'urgenza dell ' intervento legislativo (tant o
è vero che viene sottratta alle Camere, la rela-
tiva iniziativa, per essere affidata al Governo) ,
e stabilendo allo stesso tempo che questo
provvedimento (che abbiamo considerato ur-
gente e necessario), per poter esplicare la su a
funzione, dovrà attendere l'emanazione di suc-
cessive norme legislative, per la costituzione
delle unità sanitarie locali, entro il 30 giu-
gno 1971 .

Il discorso si allarga per investire il tem a
della programmazione economica nazionale .
Qui si parla di unità sanitarie locali, come se
la riforma sanitaria fosse un fatto nuovo, sor-
to dall'incontro tra i sindacati ed il Governo ;
si dice che le Assemblee legislative non riu-
scivano ad affrontare i relativi temi, pertan-



Atti Parlamentari

	

- 23198 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

to le associazioni sindacali disposero delle agi-
tazioni, i lavoratori furono mobilitati per l e
agitazioni di piazza, il Governo si incontrò
con i sindacati, e da questo incontro nacque
il famoso comunicato sull'attuazione, in ordi-
ne prioritario, delle riforme della casa e della
sanità . Emerse la novità delle unità sanitari e
locali .

Per la verità queste cose le abbiamo lett e
sul primo piano quinquennale di sviluppo ,
quello che l'onorevole Fanfani, in un discor-
so tenuto, se non erro, nella sezione della de-
mocrazia cristiana dell'Aquila, definì « il li-
bro dei sogni » ; nel documento, comunque, c' è
tutto; anzi, secondo quel piano, che per un'as-
surdità giuridica venne approvato con lo stru-
mento della legge, per il 31 dicembre di que-
st'anno avrebbero dovuto essere in funzion e
un migliaio di unità sanitarie locali .

Ora, voler costituire questo fondo speciale ,
voler costituire questo comitato presieduto da l
ministro e composto dagli assessori delle re-
gioni (un comitato che nel momento stess o
che viene costituito sarà imbalsamato e res o
inoperante, in quanto bisognerà attendere an-
cora le successive norme legislative per proce-
dere poi all'attuazione delle unità sanitari e
locali) a noi sembra un nonsenso . È per que-
sto che noi presentiamo un subemendament o
tendente a sopprimere l 'ultimo comma del -
l'emendamento 24 . I .

Con questo non vogliamo certamente disco-
noscere la realtà attuale delle regioni . Le re-
gioni ormai esistono ; noi ci sforzeremo, attra-
verso i nostri rappresentanti nelle assemble e
regionali, di portare il nostro contributo affin-
ché esse rimangano nell'ambito loro assegnato
dalla Costituzione. Ma certamente questi pro-
blemi debbono essere affrontati con una poli-
tica organica : occorre una riforma sanitaria
generale, che approfondisca questi aspetti de l
problema, e non venga fatta così, di soppiat-
to, attraverso un emendamento proposto a l
decreto-legge .

Nel caso che la Camera dovesse respinger e
questo nostro primo subemendamento, noi ri-
pieghiamo su di un altro subemendamento ,
tendente ad aggiungere all'ultimo comma del -
l'emendamento 24. 1 le parole : « sempre ch e
siano stati emanati in materia i decreti dele-
gati di cui all'articolo 17 della legge sulla
finanza regionale » . Questo potrebbe sembrar e
in contraddizione con quanto ho prima soste-
nuto a proposito della necessità che l'arma de l
decreto-legge venga usata soltanto in casi d i
necessità e soprattutto di urgenza .

Ma anche la legge sulla finanza regional e
ha affermato la necessità che le singole attri-

buzioni vengano assegnate alle regioni in bas e
ai decreti delegati previsti dall'articolo 17 ,
senza dei quali le regioni non possono asso-
lutamente funzionare, senza dei quali le re-
gioni opererebbero in deciso contrasto con lo
ordinamento giuridico dello Stato . Prima che
le regioni possano entrare – come si vuole con
questo emendamento del partito 'socialista ita-
liano di unità proletaria – nel tema concreto
dell'attività sanitaria, occorrerà quindi atten-
dere i decreti delegati che il Governo dev e
emanare entro due anni (ed ormai ne è pas-
sato già uno) dall'approvazione della legg e
sulla finanza regionale . Senza questa legge ,
quindi, che oggi viene chiamata, non so s e
con espressione precisa, legge-cornice o legge-
quadro, la regione non può assolutamente le-
giferare, non può assolutamente agire in ma-
teria. Per cui questo nostro subemendamento
non appare tanto una remora al funzionamen-
to della regione nel settore sanitario, quant o
un pungolo perché il Governo emani i decret i
delegati del settore, affinché vi sia chiarezz a
legislativa e 'ci sia quindi la possibilità di po-
ter operare, definendo i limiti e i confini en-
tro i quali la regione stessa può agire . Presi-

dente, ho finito .
Il subemendamento 0 . 32. 9. 1 si riferisc e

ad un altro emendamento dello stesso grupp o
del Movimento sociale italiano .

Ora io non vorrei assolutamente, signo r
Presidente, riprendere da capo il discorso ch e
già è stato fatto quando è stato illustrato l o
emendamento del Movimento sociale italiano .
Questo emendamento è molto semplice i n
quanto ad una percentuale del 6 per cento no i

vogliamo sostituire la percentuale del 5 pe r
cento . Se ci fosse l'onorevole Santagati, parle-
rebbe a lungo per dimostrare il perché d i

questa sostituzione : io mi limito a prenderne

atto .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'emendamento 52. 4, primo comma, so-

stituire le parole : d'intesa con le Regioni in-
teressate, con le parole : sentite le Regioni in-
teressate sempre che alle stesse sia stato gi à

trasferito il personale tecnico degli ispettorat i
dell'agricoltura .

0 . 52 . 4. 3. Franchi, Abelli, Almirante, Mano . De

Marzio, Caradonna, d'Aquino, Delfino ,
di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco ,

Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.



Atti Parlamentari

	

— 23199 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

All'emendamento 52 . 4, secondo comma ,
dopo le parole : predisposti dalle Regioni, ag-
giungere le parole : sempre che siano stati
emanati i decreti delegati di cui all'articol o
17 della legge finanziaria regionale relativi a l
passaggio di funzioni in materia di agricoltu-
ra e che sia stato attuato il trasferimento de l
personale statale .

0. 52 . 4. 1 . Franchi, Abelli, Ahnirante, Alfano, De
Marzio, Caradonna, d'Aquino, Delfino ,
di Nardo Ferdinando. Guarra, Manco,
Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

L'onorevole Ferdinando di Nardo ha facol-
tà di illustrarli .

DI NARDO FERDINANDO . L'articolo 52
del decreto, al primo comma, dichiara di pre-
figgersi interventi circa opere urgenti di irri-
gazione . Intanto, regolare le opere di irriga-
zione non è solamente un fatto di natura tec-
nica, ma deve riguardare anche il regolamento
giuridico relativamente alle procedure in pro-
posito . Perché quando si parla di interventi d i
competenza della Cassa per il mezzogiorno s i

va a considerare spesso la possibilità che a
ciò si provveda a mezzo di espropriazioni e s i
va a considerare, per ragione di carattere ter-
ritoriale, anche e prevalentemente il Mezzo-
giorno .

Ora, è da tener presente — e la legge di ciò
non ne ha fatto caso — che in questo campo
delle espropriazioni a seguito dei decreti del
Comitato dei ministri per la Cassa per il mez-
zogiorno — che sono in parte sostitutivi dell e
leggi espropriative — sorge il dubbio di compe-
tenza tra il tribunale delle acque pubbliche ,
la giunta speciale delle espropriazioni (pe r
taluni territori) e i tribunali ordinari .

Ella sorride, signor Presidente, ma questio-
ni in proposito ve ne sono a non finire . Se
dovessi parlare delle giunte speciali dell e
espropriazioni, avrei argomenti a iosa . A mio
avviso la legge avrebbe potuto o dovuto, oltr e
che predisporre l ' intervento, andare anche a
regolare tutto ciò che succede a seguito degl i
interventi, nella considerazione che nel mo-
mento in cui, ad esempio, stabilisco una diver-
sa irrigazione mi debbo spesso preoccupare d i
espropriare il fondo, e allora è pur necessario
che nella legge qualche cosa in proposito si a
stabilito. Sennonché, la legge non interviene o
per lo meno non ritiene di dover intervenire

in questa sede, e quindi come spesso si verifi-
ca, essa è una legge carente .

L'articolo 52 del decreto ai primi due com-
mi così recita: « Per l'attuazione degli inter-
venti di competenza della Cassa per il mezzo -
giorno, di cui al testò unico 30 giugno 1967 ,
n . 1523, a favore della Cassa medesima è au-
torizzato un ulteriore apporto di lire 100 mi-
liardi per provvedere all'esecuzione urgente d i
opere di irrigazione. I piani di intervento sono
predisposti dalla Cassa e approvati dal mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e nelle zone depresse del centro-nord ,
sentite le regioni interessate » .

Intanto c'è da osservare che i 100 miliard i
vengono spesi per provvedere al fatto tecnico
delle opere e per provvedere alla regolamen-
tazione dei fatti giuridici inerenti le opere .

L'emendamento così recita : « Per provve-
dere all'esecuzione urgente di opere di irriga-
zione nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa
di lire 100 miliardi . I piani di intervento re-
lativi al 1971 sono predisposti dalla Cassa per
il mezzogiorno e approvati dal ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'in-
tesa con le regioni interessate » . A sua volta ,
il nostro subemendamento propone di sostitui-
re le parole « d'intesa con le regioni interes-
sate », con le parole « sentite le regioni inte-
ressate, sempreché alle stesse sia stato trasfe-
rito il personale tecnico degli ispettorati, del-

l'agricoltura » .
A mio avviso, questo nostro emendamento

all'emendamento non può essere considerato
una ragione di spinta al prosieguo di una di-
scussione, perché dal punto di vista formale
e da quello sostanziale, dal punto di vista giu-
ridico e da quello del giusto legiferare, tutt o
questo andava in ogni caso espresso al fine

della giusta legge.
Per quale motivo è il caso di usare le pa-

role: « sentite le regioni » invece che le pa-
role: « d'intesa con le regioni » ? Dobbiamo
ricordarci che vi sono determinati organismi ,
tutti collegiali, che, al fine della formazion e
di un atto amministrativo, « debbono » esse-
re sentiti, e che il loro parere può essere vin-
colante o solamente consultivo . Ora, per
esempio, in tema di rilascio di licenze edi-
lizie, la commissione edilizia deve essere sen-
tita e deve dare un proprio parere ; questo
parere, però, non è vincolante, ma deve solo
essere comunque obbligatoriamente espresso .

Invece, quando si dice « d'intesa », signifi-
ca che l'organismo, sia esso di carattere sin-
golare o di carattere collegiale, partecipa di -
rettamente e non solamente con l'espressio-
ne orale o scritta di un proprio parere . Noi,
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in questo caso, ci dobbiamo trovare proprio
nell ' ipotesi di un parere che deve essere ri-
chiesto, che va considerato con particolare ri-
guardo, ma che non partecipa alla formazio-
ne dell'atto .

Il nostro subemendamento diventa certa-
mente più compiuto nel momento in cui dice :
« sentite le regioni interessate, sempre ch e
alle stesse sia stato trasferito il personale tec-
nico dell 'Ispettorato dell ' agricoltura » .

Ebbi l 'onore, in occasione della discussio-
ne della legge sulla istituzione delle regioni ,
di considerare le manifestazioni di quella
legge che interessavano gli aspetti fiscali e
tributari, e nel far ciò non potetti fare a
meno di considerare anche la situazione de l
personale dello Stato che doveva, a seconda
dei casi, essere considerato trasferito o tra-
sferibile alle regioni .

Dovetti testé constatare che, per esempio ,
mentre il novero degli ingegneri capi dei co-
muni e delle province o dei funzionari, sem-
pre di questi organismi, che aspiravano a d
andare alle regioni, era elevatissimo, il nu-
mero dei funzionari dello Stato, che avrebb e
dovuto passare alle regioni, era inesistente .

Un'altra questione da esaminare concer-
ne le funzioni che questo personale, che do-
vrebbe passare alle regioni, esercita attual-
mente. Tanto per fare un esempio, gli uffic i
del catasto restano sotto la giurisdizione del -
lo Stato, così come la conservatoria dei re-
gistri immobiliari, ecc . Crediamo verament e
che i funzionari di questi organismi passe-
ranno alle regioni ? Ritengo di no ; anzi ,
avremo certamente dei duplicati, in quanto
molti funzionari non lasceranno certament e
l ' amministrazione dello Stato .

vero che un giorno vi sarà il signor de-
putato regionale e ci saranno poi, fra l ' altro ,
« quei » deputati nazionali che potranno fare
da notai, da registratori, di ciò che i prim i
hanno deciso . Ma, allo stato attuale, la gra-
duatoria degli enti, se così possiamo definirla ,
è la seguente : comune, provincia, regione e
Stato; e ciò graduatoria di valore dei rispet-
tivi rappresentanti del popolo . . . a prescin-
dere .

Non credo che un funzionario che abbi a
vinto un regolare concorso, salvo il caso ch e
venga nominato direttore generale di una de -
terminata regione, possa dichiararsi felice di
essere trasferito dallo Stato alla regione . Al
contrario, troverà certamente una ragione, un
motivo che spieghi la sua necessità di non
trasferirsi e di conseguenza sarà inevitabil e
una duplicazione .

PRESIDENTE . Onorevole Di Nardo, il suo
intervento è molto interessante ma desider o
pregarla di trattare in modo più concreto i
problemi relativi al suo subemendamento .

DI NARDO FERDINANDO . Ritornando al -
l'argomento, vorrei ricordare che questo ar-
ticolo 52 riguarda le zone che vanno consi-
derate ai fini della necessità dell'irrigazione .
E quindi siamo in tema di agricoltura .

A questo punto affermo che se è esatt a
la tesi che mi sono permesso di conside-
rare, relativamente agli impiegati delle im-
poste dirette o indirette, è altrettanto ver a
la tesi relativa ai funzionari degli ispettorat i
dell'agricoltura .

L 'organizzazione periferica dell 'agricoltura
trae origine da una struttura che durò poco ,
quella delle cattedre ambulanti di agricoltu-
ra, che costituivano un utile servizio in loco;
questa struttura fu soppressa proprio per ri-
trosia di chi faceva l'« ambulante » e furono
creati gli ispettorati, il che dà molto la sen-
sazione della « scrivania ». Mi sembra vera-
mente assurdo pensare che coloro che si sono
sistemati dietro la scrivania si trasferiranno
alle regioni, che dovrebbero costituire orga-
nismi più dinamici, ché questa è o dovrebb e
essere la caratteristica di ogni istituto appen a
creato, mentre con l'andar del tempo un qual-
siasi organismo, per così dire, si impigrisce .
La stessa cosa avviene anche per l'organismo
umano, che mentre all ' inizio ha una certa
attività motoria, dopo un certo periodo d i
tempo si intorpidisce .

Il nostro subemendamento, riallacciandos i
alla dizione della legge, che riteniamo pi ù
idonea che quella dell'emendamento dice :
« Sentite le regioni interessate sempreché all a
stesse sia stato già trasferito il personale tec-
nico degli ispettorati dell'agricoltura » . La
dizione del nostro subemendamento prevede
che nelle regioni vi sia stato questo trasferi-
mento, e non solo per volontà delle persone ,
ma anche per la raggiunta capacità delle re-
gioni di recepire questo personale . Ma, pur-
troppo, molto spesso le leggi si occupano di
piccoli problemi a singhiozzo, come mi cà-
pita di osservare in sede di Commissione giu-
stizia relativamente alla magistratura e non
di compiuti organi. Noi non crediamo affatto
che le regioni sapranno regolarsi e organiz-
zarsi ed essere regolate ed organizzate com-
piutamente, al di Ià di quella che è stata l a
manifestazione di volontà politica relativa
aIIa loro creazione, e al di là delle ipotes i
della nomina dei presidenti dell'assemblea e
della giunta . Noi non crediamo che riusci-
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ranno a far funzionare tutti i loro uffici. I l
secondo dei nostri subemendamenti, relativo
all'emendamento 52 . 4, propone che dopo l e
parole « predisposti per le regioni » (e no i
saremo per la dizione « sentite le regioni ») ,
si aggiungano le parole « sempreché siano
stati emanati i decreti delegati di cui all'arti-
colo 17 della legge finanziaria regionale, rela-
tivi al passaggio di funzioni in materia d i
agricoltura, e sia stato effettuato il trasferi-
mento del personale statale » . Questo nostro
subemendamento, per buona parte, è già stat o
da me illustrato quando ho parlato del com-
ma precedente. Questo subemendamento ri-
guarda il modo di procedere delle regioni, e
il nostro modo di legiferare . Tale criticato
modo di legiferare si potrebbe definire « a
goccia », perché spesso invece di proceder e
in maniera organica, procede solo per dare
qualche « contentino », il che non giova agl i
organismi che si vanno a creare, che nascono
variopinti, e potrei dire « arlecchineschi » .
Da un altro punto di vista, permangono de i
dubbi, perché questi organismi finiscono con
l ' apparire carenti . E non c ' è certo bisogn o
della lanterna di Diogene per rinvenire le
molte carenze della legge regionale . Le ca-
renze in quella legge sono prevalenti nei con -
fronti delle norme applicabili espresse dall a
legge stessa. A questo punto noi ci chiediamo
se i decreti di cui all 'articolo 17 della legge
finanziaria regionale saranno attuati e tem-
pestivamente o meno. Se questo accadesse
- ovvero l ' applicazione dell 'articolo 17 - noi
saremmo veramente preoccupati per quanto
riguarda la funzionalità delle regioni in ri-
ferimento alle conseguenze dell'applicazione
dell'articolo 17 della legge finanziaria regio-
nale; non solo, ma fra l'altro, sarebbe il cit-
tadino che finirebbe con l'essere il bersagli o
del potere-manifestazione di questa allegr a
proliferazione .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente subemendamento :

All'emendamento 52 . 4, secondo comma ,
sopprimere le parole : La Cassa per il mezzo-
giorno e gli altri enti competenti in materi a
sono tenuti a trasmettere alle Regioni i pro-
getti già elaborati e non ancora finanziati .

0. 52 . 4 . 2. Franchi, Abelli, Almirante, Alf ano, De
Marzio, Caradonna, d'Aquino, Delfino,

di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco,
Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe,
Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-

ziello, Tripodi Antonino, Turchi.

MENICACCI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MENICACCI . )J stato un errore tecnico -
si è detto e si è scritto da più parti - conden-
sare in un unico decreto-legge tanti provve-
dimenti attinenti argomenti diversi, ancorché
legati a una cosiddetta « filosofia d'inter-
vento » che risulta, in complesso, incoerente ,
dacché ora la battaglia si è potuta accendere da
parte delle opposizioni (e in questo momento
è in prima fila il gruppo del MSI) sia sui sin-
goli provvedimenti, sia sulla sua « filosofia » ,
con una moltiplicazione numerica di propo-
ste e di emendamenti che invero non ha molt i
precedenti in questo scorcio di legislatura .
Noi sappiamo che la tecnica del decreto-legge
(che un tempo si chiamava « decreto catenac-
cio ») suggerirebbe piuttosto di riservare que-
sta forma di intervento a casi circoscritti . È
stato dunque un errore tecnico, ma non man -
cavano precedenti di analoghi provvediment i
complessi che pur vennero originariamente
varati in forma di decreto-legge e pur supe-
rarono l'iter parlamentare . Segno è - ed è
proposizione ovvia questa - che qualcosa è mu-
tato in questi ultimi anni nel clima parla-
mentare e nel clima politico generale, o me-
glio nelle strutture politiche, che in parte sfug-
gono al corr4rollo dei partiti della maggioran-
za e in parte sono alla ricerca di nuove fron-
tiere che vengono mutuate da nuovi classic i
della politica, della ideologia e della sociolo-
gia, con tutte le aperture, ma anche con tutt e
l ambiguità ed i rischi che ne derivano .

Vorrei fare però un riferimento concret o
ai problemi di fondo. Ho avuto occasione d i
leggere un rapporto sulla situazione general e
del paese, redatto a cura della CENSIS (Cen-
tro studi investimenti sociali), un rapport o
ormai collaudato e complesso nel campo d i
osservazione, nella impostazione e nella te-
matica, un documento che centra molti aspett i
del disagio di fondo in cui il paese si trova ;
disagio permanente da cui il paese fatica li-
berarsi anche nelle fasi di crescita, il che equi -
vale a dire anche al culmine di questa fase
di crescita che quasi ininterrottamente, salv o
poche pause, abbiamo attraversato dall'im-
mediato dopoguerra ad oggi .

Vi è però un passo nel documento - e non
è ovviamente possibile in una breve citazion e
sottolineare tutti i motivi ed accompagnarli i n
contrappunto con le nostre proprie motiva-
zioni in assenso o di dissenso - che illumina ,
in questo caso con estrema proprietà di lin-
guaggio questa situazione di disagio, e pre-
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cisamente laddove al paragrafo 6, parlando
dell'articolazione regionale (e ìl gruppo d i
subemendamenti proposto dal Movimento so-
ciale italiano si rifà proprio a questa articola-
zione regionale) sottolinea il pericolo che ap-
punto da questa articolazione regionale possa
derivare un aumento dei momenti di ineffi-
cienza, una tendenza a rincorrere più ch e
ad affrontare strategicamente i problemi : una
proposizione che si attaglia al subemenda-
mento che illustro, una proposizione che
stralciamo dal contesto e che potremmo por -
re in epigrafe quale titolo a queste nostre
considerazioni in quanto ci sembra rifletter e
il motivo guida di gran parte delle carenz e
del nostro sistema, sistema economico e si-
stema socio-politico, pur nell'arco dei recent i
anni di crescita .

Una proposizione che strettamente si appa-
renta al motivo elevato dal governatore dell a
Banca d'Italia Carli, da me citato già nell'in-
tervento di ieri mattina, nelle sue considera-
zioni del 30 maggio scorso intorno al rischio e
al danno di lasciarsi cambiare piuttosto che
cambiare secondo intenzioni . Ci sembra essere
questo il primo e principale motivo di medi-
tazione per una opinione pubblica consape-
vole e per una classe politica responsabile .

Tutto il dibattito, fondato dibattito, recen-
temente acceso intorno alle riforme, trae ori-
gine, a chi ben veda, dal vuoto del rincorrer e
di volta in volta, più che strategicamente af-
frontare i problemi. Un vuoto che si dice pre-
esisteva aI centro-sinistra e che il centro-sini-
stra non ha sino a ieri, sino ad oggi, saputo
colmare. Sintomatico al riguardo è il passo
al paragrafo 5 della relazione CENSIS da me
richiamata in cui si dice che, ad una rapid a
impennata negli anni tra il 1958 e il 1962 del -
l'interesse e dell'intervento politico verso i bi-
sogni collettivi e i consumi pubblici, ha fatto
seguito negli anni più recenti un ristagno e
quasi una stanchezza dell'opinione pubblic a
e dell'azione di Governo : periodo 1958-1962,
i governi del cosiddetto miracolo economico
italiano, i governi dell'onorevole Segni e del -
l'onorevole Tambroni appoggiati allora in ma-
niera determinante dal voto del Moviment o
sociale italiano .

Un vuoto, quello di oggi, che la program-
mazione, nella impostazione globale per pian i
quinquennali, ha mal saputo affrontare e che
meglio dovrebbe affrontare nella sua articola-
zione per progetti, secondo la formula sugge-
rita qualche mese fa se non erro dal professo r
Pasquale Saraceno e recepita – si dice – nell a
nuova fase di politica di piano che sta per
aprirsi .

Un punto di svolta potrebbe, a nostro pa-
rere, ora determinarsi, basato su tre presuppo-
sti precisi .

Il primo presupposto riguarda l'imposizio-
ne di progetti che diano più puntuale concre-
tezza e tempi più specifici (i « tempi certi »
di cui ha parlato anche il Presidente del Con-
siglio onorevole Colombo) alla programma-
zione, per il quinquennio 1971-1975 . In par i
tempo, poiché i progetti in certa misura
coprono il terreno delle riforme, dovrebbe
derivarne un contributo alla ricerca ed all a
realizzazione di più sodisfacenti equilibr i
sociali .

Secondo presupposto : una sperimentazione
condotta con coraggiosa continuità dal dialogo
con le parti sociali – beninteso con tutte l e
parti sociali, senza esclusione : quindi inclu-
dendo i sindacati, ima anche le categorie de l
lavoro e della produzione . Ciò anche al fine
di impostare una adeguata politica dei red-
diti .

Il terzo presupposto è dato da una conti-
nuità di azione governativa : il che significa ,
però, stabilità di governo, in presenza di for-
ze politiche omogenee, e non in perenne con-
trasto tra di loro, come è dato di osservare ,
in quest'aula ed anche al di fuori di essa ,
soprattutto in questi ultimi tempi .

Resta facile dimostrare che, per le questio-
ni al nostro esame, le quali hanno determinat o
l'approntamento del cosiddetto « decretone » ,
non ci si è attenuti a questi tre fondamental i
presupposti . Il discorso ritorna, a questo pun-
to, in quell'area politica, e precisamente i n
quell'area di incertezze politiche, nella qual e
è nostro diritto brevemente addentrarci .

Ma (accantoniamo questo tema che – ripe-
tiamo – abbiamo sfiorato solo per sollecita-
zioni polemiche sul piano generale, e che po-
trà, auguriamocelo, meglio delinearsi in que-
sti ultimi giorni . Ed accantoniamo pure, ri-
tornando nel campo che ci -è più proprio, i
temi specifici, o meglio i temi tecnici che pos-
sono essere suggeriti dalla lettura del rappor-
to CENSIS : temi che concernono il modello
di sviluppo, il rapporto tra dinamica dei red-
diti e riconduzione del sistema verso più ac-
cettabili equilibri, il processo, attualmente in
atto, di spostamento verso sud dei meccani-
smi dello sviluppo stesso, la concezione dei
sistemi metropolitani come schema di assetto
territoriale e sociale dell'Italia degli anni '70 .

Torniamo al nostro subemendamento e d
alle ragioni specifiche che lo hanno motivato .
Innanzi tutto, ci sia consentita un'altra consi-
derazione generale : il « decretone » in discus-
sione avrebbe lo scopo di attuare un sano in-
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cremento delle entrate tributarie, da destina-
re all'attuazione di alcuni impegni program-
matici, di peculiare urgenza e di particolar e
importanza. Ma è possibile - ci chiediamo noi ,
onorevoli colleghi - intravvedere questa ordi-
nata complementarietà tra gli inaspriment i
tributari e le incentivazioni produttivistiche ,
nel provvedimento di cui stiamo questa mat-
tina colloquiando ?

E a che punto è, in realtà, la riforma tri-
butaria ? Noi ricordiamo che il primo dise-
gno di legge relativo a questa riforma risal e
al 1967 . Esso fu presentato dal ministro delle
finanze, che anche allora era l'onorevole Preti ,
e fu impostato in base ad uno schema predi -
sposto da eminenti giuristi ed esperti . Questo
disegno di legge fu accolto allora, nelle sue
linee generali, da consensi quasi unanimi, sal-
vo talune critiche e riserve su qualche punto ,
però agevolmente superabili .

Era in tutti la legittima aspirazione ad un a
sollecita approvazione, da parte delle Camere ,
anche perché alcune nuove imposte oggetto
del disegno di legge sarebbero dovute entrare
in vigore in un periodo determinato, in base
anche ad impegni internazionali . Purtroppo ,
prima che il disegno di legge fosse approvat o
si succedettero crisi di Governo (non per nien-
te in questa quinta legislatura sono state ben
cinque), con sostituzione del titolare del dica-
stero delle finanze e con conseguenti modifi-
che del primitivo disegno di legge . Tornato
al dicastero delle finanze dopo l 'ultima cris i
di Governo, l 'onorevole Preti, socialdemocra-
tico, si è affrettato a presentare il disegno d i
legge in quello che dovrebbe essere il test o
definitivo .

Il consenso non generale ma piuttosto lar-
go su questo disegno di legge, allorché fu pre-
sentato per la prima volta, derivava da diver-
se fondate considerazioni, ad alcune delle qua -
li accenniamo in questa sede .

1) Si andava incontro all'aspirazione d i
tutti i contribuenti, di qualsiasi categoria, d i
vedere riformato un sistema tributario orma i
secolare. farraginoso e non più rispondente
ai tempi attuali ;

2) il sistema tributario veniva rivoluziona-
to, con l'eliminazione di quasi tutta la miria-
de di tributi diretti e indiretti, compresi quell i
locali, sostituiti da pochi tributi di imposta-
zione chiara ed intellegibile ;

3) si rendeva possibile ai contribuenti, ch e
non riuscivano a rendersi conto delle centi-
naia di voci comprese nelle cartelle esattoria -
li . di sapere quali e quante imposte dovevan o
pagare ;

4) si concentrava la riscossione di tutti i

tributi nell 'amministrazione delle finanze
(compresi quelli di pertinenza degli enti lo -
cali) al fine di evitare le lamentate sperequa-
zioni nell'applicazione da parte dì ciascun co-
mune, sperequazioni che avevano origine d a
cause diverse, ma soprattutto dalla preoccupa-
zione dei comuni più della copertura dei loro
bilanci defieitari che della capacità contribu-
tiva dei cittadini; preoccupazione che oggi, i n
questo particolare momento politico della vit a
degli enti locali in Italia, ha una validità ge-
nerale, tenuto conto del grande deficit che ca-
ratterizza i bilanci degli enti locali, deficit che
ha superato il tetto dei 10 mila miliardi co n
un debito pro capite di circa 100-150 mila lir e
per ogni cittadino italiano; situazione defici-
taria che pone moltissimi enti locali nella im-
possibilità di pagare i propri dipendenti i n
questo stesso mese di novembre :

5) la riforma era ispirata più che a render e
più pesanti gli oneri fiscali, a distribuirli pi ù
equamente, ottemperando in tal modo ad u n
precetto costituzionale ;

6) si rendeva meno onerosa l'imposta di suc-
cessione, attualmente applicata secondo i va-
lori del 1949, nonostante la svalutazione mone-
taria, e veniva abolita la deprecata imposta
globale ;

7) i singoli tributi erano disciplinati in bas e
a criteri di massima, mentre la disciplina par-
ticolare di ciascuno di essi era demandata a
leggi delegate, alla formulazione delle qual i
l'amministrazione delle finanze aveva dedicato
il maggiore impegno ;

8) veniva riorganizzata l'amministrazione
finanziaria, in vista dei nuovi compiti cui era
chiamata ;

9) veniva posto a carico dello Stato e incor-
porato nelle imposte l'aggio di riscossione ,
evitando la disparità dell'ammontare di esso
fra ì diversi comuni e, ancora . si tendeva a
creare un clima di maggiore comprensione fra
il contribuente e il fisco, soprattutto preannun-
ciando che alla riforma tributaria si sarebb e
fatta seguire quella, da tutti auspicata, de l
contenzioso tributario .

Purtroppo, dal 1947 a oggi, il clima poli-
tico in Italia - come gli onorevoli colleghi cer-
tamente sanno - è cambiato, e purtroppo, in
base a questo nuovo clima, il disegno di legge
non solo non raccoglie più i consensi quas i
unanimi, ma solleva nette opposizioni, sì d a
far pensare che, nonostante l'impegno dello
stesso solerte ministro delle finanze, onorevole
Preti, la riforma tributaria non si sa quand o
potrà essere discussa dinanzi ai due rami del
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Parlamento, impegnati attualmente nell'orma i
definito « decretone » e nella legge sul divorzio .

Alle preoccupazioni circa la data di appro-
vazione della riforma (legata, come si è detto ,
ad impegni internazionali, definiti indilazio-
nabili) si aggiungono purtroppo i dubbi se la
riforma sarà approvata . Tali dubbi derivano ,
in primo luogo, da un documento unitario
delle tre confederazioni sindacali : CGIL,
CISL, UIL, dal quale si rileverebbe che non
si vuole la riforma fiscale, che è nei program-
mi, senza per altro precisare quale sia la ri-
forma da essi auspicata ; in secondo luogo ,
dal vertice degli assessori alle finanze comu-
nali, dei grandi e medi comuni, che hanno
deciso che a Viareggio, in occasione del con-
vegno ANCI sulla riforma tributaria (che
essi respingono in blocco nell'attuale formula-
zione), dovranno sensibilizzare tale organismo
sul più generale problema delle finanze re-
gionali rapportate al problema tributario . Di
fronte a questa presa di posizione, cui fari-
scontro l'attuale accantonamento della rifor-
ma, per la quale non si sa quando arriverà
il turno di approvazione, riteniamo doveroso
segnalare da una parte la responsabilità d i
coloro che, con troppa facilità e superficialità ,
frappongono ostacoli alla sollecita approva-
zione della riforma, e dall'altra non si può
non formulare il voto che il ministro delle fi-
nanze riesca a superare tutti gli ostacoli, quell i
palesi ma soprattutto quelli occulti (che son o
i più numerosi), e faccia sollecitamente affron-
tare la discussione di una riforma legata al suo
nome, che ha per obiettivo un sano riordina -
mento delle entrate tributarie che costituisco -
no l'alimento vitale ed il presupposto per l'at-
tuazione di qualsiasi programma governativo .

Noi deputati del Movimento sociale italia-
no, a prescindere dalle considerazioni general i
fatte, di natura politica, ci battiamo, ed inten-
diamo continuare a batterci, sulle questioni ed
aspetti più qualificanti del « decretone », pro-
prio per Ie sue carenze intrinseche e le su e
innumerevoli deficienze. Ecco dunque una
valida ragione che giustifica i nostri subemen-
damenti a questo cosiddetto « decretone », che
per essere un vero e proprio programma d i
Governo, e non un provvedimento meramente
fiscale, necessita di approfondito esame, e, a
nostro parere, di adeguate modifiche di sostan-
za. Un esempio concreto si evince proprio dal
subemendamento all'emendamento 52 . 4, se-
condo comma, presentato dal gruppo del par-
tito comunista italiano .

Con questo subemendamento, in sostanza ,
noi chiediamo di sopprimere la frase : « La

Cassa per il mezzogiorno e gli altri enti com-
petenti in materia sono tenuti a trasmetter e
alle regioni i progetti già elaborati e non an-
cora finanziati » . Dunque, i piani di intervento ,
secondo l'emendamento comunista che si rial-
laccia all'articolo 52, secondo comma del « de-
cretone », sono predisposti dalle regioni e l a
Cassa per il mezzogiorno e gli altri enti com-
petenti in materia, sono tenuti a trasmetter e
alle regioni i progetti già elaborati e non an-
cora finanziati per opere irrigue .

Come è possibile ottemperare ad un tal e
impegno ? Stabilire ciò, nell'articolo 52, si-
gnifica porre tutta una vasta serie di inter -
rogativi, ai quali occorre dare adeguata ,
motivata, responsabile risposta . Che senso ha ,
onorevoli colleghi, dire che la Cassa per i l
mezzogiorno è tenuta a trasmettere alle re-
gioni i progetti già elaborati e per i quali an-
cora difetta il finanziamento ? A quanto pare
la Cassa per il mezzogiorno, se deve trasmet-
terli alle regioni, divenute le uniche compe-
tenti, deve cessare di interessarsi dei pian i
di intervento relativi ad opere di irrigazion e

nel sud d'Italia . Ma se la redazione e la pre-
disposizione di tali progetti, che oggi son o
di sua competenza esclusiva, non spetteran-
no più alla Cassa per il mezzogiorno, ci ò
deve essere detto con una legge apposita ch e
intervenga a modificare quella vigente . Oc-
corre, a mio parere, rispettare un principio
generale: allorché si decide una riforma è
d'uopo stabilire ope legis preventivamente
ciò che cessa di avere efficacia, prima ancor a
di dare efficacia e validità giuridica a dispo-
sizioni nuove . Ciò risponde ad un criterio. di
logica e di funzionalità, ed assicura soprat-
tutto – ciò che è più importante – la certezz a
del diritto . Ma mi pare di notare che intro-
durre le specificazioni di cui al second o
comma dell'emendamento significhi offrire
motivo di incertezza e di confusione. C'è d i

più; e quello che andrò a rilevare ha maggio r
portata e quindi riveste maggiore gravità :
spetterà alle regioni concorrere con la Cass a
per il mezzogiorno (nell 'articolo 52 del « de-
cretone » sottoposto al nostro esame si dic e
eufemisticamente « d'intesa tra regioni e
Cassa per il mezzogiorno ») allo studio, allo
approntamento ed alla predisposizione de i
piani di intervento che dovranno poi esser e
approvati dal ministro per gli interventi stra-
ordinari nel . Mezzogiorno e nelle zone depres-
se . Nell'emendamento di parte comunista è
detto addirittura che i piani di intervento re-
lativi al 1962 sono predisposti dalle regioni ,
le quali potranno servirsi degli enti di svi-
luppo e degli enti di irrigazione .
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A questo punto giova rilevare che stiam o
assistendo alla crisi degli enti di sviluppo e
degli enti di irrigazione . Varie proposte d i
legge, tra cui una di parte comunista, mi
pare, presentata proprio ieri al Senato, ed an-
che una - ho il dovere e il diritto di ricor-
darlo - di iniziativa di chi vi parla giaccion o
in Parlamento ; esse intendono risolvere i l
problema 'di questi enti, porre fine alla cris i
di questi enti, incapaci di incidere proficua -
mente, anche a livello di studio, di rileva -
mento statistico e dei progetti nella realtà
socio-economica delle varie aree regionali ,
proprio nel settore di loro specifica competen-
za : le opere ,di irrigazione . Quale possa esse -
re il loro concorso ai fini della redazione de i
progetti di cui all'articolo 52 del « decretone »
è facilmente immaginabile .

Signor Presidente, per la cortesia del mi o
collega di gruppo, l'onorevole Guarra, mi vie-
ne adesso passata l'edizione di oggi del Tempo
la quale, a caratteri cubitali, porta quest o
titolo : « Subito dopo il suo arrivo a Manila
il Papa aggredito da un terrorista armato d i
pugnale . L'aggressore, vestito in abito talare ,
ha ferito un cardinale del seguito e sarebb e
riuscito a colpire Paolo VI solo con un pu-
gno . Una mano e la veste del Papa macchiat e
di sangue » .

Noi siamo qui tutti mobilitati, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, per affrontare re-
sponsabilmente un complesso di norme che in-
cidono sulla nostra realtà economica ; ma non
possiamo, in questa circostanza - mi sia con-
sentito dirlo - non rivolgere da quest'aula
un pensiero al rischio che il Pontefice ha
corso per una mano vile e terrorista . Non s i
può - anche se penso che non rientri nella
mia competenza - non manifestare un senti -
mento di sdegno e un pensiero particolare per
la vicenda in cui il Papa -è stato coinvolto, m a
soprattutto per la mortificazione che dal pun-
to di vista non solo religioso, ma anche mo-
rale e culturale, il mondo sta attraversando .

PRESIDENTE . Onorevole Menicacci, com-
prendo perfettamente che la gravità e l'im-
portanza della notizia possa giustificare le su e
parole, alle quali, nessuno credo, in quest'aula
non si associ con tutto il cuore . Non so se sa-
ranno prese altre iniziative, però non ho al -
cuna difficoltà a dire che la Presidenza della
Camera ha appreso la notizia con malto rin-
crescimento ed esprime a nSua Santità il sen-
timento del popolo italiano, che è di indigna-
zione di fronte a fatti di questo genere .

Ciò dichiarato, onorevole Menicacci, vor-
rei pregarla di ritornare sull 'argomento del -

l'emendamento. Avrei potuto dire io le stesse
cose, ma non ho voluto interromperla . Ora
può proseguire, con l'augurio che tutti fac-
ciamo, che l'episodio non abbia gravi conse-
guenze .

MENICACCI . Era talmente nuova e grave
la situazione che non poteva colpire me com e
ha colpito lei, signor Presidente .

Ritornando al nostro dire, alle nostre ar-
gomentazioni, come si fa per il resto a con-
tinuare a ritenere le regioni come enti capaci
di dar vita ad interventi siffatti ? In primo
luogo le regioni, per il 1971 e 1972 (quest i
appunto sono gli anni ai quali l 'articolo 52
fa esplicito riferimento) avranno il personal e
che compete loro per legge ? Potranno cioè ,
sul piano pratico, attendere a simili incom-
benze che richiedono una strutturazione di
uffici di tecnici, di apparecchiature non fa-
cilmente prevedibili ? Inoltre, anche sotto
l'aspetto dell'intesa con la Cassa per il mezzo-
giorno tale piano di intervento rientra nell e
sue peculiari competenze ? Quando mai, ono-
revoli colleghi ? Ci risulta che la regione s i
è vista assegnare una funzione amministra-
tiva, senza parlare qui della potestà ammini-
strativa, che può essere articolata nell 'ammi-
nistrazione diretta, consultiva e di controllo .

Ma oggi, nelle condizioni odierne, non si
può esercitare né la prima né la seconda .

Qual è, attualmente la situazione in mate-
ria regionale ? E dopo faremo il punto sulla
situazione sia pure faticosamente e a prezzo
di penosi compromessi politici che hanno vi-
sto soprattutto, grazie alI'ennesimo tradi-
mento socialista, alcune regioni cadere i n
mano comunista, a cominciare dalla mia
Umbria; le neonate 15 regioni a statuto ordi-
nario stanno procedendo alla costituzione del -
le giunte regionali, e una volta costituite l e
giunte regionali, alla discussione dei relativ i
statuti .

Ora, questo misero frutto di così compli-
cate e laboriose alchimie, non rappresenterà ,
per altro, un apprezzabile risultato perché ,
come il Movimento sociale italiano non si è
mai stancato di ripetere, le regioni dovranno
necessariamente attendere parecchio tempo i n
attesa delle famose leggi delegate previst e
dall ' articolo 17 della legge 16 maggio 1970 ,

n . 781 .
Come è noto, la problematica relativa a l

potere della regione, nella fase di attuazione ,
ruota intorno all 'articolo 117 della Costitu-
zione, alle disposizioni transitorie VIII e I X
della Carta costituzionale e infine al richia-
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mato articolo 17 della legge 16 maggio 1970 .
La norma costituzionale fissa le materie d i
competenza legislativa delle regioni a statuto
ordinario e precisa che le norme che le re-
gioni possono emanare in dette materie de-
vono essere contenute nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato .
Ha poi evidente carattere interpretativo la di-
sposizione transitoria IX, la quale stabilisce
che la Repubblica adegua le sue leggi all a
competenza legislativa attribuita alle regioni .
Completa il quadro la disposizione transito -
ria VIII, che stabilisce che leggi della Repub-
blica regolano per ogni ramo il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle regioni .

Alla stregua di questi tre precetti costitu-
zionali non può dunque esservi dubbio che ,
a monte della potestà legislativa regionale, v i
è da un lato il complesso delle norme statual i
attualmente vigenti e dall'altro quelle ulterio-
ri norme, anch'esse di produzione statuale ,
che dovranno essere emanate per adeguare le
leggi della Repubblica alla competenza legi-
slativa regionale e per trasferire alle regioni
le funzioni loro assegnate . Non è fuor di luogo
che in questa sede io ricordi (perché l ' emen-
damento si rifà alle competenze delle regio-
ni), a conferma di questa unica possibile in-
terpretazione, che venne la legge 16 febbrai o
1953, n . 62, conosciuta come « legge Scelba » ,
la quale al suo articolo 9 stabiliva espressa-
mente che la regione non poteva deliberare
sulle materie attribuite alla sua competenz a
dall'articolo 117 della Costituzione se non fos-
sero state preventivamente emanate, ai sens i
della disposizione transitoria IX della Costi-
tuzione, le leggi della Repubblica contenent i
singolarmente per ciascuna materia i prin-
cipi fondamentali cui deve attenersi la legi-
slazione regionale .

Prescindiamo qui dalla curiosa eccezione
posta dal capoverso del medesimo articolo 9 ,
eccezione sicuramente anticostituzionale, e ve-
diamo che restava e resta il fatto che sia i l
legislatore costituzionale sia quello ordinari o
avevano sentito la necessità di stabilire pre-
ventivamente i principi fondamentali cui l e
regioni, nelle materie di loro competenza ,
avrebbero dovuto attenersi ; e ciò per elemen-
tari esigenze di armonia e di sostanziale unit à
legislativa .

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, l a
prego di ricordarsi che ella sta svolgendo un
subemendamento concernente la Cassa per i l
mezzogiorno . La storia della competenza le-
gislativa delle regioni è molto interessante ,
e nessuno più di me ne è convinto ; però con

il suo subemendamento ha una parentela un
po' troppo lontana, una parentela in Adamo .

MENICACCI . Signor Presidente, siccom e
nel subemendamento si prospetta la possibi-
lità che la regione, in luogo della Cassa pe r
il mezzogiorno, rediga i progetti, desidero
dimostrare che questo non rientra nella com-
petenza della regione, soprattutto prima ch e
vengano emanate le famose leggi delegate .

PRESIDENTE. Il vostro subemendament o
dice soltanto che non debbono essere inviat i
i progetti .

MENICACCI . No, dice che la regione può ,
deve fare i progetti Sto commentando l'emen-
damento all'articolo 52 del decreto ed è per
questo che abbiamo presentato un subemen-
damento .

Sappiamo tutti che durante i lunghi ann i
del letargo regionalistico la situazione rimas e

{ stazionaria . Non appena, per altro, bene iden-
tificate forze politiche italiane furono riprese
dal letale prurito regionalistico, le sinistre in
particolare iniziarono la guerra al citato ar-
ticolo 9 che, come è noto, venne abrogato e
sostituito con l'ultimo capoverso dell'artico-
lo 17 della legge 16 maggio 1970, la cosiddett a
legge finanziaria che vide impegnato il Mo-
vimento sociale italiano in un ' altra seria e re-
sponsabile battaglia ostruzionistica, perché
quella legge finanziaria era una vera e pro-
pria legge di attuazione delle regioni .

In buona, sostanza, ne è venuto fuori un
congegno legislativo siffatto :

1) il Governo, con l'osservanza di deter-
minati principi e direttive stabiliti dalla legge
di delega, è delegato ad emanare, entro due
anni dall'entrata in vigore della legge 16 mag-
gio 1970, e cioè entro il io giugno 1972, decret i
aventi valore di legge ordinaria per regolare ,
simultaneamente per tutte le regioni, il pas-
saggio delle funzioni ad esse attribuite dall'ar-
ticolo 117 della Costituzione ;

2) le regioni esercitano la funzione legi-
slativa nelle materie previste dall 'articolo 117
ad emanazione avvenuta degli anzidetti de-
creti delegati e, comunque, dopo un biennio
dall'entrata in vigore della legge 16 maggi o
1970;

3) entro il medesimo biennio la Repub-
blica adegua la propria legislazione alle com-
petenze legislative attribuite alle regioni .

Tali norme sono integrate poi dal prim o
capoverso del nuovo testo dell'articolo 9 dell a
legge 10 febbraio 1953, n . 62, il quale così re -

cita : « L'emanazione di norme legislative d a
parte delle regioni nelle materie stabilite dal-
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l'articolo 117 della Costituzione si svolge ne i
limiti dei principi fondamentali quali risul-
tano da leggi che espressamente li stabiliscano
per le singole materie e quali si desumono
dalle leggi vigenti » .

Orbene, sulla base di questa normativa ,
sulla cui assenza totale di razionalità è appena
il caso di soffermarsi, si è delineata una tes i
che le sinistre, i comunisti in particolare, han -
no cominciato a sostenere sin dalle prime bat-
tute dei vari consigli regionali .

Dicono in sostanza :
1) l'articolo 117 della Costituzione pre-

vede il potere legislativo delle regioni con i l
solo limite generico dei principi fondamental i
stabiliti dalle leggi dello Stato;

2) l 'articolo 17 della legge 16 maggi o
1970, con la sua nuova dizione dell ' articolo 9
della legge 10 febbraio 1953, è incostituzio-
nale, perché pone arbitrariamente dei limiti ,
non previsti dalla Costituzione, l'emanazion e
cioè di leggi delegate, al potere delle region i
di legiferare ;

3) ergo, le regioni possono disattendere i l
detto articolo 17 ed iniziare senz 'altro a legi-
ferare nelle materie di loro competenza, sen-
za attendere le famose leggi delegate .

Diametralmente opposto è il nostro parere
in proposito . A nostro avviso, qualunque legge
emanata dalle regioni prima del famoso bien-
nio sarebbe assolutamente e radicalmente il -
legittima e il cittadino avrebbe il pieno di -
ritto di disattenderla . Non vi è infatti il mi-
nimo dubbio che tutto il sistema regionalistico .
voluto dalla Costituzione, prevede una preven-
tiva sistemazione del passaggio delle funzion i
dallo Stato alle regioni, e ciò per garantire un
minimo di armonia fra le varie legislazion i
regionali ed un minimo di organicità nel tra-
passo dei poteri .

Come si è visto, mentre con l 'articolo 117
della Costituzione la potestà legislativa regio-
nale incontra un limite nei principi fondamen-
tali stabiliti dalle leggi dello Stato, le dispo-
sizioni transitorie ottava e nona chiariscono ,
al di là di ogni possibile incertezza, che i l
passaggio delle funzioni statali alle regioni è
regolato con leggi dello Stato e che lo Stato
stesso deve adeguare le sue leggi alla compe-
tenza legislativa attribuita alle regioni .

Non vi può essere quindi dubbio di sort a
che le leggi statuali, che debbono stabilire cri-
teri, termini e modalità per il passaggio dell e
funzioni dallo Stato alle regioni, costitui-
scono un prius giuridico oltre che logico ine-
limninabile rispetto all'esercizio legislativo da
parte delle regioni . Se questo è vero ne deriva
che una eventuale legge regionale emanata

prima delle leggi delegate sarebbe indubbia -
mente colpita da quel vizio che gli studios i
del diritto pubblico chiamano illegittimità co-
stituzionale indiretta, in quanto in contrasto
con l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970 .
Questa, infatti, stabilendo che le regioni eser-
citano le funzioni legislative ad emanazion e
avvenuta dei decreti delegati, non fa che ap-
plicare i richiamati articoli 117, e l 'VIII e IX
disposizione transitoria della Costituzione .

Ma vi è di più, lo stesso articolo 17 dell a
legge 16 maggio 1970 è a nostro avviso chia-
ramente incostituzionale nella parte in cu i
stabilisce che le regioni avranno la facoltà d i
legiferare nel caso di mancata emanazione de i
decreti delegati entro il biennio. Tale solu-
zione legislativa, voluta dai socialisti e di cu i
a nessuno può sfuggire l'evidente natura ri-
cattatoria, è in palese e insanabile contrast o
con la Costituzione, la quale come abbiam o
cercato di dimostrare più sopra, ha posto
come premessa giuridica indeclinabile, d a
parte dello Stato rispetto al potere legislativo
regionale, l'emanazione di un complesso d i
norme determinanti i principi fondamental i
che regolano il passaggio delle funzioni all e
regioni e l'adeguamento delle leggi statual i
alla competenza legislativa regionale .

La conclusione di questo ragionamento è
ovvia, se nel biennio il Governo non dovesse
emanare i decreti delegati e se in prosiegu o
le regioni, in applicazione dell'articolo 17, do-
vessero iniziare a legiferare, queste leggi sa-
rebbero tutte viziate di illegittimità costituzio-
nale, perché emanate in forza di una norma ,
e cioè dell'articolo 17, evidentemente incosti-
tuzionale .

A quel momento vi sarebbe da pensare se-
riamente ad una crociata nazionale della di-
subbidienza nei confronti degli ordini illegit-
timi impartiti dalle regioni, e il Movimento
socale italiano ovviamente si metterà alla testa
di questa crociata nazionale della disubbi-
dienza sul piano meramente legislativo . Si
tratterebbe davvero di una sana crociata per-
chè mirante ad impedire la prospettiva di un a
autentica arlecchinata legislativa cui fatal-
mente si andrebbe incontro .

Allo stato attuale e concludendo su quest o
punto, in senso generale la situazione è preci-
samente questa : il potere legislativo regional e
è limitato alla predisposizione dello statuto ed
alla deliberazione di un regolamento interno .
Per il resto le regioni dovranno attendere ch e
il Governo si decida ad emanare le leggi de-
legate . Possiamo quindi inviare in vacanza ,
signor Presidente, tutti i consigli regionali a
meditare sul fatto che questi organismi era-
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no, e sono rimasti, non solo dannosi, ma an-
che perfettamente inutili almeno fino al mag-
gio del 1972 e molto probabilmente anch e
oltre .

La stessa cosa possiamo dire e fare circa
l'esercizio della potestà amministrativa .

Vediamo brevemente quello che è accadu-
to in questi giorni circa la potestà di controllo
delle regioni sugli enti locali minori e cio è
province e comuni . Rientra, ella me lo inse-
gna signor Presidente, nei compiti della re-
gione, dar vita con decreto del presidente del -
la regione ad un comitato di controllo sugl i
atti degli enti minori al posto della giunta
provinciale amministrativa . Orbene, tutte le
regioni rosse vi hanno ottemperato con uno
slancio inusitato ed immediato . Domanda :
sono in grado di funzionare tali comitati d i
controllo, una volta insediati ? Per noi, e così
per il ministro Gatto no . E perchè ? Perch è
spetta allo statuto stabilire l 'articolazione d i
tale comitato di controllo, che potrebbe esser e
costituito da più sottocomitati, con sede ne i
vari capoluoghi di provincia . Esiste una leg-
ge, nota a tutti, per l ' esercizio di tale controllo
sui bilanci preventivi delle province, ma no n
per i comuni .

Così ha inteso, ripeto, il ministro Gatto, i l
quale in proposito ha inviato una circolare a l
prefetto, ordinando di invitare tutti i consigl i
comunali ad inoltrare i bilanci preventivi del
1971, come di solito, presso la prefettura ,
presso la giunta provinciale amministrativa .
Ma cosa è accaduto ? È accaduto che tutti i
consigli comunali a maggioranza frontista ,
come nella mia regione, l'Umbria, hanno de-
liberato, col il solo voto contrario del Movi-
mento sociale italiano, e con quello positivo ,
di chiara intonazione antigovernativa, della
democrazia cristiana, di inoltrare tali bilanc i
al visto del nuovo comitato di controllo, d i
cui si nega da parte governativa ogni potere ,
per ignorare il prefetto, e quindi portare u n
ennesimo assalto al centralismo statale, o pe r
meglio dire all'imperio dello Stato . Sicchè, i
bilanci preventivi del prossimo anno rimar-
ranno inapprovati in attesa di tempi migliori .

Tutto ciò dimostra anzi conferma Io stato
di disordine in cui, grazie anche alla nuova
creatura regionalistica, è stato precipitato i l
settore amministrativo a livello periferico del
nostro Stato . Ma non basta ; abbiamo poc'anz i
parlato di incertezza del diritto . Inoltriamoc i
ancora lungo questo sentiero .

Pare di constatare che con l 'articolo 52, e
successivo emendamento al « decretone », s i
voglia ad ogni costo mettere il carro avant i
ai buoi .

Dire che tali piani di intervento per oper e
di irrigazione nel mezzogiorno d ' Italia saran -
no di competenza regionale, è dire troppo . S i
fa riferimento al 1972, perché è l'anno entro
il quale il Governo dovrà emanare i decret i
delegati ex articolo 17 della legge finanziaria
discussa ed approvata dal Parlamento nel -
l'anno corrente .

Ma che fine farà il « decretone » oggi in
esame, su questo punto, se entro tale termin e
i decreti delegati non saranno emanati ?

Ed ancora, che accadrà se il Governo ri-
marrà dell 'avviso, così come lo è stato per la
nuova legge della montagna (che non vien e
discussa e portata avanti proprio perché con-
trasta con i criteri di decentramento che s i
sono voluti porre in atto con l'attuazione re-
gionalista, specie in materia di agricoltura ,
foreste, irrigazione, insiti nella richiamata leg-
ge finanziaria), se, dicevo, il Governo rimar-
rà dell'avviso di centralizzare questa materia ,
che non può essere effettivamente rimessa a l
settorialismo ed al particolarismo regionali -
sta ? Si tratta di opere di irrigazione che col-
limano per più versi con il vasto ed impor-
tantissimo problema della difesa del suolo ,
sul quale i rappresentanti del mio gruppo s i
sono già ampiamente intrattenuti nel corso
dei loro interventi .

L'articolo 10 della legge finanziaria — se
non erro — ha stabilito il trasferimento del-
le foreste alle regioni, e con esso sembra aver
passato di mano, quel problema della difes a
del suolo alle regioni, problema che dovev a
costituire il cavallo di battaglia del centro-si-
nistra, ma che è rimasto irrisolto . Bastano
tutti i numerosi esempi, che vanno dall ' allu-
vione di Firenze del 1966 a quella più recent e
di Genova, per capire la portata del proble-
ma e quindi per convincersi che un tale pro-
blema deve essere impostato organicament e

a livello super regionale . Gli altri oratori de l
mio gruppo hanno evidenziato l'importanz a
del problema della difesa del suolo, che i l
Governo deve affrontare una volta per tutte ,
avocando a sé, ed ai propri enti ed istituti ,
ogni studio, ogni impegno, ogni onere finan-
ziario, ogni concreto intervento .

Ecco il motivo per cui chiediamo la sop-
pressione di quella parte di emendamento .
Così pure hanno ricordato quanto poco si a
stato fatto a tale proposito nelle . regioni a
statuto speciale . Basta, per convincersene ,
porre mente al fatto che nel Friuli-Venezia
Giulia i consiglieri regionali in materia d i
difesa del suolo, di regolamento idraulico del -
le acque, si sono limitati a rialzare di qual -
che centimetro le rive dei fiumi più pericolosi .
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Se, dunque, il Governo nei decreti dele-
gati che regolano tale materia darà efficaci a
giuridica ad un tale criterio di centralizza-
zione, che accadrà di questo articolo 52 de l
« decretone » ? Non era forse doveroso, pi ù
opportuno, attendere prima l 'emanazione de i
decreti delegati per avere il chiarimento ne-
cessario sulla volontà politica del Governo i n
ordine ad una tale questione ? E che dire poi
del corpo forestale dello Stato ? Che dire del -
l ' ispettorato dipartimentale delle foreste, del-
l'ispettorato agrario, nei loro rapporti con lo
Stato o con l'ente regionale per la predispo-
sizione di quei progetti cui l ' articolo 52 de l
« decretone » fa esplicito riferimento ? Saran -
no soppressi ? Saranno ristrutturati ? Saran -
no assorbiti ? Saranno riunificati ? E che fin e
faranno con la regione gli enti di sviluppo e
gli enti di irrigazione ? Si darà vita o meno
ad un duplicato della burocrazia in tale ma-
teria ? E a chi competerà concorrere alla ela-
borazione dei progetti cui l 'articolo 52 del
« decretone » e l 'emendamento fanno esplicito
riferimento ?

Mi pare che vi siano tali e tanti interroga-
tivi da giustificare questo intervento e il su-
bemendamento presentato dal MSI cui esso
àí ispira .

Per concludere, a prescindere da quest e
considerazioni, sento di dover aggiungere
un'altra considerazione di carattere politic o
alla nostra iniziativa. Il MSI, come vedete ,
continua il suo ostruzionismo al « decretone »
pur nel vuoto di quest'aula di per sé stanc a
e assonnata .

La minaccia che il nostro segretario nazio-
nale ha fatto nel suo ultimo intervento è di -
ventata realtà: si tratta - tutti i giornalisti ce
ne hanno dato atto neì loro resoconti - di u n
ostruzionismo aperto, dichiarato, che è co-
minciato l 'altro ieri all 'alba .

I deputati del MSI si stanno avvicendando
ai microfoni di quest 'aula, con disciplina e
perseverante tenacia per spiegare i motivi ch e
legittimano le nostre proposte di modifica de l
provvedimento anticongiunturale . In questo
quadro vanno spiegate le centinaia di emen-
damenti, o per meglio dire, di subemenda-
menti presentati dal nostro gruppo .

La vicenda già tormentata del « decreto -
ne » è diventata pertanto più ingarbugliata .
Per colpa nostra, onorevoli colleghi ? Certa-
mente no. Noi abbiamo ritenuto fosse nostro
dovere sviluppare attraverso queste compli-
cazioni di natura tecnica e soprattutto politi-
ca un preciso disegno .

Innanzi tutto il MSI ha deciso di passar e
all 'ostruzionismo solo recentemente, dopo

aver scoperto che per volontà della maggio-
ranza, che lo ha voluto e lo ha consentito ,
sul divorzio non potevano più essere presen-
tati emendamenti, essendo in corso una se-
duta-fiume; non solo, ma la nostra posizion e
è già stata chiarita a sufficienza dal nostr o
segretario nazionale .

Noi attueremo l ' ostruzionismo apertamen-
te, finché le nostre forze, o per meglio dire ,
le vostre forze, ce lo consentiranno, perché ,
se trattative ci saranno, il gruppo del MS I
deve esserne partecipe. Lo diciamo con la fer-
mezza di chi è stato fin dall ' inizio con le armi
al piede in quanto intuiva, prevedeva dov e
si sarebbe andati a finire. È dunque un modo
legalitario per respingere la provocazione ch e
ci proviene dalla democrazia cristiana in ma-
teria di divorzio, per ribattere in qualche
modo la resa della democrazia cristiana su
questo impegnativo tema, e nel contempo pe r
impedire che l 'abbandono dell'atteggiamento
ostruzionistico da parte di quei gruppi ch e
finora l'hanno assunto e svolto con partico-
lare impegno sia in qualche modo e chiss à
a quali condizioni sottobanco contrattato co n
le stesse forze della maggioranza .

Non è forse lecito, da parte nostra, guar-
dare con sospetto a una tale manovra ? Com e
si spiega che il PSIUP non sia più attestato s u
posizioni ostruzionistiche ? Come si spiega
che solo un collega di parte socialproletaria ,
almeno fino a ieri (vedremo cosa farà oggi )
ha proceduto da solo su questa strada del -
l'ostruzionismo, mentre non tutti i suoi com-
pagni di partito lo seguono con slancio e im-
pegno iniziale, ma anzi lo vanno biasimando
e sostengono che non va più preso in consi-
derazione ?

È a seguito di questa diserzione che la cor-
sa contro il tempo del Governo e di questo
Parlamento, che due giorni fa sembrava per-
duta, oggi ha ripreso vigore, sicché nei pi ù
vi è la speranza che entro un termine vicinis-
simo la Camera riuscirà ad approvare il de-
creto e il divorzio. Queste due leggi non omo-
genee, e appoggiate da schieramenti diversi ,
che necessità politiche, ma soprattutto contra-
sti tra le due Camere ed errori di organizza-
zione hanno imposto di abbinare, due legg i
che dovrebbero passare o cadere insieme .

Vi è oggi una sincera volontà, dopo le lun-
ghe incertezze appena dissimulate dietro le
controversie procedurali, nei quattro partit i
della maggioranza di Governo, di ritrovare l a
compattezza indispensabile per vincere la no-
stra opposizione ed evitare, con la decadenz a
del « decretone-bis », la caduta di questo quin-
to Governo della quinta legislatura ? Noi an-
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cora non ce ne rendiamo compiutamente cont o
e teniamo a persistere in questo atteggiamen-
to, non solo e non tanto per determinare un a
crisi di Governo (perché un tale evento pu ò
essere determinato soltanto per volontà dell e
forze che insistono nella stessa maggioran-
za), quanto perché vogliamo colpire ancora
una volta e per quanto in nostro potere que-
sto centro-sinistra ormai proteso nel suo mot o
inarrestabile verso l'estrema sinistra . Chi c'è
oggi ad impedire questo moto ? Vediamo che
i liberali stanno favorendo la conclusione de l
dibattito ; vediamo i comunisti, ai quali preme
non rompere il dialogo con le forze cattolich e
e socialiste, evitare la prova di forza, e quin-
di rinunciare ai tentativi ostruzionistici ; i l
PSIUP, come ho già rilevato, ha lasciato pres-
soché soli nell'azione di sabotaggio i cinque
colleghi del Manifesto . Far presto : questo è
l'impegno comune . Ma non solo e non tanto
per le misure finanziarie che debbono a qua-
lunque costo essere trasmesse subito al l 'esame
dei senatori per essere convertite in legg e
entro il termine ultimo di Natale, bensì anch e
per il divorzio, che deve entrare (questa è
ormai una precisa volontà della stessa demo-
crazia cristiana), nella legislazione dello Stato
quanto prima. E perché ? Perché la demo-
crazia cristiana vuole rispettare gli impegn i
presi da tutti i gruppi con il mediatore sena-
tore Leone ed evitare anche in questo cas o
una crisi politica di estrema gravità .

Lo slogan generale delle forze governative
e in particolare della democrazia cristiana è :
passi pure il divorzio, purché si salvi il Go-
verno ! Una resa senza condizioni . Via libera
alle tesi del partito comunista e del partit o
socialista, che ormai fanno stato per la de-
mocrazia cristiana e per il Governo .

Chi si muove per impedire questi temp i
brevi ? Solo il Movimento sociale, il qual e
vuole impedire – e legittimamente – una sif-
f atta manovra, e per motivi nettamente oppo-
sti a quelli che muovono il gruppo del PSIU P
e del Manifesto . Ma oggi pare, onorevoli col -
leghi, che il Movimento sociale italiano, dopo
le defezioni altrui, non sia più solo : finalmen-
te gli oltranzisti cattolici si sono mossi sul
divorzio . 31 deputati – o 35, non ho capit o
bene – della democrazia cristiana hanno chie-
sto un riesame completo del progetto Baslini -
Fortuna, altri hanno presentato nuovi emen-
damenti .

>J un passo molto importante che noi no n
possiamo non sottolineare con notevole inte-
resse. La lettera dei deputati democristian i
non annuncia soltanto l'intenzione di ricor-
rere comunque al referendum, ciò che in que-

sti giorni tormentati contribuisce a porre su l
tappeto il problema delle scelte politiche d i
fondo in termini di viva, palpitante 'attualità .
Essa minaccia la coalizione di Governo . Difen-
deremo - essi dicono – l'unità della famigli a
anche se ciò dovesse comportare un riesame
dei rapporti con gli altri partiti e, pur ne-
gando, lascia intravvedere un'intenzione d i
ricatto, la volontà di creare nuovi ostacoli po-
litici se non viene bloccata a legge Baslini -
Fortuna . Fosse vero, finalmente, che un a
parte responsabile . . .

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, cre-
de proprio che questo abbia attinenza co n
l'emendamento che sta svolgendo ? Non l e
sembra di esagerare ? L'ho già richiamata
una volta e la prego di non obbligarmi a to-
glierle la parola .

MENICACCI . Impiegherò, signor Presi-
dente, solo due minuti per concludere . Vo-
glio fare una sola considerazione politica ch e
motiva e legittima . . .

PRESIDENTE . Si renda conto, per favore ,
che qui discutiamo il « decretone » e che ella
svolge un suo subemendamento ad un arti -
colo . Se lo ricordi, per cortesia .

MENICACCI . Non si può prescindere d a
considerazioni politiche, signor Presidente .
Prendo atto delle sue dichiarazioni e mi avvi o
rapidamente alla conclusione .

Dicevo che forse è finalmente vero che una
parte della democrazia cristiana preferisce
portare il paese a nuove elezioni pur di fa r
decadere la legge divorzista. È già accaduto
una decina di volte in novanta anni e la vit-
toria ha sempre arriso a coloro che hann o
avuto il coraggio e la fermezza di un tale
disegno politico . Ormai appare chiaro che su l
divorzio il Governo, che è una coalizione d i
laici e democristiani, ha deciso di manteners i

neutrale: non può quindi porre il voto d i

fiducia. Ma la maggioranza divorzista all a
Camera consentirà di vincere il nostro ostru-
zionismo o i tentativi di insabbiamento e d i
approvare la legge entro la scadenza concor-
data. Ad un patto però : che non intervengan o
manovre condotte in Parlamento perché l o
scontro parlamentare si trasferisca all'intern o
del Governo. E questa possibilità c'è perché
confidiamo nel fanatismo, negli interessi per -
sonali, nella diffidenza tra le forze laiche e
cattoliche, nella reazione di quanti, nella
maggioranza, vedono con pericolo questo pro-
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gressivo cedimento della democrazia cristian a
verso sinistra .

Ecco dunque - e lo confessiamo con l'abi-
tuale franchezza e con vivo senso di respo n
sabilità - il nostro obiettivo : non fare avan-
zare il decretone, non chiudere l'amara con-
troversia sul divorzio, rompere la squilibrata
alleanza di centro-sinistra nella prova in cor-
so in questi giorni in quest ' aula. la condi-
zione essenziale per creare le premesse di un
serio riscatto politico ed economico del nostro
paese. Riusciremo in questo intento ? Certa -
mente non dipende solo da noi, ma da quant i
paventano un tale stato di cose, da quant i
non sanno giustamente rassegnarsi a questo
baratto voluto dallo stesso Presidente del Con-
siglio, ormai rassegnato a cedere sul divorzi o
pur di varare finalmente questo decreto-legge
che è diventato un vero incubo. Quanti della
democrazia cristiana sono disposti a fare al-
trettanto ? Staremo a vedere ! Intanto salutia-
mo questa prima sortita che speriamo forier a
di successivi, qualificanti sviluppi, anche pe r
l 'autorevolezza dei firmatari della lettera e
sta al loro senso del dovere, alle loro vedut e
politiche, alla loro coscienza di uomini e d i
deputati, condizionare la approvazione de i
due provvedimenti e, in definitiva, determi-
nare e decidere le sorti di questo Governo .

Per parte nostra, in questo groviglio d i
strategie confuse e discordanti, nel quale s i
inseriscono anche episodi (( gialli » sui mod i
e sui tempi di presentazione degli emenda -
menti e in cui si rincorrono notizie, precisa-
zioni, minacce, illazioni, voci e manovre pi ù
o meno scoperte, è essenziale continuare a
fare fino in fondo il proprio dovere con l'en-
tusiasmo e la fermezza di sempre affinch é
siano preparate le condizioni di quella svolta
politica che ormai si è resa improrogabile pe r
salvare l'Italia dal comunismo .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente subemendamento :

Sostituire l 'emendamento 43 . 4 con il se-
guente:

Per l'erogazione deì contributi di cui al -
l ' articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n . 910 ,
l 'autorizzazione di spesa prevista per l'ann o
1970 dall 'articolo 45 della predetta legge, è
aumentata di lire 10.000 milioni. I benefici d i
cui al presente articolo sono cumulabili .
0. 43 . 4. 1 . Canestri, Avolio, Cecati, Carrara Sutour,

Granzotto, Boiardi, Zucchini, Pigni,
Amodei, Cacciatore.

Poiché i presentatori non sono presenti ,
s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo .

Sono stati presentati i seguenti subemen-
damenti :

All'emendamento 53 . 3, primo comma, alla
lettera a), sostituire le parole : 1 .000 milioni ,
con le parole : 1 .500 milioni .
0 . 53 . 3 . 11 . Amirante, De Marzo, Abelli, Alfano,

Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 53. 3, primo comma ,
alla lettera b), aggiungere, in fine, le paro -
le : e per la elevazione dal 50 al 60 per cento
dei contributi stessi .
0. 53 . 3. 7. Almirante, De Marzo, Abelli, Alfano,

Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All' emendamento 53 . 3, primo comma,
sopprimere la lettera e) .
0. 53 . 3 . 10. Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano ,

Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

DI NARDO FERDINANDO . Chiedo di svol-
gerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DI NARDO. FERDINANDO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole sottose-
gretario, considererò questi tre emendament i
in un unico intervento e in modo complessi-
vo perché non solo si riferiscono allo stesso
articolo ma, nell'ambito della materia, hann o
attinenza tra loro e quindi sarebbe stran o
considerarli partitamente . Questi subemenda-
menti si inquadrano nella nostra posizion e
finalistica e contingente volta a rallentare o
possibilmente far abortire l'iter di questo
provvedimento, nonché nella posizione neces-
saria e contingente volta ad apportare u n
contributo migliorativo ad un provvedimento
che non condividiamo per notevoli aspetti .

Riguardando questi nostri tre subemenda-
menti gli emendamenti presentati dal colle-
ga Lizzero ed altri, essi si inquadrano nei
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commi a), b), c), nei quali si parla di 100 0
milioni per la concessione di anticipazion i
agli istituti di credito, di dieci milioni pe r
opere di miglioramento fondiario e di 500
milioni per studi . La legge, su questo punto ,
riguarda i provvedimenti di cui alla legg e
991 del 25 luglio 1952 che concerne provve-
dimenti in favore della montagna . Questa leg-
ge, essendo ormai stantia, aspettava da tem-
po non una modificazione in questo gross o
calderone del « decretone », ma una modifi-
cazione precisa e specifica, poiché la necessi-
tà di interventi del Governo in favore dei ter-
ritori montani è particolarmente urgente .
Non vi è chi di noi viva in tali zone (fra l 'al-
tro, pur vivendo a Napoli, io sono figlio d i
abruzzesi e ho casa lassù nella zona tr a
Chieti e Lanciano) che non sappia come quel -
le zone vanno spopolandosi sempre di più .
La gente va a lavorare nel Belgio, in Francia
e altrove, lasciando queste zone abbandonat e
e, come si dice in Abruzzo, « annicchiate » .
Cosicché queste zone si sono ridotte a land e
deserte, ancorché in alcuni posti, dato il de-
siderio di voler vivere sempre meglio, si as-
sista al flusso di turisti . Così certe zon e
hanno visto arrivare i turisti, spesso stranie-
ri ma molto più spesso italiani, che sono po i
quelli che spendono di più . Ma altrove si ha
la triste visione di lande deserte e turistica-
mente non valorizzate né valorizzabili, per -
ché, salvo determinate zone dell'Aquilano e
Roccaraso, in tutta la regione le strade son o
in tali condizioni da far sorgere il timore ch e
con il sopravvenire della neve si resti bloc-
cati per un mese .

È pacifico che questi territori debban o
avere ancora uno sviluppo agricolo, se vo-
gliamo usare i beni datici dalla natura ; non
si può vivere una vita di scambi senza aver e
beni economici da scambiare .

Il termine « montano » è poi un termin e
elastico : poiché la maggior parte dei territor i
italiani si trova al di sopra dei 600 metri d i
altezza, sicché ne sono esclusi i territori lung o
il mare o poco più .

Questa legge, che doveva essere rifatta ,
non è stata modificata .

Con il « decretone » – che è invece sola -
mente una « leggina » per questa parte che
doveva essere modificata – vi sono delle varia-
zioni . Esistono però nel nostro paese, riguard o
al finanziamento, innumerevoli leggi ; ma il
giorno in cui i comuni richiedono di ottene-
re il finanziamento si dice che vi è la legge ,
ma che lo stanziamento del fondo non è stato
deliberato dal Parlamento, di modo che i l
finanziamento non può avere luogo .

Ora, riteniamo che i mille milioni pre-
visti siano insufficienti . Il provvedimento pre-
vedeva già all 'articolo 2 un'anticipazione per
mille miliardi di lire; esso, però, non h a
avuto applicazione e ora si fa una nuova leg-
ge per la quale non si sa se vi saranno i
fondi . Tutti questi provvedimenti infatti
presuppongono denaro, il quale manca poi -
ché le tassazioni infieriscono sul cittadino pe r
pagare gli enti mutualistici e le obbligazion i
contratte in un 'epoca in cui l 'attuale Presi -
dente del Consiglio era solamente ministr o
del tesoro e, come tale, così male ammini-
strava il nostro denaro (e ora critica l 'operato
del precedente ministro del tesoro !) .

Ora, poiché questa legge si ricollega a una
situazione di carenza precedente, a nostro av-
viso sarebbero per lo meno necessari 1 .500
milioni, perché l 'attuale stanziamento è in -
sufficiente . Forse, non vi sarà nemmeno que-
sta somma; ma è necessario provvedere, s e
è vero che tutte le zone montane o semimon-
tane non hanno avuto un risanamento, di modo
che le popolazioni di quelle parti emigran o
nelle varie città d ' Europa per cercare lavoro ,
non avendo vantaggi a fare investimenti .

Il secondo nostro subemendamento riguar-
da il comma b), che nel decreto-legge suona
in questo modo :

« lire 17.000 milioni, di cui lire 8.000 mi-
lioni per l 'anno 1970 e lire 9.000 milioni per
l'anno 1971, per la concessione di contribut i
per opere di miglioramento fondiario di cu i
all 'articolo 3 della citata legge n . 991 » .

Nell'emendamento Lizzero 53 . 3 alla let-
tera b) si dice : « lire 10 mila milioni per l a
concessione di contributi per opere di miglio-
ramento fondiario di cui all'articolo 3 della
citata legge n . 991 ». Noi invece sosteniam o
che, a prescindere da questi riferimenti d i
cui all'emendamento, si debba considerare l a
elevazione dei contributi dal 50 al 60 per
cento .

Qui ritorna in ballo la legge n. 991 del
25 luglio 1952, questa volta non per quanto
riguarda l'articolo 2, ma per quanto riguarda
l 'articolo 3, che considera i contributi per l e
opere di miglioramento fondiario previsti agli
articoli 43 e seguenti della vecchia legge de l
1933, che possono arrivare fino ad un massi-
mo del 50 per cento. Ora, se questo provve-
dimento veramente vuole essere incentivante ,
si deve considerare che la legge precedent e
non fu incentivante abbastanza . Allora, se
con quei contributi non fu possibile co-
struire stalle, impianti di irrigazione, or-
ganizzare l'irrigazione a pioggia, significa
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che quei contributi non erano sufficientement e
incentivanti : dunque perché ripetere lo stess o
errore ? O diciamo : non vogliamo andare in-
contro a queste esigenze, non vogliamo mi-
gliorare la produttività del nostro paese ; op-
pure, se diciamo di volerla migliorare, dal
momento che l'esperienza ci ha dimostrato che
con quei contributi non otteniamo i risultat i
sperati, dobbiamo evidentemente innalzare la
misura dei contributi . Altrimenti questo prov-
vedimento finisce con l ' essere - mi si scusi l a
definizione - una presa in giro, non un prov-
vedimento che avrà delle conseguenze in-
cisive .

D'altra parte, noi notiamo una cosa stra-
na in questo provvedimento . Questo decreto ,

decretone », « decretissimo » gira, cade, ri-
torna : ora, a furia di tenerle sulla scrivania ,
le cose si studiano e si notano in particolar e
quelle che vengono ripetute . E noi notiamo -
non dico che ciò dà sospetto, ma è comunqu e
un motivo che spesso ritorna - che si continua
a stanziare fondi per organismi di studio .
Non è che a noi non piacciano gli organismi
di studio : ci piacciono moltissimo ; però no i
vorremmo che fossero veramente tali : cioè
non vorremmo che rappresentassero la scusa
per fare poi degli storni al momento opportu-
no verso altre direzioni . Ebbene, in questo
articolo alla lettera c) troviamo 1 .000 milioni ,
di cui 500 milioni per il 1970 e 500 milioni pe r
il 1971, per l 'effettuazione di studi 'di cui al -
l'articolo 5 della legge n . 991 . Ora 500 milion i
all'anno per due anni non sono pochi : per
studiare, lo riconosco, potrebbero anche es-
sere pochi, ma per studiare seriamente . Non
avete l ' impressione, voi redattori di questo
provvedimento ed anche voi proponenti d i
emendamenti - perché poi per quanto riguar-
da questo aspetto redattori e presentatori d i
emendamenti sono su una stessa posizione :
di qui il nostro subemendamento - non avet e
l'impressione, dicevo, che - dal momento ch e
alla lettera h) dello stesso emendamento 53 . 3
è detto : « lire 30 miliardi per l'anno 1971 d a
erogarsi alle amministrazioni regionali a sta-
tuto speciale e ordinarie, in misura propor-
zionale ai territori classificati montani in cia-
scuna regione, e che esse destineranno, quant o
a 5 miliardi, per le spese di creazione degl i
uffici delle comunità montane e quanto a 2 5
miliardi per provvedere ad opere di foresta-
zione in zone classificate montane » - in quest i
5 miliardi possano essere compiutamente com-
presi anche quei 500 milioni che invece sa-
rebbe molto più logico - se le possibilità de l
nostro paese lo consentiranno - spostare dall a
lettera c) (dove sono del tutto inutili ed anzi

ragione di sospetto) alla lettera a), appunt o
considerando che la vecchia legge n . 991 è
risultata inefficace per insufficienza di stan-
ziamenti ? In questo modo quella legge ch e
fino ad ora non ha avuto alcun effetto potrà
finalmente dare dei risultati positivi .

Questi sono i subemendamenti che .noi ab-
biamo proposto, con l'auspicio che la Camer a

i voglia prenderli in considerazione e comun-
que con la coscienza da parte nostra di ave r
compiuto il nostro dovere, sia sotto l'aspett o
contingente e finalistico di arrestare la marci a
del « decretone », sia sotto l'aspetto di ren-
derlo per quanto possibile migliore .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All'emendamento 53. 3, primo comma, let-
tera e), dopo le pctrol'e : foreste demaniali ,
aggiungere le seguenti : per le quali siano
stati stabiliti i vincoli atti a garantirne l'ina-
lienabilità e l'indisponibilità .
0. 53 . 3 . 4. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano,

Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento 53. 3, primo comma, let-
tera d), dopo le parole : del regio decreto 1 3
febbraio 1933, n . 215, aggiungere le parole :
garantendo comunque che la somma di 6.000
milioni sia destinata alle opere di difesa dall e
acque di cui alla lettera e) dell'articolo 2 dell a
legge stessa .

0. 53 . 3 . 6. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano ,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

MENICACCI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MENICACCI . Con questo subemendament o
0 . 53. 3. 6 intendiamo richiamare l 'attenzione
del Parlamento sul problema della difesa dall e
acque .

Per noi si tratta di stabilire un ordine d i
priorità su tutti gli altri problemi . Per risol-
vere questo problema intendiamo vincolar e
metà della somma stabilita dall'articolo 53 ,
cioè 6 mila milioni .
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Quello che mi piace rilevare è anche il ri-
chiamo che si fa, nel testo dell'emendament o
che intendiamo modificare, al regio decret o
n. 215 del 13 febbraio 1933 . Per chi non lo ri-
cordi si tratta della cosiddetta legge Serpieri ,
sulla bonifica integrale . quindi valutabile
positivamente il fatto il che legislatore di ogg i
si debba richiamare alle ottime disposizion i
contenute in quel testo legislativo . Il che di-
mostra l ' incapacità di questa classe politica a
sostituire quel provvedimento con un testo d i
pari organicità e compiutezza.

A prescindere da queste considerazioni ,
chiediamo di sapere come si intendano spen•
dere, e per che cosa, i 12 mila milioni previst i
dall ' articolo 53 del decreto-legge .

Per conto nostro vogliamo impegnarne l a
metà proprio per cercare di risolvere il pro-
blema della difesa dalle acque e quindi dell a
difesa del suolo . Si tratta di una esigenz a
che non può non essere valutata positivament e
anche dalla stessa maggioranza .

Con il nostro subemendamento 0. 53 . 3. 4 ,
proponiamo una precisazione che si ricollega
a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge
finanziaria regionale, la quale stabiliva ap-
punto dei particolari limiti circa la possibilit à
di alienazione delle foreste .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All'emendamento Lizzero 53 . 3, primo com-
ma, sostituire la lettera h) con la seguente :

li) lire 30 miliardi per l'anno 1971 da
destinare, sentiti i consigli regionali delle re-
gioni a statuto speciale e delle regioni a sta-
tuto ordinario, ad opere di rimboschimento
per la somma di lire 28 miliardi e al finanzia -
mento dei consorzi costituiti per la realizza-
zione dei piani generali di bonifica montana
per la somma di 2 miliardi .

Hanno la precedenza, ai fini della destina-
zione del finanziamento, i comprensori di bo-
nifica montana i cui piani generali sono stat i
già definitivamente approvati .

0. 53 . 3. 1 . Abelli, Almirante, Alfano, Caradonna,
Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdi-
nando, d'Aquino, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento Lizzero 53 . 3, primo com-
ma, lettera f), aggiungere le seguenti parole:
sulla base dei piani generali di bonifica monta-
na già definitivamente approvati o, per quelli

non approvati, sulla base delle indicazion i
contenute nei piani stessi, quando questi ab-
biano già ottenuto l'approvazione degli organi
periferici dell'amministrazione forestale .

0 . 53 . 3 . 5. De Marzio, Ahnirante, Abelli, Alfano,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento Lizzero 53. 3, dopo il se-
condo comma, aggiungere il seguente :

Nelle opere di forestazione in zone classi-
ficate . montane resta riservata allo Stato l a
funzione di indirizzo e di coordinamento d i
ogni iniziativa delle regioni che attenga ad
esigenze di carattere unitario ed in particolar e
per quanto riguarda la funzione delle opere
di forestazione stesse ai fini primari dell a
difesa del suolo .

0 . 53 . 3 . 9. Ahnirante, De Marzio; Abelli, Alfano ,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'emendamento Granzotto 55 . 1, alla let-

tera b), aggiungere, in fine, le parole : con
precedenza per i territori per i quali sono stat i

già approvati o predisposti i piani generali d i

bonifica montana .

0 . 55 . 1 . 1. Ahnirante, De Marzio, Abelli, Alfano ,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento Granzotto 55. I, aggiun-
gere, in fine, il seguente comma:

Resta riservata allo Stato la funzione d i
indirizzo e di coordinamento d'elle attivit à
della regione nella materia .

0. 55 . 1 . 3. Ahnirante, De Marzio, Abelli, Alfano,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .
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NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di svol-
gerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NICCOLAI GIUSEPPE . Con l'articolo 53
torna alla ribalta uno dei problemi che la
classe politica italiana — con quella tipica im-
previdenza che la distingue — disattende da
anni. Anche perché i problemi dei consorz i
di bonifica, della difesa del suolo, delle prov-
videnze per la montagna, essendo problemi d i
retroguardia dal punto di vista elettorale, non
portano voti, non danno lustro; sono problemi
duri, di impegno e per questi caratteri non
si confanno all ' abito politico e morale della
classe dirigente, tutta tesa a tagliare nastri
luccicanti di autostrade e di strade sopraele-
vate, ma a lasciare nel dimenticatoio l 'oscuro
problema del suolo e della regolazione dell e
acque. Infatti, l'articolo 53 dispensa miliardi
per l 'attuazione della legge n . 991, del luglio
1952, che la stessa maggioranza di centro-si-
nistra, in un suo disegno di legge dal titolo
« Provvedimenti per la valorizzazione della
montagna », considera superata e non più ade-
guata ai tempi . Come tutti gli onorevoli col -
leghi sanno, l'obiettivo principale della legg e
n. 991, cioè la realizzazione dei piani general i
di bonifica, è venuto meno completamente ,
nonostante l 'approvazione dei piani, i qual i
sono costati molto ma non sono serviti a niente ,
e comunque oggi sono lettera morta per man-
canza di fondi . Infatti, dal 31 dicembre 1968
la montagna è priva di qualsiasi finanziamen-
to. Da quasi 30 mesi non è stato operato alcun
intervento concreto in questa vastissima area
del territorio nazionale . Il disegno di legge
predisposto dal Governo per la montagna si è
arenato per due motivi : in primo luogo perché
quel disegno di legge è in contrasto con l'isti-
tuzione delle regioni ; in secondo luogo perché
la maggioranza di centro-sinistra, come al so-
lito, è divisa .

Il nostro emendamento all'emendamento
proposto dal gruppo comunista tende ad ag-
giungere le seguenti parole : « sulla base dei
piani generali di bonifica montana già defini-
tivamente approvati o, per quelli non appro-
vati, sulla base delle indicazioni contenute ne i
piani stessi, quando questi abbiano già otte-
nuto l 'approvazione degli organi periferici del-
l'amministrazione forestale » . Lo scopo di que-
sto emendamento è abbastanza chiaro . Uno de-
gli elementi negativi della legge n . 991 è la
formulazione dei piani generali, per i singol i
comprensori, di bonifica montana e la loro ap-
provazione attraverso la nota trafila (ispetto-

rato dipartimentale delle foreste, genio civile ,
provveditorato generale alle opere pubbliche ,
ispettorati generali delle foreste, consiglio su-
periore dei lavori pubblici, consiglio superior e
dell ' agricoltura, decreto del ministro dell 'agri-
coltura) . È vero che la maggior parte di que-
sti piani non è stata realizzata, un po' perché
l'amministrazione forestale ha spezzettato i
contributi, un po' perché per le grandi opere
sono sempre mancati fondi adeguati . Tutto
questo è esatto; ma perché gettare via questo
lavoro, questi piani in parte approvati, in par-
te tracciati sia pure a grandi linee ?

Pertanto lo scopo dei nostri emendament i
non è solo quello di utilizzare la somma d i
8 mila milioni sulla base dei piani general i
di bonifica montana già approvati in via defi-
nitiva o parziale, ma anche quello di dare
precedenza alle opere là dove questi pian i
siano stati predisposti e approvati .

L'emendamento comunista sostitutivo dell o
articolo 53 alla lettera h) prevede : « lire 30
miliardi per l'anno 1971 da erogarsi alle am-
ministrazioni regionali a statuto speciale e or-
dinario, in misura proporzionale ai territor i
classificati montani in ciascuna regione, e che
destineranno, quanto a 5 miliardi, per le spese
di creazione degli uffici delle comunità mon-
tane, e quanto a 25 miliardi per provveder e
ad opere di forestazione in zone classificat e
montane » .

A che cosa di tende ? Innanzi tutto noi ri-
badiamo l 'assoluta necessità di procedere al
più presto ad una organica legge sulla monta-
gna; in secondo luogo troviamo che, nel-
l 'attuale situazione di confusione in materia ,
sia veramente assurdo destinare cinque mi-
liardi a non meglio identificati uffici delle
comunità montane, uffici che, con tutta pro-
babilità, nessun vantaggio arrecheranno all a
montagna, ma molto alla partitocrazia sempr e
affamata .

Ecco perché, per noi, i 30 miliardi vanno
destinati in modo diverso : ascoltiamo pure i
consigli regionali delle regioni a statuto spe-
ciale e ordinario, ma destiniamo i fondi, per
28 miliardi, ad opere di rimboschimento e i
2 miliardi residui, anziché concederli a fanto-
matici uffici studi, diamoli ai consorzi gi à
costituiti per la realizzazione dei piani gene-
rali di bonifica montana . Ecco il senso del
nostro emendamento .

Noi proponiamo un emendamento ag-
giuntivo all ' emendamento 53. 3; e il concetto
che noi affermiamo in questo lo ribadiamo
con il subemendamento 0 . 55. I . -3 . Torna
qui il grande tema della difesa del suolo,
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l'esigenza primaria di un indirizzo- unitario
in materia e l 'accusa fondata del continuo
– la parola è forte, ma giusta – tradimento
che la classe dirigente italiana compie ogni
giorno disertando questo problema di fondo ,
la grande prova dinanzi alla quale si è un
po' tutti latitanti : è inutile incentivare quan-
do la base fisica del nostro paese è messa ,
come lo è, in forse . Che scopo ha dire al con-
tadino, all'artigiano, al lavoratore, al picco-
lo, medio e grande imprenditore : ecco ti por-
giamo dei provvedimenti riparatori, una buo-
na ciambella per superare i marosi della con-
giuntura, quando, d'un tratto, il campo, l'of-
ficina, l'industria, la bottega, l 'azienda pos-
sono essere spazzati via dalla furia delle
acque grazie allo sfasciume idrogeologico che
caratterizza questa Italia di cartone ?

Ho io bisogno di ricordare il Vajont, Firen-
ze, Venezia, Napoli, il Piemonte, la Calabria
e Genova, parti dolorose di un calvario che s i
chiama « fronte » della mancata difesa de l
suolo ?

L'intero capitolo XIII del programma eco-
nomico nazionale per il quinquennio 1966-1970
era (dico era) dedicato ai problemi della di -
fesa e conservazione del suolo . C'era scritto
tutto : la natura del problema e i mezzi fon-
damentali per portarlo ad una graduale solu-
zione. « La politica generale di sviluppo eco-
nomico », dichiarava il capitolo XIII del pro-
gramma economico 1966-1970, « che si inten-
de perseguire nel prossimo quinquennio ri-
chiede una organica impostazione del pro-
blema della difesa e della conservazione del
suolo. In questa prospettiva l'azione pubblica
si impegnerà ad assicurare un adeguato afflus-
so di investimenti e ad affrontare i provve-
dimenti necessari . Gli investimenti si prevede
ammonteranno, nel quinquennio 1966-1970, a
circa 900 miliardi di lire, di cui 350 per le
opere idrauliche e circa 550 per le opere
idrauliche e di sistemazione del suolo rien-
tranti nel quadro della bonifica e interessant i
i comprensori di bonifica e i bacini montani ,
nonché i rimboschimenti . Alla ristrutturazio-
ne e al coordinamento », proseguiva la nota ,
« degli strumenti e delle modalità di intervento
si provvederà con una legge di programma .

« Essa costituisce » – prosegue la nota – « l o
strumento e la premessa per l'attuazione del
piano di difesa e conservazione del suolo e
avrà per oggetto sia le opere di sistemazion e
idraulica in senso proprio, di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, sia le opere
idrauliche di bonifica, idraulico-forestali e d i
sistemazione montana, di competenza del Mi-
nistero dell'agricoltura e foreste, sia infine

gli interventi straordinari della Cassa per i l
mezzogiorno e per le opere sopra indicate » .

Secondo quel programma, nel quinquennio
1966-70, per le opere idrauliche e di sistema-
zione del suolo avremmo dovuto spender e
180 miliardi l'anno . Ma più importante anco-
ra è il fatto che si prendeva l'impegno ch e
gli investimenti per la protezione del suolo e
la regolazione delle acque avrebbero acqui-
sito carattere di ordinarietà . Si disse allora :
i tempi sono maturi per la presentazione d i
un disegno di legge organico che provved a
alla protezione del suolo ed alla regolazion e
delle acque. Si disse anche : per le opere d i
rimboschimento e per la sistemazione idrau-
lico-forestale degli alti bacini, il Ministero
dell'agricoltura e la Cassa per il mezzogiorno
dovrebbero contare su di uno stanziamento
di almeno 56 miliardi di lire all 'anno: e ciò
purché esso continui per i prossimi 50 anni .
Sono passati 5 anni e siamo praticament e
all ' anno zero . Non si è fatto nulla. Si conti-
nua, peggio, in materia di difesa del suolo e
di valorizzazione della montagna – vera è l a
affermazione : la pianura si difende in mon-
tagna – a percorrere strade sbagliate, al pun-
to di concepire e di stilare, da parte della mag-
gioranza, un disegno di legge per la valoriz-
zazione della montagna in netto contrasto con
l'ordinamento regionale che la stessa mag-
gioranza elabora e porta avanti .

Anno zero, appena si rifletta che anch e
l 'articolo 53 del « decretone », di cui si parla ,
non può fare a meno, in tanta confusione, d i
prendere come punto di riferimento, - come
bussola orientatrice, la legge Serpieri del 1933 ,
la n . 215 .

Nel nostro emendamento sosteniamo che ,
per salvare il salvabile in materia di difes a
del suolo e regolazione delle acque, la fun-
zione di indirizzo e di coordinamento resti ri-
servata allo Stato, anche in presenza delle
regioni. L'articolo 17 della legge finanziaria
regionale prospetta, sia pure debolmente ,
questa esigenza . Guai a voler perseguire i l
pazzesco disegno di liquidare l'amministra-
zione forestale dello Stato, il corpo forestal e
dello Stato, l'azienda di Stato per le forest e
demaniali .

L '80 per cento del territorio nazionale è
costituito da terreni collinari e montani, i bo-
schi hanno una superficie di 6 milioni di et -
tari (21 per cento circa), i terreni dell'ammi-
nistrazione forestale dello Stato ammontan o
a 305 mila ettari ed il territorio destinato a
parchi nazionali è di circa 200 mila ettari .
Queste cifre danno, con immediatezza, le pro -
porzioni dei compiti affidati all'amministra-
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zione forestale dello Stato . Il primo di que-
sti compiti : la difesa del suolo come premes-
sa indispensabile per ogni altra iniziativa nel -
l'intero territorio nazionale, sia esso monta -
no, collinare o di pianura . Ebbene, l'elemen-
to naturale e spontaneo della difesa del suol o
è il bosco, che è soggetto proprio per questa
sua funzione a dei vincoli – vincoli idrogeo-
logici ed altro – la cui imposizione e la vigi-
lanza sul relativo adempimento sono affidat e
all ' amministrazione forestale .

Ma l 'amministrazione forestale non oper a
solo per la buona conservazione dei bosch i
esistenti e per l 'ampliamento delle aree fore-
stali, ma provvede anche ad eseguire, paral-
lelamente ed integrativamente all 'amministra-
zione dei lavori pubblici, che non viene in-
taccata dall 'ordinamento regionale, quell e
provvidenziali opere di sistemazione idrau-
lico-forestale, nei bacini montani e nei com-
prensori di bonifica montana, che sono atti
indispensabili per l 'organicità degli inter-
venti sistematori nell 'ambito dei bacini idro-
grafici . Basta riflettere sui fenomeni di in-
terdipendenza tra montagna e pianura, tra
torrenti e fiumi; basta ricordare i nostri pi ù
grandi corsi d 'acqua per comprendere com e
sia inconcepibile tecnicamente una politica d i
difesa del suolo senza la visione organica de-
gli interventi da effettuarsi non per settori
regionali, ma per bacini idrografici . La difesa
del suolo è collegata intimamente con l 'as-
setto territoriale : e in questo quadro si collo-
ca proprio l 'azienda di Stato per le foreste
demaniali, che rappresenta un mezzo pode-
roso in mano allo Stato per poter dare a
sempre più vasti complessi demaniali una
corretta e appropriata utilizzazione, allo sco-
po di sodisfare gli interessi di carattere na-
zionale (foreste nazionali esistono in tutti gl i
altri paesi, dagli Stati Uniti all'URSS, e do-
vunque la difesa del suolo è riservata alla
competenza dello Stato) .

L 'attività dell 'azienda di Stato per le fo-
reste demaniali è rivolta soprattutto a rispon-
dere ad esigenze di carattere non locale, ma
nazionale, anche per funzioni che oltrepas-
sano il primario significato di difesa del suo -
lo e comprendono, per esempio, gli inte-
ressi culturali propri delle foreste, interess i
di conservazione, riserve naturali integrali ,
seguendo indicazioni ed istanze di organism i
internazionali come il Consiglio d'Europa e
l 'Unione internazionale per la conservazion e
della natura .

Non si può dimenticare che all 'Italia vie -
ne rimproverata l 'esiguità delle foreste dema-
niali proprio perché in ogni paese civile si

riconoscono ai boschi dello Stato delle pre-
rogative insostituibili per la collettività na-
zionale .

Così come viene riconosciuta ai parchi na-
zionali una funzione che non può essere la-
sciata alle settoriali iniziative degli enti locali ,
senza grave pregiudizio per la conservazion e
dei valori naturalistici e culturali universal i
che essi rappresentano, occorre riconoscere
alle foreste demaniali una funzione di pub-
blico interesse di dimensioni nazionali .

Non si può fare a meno di affermare l ' esi-
genza imprenscindibile di non privare l o
Stato della titolarità del suo patrimonio fo-
restale, soggetto ai vincoli di inalienabilit à
ed indisponibilità proprio perché si tratta d i
beni al servizio dell'intera collettività, desti -
nati al sodisfacimento di pubblici interessi ,
nel quadro di una politica forestale nazionale .

Spetta allo Stato attuare la politica fore-
stale: e una politica forestale dello Stato è
incompatibile con la rinuncia alla titolarità
e alla gestione delle foreste demaniali . Ciò
significherebbe la liquidazione di un dema-
nio forestale e la negazione di tutte quell e
finalità pubbliche che la vigente legislazione ,
in materia di foreste e di terreni montani, ri-
serva alla amministrazione statale in quanto
tutrice di interessi riferibili a tutta la popo-
lazione dello Stato e che si materializzano in
beneficio ed utilità – diretti e indiretti – dei
quali i cittadini residenti nei territori regio-
nali possono non considerarsi destinatari nel -
la misura in cui costituiscono parte dell'in-
tera collettività nazionale . fin troppo facile
prevedere il destino di tante foreste dema-
niali, come Vallombrosa, Camaldoli, Raven-
na, il Cansiglio, la Sila, sotto la spinta degl i
interessi locali, senza il freno imposto dal -
l ' autorità dello Stato che, in definitiva, ha
difeso sin qui questi grandi e suggestivi com-
plessi resistendo alle pressioni locali, per i l
supremo interesse della nazione. D'altra par-
te, l'ordinamento giuridico costituzionale non
pone alcun obbligo per lo Stato di trasferire
il proprio patrimonio forestale alle regioni .
L'ultimo comma dell'articolo 119 della Costi-
tuzione, infatti, prescrive l'emanazione d i
norme, da parte dello Stato, per stabilire
quali beni debbano considerarsi appartenent i
al demanio ed al patrimonio delle regioni ,
ma ciò non implica il trasferimento, ai dett i
enti, di beni e servizi gestiti dallo Stato pe r
un interesse superiore della collettività nazio-
nale . Di conseguenza il corpo forestale dell o
Stato, che ha tradizioni ed esperienza anti-
chissime, in quanto fu costituito nel 1883 ,
deve continuare a rimanere quello che è sem-
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pre stato, organismo attivo, vivente ed ope-
rante del paese nell'interesse della collettività .

Solo un organismo efficiente a caratter e
nazionale, ricco di capacità ed esperienza ,
può assicurare l 'attuazione di quelle opere
che sono necessarie alla difesa del suolo ;
esigenza che si è sempre imposta all ' atten-
zione di tutti nelle ricorrenti alluvioni che ,
ahimè, anche recentemente hanno funestat o
e funestano il nostro paese .

Nella genesi storica del demanio forestal e
dello Stato e del corpo forestale dello Stato ,
si trovano documenti veramente autorevol i
che non lasciano dubbio alcuno sulla validità
della tesi esposta, racchiusa nel nostro emen-
damento .

Francesco Saverio Nitti in un discorso
pronunciato il 28 giugno 1908 alla Camer a
dei deputati ebbe a dire : « Noi abbiamo in
Italia demanializzato tante cose, senza ch e
fosse necessario ; abbiamo statizzato tanti ser-
vizi e non diventa demaniale ciò che in tutt i
i paesi è dello Stato : il bosco . Il bosco do-
vunque è stato della Chiesa e dei templi, o
dello Stato : non sarà mai dei privati, perch é
il contrasto tra l ' interesse privato e l ' interesse
collettivo mai si manifesta nettamente come
in questa materia . O i grandi boschi sarann o
dello Stato, o non sorgeranno mai » .

Luigi Luzzatti, promotore nel 1910 dell a
legge istitutiva dell 'azienda di Stato per l e
foreste demaniali, affermò: « Vedo lo Stat o
italiano proprietario di una infinita tratta d i
boschi in ogni parte della penisola, che ne
trae salute e ricchezza per la nazione a cu i
risparmia degli oneri tributari, ed estingu e
gradatamente il debito pubblico. Che cosa im-
porta se non potremo vedere queste giornate
radiose di un altro_riscatto nazionale ? A no i
basta la coscienza di averle preparate . I figl i
dei nostri figli ci benediranno, perché avre-
mo dato loro un'Italia salvata dalle inonda-
zioni, dalla malaria, dal disboscamento » .

Luigi Einaudi nei suoi « Princìpi di scienz e
delle finanze » afferma la necessità che i bo-
schi siano dello Stato e non dei privati o ent i
locali .

Ma il documento più eloquente è la lettera
che l'insigne economista e statista indirizzò
al Presidente del Consiglio onorevole De Ga-
speri il 15 dicembre 1951 di ritorno dal giro
delle regioni meridionali sconvolte dalle al-
luvioni .

Eccone i passi più significativi : « Ci rasse-
gneremo ancora una volta ? Ci dimentichere-
mo, di fronte all'urgenza di sempre nuovi pro-
blemi pressanti, che il problema massimo del -
l'Italia agricola è la difesa, la conservazione

e la ricostituzione del suolo del nostro paese
contro la progressiva distruzione che l o
minaccia ? Dalle Alpi e dagli Appennin i
fronteggianti la valle padana, giù sino alle
montagne della Calabria, della Sicilia e
della Sardegna, gran parte della terra ita-
liana va in disfacimento . Le inondazion i
del Reno ferrarese, del Po, ieri dell'Adi-
ge, sempre dei fiumi torrentizi della Ca-
labria jonica e tirrenica e della costa orientale
della Sicilia e della Sardegna, insegnano . Per
sapere il perché dei villaggi e delle case tra -
volti dalle acque, degli agrumeti, dei vignet i
e degli orti scomparsi non basta guardare all e
strade, ai ponti ed agli argini . Porre rimedio
alle cause immediate e visibili è dovere di Go-
verno e delle autorità locali. Ma l 'uomo di
Stato deve guardare più lontano nello spazio
e nel tempo. Deve guardare anche contro l a
volontà degli uomini viventi oggi . L'origine
delle pianure distrutte, delle strade e dei. port i
rovinati è nelle montagne che stanno sopra e
intorno; ma la responsabilità spetta agli uo-
mini che hanno disboscato per conquistare ter-
ra al frumento e al pascolo . Oggi la montagna ,
fradicia di pioggia, scivola nella valle » .

E scrisse ancora : « La lotta contro la di-
struzione del suolo italiano sarà dura e lun-
ga, forse secolare . Ma è il massimo compito
di oggi, se si vuole salvare il suolo in cui vi-
vono gli italiani . La direzione generale dell e
foreste dovrebbe chiamarsi direzione general e
della conservazione del suolo e delle foreste .

« L'arricchimento del nome non dovrebbe
importare sdoppiamento, sinonimo di rivalit à
e di lotte di competenze . Significherebbe sol -
tanto che lo Stato tutela e ricostruisce la fo-
resta per lo scopo supremo di salvare la terr a
italiana. Significherebbe che lo Stato intend e
vegliare affinché, dopo secoli di distruzione,
si salvi quel poco che resta delle foreste e de l
suolo delle Alpi e degli Appennini e si rico-
struisca parte di quello che è stato distrutto » .

Così conclude questa parte della lettera :
« Tutti i trattatisti, da secoli, hanno ricono-
sciuto che la salvezza della terra nelle zone
montagnose non può essere affidata né al sin-
golo, né al comune e neppure alla regione.
Dove esista un contrasto di interessi, la mon-
tagna si denuda e non si ripopola » .

Le affermazioni di Francesco Saverio Nitti ,
di Luigi Luzzatti, di Luigi Einaudi, sono chia-
re, inequivocabili, illuminanti, ammonitrici .
Come negare oggi la validità di queste solenn i
indicazioni ? Del resto, anche la commissione
istituita presso il Ministero dei lavori pubblic i
per i problemi della difesa del suolo ha riaffer-
mato il principio della unitarietà, della inte-
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gralità e quindi del carattere nazionale degl i
interventi sistematori . Ecco il senso dei nostr i
emendamenti che sottoponiamo all 'approva-
zione di questa Camera.

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All ' emendamento Lizzero 53 . 3, primo com-
ma, lettera h), sostituire le parole : 5 miliardi ,
con le parole : 1 miliardo, e le parole : 25 mi-
liardi, con le parole : 29 miliardi .

0. 53 . 3 . 8 . Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento Lizzero 53. 3, sostituire
il secondo comma con il seguente :

L'erogazione delle somme ai consorzi d i
bonifica montana deve essere effettuata entr o
180 giorni dall'approvazione del bilancio dello
Stato .

0. 53 . 3 . 3 . Abelli, Almirante, Alfano, Caradonna ,
Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdi-
nando, d'Aquino, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'emendamento Lizzero 53. 3, secondo
comma, sopprimere le parole : alle regioni .

0. 53 . 3 . 2. Abelli, Almirante, Alfano, Caradonna ,
Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdi-
nando, d'Aquino, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

PAllAGLIA . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . La struttura stessa dei no-
stri emendamenti agli emendamenti presen-
tati all'articolo 53 rende forse non facile l a
comprensione del loro contenuto . Dovrò quin-
di, con brevi riferimenti, richiamarmi al te -
sto dell'articolo 53 del decreto-legge . Esso pre-
vede, tra l 'altro, alcuni interventi relativi all e
spese per l ' attività forestale e l ' attività di ope -

re pubbliche di bonifica montana . L'emenda-
mento 53.3 è stato presentato dai comunisti ,
che non si sono preoccupati di denunciare ,
con i toni che merita, la pesante pressione fi-
scale indiretta che, attraverso il « decretone » ,
si vuole attuare, ma si preoccupano invece d i
trovare fin d 'ora mezzi finanziari da metter e
a disposizione delle regioni a statuto ordina-
rio, soprattutto dell'Emilia-Romagna che, co-
me tutti sanno, ha una giunta formata dal par-
tito comunista e dal PSIUP, e della Toscana
e dell'Umbria dove, insieme con il partito co-
munista, la giunta è formata dal partito socia -
lista e dal PSIUP. L'emendamento 53 .3, di-
cevo, non tende a stabilire nuovi criteri pe r
il reperimento dei mezzi finanziari o per l a
spesa, bensì a distribuire alle regioni una de -
terminata aliquota delle entrate previste ne l
« decretone » per la realizzazione, attraverso
le regioni, di determinate opere di bonific a
montana; e lo fa con una disposizione che ,
come si legge testualmente nel comma h) del -
l'emendamento, vorrebbe attribuire alle re-
gioni stesse per l'anno 1971, in misura propor-
zionale ai territori classificati montani in cia-
scuna delle regioni (cioè delle regioni a sta-
tuto speciale ed a statuto ordinario), e ch e
le regioni destineranno appunto ad opere di
h2nifica, 5 miliardi per le spese di creazion e
degli uffici, che qui vengono chiamati uffic i
delle comunità montane, e 25 miliardi per
provvedere ad opere di forestazione delle zon e

considerate montane .

Noi, attraverso i nostri subemendamenti ,
proponiamo che - ammesso che debbano esser e
destinati fondi per questa entità - le spes e
vadano distribuite in modo diverso da com e

è proposto nell'emendamento presentato da l

gruppo comunista . Anche se articolata in
parecchi emendamenti, la nostra proposta è

organica perché intende anzitutto - e n e

hanno parlato con particolare competenza
e cura i colleghi che mi hanno preceduto -
escludere la competenza delle regioni nell a
attuazione della bonifica montana ed attribui-
re invece questa competenza, e quindi tutt a
l'attività ed i finanziamenti che per questa at-
tività devono essere previsti, ai consorzi di bo-
nifica montana .

Vi è a monte di questa nostra preoccupa-
zione, di questa nostra posizione, anche Un ra-
gionamento che possiamo ripetere in quest a

aula. È stato già fatto più volte ma, come s i
vede, anche con un emendamento di questo

tipo il partito comunista spinge in direzione

completamente opposta per raggiungere risul-
tati e soluzioni diverse da quelle che devon o

essere raggiunte .
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Come si può sostenere che dal 1 0 gennaio
1971 debbano essere destinati alle regioni a
statuto ordinario fondi per la esecuzione d i
opere di bonifica montana quando le regioni ,
che sono state costituite con le elezioni de l
7 giugno 1970, ancora, in gran parte, non han -
no approvato neppure i loro statuti ? Tuttor a
non sono state fatte le leggi-cornice ed ho mo-
tivo di pensare che - nonostante ciò che è
stato detto (e che in verità non ho letto) nel
convegno importantissimo di Montecatini d a
parte di alcuni intervenuti i quali hanno anch e
indicato le tecniche necessarie per portare in-
nanzi la preparazione degli statuti regional i
e delle leggi-cornice - dobbiamo attender e
non poco prima che di queste leggi-cornice s i
possa parlare dinanzi al Parlamento . E di
esse non conosciamo neppure gli element i
essenziali . E già a questo punto sorge il pro-
blema che noi evidenziamo attraverso il no-
stro emendamento : non postiono essere attri-
buite alle regioni competenze in materia d i
bonifica montana prima che siano state ema-
nate le leggi-cornice; e pertanto, non solo per
l ' incapacità che a nostro parere le regioni han-
no di tutelare determinati interessi, ma an-
che per l'urgenza di interventi nella direzione
prevista dall'articolo 53 del decreto-legge e
dall ' emendamento, che ci proponiamo a nostr a
volta di emendare, dobbiamo realizzare un in-
tervento immediato attraverso i consorzi d i
bonifica montana .

Proponiamo tra l'altro, in questo compless o
di subemendamenti che abbiamo presentato al -
l 'emendamento 53 .3, che venga ridotto lo stan-
ziamento per gli uffici da 5 miliardi a un mi-
liardo. Il motivo mi pare di tutta evidenza .
Non è che noi vogliamo che queste somm e
non vengano utilizzate; no, anzi contrappo-
niamo a questa riduzione di spese per la co-
stituzione degli uffici delle comunità mon-
tane un incremento di eguale somma per l 'ese-
cuzione delle opere di forestazione .

Perché proponiamo questo ? Anzitutto per-
ché ci rendiamo perfettamente conto (e cred o
che la Camera non debba dissentire su quest o
punto) che, se su uno stanziamento di 30
miliardi ne utilizziamo un sesto (cioè 5 mi-
liardi) per la realizzazione degli uffici di co-
munità montane, diamo luogo ad una spes a
di carattere generale e improduttiva, a tutt o
danno della realizzazione di spese produttive .
E ci sorprende che i comunisti, i quali im-
postano sempre i loro discorsi sulla necessit à
di realizzare spese produttive e di contener e
le spese improduttive, siano stati proprio lor o
a proporre una iniziativa di tal genere. Se
non ci fossero ragioni di potere nelle tre re-

gioni (e fra l'altro, come sappiamo, questo
potere si sta allargando di settimana in set-
timana attraverso le operazioni in atto in Sar-
degna e in Campania), certamente non sa-
rebbe stata proposta una iniziativa di tal ge-
nere .

Ma soprattutto proponiamo l ' incremento
delle somme pbr le opere di forestazione i n
zone classificate montane perché (e non ri-
peterò le cose che in modo tanto egregio han -
no detto i colleghi che mi hanno precedut o
illustrando questa situazione) abbiamo pre-
sente in modo chiaro la situazione dell 'econo-
mia montana sia del Mezzogiorno sia del cen-
tro e del nord d'Italia . Esistono tra il Mezzo-
giorno e il centro-nord d 'Italia alcuni pro-
blemi comuni, tra i quali, tanto per citare i l
più importante e ricordarlo alla Camera ch e
già ne ha sentito trattare in modo ampio da i
colleghi Menicacci e Niccolai, il problema del -
la difesa del suolo .

Questo è uno dei problemi fondamental i
di fronte ai quali ci troviamo .

Il Mezzogiorno, per altro, in ordine a que-
sti problemi presenta certamente alcuni aspett i
particolari . Vi è anzitutto un problema di ri-
conversione delle colture. Vi sono zone d i
montagna del Mezzogiorno (e potrei citarn e
alcune dell ' isola nella quale vivo) che hann o
necessità di grandi opere di forestazione . Ci
sono territori che sono stati completamente
disboscati in tempo non lontano, e cioè prim a
che la legge forestale intervenisse a frenar e
questa opera di distruzione delle foreste esi-
stenti .

Fra l'altro, alcune zone boschive dell a
nostra isola furono incendiate per stanare i
banditi che vi si erano rifugiati . Vi sono zone
attualmente adibite a pascolo, pur non essen-
do adatte alla produzione .del foraggio ; e v i
sono altre zone che dovrebbero essere trasfor-
mate da zone incolte a zone forestali . Credo
che ciò sia una cosa pacifica, sulla quale no n
vi sono controversie tra le varie parti poli-
tiche .

TOZZI CONDIVI . Queste zone possono tra -
sformarsi in zone seminative .

PAllAGLIA . Nelle nostre zone vi sono i n
montagna seminativi, ma anche questi costi-
tuiscono uno dei passivi dell'economia mon-
tana della nostra isola, dove persino il pascol o
costituisce un aspetto completamente negativo .
Esiste l'esigenza anche per altre zone del Mez-
zogiorno, in relazione al programma agricolo
comunitario, di destinare a colture foraggere
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gran parte delle zone che non hanno la pos-
sibilità di trovare una migliore destinazione .

Debbo anche parlare della distruzion e
permanente delle foreste che si verifica i n
conseguenza degli incendi che ogni anno si
sviluppano in tutto il territorio nazionale .
Non ho i dati che indichino la quantità d i
foreste mantenuta nel nostro territorio, m a
certamente gli incendi incidono in modo spa-
ventoso sulla consistenza forestale . Ciò indub-
biamente darebbe luogo a parecchi problemi ,
una volta che le sinistre, con l 'emendamen-
to 53.3, fossero riuscite a convincere del-
l ' opportunità di attribuire alla regione tutta
la competenza in materia forestale : sorge-
rebbe infatti il problema della competenz a
del servizio antincendi . Sappiamo che alcune
regioni a statuto speciale hanno creato serviz i
antincendi . A voler approfondire ci sarebbe d a
spaventarsi, considerato che il personale è pa-
gato solamente in relazione alla attività ch e
esplica, per cui può nascere il sospetto che gl i
incendi siano prodotti per far lavorare coloro
che hanno nulla da fare . La questione della
competenza è stata affrontata da una sentenza
della Corte costituzionale, adottata il 25 mag-
gio 1960, che si riferisce agli articoli 117 e 11 8
per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige .
Questa sentenza ha dato alcuni orientament i
che tendono a far ritenere che tutto il ser-
vizio antincendi non possa essere assunt o
dalle regioni . Mi sorprende pertanto che ci s i
voglia indirizzare verso soluzioni quali quell e
che l 'onorevole Natali, titolare del dicastero
indicato nella rivista Concretezza come uno
tra i più sacrificati nel nuovo ordinamen-
to regionale, ha sostenuto. « Si è espresso »
– scrive questa rivista riferendosi al mini-
stro – « in favore di un ampio trasferimento
di competenze ai nuovi istituti, e ha aggiunto
che al suo ministero resteranno soltanto i com-
piti del coordinamento, tutt 'altro che trascu-
rabile dal momento che » (e qui la rivista cit a
tra virgolette) « " la politica agricola del nostro
paese non è più autonoma, ma fa ormai part e
integrante di una impostazione a livello euro-
peo, che va vista in una dimensione politica
nella convinzione che proprio con l 'unifica-
zione l 'Europa può trovare la ragione del
suo sviluppo, e che spesso è il risultato d i
difficili trattative e mediazioni " » .

A questo punto, tenuto conto di quest i
orientamenti, che tra l'altro ci sembrano orien-
tamenti estremamente regionalistici, noi c i
chiediamo come si possa sostenere che un a
politica in materia di rimboschimento poss a
essere effettuata devolvendo integralmente
alle regioni, che non hanno ancora avuto le

leggi che definiscono il quadro delle loro com-
petenze, l'intera competenza in questo settore .

Ci domandiamo quindi se possa essere so-
stenuto un emendamento come quello che è
stato presentato dalle sinistre in contrapposi-
zione con il testo del Governo (senza dire che
anche il testo del Governo è inaccettabile per -
ché non delinea in modo chiaro una politic a
di bonifica montana e di rimboschimento) ;
o se non debba invece essere accolto il nostr o
subemendamento 0.53 .3.2 che intende sosti-
tuire completamente alle regioni i consorz i
di bonifica montana .

Molto brevemente vorrei aggiungere qual -
che considerazione sul subemendamento
0.53 3 .3 . Questo subemendamento, sempre co n
riferimento ai consorzi di bonifica montana ,
stabilisce un termine di 180 giorni per la ero-
gazione delle somme da destinare alle oper e
di bonifica. In realtà la indicazione di un
termine, non breve per la verità, ,è suggerit a
dall ' esigenza di evitare che le somme, che tr a
l'altro sono già in riscossione attraverso i l
decreto-legge, possano essere erogate con
enorme ritardo, mentre è necessaria la mas-
sima sollecitudine anche al fine di alleviare
la disoccupazione nelle zone più depresse de l
nostro territorio, che sono appunto le zon e
montane .

Io non credo, onorevoli colleghi, che que-
sti emendamenti agli emendamenti, per quan-
to possano essere visti con sfavore, riescano
a modificare la cosiddetta filosofia del decreto-
legge, alla quale sembrano molto legati i so-
stegni e gli appoggi di alcune parti politiche .
Pur nella loro limitatezza – perché non vogli o
certo sostenere che si tratti di grandi emen-
damenti : sono emendamenti modesti, che in-

dicano però delle rotte in modo sufficiente-
mente chiaro – questi subemendamenti a mio
avviso possono essere accettati senza pregiu-
dicare la filosofia del decreto : una filosofia ,
tra l'altro, non sufficientemente chiara, perch é

anche riviste di politica economica che sono

ispirate dalla maggioranza non sono in grado

di indicarcela; anzi, criticano in modo pe-
sante questo criterio che è stato seguito. Tro-

vo, infatti, scritto in un articolo : « L'aumento

delle imposte indirette è la forma certamente

più rapida di esazione, quindi la più efficace ,

ma per sua natura si trasmette più facilmente

in aumento di prezzi e finisce col colpire l e
classi più popolari, anche se il pagament o
polverizzato nelle azioni può risultare abba-
stanza indolore » . Questa critica proviene da-

gli stessi banchi della maggioranza e se que-
sta è la filosofia del decreto, cioè quella d i

colpire le classi più popolari, certo è che da
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questo

	

emendamento non

	

verrebbe toccata dalla esigenza di reimmettero in consumi pub-
la

	

filosofia

	

stessa :

	

cioè

	

resterebbe in

	

piedi blici quello che viene prelevato dai consum i
la natura del provvedimento tendente a col - privati .
pire le classi più popolari .

Ma l 'approvazione di questi emendamenti
servirebbe per lo meno, onorevoli colleghi, a d
evitare che all ' aumento dei prezzi - conse-
guenza delle imposte indirette - corrispon-
desse oltre tutto una cattiva utilizzazione dell e
disponibilità che riguardano le somme da in -
vestire in opere di bonifica montana .

Quindi io raccomando che questi emenda -
menti trovino accoglimento ,da parte della
Camera .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

Sostituire l' emendamento 53.10 Fabbri, co n
il seguente :

Le somme di cui all'articolo 53, lettera g) ,
devono essere utilizzate nell'anno in cui sono
state stanziate .
0 . 53 . 10 . 2 . Abele, Almirante, Alfano, Caradonna,

Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdi-
nando, d'Aquino, Franchi, Guerra .
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento 53 .10 Fabbri, sostituire
le parole : negli anni immediatamente succes-
sivi, con le parole : nell'anno immediatament e
successivo .
0 . 53 . 10. 1. Franchi, Menicacci, Roberti, Delfino, San-

tagati, Alfano, Romeo, Marino, Abelli ,
Manco, Servello, Pazzaglia.

PAllAGLIA . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Con questi emendamenti no i
sosteniamo, in contrasto con quanto indicato
nel l 'emendamento al l ' articolo 53, che le somme
stanziate non possono essere utilizzate negl i
anni immediatamente successivi a quello i n
cui è stato previsto lo stanziamento, ma deb-
bano esserlo, invece, nell ' anno in cui son o
state stanziate .

Quello che proponiamo mi sembra logico ,
dato che stiamo discutendo di un decreto ch e
vorrebbe trovare la sua giustificazione nell a
esigenza di trasferire una determinata parte
di reddito dai consumi privati ai consumi pub-
blici . La nostra proposta è giustificata appunto

L'emendamento 0 .53 .10.1 ha un caratter e
del tutto subordinato all ' eventuale mancata
approvazione dell'emendamento svolto po-
c ' anzi . Esso è sostitutivo, nell 'emendamento
53.10, delle parole (( negli anni immediatamen-
te successivi » con le parole « nell 'anno imme-
diatamente successivo », allo scopo di stimo-
lare, sia pure in un periodo di tempo un po '
più ampio, una spesa sollecita ed evitare che
le somme stanziate rimangano accantonate .

Dato il carattere sufficientemente chiaro de i
subemendamenti, concludo raccomandandol i
all'attenzione della Camera .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente subemendamento :

All'emendamento Granzotto 55 . 1, soppri-
mere la lettera c) .

0 . 55. 1 . 2. Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano,
Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-
co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

PAllAGLIA . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Questo subemendamento ten-
de alla soppressione della lettera c) dell'emen-
damento 55 .1. Per dovere di chiarezza ricordo
che l ' articolo 55 prevede che le disposizioni
relative agli interventi previsti dagli articol i
53 e 54 si applichino anche alle regioni a sta-
tuto speciale, alle quali il Ministero dell 'agri-
coltura assegnerà annualmente una quota-parte
degli stanziamenti, che potranno essere utiliz-
zati anche dagli istituti o enti d'interesse agri -
colo e forestale istituiti a norma delle leggi
regionali . £ noto che quasi tutte le region i
hanno istituito, per esempio, le aziende regio-
nali per le foreste demaniali, che svolgono
la loro attività nel settore forestale .

Nel secondo comma dell 'articolo 55 si pre-
vede che le regioni debbano comunicare an-
nualmente al Ministero la situazione degl i
impegni assunti . Si prevedono poi norme par-
ticolari per la Calabria .

Con l'emendamento 55 .1 si tende a sosti-
tuire completamente- il testo del decreto-legge ,
indicando, oltre ai territori classificati mon -
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tarli dalle regioni a statuto speciale o ordinario ,
anche altri territori compresi nei compren-
sori di bonifica montana, classificati montan i
ai termini della legge 30 luglio 1957, n . 657 .

Con il nostro subemendamento proponiamo
la soppressione della lettera e), che è quell a
che si riferisce ai territori classificati montan i
dalle leggi delle regioni a statuto speciale e
a statuto ordinario . Infatti, a nostro avviso ,
questo riferimento, a norma di logica, no n
regge. Potrebbe avere un significato, forse, pe r
le regioni a statuto speciale, che potrebbero
avere fatto classificazioni diverse ; ma in realtà
non ci risulta che vi siano state delle classifi-
cazioni particolari fatte dalle regioni e quind i
è sufficiente l ' indicazione dei territori com-
presi nei comprensori di bonifica montana
classificati o riclassificati ai sensi degli arti -
coli 14-15 della legge 25 luglio 1952, in rife-
rimento ai territori classificati montani a
norma della legge 30 luglio 1957, n. 657, e ai
territori della Calabria. Dove soprattutto
l'emendamento non regge - donde la necessit à
del nostro subemendamento - è in riferimento
alle regioni a statuto ordinario, per le conside-
razioni, che già ho svolto, sull'impossibilit à
per le regioni di emanare norme di carattere
legislativo, fino a quando non vi saranno l e
leggi-cornice .

Tutte le volte che in questa sede, da par -
te delle sinistre o di qualunque altro settore
si fa riferimento a provvedimenti di caratter e
legislativo delle regioni a statuto ordinario ,
non si tiene conto di questa realtà : e cioè che
le regioni a statuto ordinario non potrann o
emanare norme di carattere giuridico (anch e
se vi sono dei tentativi, da parte della sinistra ,
di farle legiferare in assenza delle leggi -
cornice, sulla base di alcune tesi che sono
veramente insostenibili) .

In realtà si fa riferimento a norme che
non sono state ancora emanate, il che ritard a
assurdamente l ' utilizzazione delle somme che
sono già state riscosse e stanziate (o meglio sa -
ranno stanziate in bilancio se il decreto-legge
verrà approvato : e noi ci auguriamo di no) .

Ecco perché si impone l 'eliminazione de l
comma c) dell 'emendamento 55. 1 e, per le
considerazioni che ho indicato, ne raccoman-
diamo l 'approvazione all 'Assemblea .

PRESIDENTE . Sono stati inoltre presen-
tati i seguenti subemendamenti :

All'emendamento Passoni 57 . l, al pri-
mo comma, sostituire la parola : politico, con
la parola : tecnico ; sopprimere la parola : gran-

di ; sopprimere le parole da : ogni aumento ,
fino a : situazione economica nazionale .
0. 57 . 1 . 2 . Franchi, Menicacci, Roberti, Delfino, San-

tagati, Alfano, Romeo, Marino, Abelli,
Manco, Servello, Pazzaglia.

All 'emendamento Passoni 57 . 1, al primo
comma, sostituire le parole : 10 miliardi, con
le parole : 20 miliardi .
0. 57 . I . 3 . Franchi, Menicacci, Roberti, Delfino, San-

tagati, Alfano, Romeo, Marino, Abelli ,

Manco, Servello, Pazzaglia.

All'emendamento Passoni 57 . 1, al primo
comma, sopprimere le parole : di rilievo na-
zionale .

Al secondo comma, sostituire l 'espressione:
dalle organizzazioni sindacali dei lavorator i
maggiormente rappresentative, con le parole :
dalle quattro confederazioni sindacali dei la-
voratori, e sopprimere le parole : 9 designat i
dalla Commissione industria della Camera de i
deputati, 9 designati dalla Commissione indu-
stria del Senato .
0. 57 . 1 . 1. Servello, De Marzio, Delfino, Abelli, Ro-

berti, Pazzaglia, Menicacci, Santagati ,

Guarra, Turchi, Almirante .

PAllAGLIA . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . L'emendamento 57.1, ovvia-
mente, si riferisce al testo del decreto-legge i l
quale dispone la proroga di alcuni termini sta-
biliti da disposizioni legislative che io, per

verità, non ricorderò. Con tale emendament o
si intende sostituire alle disposizioni dell ' arti-

colo 57 un altro testo .
Si vuole, cioè, costituire presso il Ministe-

ro dell'industria un comitato politico per i l

controllo dei prezzi delle grandi industrie d i

rilievo nazionale . A questo punto, dovremm o
innanzitutto sapere a che tipo di comitato po-
litico si intende dar vita . Non sono present i
i colleghi firmatari dell'emendamento, quin-
di non possiamo avere una spiegazione al ri-

guardo .
Se si trattasse di un comitato nel qual e

fosse compresa la parte che si fa carico d i

assumere una iniziativa del genere, l'emenda-
mento avrebbe un chiarissimo significato : la
funzione, cioè, di dare all'estrema sinistra, at-
traverso l'organismo ministeriale, una possi-
bilità di controllo della grande industria . Ma
ho l'impressione che, se si dovesse attuare u n

comitato politico di questo genere, i compa-
gni socialisti governativi non sarebbero mol-
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to lieti di avere accanto, nello stesso, i compa-
gni socialisti non inseriti nella maggioranza .

Ma, a prescindere da queste considerazio-
ni che sono alla base dei nostri emendament i
e che giustificano il primo da noi presentato ,
mi sembra assurdo sostenere che si possa ef-
fettuare un controllo delle grandi industri e
attraverso un comitato politico . Noi sappia-
mo, infatti, molto bene come andrebbe a fi-
nire : i controllori, cioè, sarebbero a loro volta
da controllare . Sappiamo molto bene quali so -
no i legami che possono esistere tra alcune
parti politiche di questa Assemblea e la gran -
de industria ; e ci rendiamo conto che i con-
trollori finirebbero con l 'essere coloro che be-
neficiano di certi particolari rapporti . Sap-
piamo altresì che, quando si forma un comi-
tato per il controllo dei prezzi delle grandi
industrie, si deve trattare - nonostante noi no n
siamo fautori di una soluzione di questo ti-
po - di un comitato tecnico, di un comitato i n
grado di affrontare e risolvere i problemi re-
lativi alla materia. Né mi pare si debba par -
lare di prezzi delle grandi industrie, ma uni-
camente di prezzi delle industrie in generale .
Se si tratta, infatti, di un comitato di lott a
contro la grande industria, sembra a me che l a
lotta possa svolgersi in tutti i modi . Se invece
si tratta di un comitato che controlli i prezz i
nell'interesse della collettività - sempre comi-
tato tecnico, ovviamente - esso non può limi -
tarsi ai soli prezzi delle grandi industrie .

L'emendamento 57. 1 afferma che ogni au -
mento dei prezzi di listino delle aziende ch e
abbiano un fatturato superiore ai 10 miliard i
deve essere autorizzato preventivamente da l
comitato, il quale considererà gli effetti che
eventuali variazioni di prezzi possono avere
sulla situazione economica nazionale . Affer-
ma, ancora, che il comitato si avvarrà del ma-
teriale di informazione e di analisi elaborat o
dal CIP. Ebbene, questa parte deve essere
completamente abrogata . Il comitato non pu ò
effettuare un certo tipo di controllo, tenut o
conto che i poteri relativi non possono ch e
essere attribuiti alle stesse categorie per eser-
citare quelle autolimitazioni di certi abusi ch e
esse stesse debbono stabilire . Sempre nello
emendamento 57 . 1 si afferma inoltre che s i
dovrebbe incidere, attraverso varie disposi-
zioni, solo sui prezzi di listino delle aziend e
che abbiano un fatturato superiore a 10 mi-
liardi. Ora, noi riteniamo che, se l'interess e
alla costituzione di un comitato nasce da un a
esigenza nazionale di un controllo dei prez-
zi, è evidente che tale funzione di controllo
non possa essere limitata, ma debba estender -
si a tutte le industrie che svolgono una attivi -

tà produttiva, e che quindi partecipano all a
fissazione dei prezzi sul mercato .

Esiste, poi, un tema che si ripropone ogn i
qualvolta vengano presentate delle proposte
di legge contenenti previsioni di partecipa-
zione di organizzazioni sindacali alla gestio-
ne aziendale . Nell 'articolo 57 si prevede ch e
il comitato sia composto da 51 membri, de i
quali 21 designati dalle organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative. Ora,
noi potremmo anche accettare questa dizion e
in quanto, dopo l 'unificazione sindacale, l'uni-
ca confederazione indipendente ed autonom a
è la CISNAL; ma desideriamo che l'emen-
damento venga modificato usando una dizion e
ancora più chiara, cioè quella delle « quattro
confederazioni sindacali » . Suggeriamo, inol-
tre, che al secondo comma dell'articolo 57
venga eliminata la disposizione secondo l a
quale i membri del comitato dovrebbero es-
sere designati dalle Commissioni industria del -
la Camera e del Senato . Questo perché, a no-
stro avviso, il comitato non deve avere un
carattere politico, ma deve costituire sempli-
cemente uno strumento tecnico .

Mi pare si tratti di soluzioni sufficiente -
mente valide e chiare, di soluzioni che fra
l'altro potrebbero dare all'emendamento 57 . 1
una certa validità ed efficacia . Le soluzioni da
noi prospettate potrebbero infatti rappresen-
tare un valido strumento per iniziare una po-
litica di controllo dei prezzi, controllo dei
prezzi che il Governo non attua ; anzi esso
determina, con la sua politica, un aument o
dei prezzi, come abbiamo potuto constatar e
attraverso i vari provvedimenti di inasprimen-
to fiscale e di aumento delle contribuzioni ch e
in questi anni si sono succeduti . Ora la situa-
zione è tale che la spirale dell 'aumento dei
prezzi non tende affatto a chiudersi, ma s i
avvia anzi verso situazioni sempre più pe-
santi che ci preoccupano, e non poco .

La nostra speranza è, quindi, che almeno
questi emendamenti costituiscano una indi-
cazione, per il Governo, dell'esigenza di col -
locarsi su posizioni di difesa del potere di
acquisto della lira, e non certamente attraver-
so gli strumenti messi in atto, che sono giudi-
cati, obiettivamente e da tutti, idonei addirit-
tura a determinare una diminuzione del va-
lore reale della moneta e del potere di acqui-
sto delle retribuzioni .

Speriamo almeno che il Governo, il quale
non perde occasione per dire di essere pront o
a confrontare le proprie tesi con quelle delle
opposizioni (pare che dagli emendamenti pre-
sentati dal Governo sia già emersa una posi-
zione di questo tipo) agisca di conseguenza ;
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ma purtroppo abbiamo notato finora che i l
confronto si sta svolgendo soprattutto nei ri-
guardi di quella sinistra che, con la perma-
nente assenza o con il permanente sostegno
del Governo anche per quanto attiene all e
votazioni relative all'andamento dei lavori del -
l 'Assemblea, dimostra sempre di più di es-
sersi inserita completamente nell'area dell a
maggioranza, e di determinare attraverso l e
posizioni da essa assunte la volontà della mag-
gioranza stessa.

Sono queste le considerazioni che ho vo-
luto fare a proposito degli emendamenti agl i
emendamenti all'articolo 57, escluso - come
ho detto poc 'anzi - l ' emendamento 0.57 .16 . 1
che non ho considerato, e che un altro colle-
ga potrà svolgere meglio di quanto avrei po-
tuto fare- io .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All'emendamento De Ponti 57. 16, sosti-
tuire le parole : alle scissioni, con le parole :
trasformazioni .

0. 57 . 16 . 1 . Abelli, Almirante, Alfano, Caradonna ,
Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdi-
nando, d'Aquino, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Sostituire l' emendamento Boiardi 58 . 2 con
seguente :

Le società cooperative e loro consorzi pos-
sono usufruire di esenzioni e di agevolazion i
fiscali nei limiti di cui al successivo artico -
lo 61 e sino all ' entrata in vigore della riforma
tributaria .
0. 58 . 2. 1 . Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano ,

Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nar-
do Ferdinando, Franchi, Guarra, Man-

co, Marino, Menicacci, Niccolai Giu-
seppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti ,
Romeo, Romualdi, Santagati, Servello ,
Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'emendamento Boiardi 62 . 2, dopo la
parola: mutualità, aggiungere le parole : ne i
cui statuti siano contenute le clausole di cu i
all ' articolo 26 del decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,
n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951 ,
n. 302 .

Subordinatamente, aggiungere, dopo la pa-
rola : mutualità, le parole : che siano iscritti

nei registri prefettizi e nello schedario gene-
rale della cooperazione .

0. 62 . 2 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alf ano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,

di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,

Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

ROBERTI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTI . Siamo, a questo punto, in tema
di facilitazioni di ordine fiscale, che, agend o
su tutto il ventaglio delle imposizioni fiscali ,
tendono ovviamente a creare delle condizion i
di incentivazione per cercare di superare, in-
coraggiando gli investimenti in attività pro-
duttive, la situazione congiunturale dall a
quale ha preso le mosse il provvedimento di
legge che stiamo tanto faticosamente esa-
minando .

Tra queste agevolazioni di ordine fiscale ,
l'articolo 57 del « decretone », innovando i n
parte sul precedente decreto, prevede una se -
rie di norme tendenti a rendere meno gravo-
sa la situazione delle società per azioni e d i
altre forme di società . All ' articolo 57 il col -
lega De Ponti hp presentato un emendamento
aggiuntivo del seguente tenore : « Le agevola-
zioni previste dalla legge 18 marzo 1965, n . 170 ,
modificata con la legge 17 febbraio 1968, son o
applicabili anche alle scissioni di società pe r
azioni in due o più società, limitatamente alle
fattispecie previste dall'articolo 3 della mede-
sima legge » (57 . 16) . È noto che il fenomeno
della scissione di un organismo sociale in du e
o più società avviene molto frequentemente
nella dinamica dei fenomeni economici in un o
Stato moderno e nell 'economia di mercato at-
tuale . L'emendamento De Ponti, pertanto, ten-
dente ad estendere le agevolazioni anche all e
scissioni di società, è a mio avviso senz'altr o
da accogliere, sempre che ciò venga fatto con
determinate garanzie . per evitare speculazion i
dannose per l 'economia . Ma è sembrato a no i
strano che l 'estensione prevista da quest o
emendamento dovesse limitarsi alle scission i
delle società : perciò, con il nostro subemen-
damento 0 .57 .16.1, proponiamo di estender e
questa particolare agevolazione anche a qual-
siasi altra forma di trasformazione delle so-
cietà .

L noto che la dinamica del fenomeno socie-
tario sta assumendo, in questo ultimo perio-
do, dimensioni, frequenza, ed anche specifi-
cazioni del tutto particolari . Non intendiamo
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qui riferirci al fenomeno delle concentrazion i
di società, che tanto scalpore e perplessità han-
no determinato negli ambienti economici e
notevoli conseguenze, anche negative, negl i
ambienti del lavoro, in cui si verificano situa-
zioni veramente strane ed abnormi : queste
concentrazioni e trasformazioni di società so -
no attuate per decisione di quelli che son o
oggi gli organi decisori degli organismi socia-
li senza la partecipazione di tutta la massa de -
gli altri elementi che contribuiscono alla vit a
dell ' organismo societario – e mi riferisco par-
ticolarmente alle forze del lavoro partecipant i
alle stesse direzioni aziendali, di impresa, d i
società – che sono tenuti completamente al -
l 'oscuro delle trasformazioni stesse . Accade
pertanto che i dipendenti, i lavoratori, anche
di grado elevato, di grado direzionale, e quel -
li di grado più umile, ma non meno neces-
sari, come gli intermedi, gli impiegati, gl i
operai, che fino al giorno precedente si rite-
nevano dipendenti da un determinato organi-
smo sociale, quindi da una determinata im-
presa, si sveglino al mattino e trovino annun-
ziato sulla stampa che il loro datore di lavoro
è mutato e che invece di dipendere dalla so-
cietà A dipendono invece dalla società B per-
ché la società A frattanto, la notte, o in pre-
cedenza, senza che essi ne sapessero nulla ,
si era fusa o concentrata con la società B
fino ad essere assorbita .

Questo è un fenomeno assolutamente abnor-
me e che pone certamente in una posizione d i
inferiorità il principio della collaborazion e
che deve informare tutti gli organismi pro-
duttivi ed anche gli organismi societari, per-
ché considera l ' intera sca la degli elementi de l
mondo del Iavoro, che contribuisce all 'attività
societaria, alla stessa stregua delle scorte, mor-
te o vive, delle materie prime, dei fabbricati ,
degli impianti fissi ; mentre quando si tratt a
di forze del lavoro tutti sappiamo che il rap-
porto di lavoro ha anche un suo contenuto per -
sonale di rilievo addirittura costituzionale :
l 'articolo 3 della Costituzione è chiaro su que-
sto punto quando parla di libera scelta co n
cui il cittadino deve indirizzare la propria at-
tività verso questa o verso quest 'altra azienda ,
verso questo o quest 'altro datore di lavoro e
– nella specie – verso questa o quest'altra so-
cietà .

Viceversa questa libera scelta del lavora-
tore in tutta la gamma delle categorie ch e
costituiscono i collaboratori dell ' impresa, da -
gli operai agli intermedi, dagli impiegati a i
dirigenti, viene ad essere di fatto negata ne l
momento in cui il datore di lavoro cambi a
sotto la spinta di una deliberazione di conve -

nienza economica – perfettamente apprezzabi-
le, d 'altro canto, sotto un profilo patrimonia-
le – dei proprietari dei pacchetti azionari, de i
consigli di amministrazione, dei sindacati del -
le società, senza che il lavoratore sia neppure
interpellato .

Questa situazione si verifica frequente -
mente: e allora è apparso a noi strano ch e
l'agevolazione fiscale relativa alle scission i
non si debba estendere anche alle altre form e
di trasformazione degli organismi sociali i n
modo da potere assolvere il compito che la
legge si propone .

Delle due l'una . O la legge vuole supe-
rare un sistema di vincoli e di ceppi all a
libera disponibilità e al libero movimento
degli organismi sociali : e allora, oltre che d i
scissione, deve parlare anche di concentra-
zione e di trasformazione, deve estendere cio è
tutto questo sistema di facilitazioni a qual-
siasi movimento sociale che possa render e
più vivo il mercato societario, che possa dar e
maggiore slancio agli imprenditori economic i
e possa quindi metterli in condizione di trarr e
dalle situazioni obiettive di mercato quel mag-
gior risultato economico che ciascuno di essi
possa immaginare a seconda della propri a
visione del momento economico e del settore
tecnologico particolare nel quale si svolg e
questa attività; oppure, viceversa, ci si vuol e
preoccupare maggiormente di disciplinare i n
qualche modo questa assolutamente liber a
e molte volte incontrollata attività e movi-
mento degli organismi sociali : e allora tutt e
le agevolazioni che da questa e da altre leggi
possono essere previste dovrebbero essere sot-
toposte ad una serie di controlli e di preci-
sazioni e di limiti i quali dovrebbero ten-
dere appunto a tutelare le forze sociali e
quegli apporti collaborativi che nell'ambito
degli organismi societari confluiscono ad ess i
contribuendo .

	

.

Noi non abbiamo ravvisato, né nella legg e
originaria, né nel secondo decreto (articol o
57), né nell 'emendamento del collega De Ponti
questo intento limitativo e di controllo, ma
abbiamo invece constatato che la disposizion e
di legge e l 'emendamento si propongono d i
sciogliere tutte le briglie sul collo della libera
iniziativa proprio per incoraggiarla a get-
tarsi a capofitto in questo difficile momento
dell 'economia nazionale per trarre tutto quant o
sia possibile dall ' attività economica, produt-
tiva e commerciale, per andare incontro all e
crisi occupazionali che premono sempre più
gravemente sul fronte del lavoro, per cercare
con una estensione quantitativa del provvedi -
mento e degli investimenti di bilanciare quel
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maggior costo e quel maggior onere che giu-
ste rivendicazioni sociali - attraverso il rin-
novo dei contratti di lavoro dell 'autunno e
dell'inverno scorsi - hanno portato ai lavo-
ratori .

In breve, attraverso l'articolo 57 e attra-
verso gli emendamenti a tale articolo appor-
tati e - come poi vedremo - anche attraverso
gli articoli successivi, si vuole incentivare e
incoraggiare in ogni modo la possibilità di
investimenti superando tutte le preoccupazio-
ni di economia dirigistica . In questo disegno
di legge, se un contrasto possiamo vedere, è
proprio quello fra l ' impostazione di una poli-
tica economica sempre più dirigistica che s i
va attuando in Italia da un decennio - e ch e
costituisce la spinta esercitata dai partiti d i
sinistra - e lo spirito di queste norme . Le for-
ze di sinistra avevano spostato con ostinazio-
ne, che noi abbiamo più volte cercato di argi-
nare, la politica economica italiana, basandola
sul principio di incrementare la produzione ,
di incoraggiare tutte le iniziative pubbliche
e private e di condurre un'attenta ricerca d i
mercato e una analisi dei costi . Questa analis i
è stata condotta al fine di fronteggiare, attra-
verso una riduzione dei costi e una loro di-
stribuzione su un'area di produzione sempr e
più vasta, l'incremento degli oneri sociali d i
ordine generico, come quelli per la sicurezz a
sociale, e di ordine specifico, quali le retribu-
zioni dei lavoratori .

Si è però constatato che questa politica diri-
gistica aveva prodotto una tale sfiducia ne i
risparmiatori privati e negli operatori eco-
nomici, da sbilanciare l 'equilibrio che do-
vrebbe sempre sussistere fra l ' incremento
della produzione e l 'aumento dei costi e dell e
retribuzioni . È scoppiata, cioè, nelle mani de l
Governo questa politica economica di sini-
stra e si è visto che, se non si lasciavano le
briglie libere sul collo degli imprenditori pri-
vati e se non si incoraggiavano i risparmia -
tori a investire tutti i loro risparmi nella pro-
duzione nazionale secondo loro scelte, no n
sarebbe stato assolutamente possibile supe-
rare il duro momento di crisi .

Potremmo essere più severi e potremmo
dire che, essendo stato denunciato da molt i
anni il pericolo di questa crisi di fiducia e
di produzione, il Governo ha voluto pervi-
cacemente insistere in una politica economica
interna e internazionale che ha sempre pi ù
scoraggiato gli imprenditori e i risparmiatori .
Ciò è veramente una colpa imperdonabile d i
questo orientamento politico e ne sanzion a
il fallimento . Comunque, a un certo momento ,
nell ' agosto di quest'anno, ci si è quasi risve -

gliati di fronte al clamore di questa crisi e
si è corso ai ripari, con vari strumenti : con
questo decreto in particolare, il quale prevede
varie misure che sono state ampiamente ana-
lizzate durante lo svolgimento di questa di-
scussione, ma soprattutto, all ' interno del de-
creto stesso, mediante un mutamento, un ca-
povolgimento addirittura di politica econo-
mica mediante il quale si cerca di dare co-
raggio a posteriori - un coraggio fittizio, a
nostro avviso - agli operatori privati .

Si è cercato, dunque, con queste disposi-
zioni di incentivare in tutti i modi le ini-
ziative degli operatori economici, persino fa-
cilitando i mutamenti delle società anonime ,
delle società per azioni, e quindi anche, come
propone il collega De Ponti nel suo emenda-
mento, le scissioni delle società. Ma allora ,
ripeto, se si è ritenuto necessario proceder e
su questo binario, non vediamo perché, oltre
al semplice fenomeno della scissione delle so-
cietà, non si debbano considerare utili ai fin i
di una fermentazione, di una emulsione, d i
un incremento del mercato economico, anche
gli altri fenomeni di ordine economico nel
campo societario, e cioè tutte le forme di tra-
sformazione delle società: Può darsi che dell e
società, Ie quali si siano dimostrate incapac i
fino ad un certo momento di svolgere pro-
duttivamente la loro azione, trasformandos i
in altro modo, concentrandosi con altre so-
cietà, scindendosi anche, come consiglia l o
emendamento De Ponti, mutando la loro strut-
tura giuridica, finanziaria, economica in uno
qualsiasi dei modi previsti dalle attuali norme ,
possano trovare un nuovo vigore, possano
ulteriormente incoraggiare i risparmiatori, e
quindi giungere di fatto ad un incremento de l
mercato economico provocando perciò nuov i
investimenti ed estendendo il fronte della pro-
duzione, con innegabili vantaggi anche per
quell 'occupazione operaia che indubbiament e
nell'attuale momento economico e politico ita-
liano costituisce una delle preoccupazioni pi ù
gravi .

Con questo ritengo di avere svolto il no-
stro subemendamento 0 .57 .16 .1 .

Per amore di brevità svolgerò poi congiun-
tamente i nostri due subemendamenti 0 .58 .2 . 1
e 0 .62 .2 .1 . Questi subemendamenti riguardano
entrambi le società cooperative. Ella sa ono-
revole sottosegretario, che gran parte di que-
sto provvedimento e gran parte dell'attenzion e
economica italiana oggi sono rivolti ad un fe-
nomeno che investe enormi interessi ed af-
fronta enormi necessità della vita italiana :
cioè al problema deIl'edilizia, in particolar e
dell'edilizia economica e popolare .
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Ella sa anche che su questa questione del-
l'edilizia si è determinato un vastissimo mo-
vimento di opinione pubblica, che i fenomen i
che sono alla base o, come si usa dire oggi, a
monte della crisi abitativa, della crisi edi-
lizia — cioè la concentrazione in taluni grand i
centri industriali di grosse aliquote di lavo-
ratori emigrati da altre zone — hanno posto
in serissima crisi le stesse possibilità urba-
nistiche di taluni centri . Ella sa pure che c'è
uno studio in Italia, che comincia a diventare
veramente uno studio bizantino, da parte dell e
autorità di Governo, sulla cosiddetta riform a
dell'edilizia .

Noi ricordiamo che nel febbraio di que-
st'anno e poi nel marzo successivo siamo stat i
convocati, come organismo sindacale, dall 'al -
?ora Presidente del Consiglio Rumor ed ab-
biamo udito, dagli attuali ministri e persin o
dall'attuale Presidente del Consiglio (allor a
nella veste di ministro del tesoro), tutta un a
esposizione di piani per l'incremento dell a
edilizia abitativa ; piani che in gran parte s i
orientano proprio verso l'edilizia economic a
e sulle cooperative .

Dopo che si sono svolte le elezioni regio-
nali ed amministrative del giugno scorso, dop o
che si è avuta una crisi di Governo, dopo ch e
le tre confederazioni sindacali unite hanno
scoperto improvvisamente che, oltre ai bisogn i
puramente economici e puramente retribu-
tivi, esiste anche un interesse più ampio per
i lavoratori il quale riguarda problemi partico-
lari e generali, e uno di questi è proprio quell o
dell'edilizia abitativa, noi siamo stati ulte-
riormente convocati dal nuovo Presidente de l
Consiglio ed abbiamo ripetuto in autunno ,
con le stesse persone fisiche che in altra vest e
aveva incontrate in primavera, gli stess i
discorsi . Ci siamo sentiti ripetere le stesse cose ,
che ci sono state ripresentate come se si foss e
trattato di una nuova scoperta da chi era al-
lora ministro di un altro dicastero e oggi è
diventato ministro del bilancio .

Com'è noto, questo fenomeno dell'edilizi a
abitativa, soprattutto per quanto riguard a
l'edilizia economica e popolare, è un fenome-
no che oggi investe, oltre ad una grandissim a
parte della popolazione italiana, anche l'at-
tenzione politica dell ' intera nazione. Questo
decreto sembra consacrare il convincimento ,
da parte dell 'attuale classe politica, del fal-
limento di tutta la politica economica fin qu i
svolta, in quanto registra che la situazion e
economica è esplosa in una crisi : e a nostro
avviso questa crisi è esplosa proprio in con-
trasto con quell'orientamento di politica eco -

vomica che ostinatamente e per dieci anni s i
era cercato di dare all'economia della nazion e
italiana. Orbene, in questo decreto, tra le altre
norme, ce n'è una che riguarda l'edilizia e l e
cooperative .

Ora, per poter esaminare bene questo fe-
nomeno e quindi gli emendamenti da no i
presentati, bisogna inquadrarlo nel sistema de l

decreto. L'articolo 62, per esempio, instaura
una serie di facilitazioni di carattere fiscal e
per una serie di attività . Per rendersi conto
del sistema della Iegge, sistema ingegnoso e
forse anche produttivo di effetti, gioverà rileg-
gere i primi due commi dell'articolo 62 .

L'articolo 62 recita : « Fino alla data di en-
trata in vigore della riforma tributaria le plu-
svalenze realizzate da soggetti tassabili in bas e
al bilancio e da società in nome collettivo ed
in accomandita semplice regolarmente costi-
tuite, che siano state tassate da almeno tr e
anni in base a bilancio ai sensi dell ' articolo 104
del testo unico delle leggi sulle imposte dirett e
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 gennaio 1958, n . 645 . . . » (quind i
devono essere organismi sociali con uno stato
fiscale chiaro ed accertato, poiché devono es-
sere stati tassati da almeno tre anni in base a l
bilancio) « . ., mediante l'alienazione di immo-
bili, navi e titoli posseduti da almeno tr e
anni . . . » . Le plusvalenze realizzate da quest i
soggetti « non concorrono a formare il reddito
imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezz a
mobile e dell ' imposta sulle società, ferma re -
stando l'applicazione dei tributi locali D .

Si tratta dunque di una norma molto im-
portante, che sottrae al calcolo del reddito im-
ponibile le plusvalenze realizzate da quest i
soggetti tassabili .

Tale agevolazione è sottoposta alla condi-
zione che le plusvalenze non vengano distri-
buite ai soci, ma siano contabilizzate in un
apposito fondo iscritto in bilancio, reinvestit e
entro il secondo esercizio successivo, anche at-
traverso la sottoscrizione del capitale di altr e
società, in beni strumentali per l'esercizio di
attività produttive a sostegno e sviluppo del -
l'occupazione e portate all 'aumento del capi-
tale sociale nell 'esercizio successivo a quell o
del reinvestimento, in modo da ricadere nel -
l'esercizio successivo sotto altre forme d i
imposizione .

« Il reinvestimento deve essere effettuat o
in conformità alle direttive che saranno an-
nualmente stabilite dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, con
particolare riguardo alle esigenze del Mezzo-
giorno e delle isole » .
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Questa seconda parte rappresenta una dell e
strane contraddizioni della nostra attuale poli-
tica economica : mentre da una parte si cerca
di incoraggiare al massimo l ' iniziativa indivi-
duale per fronteggiare le carenze produttive
e occupazionali, dall'altra si limitano tali ini-
ziative disponendo che debbano essere con -
formi alle decisioni del CIPE . Ciò è quanto d i
più nefasto si possa fare in materia economica ;
a questo criterio sarebbe preferibile una poli-
tica rigidamente controllata, perché quest a
« altalena » determina la mancanza di risul-
tati economici e produttivi . Infatti, né si ve-
rifica un impegno responsabile della finanz a
pubblica, né si incoraggia la fiducia dell ' ini-
ziativa individuale .

A parte questo inciso di ordine politic o
generale, noi non possiamo non considerar e
con favore la norma di questo articolo .

Praticamente, attraverso questo nuovo con-
cetto di' sottrarre dal computo del reddito im-
ponibile determinate plusvalenze, si vuole se-
guire quel concetto piuttosto moderno dell'im-
posizione fiscale che tanti risultati utili ha dat o
in altri paesi ad economia molto più florida ,
ad esempio negli Stati Uniti d'America, dov e
tutte le spese, non soltanto quelle produttive ,
ma anche quelle improduttive o addirittura
puramente voluttarie, purché siano dimostra-
te, vengono sottratte dal computo del reddit o
imponibile . Questo incoraggia una sempre più
vasta circolazione di ricchezza e quindi un a
sempre più estesa ed intensa azione di investi -
menti, che si traduce poi sempre in investi -
mento produttivo, e quindi in occupazione e
in aumento del tenore di vita .

A questo risultato gli Stati Uniti d'Americ a
sono arrivati attraverso una decennale poli-
tica di incoraggiamento che, tra gli altri stru-
menti, si è servita anche del meccanismo del -
l 'esenzione dal carico fiscale .

Questo criterio qui viene attuato esclusiva-
mente per le spese destinate a nuovi investi -
menti, ed è un criterio valido .

Questi due commi dell ' articolo 62 dell a
legge ripetono senza modifiche l ' intero articolo
del precedente decreto che, poi, non è stat o
suffragato dall 'approvazione del Parlament o
e quindi non ha potuto essere convertito i n
legge .

In questo decreto, invece, vi sono dell e
norme nuove, così come il terzo comma del -
l 'articolo 62 il quale recita : « La norma de l
comma precedente che fa obbligo di portare
ad aumento di capitale sociale le plusvalenze
reinvestite non si applica alle società coo-
perative e loro consorzi . . . » .

Mentre, cioè, per le società in genere, pe r
gli enti e per gli organismi economici la faci-
litazione notevole prevista dai primi due com-
mi dell ' articolo 62 di non computare nel red-
dito imponibile quelle plusvalenze attive ch e
sono impiegate in nuovi investimenti, alla
quale fa riscontro l'obbligo di portare ad au-
mento di capitale sociale nell 'anno successivo
le plusvalenze medesime – in modo da sot-
toporle in questo modo ad altri oneri fiscal i
e quindi ad una imposizione tributaria – per
le società cooperative si è ritenuto di ado-
perare una incentivazione ancora maggiore .

Si è ritenuto, cioè, di esonerare le socie-
tà cooperative anche da questo obbligo di por-
tare all ' aumento di capitale sociale le plusva-
lenze. Questo perché le società cooperativ e
non hanno fini di lucro e quindi non dovreb-
bero avere una plusvalenza che possa essere
portata ad aumento di capitale sociale; in
ogni caso il fine della 'norma è quello di cer-
care di agevolare nel modo maggiore quest e
società cooperative, perché, come dicevo al -
l'inizio di questa mia esposizione, attravers o
tali società e i consorzi di cooperative si è
fronteggiata, come l'esperienza ci insegna ,
quella parte di bisogno di edilizia popolare ,
che finora è stata sodisfatta .

Noi dobbiamo dare atto ad una legislazio-
ne, che rimonta ormai a circa 20 anni orsono ,
quale la legge Tupini, di aver dato vita e co-
raggio alle società cooperative nel periodo del -
l'immediato dopoguerra. Quella legislazione
di incentivazione, concretantesi in agevolazio-
ni fiscali, esenzioni tributarie, concessioni di
mutui, concorso dello Stato nel pagamento d i
interessi, eccetera, ha provocato tutta una fio-
ritura di industrie edilizie, sul piano coope-
rativistico e su quello dei consorzi di coope-
rative .

Perché si è arrestato questo rigoglioso svi-
luppo ? Perché è intervenuto l'onere del cost o
dei suoli ; perché è intervenuta la malaugu-
rata legge « 167 », la malaugurata legge e( pon -
te », che, come tutti sappiamo, congelando e
cristallizzando la disponibilità dei suoli, h a
conseguentemente portato all ' enorme aumento
del costo delle poche aree risultate libere su l
mercato edilizio .

I soci delle cooperative, nella loro quas i
totalità operai, impiegati, lavoratori autonomi ,
piccoli risparmiatori, si sono visti costretti ,
per poter dar luogo alla costruzione di edi-
fici perfettamente progettati, a sborsare cia-
scuno alcuni milioni per l'acquisto del suolo .
Il che ha portato in alcuni casi allo sciogli -
mento e, addirittura, al fallimento delle coo-
perative .
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A parte questo improvviso ingorgo nel mer-
cato dei suoli edificatori, con la speculazion e
al rialzo verificatasi e con le conseguenti dif-
ficoltà di mercato, le cooperative avevano dat o
luogo allo sviluppo cui ho accennato .

È quindi perfettamente approvabile la nor-
ma di cui al terzo comma dell 'articolo 62 .

Dove si verifica la contraddizione che giu-
stifica l'emendamento ed il subemendamen-
to ? Nell ' ultimo comma dell 'articolo vi è l a
seguente restrizione, che non esisteva nel pre-
cedente decreto-legge : « Le disposizioni de l
presente articolo non si applicano alle plusva-
lenze dei beni immobili realizzate da società
la cui attività esclusiva o prevalente abbia per
oggetto la costruzione e il commercio di tal i
beni, né alle plusvalenze dei titoli realizzat e
da società la cui attività esclusiva o prevalent e
abbia per oggetto la compravendita, la gestio-
ne o il collocamento di titoli pubblici o pri-
vati » .

Noi possiamo ritenere giusta la esclusion e
della facilitazione per quelle società la cu i
attività esclusiva o prevalente abbia per og-
getto la compravendita, la gestione o il col-
locamento di titoli pubblici o privati . Ma con-
sideriamo assolutamente contraddittorio ne-
gare, dopo' averla data nel comma precedente ,
la facilitazione per le plusvalenze dei beni im-
mobili realizzate da società la cui attivit à
esclusiva o prevalente abbia per oggetto l a
costruzione o il commercio di tali beni . Il
tutto in un momento in cui ci troviamo di
fronte ad una assoluta carenza di costruzion i
edilizie, in un momento in cui viene accen-
tuata la crisi nel settore produttivo e tecno-
logico dell'edilizia (crisi per costi di materiali ,
per carenze di suoli, per carenze addirittura
di programmazione) . Nel momento, cioè, in
cui si affaccia all'orizzonte una delle più pe-
ricolose crisi economiche che possano minac-
ciare l ' economia del paese, cioè la crisi della
produzione edilizia, la quale, come tutti sap-
piamo, investe un'infinita serie di altri set -
tori tecnologici (dall'industria siderurgica all a
cementizia, all'industria dell'arredamento ,
alla mobiliera, alla metalmeccanica ed all a
elettromecanica), noi veniamo a scoraggiar e
in un modo odioso – cioè concedendo a tutt i
una facilitazione, ma eliminandola per una
determinata categoria – proprio quelle socie-
tà e quelle imprese che hanno per oggetto l a
costruzione o il commercio dei beni immo-
bili .

Questa a noi sembra una situazione incon-
cepibile : ed è per questa ragione che noi ri-
teniamo si debba incoraggiare al massimo que -

sta attività edilizia, estendendo soprattutt o
al settore delle cooperative edilizie e dei con-
sorzi di cooperative le facilitazioni, ma co n
una restrizione : cioè che esse vadano a be-
nefic,io di vere e proprie cooperative, dietr o
le quali non si nascondano imprese specula-
tive. Infatti, le cooperative godono di facili-
tazioni notevolmente superiori a quelle con-
cesse ad altre imprese . Queste hanno l 'esen-
zione della plusvalenza dal reddito imponi-
bile ai fini della ricchezza mobile con l 'one-
re, però, dell ' inserimento e del calcolo di que-
ste plusvalenze nel bilancio dell ' anno succes-
sivo, mentre tale onere non grava sui consorz i
di cooperative .

Noi siamo d ' accordo con queste disposi-
zioni e desideriamo che venga incoraggiata ne l
modo più libero ed ampio possibile l ' attività
delle cooperative ; siamo contrari anche ad
ogni eventuale limitazione delle esenzioni ven-
ticinquennali e ad ogni assurda valutazion e
di differenziazione tra le cooperative stesse . E
quindi, per questi motivi, abbiamo presentato
un emendamento all 'emendamento 62 .2, che
si collega al 58.3, tendente a stabilire che l e
cooperative, per beneficiare di queste dispo-
sizioni, debbano rispondere a dei requisit i
giuridici precisi che, praticamente, sono quel -
li contenuti nella norma legislativa di cui al -
l'articolo 26 del decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,
ratificato con legge 2 aprile 1951, n . 802 ; e
inoltre un emendamento subordinato che pre-
vede per le cooperative e i consorzi l'iscri-
zione, rispettivamente, nei registri prefettiz i
e nello schedario generale della cooperazione ,
per poter accertare documentatamente che s i
tratti di vere e proprie cooperative, costituit e
da soci il cui unico fine sia quello di co-
struire la propria abitazione (che non pu ò
essere condannata ad essere indivisa perché,
in tale caso, si toglierebbe a queste famigli e
di lavoratori l'incentivo maggiore alla costru-
zione della casa) .

È con questi chiarimenti, signor Presiden-
te, che credo di aver dato conto collettiva -
mente sia del subemendamento 0 .58 .2.1 sia
dell'altro 0.62.2.1, il quale a sua volta si arti-
cola in due emendamenti, uno principale e
l'altro subordinato . La mia esposizione riguar-
da quindi tutti e tre i subemendamenti .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All'articolo aggiuntivo Gatto 63 . 0. I, quar-
to comma, dopo le parole : alle grandi città ,
aggiungere le parole : e specialmente per l e
linee secondarie del Mezzogiorno e delle isole,



Atti Parlamentari

	

— 23231 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

almeno fino alla concorrenza del 40 per cent o
della spesa globale .

0 . 63 . 0. 1 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,

di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'articolo aggiuntivo Zucchini 63 . 0. 2 ,
quarto comma, dopo le parole: alle grandi
città., aggiungere le parole : e specialmente
per le linee secondarie del Mezzogiorno e dell e
isole, almeno fino alla concorrenza del 40 pe r
cento della spesa globale .

0. 63 . 0. 2 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

L'onorevole Sponziello ha facoltà di svol-
gerli .

SPONZIELLO. Signor Presidente, i nostr i
due subemendamenti, si riferiscono agli arti -
coli aggiuntivi Gatto 63 .0 .1, e Zucchini 63 .0 .2 .

Quando i proponenti di un articolo 63-bi s
hanno chiesto interventi in favore dell'azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato, han -
no sostanzialmente diviso in due parti le lor o
richieste, apparentemente organiche ma - pe r
quanto io brevemente dirò - insufficienti a i
fini degli obiettivi che si intendono raggiun-
gere. In effetti i presentatori del 63-bis (e l a
stessa cosa si può dire per il 63-ter) hanno
chiesto un diverso intervento per gli impiant i
della rete nazionale e per gli impianti di po-
tenziamento ed ammodernamento delle linee
secondarie. Nella prima parte, infatti, chie-
dono che l ' azienda autonoma delle ferrovi e
dello Stato venga autorizzata a dare esecu-
zione ad opere di costruzione, rinnovamento ,
riclassamento, ammodernamento e potenzia-
mento dei mezzi di esercizio, proprio delle
linee e degli impianti della rete, per un im-
porto di 950 miliardi a partire dal 1° gen-
naio 1971 . Fermi restando gli impegni già as-
sunti con gli esercizi finanziari del-1969 e 1970 ,
i presentatori del 63-bis chiedono che l'azien-
da autonoma delle ferrovie venga autorizzat a
ad essumere impegni fino alla concorrenz a
della sopra indicata somma di 950 miliardi ,
regolando i pagamenti con un certo criterio

nel periodo di tempo che va dal 1971 al 1976 ,
in ragione di una assunzione di impegni pe r
lire 190 miliardi per esercizio . Ovviamente ,
per l 'esecuzione delle opere di questa prim a
parte, interessante la rete nazionale, essi si
sono richiamati all 'applicazione delle norm e
dell ' articolo 3 della legge 23 marzo 1968 ,
n . 374 .

Nella seconda parte, i presentatori chie-
dono che l'azienda autonoma delle ferrovi e
dello Stato -venga altresì autorizzata ad as-
sumere impegni, fino alla concorrenza di 400
miliardi di lire, per lavori di ammoderna -
mento e potenziamento delle linee seconda-
rie, mettendo in evidenza che il coefficient e
di esercizio di tali linee secondarie è infe-
riore all'unità, con particolare riguardo a
quelle che assicurano il trasporto dei lavora-
tori e degli studenti dai comuni e dalle pro -
vince limitrofe alle grandi città . E qui si in-
serisce il nostro subemendamento, che tend e
ad aggiungere le parole : « e specialmente per
le linee secondarie del Mezzogiorno e dell e
isole, almeno fino alla concorrenza del 4 0
per cento della spesa globale » .

Il discorso a questo proposito dovrebbe es-
sere molto ampio e riguardare tutta la politi-
ca dei trasporti . Lungi da me l ' intenzione d i
affrontare in questa sede questo vasto argo -
mento . Mi limiterò a soffermarmi brevement e
sul contrasto di concorrenza tra le ferrovie e
le strade . Ci troviamo di fronte a servizi, in-
dirizzi, economie e criteri amministrativi pro-
fondamente diversi : da una parte constatia-
mo una forte pesantezza burocratica, dall'al -
tra vi è invece una. snellezza notevole, anch e
se ai fautori dell ' impresa pubblica a tutti i
costi questo non piacerà . Non vi è dubbio, pe-
rò, che quotidianamente possiamo constatar e
amaramente l ' appesantimento finanziario del -
le imprese pubbliche, che contrasta con la
snellezza dei criteri di gestione privatistica.

Il discorso della pesantezza della gestione
amministrativa delle ferrovie, nonché dell a
concorrenza tra ferrovie e strade, investe tutt o
l 'apparato burocratico dello Stato, tutta la vec-
chiaia di queste strutture, nonché il proble-
ma della ristrutturazione che dovrebbe esser e
compiuta per imprimere Ioro un maggiore di-
namismo, sulla base di criteri di tipo priva-
tistico . Per superare il grande divario tra fer-
rovie e strade, ad esempio, si potrebbe ricor-
rere all 'utilizzazione della rete ferroviaria per
i servizi urbani. Si tratta di una vecchia que-
stione. Roma, per esempio, è circondata all a
periferia da un anello ferroviario che potreb-
be consentire lo snellimento dei servizi urban i
se le ferrovie, in una visione organica di divi-
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sione dei compiti e di assunzione di responsa-
bilità (nonché di divisione delle spese), con-
sentissero il trasporto urbano, affiancandosi a
quei trasporti urbani che sono di stretta com-
petenza del comune. Ma, in una organizza-
zione di Stato come la nostra, in una situa-
zione di conflitto perenne fra Stato ed ent i
locali, in una divisione di competenze per cui
i trasporti urbani sono di competenza del co-
mune ed i trasporti extraurbani e ferroviar i
sono rimessi alla competenza dello Stato, nel -
la impossibilità - con le strutture del nostro
Stato - di consentire ad una armonia tra lo
Stato ed il comune di Roma noi assistiamo
ancora oggi, nonostante il problema sia su l
terreno da moltissimo tempo, a questa situa-
zione. E ripeto che la città di Roma dispon e
di un anello ferroviario attorno alla sua peri -
feria tale che potrebbe alleggerire il traffico
urbano; ma per impossibilità di dividere l e
competenze, di disciplinare le spese, si appe-
santisce sempre di più il servizio urbano e
non si risolve né si affronta, neanche in parte ,
il problema .

Quando noi inseriamo il nostro emenda-
mento relativamente alla seconda parte, ch e
dice che l 'azienda autonoma delle ferrovie del -
lo Stato è altresì autorizzata ad assumere im-
pegni fino alla concorrenza di 400 miliardi d i
lire per il lavoro di ammodernamento e po-
tenziamento degli impianti delle linee secon-
darie il cui coefficiente di esercizio è inferiore
alla unità, e chiediamo un riguardo special e
per le linee secondarie del Mezzogiorno e dell e
isole, noi richiamiamo alla vostra attenzion e
le condizioni in cui si trovano queste linee se-
condarie del Mezzogiorno . Potrei citarne qual -
cuna : la Napoli-Piedimonte d'Alife . È un tron-
co ferroviario che attraversa gran parte dell a
provincia di Caserta; è un tronco che è stato
soppresso per un lungo tratto, un tronco però
che attraversa ancora una provincia in con -
dizioni depresse . Potrei ricordare la Napoli -
Nola-Vaiano e la Circumvesuviana, che attra-
versa centri popolatissimi e li collega fra loro :
essa ha necessità di ristrutturazione, di ade-
guamento alle esigenze moderne, di snellimen-
to del traffico . Il tutto va ad inquadrarsi in
quella che è sostanzialmente la politica de l
Mezzogiorno .

È troppo facile venire a parlare di politic a
del Mezzogiorno ; è troppo facile venire a
fare delle affermazioni di principio che pos-
sono essere anche apprezzabili ed accettabil i
come impostazione ; ma poi, quando si va ad
accertare l'esecuzione per poter assicurare a l
Mezzogiorno un certo progresso, non si può

mettere certo in seconda linea l ' esigenza de i
trasporti, l'esigenza cioè di infrastrutture .

Ho citato finora i tronchi del Napoletano ,
ma potrei anche ricordare la nota ferrovia
del Sud-Est : si trova in condizioni di len-
tezza. A volte si nota che sui tronchi ferro -
viari non c ' è assolutamente nessun passeg-
gero. Dipende dalla lentezza dei percorsi, da l
mancato ammodernamento . Eppure si tratt a
di un tronco che congiunge l'estremo del cap o
Santa Maria di Leuca con il nord della citt à
e si spinge fin nel Brindisino e nel Tarantino .

Si tratta, quindi, di esigenze sostanziali d i
ristrutturazione di questa politica: perché al-
trimenti temo che la legge 27 luglio 1967 ,
l ' approvazione del programma quinquennal e
1966-70, rimangano affermazioni vaghe .

Ricordo a me stesso le finalità della pro-
grammazione quali si leggono nel primo ca-
pitolo sulle linee generali di quel programma :
la Nota aggiuntiva del 22 maggio 1962, suc-
cessivamente confermata e precisata nei pro -
grammi del Governo del 1963 e del luglio
1964. Quelle enunciazioni si riassumevano o
si volevano riassumere nel « superamento
(così si affermava) di squilibri settoriali, ter-
ritoriali e sociali che caratterizzano tuttora l o
sviluppo economico italiano, mediante un a
politica (si diceva) costantemente rivolta alla
piena occupazione e alla più alta e umana
valorizzazione delle forze del lavoro » ; in par-
ticolare, poi, si indicava che quella program-
mazione si proponeva « la eliminazione dell e
lacune tuttora esistenti in vari settori », e si
indicavano la scuola, l'abitazione, la sanità, l a
sicurezza sociale, la ricerca scientifica, ecce-
tera, ma si parlava anche di trasporti .

Al di là di tutti gli altri impegni, come
poteva essere quello della parità della remu-
nerazione del lavoro nei vari settori, dalla
agricoltura ad altre attività extra agricole ,
si affermava (se non erro) alla lettera c) d i
quella prima parte dello stesso capitolo primo
che prevedeva le finalità della programma-
zione : « la eliminazione del divario fra zon e
arretrate - con particolare riguardo (si affer-
mava) per il Mezzogiorno - e zone avanzate » .
Sul tema specifico, affrontando al capitolo IX
la politica dei trasporti, si metteva in evidenza
che nel trascorso decennio il sistema italian o
dei trasporti ha dovuto fronteggiare il rad-
doppio del traffico, il che ha provocato, anche
per l ' insufficiente coordinamento tra i vari
tipi di trasporto, un grave squilibrio » ; s i
affermava poi che « il traffico ferroviario è
aumentato ad un saggio annuo inferiore a
quello medio (6,7 per cento per le merci e
7,2 per cento per i passeggeri) mentre quello
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stradale è aumentato ad un tasso molto supe-
riore, e quindi si è avuta una variazione ne l
rapporto di composizione dei due tipi d i
traffico a vantaggio di quello stradale, che
rappresenta il 63,4 per cento del traffico merc i
e il 71,3 per cento dell ' intero traffico viag-
giatori » .

Questi indici che dimostravano il prevalere
della strada rispetto alle esigenze dei tra -
sporti ferroviari venivano dunque messi in
evidenza in quel documento di grande rilievo
che avrebbe dovuto essere la carta (chiamia-
mola così per meglio intenderci) della nostra
programmazione economica . Nello affrontare
poi in particolare il problema dei trasport i
ferroviari, si poneva in evidenza che « la si-
tuazione dell'azienda ferroviaria si è note-
volmente aggravata negli ultimi anni e il di-
savanzo della gestione industriale è passato
da 37,1 miliardi del 1959-60 a 87 miliardi de l
1963-64 » . Si riconfermava poi che « nel bi-
lancio ferroviario non figura nessuna posta
relativa agli interessi sul capitale investito »
e si metteva in evidenza che, « qualora se n e
volesse tener conto, sulla base di un capitale
stimato in 4 .100 miliardi e applicando un tass o
del 5 per cento, tali interessi risulterebber o
pari a 246 miliardi, per cui il deficit com-
plessivo della gestione ferroviaria ammonte-
rebbe a 333 miliardi di lire . Di tale situa-
zione (si aggiungeva) si dovrà pur tener cont o
nel formulare i piani operativi di investi -
mento» . Si ricordava, inoltre, che « sull a
gestione ferroviaria pesano circa 5 .000 chilo-
metri di linee antieconomiche, una serie d i
servizi non redditizi e un sistema di tariff e
per molti versi inadeguate » e si aggiungeva ,
infine, che il programma si proponeva « un a
radicale riorganizzazione dell 'azienda rivolta
al risanamento finanziario e all 'ammoderna-
mento » .

Proprio in base alle affermazioni che h o
ricordato, a noi pare opportuno inserire i no-
stri subemendamenti, in modo che si tengano
in particolare considerazione le linee secon-
darie del Mezzogiorno e delle isole, almeno
fino alla concorrenza del 40 per cento, consi-
derato che tutte le disposizioni assicurano i l
40 per cento degli investimenti per il Mez-
zogiorno e per le isole. Non sto qui a citar e
le leggi, anche per dimostrare che non s i
vuole fare del vero e proprio ostruzionismo .
Il nostro emendamento è stato pertanto pre-
sentato per quelle considerazioni di caratter e
generale che impongono di affrontare il di -
scorso della concorrenza fra le ferrovie e l a
strada : è necessario imprimere un maggiore

dinamismo ai trasporti ferroviari anche a l
fine di risolvere il problema, posto da tempo ,
relativo alla utilizzazione delle reti ferrovia-
rie per i servizi urbani . Per queste ragion i
abbiamo presentato i nostri subemendamenti
e speriamo possano essere accolti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All 'articolo aggiuntivo 63 . 0 . 5, dopo il nu-
mero 3, aggiungere il seguente :

4) sarà data la precedenza nelle conces-
sioni ai comuni con popolazione superiore a
cinquecentomila abitanti e per le ferrovie me-
tropolitane che servano a collegare i quartier i
popolari con gli impianti industriali .

0 . 63 . 0 . 5 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'articolo aggiuntivo Pigni 63.0.6, al
primo comma, sistituire le parole : 300 miliar-
di, con le parole : 500 miliardi . ,

Al secondo comma, sostituire le parole: 60
miliardi, con le parole : 100 miliardi .

0. 63 . O . 6. 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazmglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

L 'onorevole Roberti ha facoltà .di svolgerli .

ROBERTI . Ci troviamo di fronte a una
serie di articoli aggiuntivi, che un gruppo d i
deputati aveva ritenuto opportuno presentare .
Tale gruppo, come è noto, durante l ' iter d i
questo dibattito parlamentare, ha mutato av-
viso fino al punto di rinunciare alla illustra-
zione dei propri emendamenti . Ora ci tro-
viamo di fronte a una serie di nuovi articoli ,
che comincia appunto dall 'articolo 63 . Infatti ,
dopo l ' articolo 63 del disegno di legge, rela-
tivo alle esenzioni fiscali a carattere incenti-
vante, questo gruppo di deputati aveva rite-
nuto opportuno inserire addirittura quasi un
altro capitolo nel decreto : ed era un capitolo



Atti Parlamentari

	

— 23234 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

particolarmente interessante . Cioè si trattava
di tutta una serie di articoli aggiuntivi :
63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-qinquies, 63-sexies ,
63-septies, 63-octies (sono un po' perplesso
circa queste locuzioni un po ' da latino deca-
dente), 63-novies, 63-decies (da ora in poi l e
mie perplessità aumentano ancora per questo
ordine numerale), . 63-undecies, 63-duodecies ,
63-ter decies, 63-quater decies, 63-quinquies
decies, 63-sexties decies, 63-septies decies, 63 -
octies decies, 63-novies decies : sono cioè 18
articoli, che avevano un loro concetto cen-
trale e venivano ad introdurre in quest o
disegno di legge un nuovo aspetto, che non
era previsto: aspetto di notevole interesse ch e
avrebbe potuto portare un utile contributo .
Debbo veramente considerare un elemento ne-
gativo di questa discussione il fatto che tutt i
questi articoli non siano stati illustrati i n
sede di illustrazione degli emendamenti : era
questo d'altra parte l 'unico modo per illu-
strarli, perché in base al nostro regolamento
i nuovi articoli che si aggiungono ad un di -
segno di legge, anche se numerosi come in
questo caso, anche se costituiscono quasi un
altro titolo del provvedimento, vanno comun-
que considerati come emendamenti aggiuntivi .
Quindi devo veramente .deplorare, dal punt o
di vista della chiarezza della discussione, ch e
questa illustrazione non abbia avuto luogo .

Con questa premessa sarò costretto, signo r
Presidente - ella me lo consentirà - per pote r
illustrare i subemendamenti a questi articoli ,
a dare conto, sia pure rapidamente, anch e
dell'articolo aggiuntivo a cui il subemenda-
mento si riallaccia: non sarebbe assolutamen-
te ipotizzabile fare altrimenti .

Qual ,è in sostanza la innovazione che co n
questa serie di articoli aggiuntivi questo grup-
po di deputati si proponeva di apportare a l
decreto-legge ? Come con le norme preceden-
temente esaminate da me e da altri collegh i
è stata prevista tutta una incentivazione per
il settore della produzione edilizia ed in par-
ticolare dell'edilizia abitativa, e quindi sono
proposte nel decreto-legge e in tutta un a
serie di emendamenti e subemendamenti del -
le esenzioni fiscali tendenti ad incoraggiar e
la produzione edilizia in senso generale e l a
edilizia abitativa in particolare (per l'enorm e
importanza che tale settore ha per le cate-
gorie del lavoro, per l 'occupazione e così via) ,
così con questo gruppo di articoli aggiuntivi
si, cerca di attuare una incentivazione ne l
sistema dei trasporti allo scopo di affrontar e
l'altra grossa crisi che travaglia il nostro
sistema economico, che è appunto la crisi de i
trasporti .

	

noto infatti che le famose riforme

di cui tanto di parla in tutti gli ambient i
(sia in quelli propri e cioè quelli parlamen-
tari, sia in quelli meno propri e cioè quell i
delle piazze, dei comizietti, eccetera) riguar-
dano particolari settori : il settore dell 'assi-
stenza sanitaria, quello dell'edilizia abitativa ,
quello dei trasporti, eccetera .

Per quanto riguarda l ' edilizia abitativa c 'è
in questo decreto una serie di norme incen-
tivanti, che ci siamo studiati modestament e
di completare e di perfezionare attraverso gl i
emendamenti ed i subemendamenti che ab-
biamo presentato. Per quanto riguarda il set-
tore dei trasporti, per la verità, non c ' è nes-
suna destinazione particolare in questo de-
creto. Questo gruppo di articoli nuovi (pre-
sentati utilmente da un gruppo parlamentar e
che improvvisamente è venuto meno ai suo i
propositi) tendeva appunto ad incentivare i l
settore dei trasporti . A questo riguardo i l
collega Sponziello ha precedentemente illu-
strato tutta una serie di misure tendenti ad
attuare un incremento nel settore dei trasporti
ferroviari : cioè ad autorizzare l ' Azienda au-
tonoma delle ferrovie dello Stato a dare ese-
cuzione a tutta una serie di costruzioni per
l ' ammodernamento, il rinnovamento e il po-
tenziamento dei mezzi di esercizio e di im-
pianto della rete, per importi abbastanza in-
genti che, in un primo articolo, erano pro -
posti della misura di 850 miliardi, in un suc-
cessivo in 1 .200 miliardi e in un altro era -
no ridotti a cifre inferiori . Con un articol o
successivo si era provveduto ad incentivar e
l ' ammodernamento di un ramo particolar e
delle ferrovie (ramo che presenta delle su e
specifiche deficienze) : cioè quello delle fer-
rovie secondarie in concessione, le quali -
specie nel mezzogiorno d 'Italia e nelle isole
- si trovano in uno stato di completo disfa -
cimento e rappresentano quasi dei musei d i
curiosità per quello che riguarda il material e
ferroviario .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

ROBERTI . Con l'articolo cui si riferisc e
l'articolo aggiuntivo 63-sexies, si sposta l'at-
tenzione del legislatore, e quindi l'incentiva-
zione, verso un tipo i trasporti estremamente
più moderno e di cui si avverte in Italia l'as-
soluta necessità proprio per risolvere l'ango-
scioso problema dei trasporti urbani (soprat-
tutto per quanto riguarda il trasporto dei con-
tingenti di lavoratori che dalla periferia de i
grandi centri urbani e industriali debbono
raggiungere le zone dì lavoro e il centro cit-
tadino) .
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All ' articolo aggiuntivo 63-sexies, noi ab-
biamo ritenuto di aggiungere un successivo
alinea, ai fini di regolare l ' attuazione delle
linee metropolitane . Infatti, se le somme stan-
ziate dovessero estendersi improvvisamente a
tutto il territorio nazionale, per un sempre
lodevole fervore di iniziative, le facilitazion i
richieste sarebbero di entità tale da non pote r
essere sopportate dall'erario dello Stato . Quin-
di a noi è sembrato indispensabile procedere
con gradualità all ' impiego di queste risorse ,
dando la precedenza ai comuni con popola-
zione superiore a 500 mila abitanti, per favo-
rire la costruzione di metropolitane che serva -
no ad allacciare i quartieri popolari alle sed i
di impianti industriali . Noi sappiamo che og-
gi tutte le grandi città italiane sentono il bi-
sogno di realizzare queste linee, poiché vi-
viamo in un periodo in cui il traffico urbano
è convulso . Sarei spinto a soffermarmi su l
fenomeno al quale assistiamo a Roma in que-
sti giorni con la rivoluzione del traffico che
è in fase di attuazione . Non voglio con ci ò
criticare i criteri adottati dall'amministra-
zione comunale capitolina, ma indubbiamen-
te se in una città come Roma - che ha, oltre -
tutto una pianta cittadina e stradale abba-
stanza organica e senza delle strettoie obbli-
gate (come l'hanno, per esempio, le citt à
rivierasche : mi riferisco a Genova, Napoli, a
Trieste e ad altre città in cui tutto il traffic o
cittadino deve necessariamente incanalarsi i n
talune strettoie che rendono questo traffico d i
una lentezza e quindi di una caoticità esaspe-
rante) - si è sentita la necessità di procedere
a quella che è stata definita da tutta la stam-
pa e da tutta l 'opinione pubblica una vera e
propria rivoluzione del traffico, ciò sta a di -
mostrare l'entità, le dimensioni, l'ampiezza e
l ' intensità del problema dei traffici cittadini .

Noi constatiamo, proprio a Roma, che la
costruzione della metropolitana va avanti d a
decenni ormai, e non sappiamo ancora
quanti altri anni occorreranno per dotare l a
capitale d'Italia di una rete di ferrovia me-
tropolitana sotterranea, tale da poter soppe-
rire alle esigenze del traffico .

Sappiamo anche che soltanto attravers o
delle ferrovie metropolitane - che siano co-
struite con un sistema di allacciamento orga-
nico, radiale dalla periferia al centro, e "po i
anulare per le varie zone di periferia fra
loro - può risolversi il problema dei trasport i
nelle città moderne e sul piano dell'urbanisti-
ca attuale .

Qualunque altro sistema di trasporto i n
superficie non risponde assolutamente più all e
esigenze del traffico e della sovrappopolazione

che va addensandosi nei centri urbani . L'Ita-
lia è in enorme ritardo per quanto riguarda
questi impianti di ferrovie metropolitane ,
mentre tutti gli altri paesi d ' Europa ormai
da decenni hanno risolto il problema del traf-
fico in città che hanno una popolazione ad-
densata quattro volte superiore a quella di
Roma. Mi riferisco a Londra, a Parigi, e all e
altre grandi città europee .

chiaro, quindi, che questo problema del -
le ferrovie metropolitane dovrà formare og-
getto di una rapido esame e soluzione . Per-
tanto è oltremodo utile che vi sia stata in
questo decreto - da parte di un gruppo d i
deputati che io critico per il loro comporta -
mento in Assemblea, ma che non posso vi-
ceversa criticare per la sostanza di quest e
norme che avevano prospettato - l 'evidenzia-
zione di questo problema .

Ripeto che, quando noi decidiamo di pre-
vedere queste facilitazioni, abbiamo il dovere
di stabilire anche dei criteri affinché esse pos-
sano avere una effettiva risultanza pratica ed
obiettiva. A questo proposito, noi vorremm o
puntare a che si avviassero lo studio e l'attua-
zione di ferrovie metropolitane anzitutto nel -
le grandi città italiane, cioè in quelle che han-
no una popolazione superiore a 500 .000 abi-
tanti ; il dato della popolazione rappresenta in
questa materia un indice segnaletico essenzia-
le, perché la ferrovia metropolitana, come di-
cevamo, è l'unico mezzo atto ad assicurare ne l
campo urbanistico i trasporti di massa, ch e
ovviamente sono tanto più necessari là dove
c ' è più addensamento di popolazione .

Inoltre vogliamo sottolineare con il no-
stro emendamento l 'altro aspetto che dovreb-
be avere questa incentivazione; a che cosa in -
fatti dovrebbe tendere tale incentivazione ?
Dovrebbe tendere non solo a risolvere il pro-
blema del traffico cittadino, ma anche quell o
molto più grave e pregnante del trasporto de i
lavoratori che ogni mattina, alle prime luc i
dell'alba, si muovono dai loro domicili pe r
raggiungere i posti di lavoro .

E mi riferisco a tutti i posti di lavoro : a
quelli nei grandi complessi industriali del -
le grandi città del nord, del centro, del sud
d'Italia, ed ai posti di lavoro negli uffici pub-
blici, in città come Roma, ad esempio . A
Roma centinaia di migliaia di dipendenti de-
gli uffici pubblici debbono ogni mattina ve-
nire dalla estrema periferia - perché solo i n
periferia queste categorie possono trovare al-
loggi economici, dal momento che il suolo
ha lì un costo minore - al centro .

Occorre assicurare a loro, come ai lavo-
ratori del commercio, e a tutti gli altri la-
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voratori che debbono raggiungere il centr o
storico, urbanistico o degli affari di una citt à
per assolvere i loro compiti quotidiani, u n
mezzo di trasporto come la ferrovia metropo-
litana, che consenta trasferimenti rapidi . Un
tal mezzo di trasporto potrebbe consentire d,i
ridurre la giornata lavorativa per tutte le ca-
tegorie (ripeto, mi riferisco ai lavoratori in-
dustriali, del commercio, dei pubblici uffici e
così via) di varie ore .

Occorrono un paio d'ore al cittadino lavo-
ratore per raggiungere il posto di lavoro . Esso
deve scendere in strada, mettersi in coda pe r
attendere il mezzo pubblico, in condizioni cli-
matiche a volte difficili, prendere il mezzo fino
alla più vicina fermata e quindi raggiungere
l'ufficio, il negozio, o la fabbrica in cui s i
reca . Due ore per l'andata e due ore per i l
ritorno significano quattro ore in una giornat a
lavorativa: un assurdo se si pensa a tutti gl i
sforzi che fa la civiltà moderna, che fanno le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, pe r
ridurre la durata del lavoro settimanale . Ab-
biamo con grande sforzo, attraverso il ripri-
stino dell ' istituto della durata delle 40 ore d i
lavoro settimanali, ottenuta la riduzione dell a
giornata lavorativa di mezz ' ora, e poi vediamo
sperperare quattro ore in questo modo !

È essenziale, a nostro avviso, che si rea-
lizzi, con la maggiore alacrità possibile, quest o
sistema di trasporto ferroviario metropoli-
tano: nelle grandi città dapprima — grand i
sono per noi quelle che hanno almeno 500
mila abitanti — poi in tutte le altre importanti
città italiane .

Perché questa nostra Italia è costituita da
una costellazione di città-Stato le quali, per
vari secoli, hanno caratterizzato la vita nazio-
nale creando, ciascuna attorno a sé, un cen-
tro di cultura, di civiltà, di lavoro e di pro-
duzione. Quindi, è essenziale dotare le grand i
città di una rete di ferrovie metropolitan e
per decongestionare il traffico ed evitare l a
paralisi che minaccia la loro vita, con tutte l e
spaventose conseguenze che ciò potrebbe pro -
durre .

Ma occorre anche e soprattutto orientare
lo studio, la progettazione, l ' impianto e l 'at-
tuazione delle ferrovie metropolitane nel sens o
di realizzare il collegamento dei quartieri pe-
riferici con il centro storico, commerciale e
industriale della città, in modo da poter ve-
ramente realizzare un 'opera di civiltà e d i
progresso e, contemporaneamente, affrontar e
nell'unico modo possibile il problema del tra-
sporto dei lavoratori . Noi insisteremo quind i
vigorosamente per ottenere delle votazioni qua-
lificate ed impegnate dell'Assemblea su que -

sti articoli, essendo inutile, a nostro giudizio ,
sollevare il problema in sede sindacale, in
quanto disponiamo degli strumenti necessar i
per affrontarlo e risolverlo in questa sede .

Quanto al secondo subemendamento, giova ,
anche qui, richiamare rapidamente l ' articol o
aggiuntivo, se il Presidente me lo consente .
Vi sono costretto, perché ci troviamo di front e
a ben 15 emendamenti che vengono così chia-
mati per esigenze del regolamento parlamen-
tare, ma che in realtà sono nuovi articoli ;
non potendo essere presentati nuovi articoli ,
se non come emendamenti aggiuntivi, è stat a
seguita l 'unica via possibile per presentarli .

Ho già avuto occasione di dire che no i
abbiamo apprezzato il contributo apportato
dagli onorevoli presentatori con questo grupp o
di emendamenti atti a colmare una lacun a
del disegno di legge, e che però sarebbe stat o
opportuno che i parlamentari interessati aves-
sero continuato ad illustrare gli emendament i
presentati, perché, se si può fare a meno d i
svolgere un emendamento legato ad un arti -
colo in cui l 'emendamento stesso si inquadra ,
altrettanto non si può fare quando si tratt a
addirittura di un complesso di nuovi articoli ,
di un titolo nuovo che viene ad inserirsi i n
un documento legislativo e tratta di un argo -
mento a sé stante .

Stanto così le cose, non è possibile per
noi parlare di un nostro subemendamento sen-
za parlare dell 'emendamento cui esso si ag-
gancia . Questa esigenza si presenterà ogni vol-
ta che ci troveremo ad illustrare emendamenti
a questo gruppo di articoli aggiuntivi .

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, ella h a
parlato di competenza giuridica; mi lasci al-
lora usare un'espressione : ella esercita una
funzione suppletiva o surrogatoria, rispetto a
chi non ha illustrato gli emendamenti . Ne
prendiamo atto, se ella è sodisfatto di essere
un . . . surrogato, beninteso . Questo io non so -
no in grado di giudicarlo .

ROBERTI . Però ella sa, signor Presidente ,
che esiste un procedimento surrettizio in bas e
al quale il surrogato diventa il principale .
Comunque mi riferisco ora all'articolo 63 -
septies .

Signor Presidente, non occorrerà dav-
vero molto per illustrare questo subemenda-
mento, puramente quantitativo . Noi propo-
niamo che la cifra di erogazione della spes a
complessiva di 300 miliardi venga elevata
a 500 miliardi, perché ci sembra che sia u n
non senso aver esposto nell ' articolo prece -
dente, il 63-sexies, un programma così ambi-
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zioso quale quello di voler dotare di ferrovi e
metropolitane le grandi città italiane, e d i
voler risolvere attraverso di esse gli angoscios i
problemi deI traffico e dei trasporti pubblici ,
quando poi si limita l 'erogazione dei fondi
necessari a 300 miliardi in 5 anni .

Perciò, attenendoci a limiti compatibili
con le disponibilità di bilancio, noi propo-
niamo di elevare la spesa complessiva da 300
a 500 miliardi . E poiché, nel secondo comm a
dell'articolo aggiuntivo 63-septies, si provvede
ad una rateizzazione della cifra in cinque
anni, mediante la distribuzione in 60 miliard i
all'anno, dal 1971 al 1975, noi proponiam o
che, corrispondentemente, la cifra annual e
sia elevata a 100 miliardi . Riteniamo che que-
sta incentivazione, anche se non è sufficient e
per l'ampiezza delle opere che si vorrebbere
incoraggiare, valga tuttavia come avvio, e
non appaia ridicola, come appariva invece l a
somma proposta di 300 miliardi .

DE MARZIO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PRESIDENTE . Onorevole De Marzio, l a
Presidenza non è in alcun modo informata d i

questi emendamenti . (Commenti a destra) .
Fino a questo momento non sono stati presen-
tati . Ella comunque ha avanzato una richie-
sta di sospensione della seduta . Come ho già
detto questa mattina, rispondendo ad analoga
richiesta avanzata da altri colleghi, la Presi-
denza non assume l'iniziativa di disporre un a
sospensione . Di conseguenza sottoporrò la su a
richiesta alla decisione dell'Assemblea. Posso
dare la parola ad un oratore a favore e ad un o
contro .

PAllAGLIA . È qui presente un rappresen-
tante del Governo . Potrebbe forse dirci qual -
cosa .

PRESIDENTE. Se il rappresentante de l
Governo vuoi fare qualche precisazione al ri-
guardo, può farlo . Ma, poiché si tratta di un a
richiesta di sospensione, il Governo non è te-
nuto ad esprimere la sua posizione .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare a favore
della proposta De Marzio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
DE MARZIO. Signor Presidente, chied o

una sospensione della seduta fino al momento
in cui il Governo avrà presentato i suoi emen-
damenti. Di questi emendamenti si parla d a
ieri . Ieri si diceva che il Governo aveva pre-
sentato cinque emendamenti . Si è detto poi
che esso aveva deciso di ritirarli per correg-
gerli, e pare ora che sia in animo del Gover-
no ridurli ad uno solo, per maggiore como-
dità, in base al progetto di porre la questione
di fiducia. Si dice ancora - e quando conosce-
remo la posizione del Governo disporremo d i
elementi di smentita o di conferma - che que-
sti emendamenti siano stati redatti da un de-
putato comunista particolarmente versato i n
materie economiche e finanziarie .

Questo non ci meraviglierebbe affatto, per -
ché tutto quanto è accaduto in questi giorn i
dà la prova precisa di una collusione tra lo
schieramento di maggioranza e il gruppo co-
munista, e ci ha dato anche la prova di come ,
a determinare la situazione in atto, sia stat o
il gruppo comunista, il quale, ad un certo mo-
mento, è riuscito a piegare l'ostruzionismo del
PSIUP.

Credo che questo costituirebbe un element o
di importante valutazione politica e che la Ca-
mera abbia il diritto di conoscere gli emen-
damenti in riferimento alle voci che corrono ,
per poter proseguire la discussione con mag-
giore cognizione di causa .

PAllAGLIA . Ho posto poc'anzi una ri-
chiesta specifica ai Presidente: ho chiesto che
invitasse il Governo a chiarire le voci relativ e
a questi emendamenti che sarebbero andat i
avanti e indietro e che in realtà sarebber o
stati preparati da fonte diversa dal Governo
stesso. Io credo che l'onorevole ministro Rus-
so, di fronte ad una affermazione così pesan-
te come quella fatta negli ambienti parlamen-
tari e nel « transatlantico », avrebbe avuto i l
dovere dí smentire che questi emendament i
siano stati predisposti da una fonte divers a
da quella governativa : cioè da un parlamen-
tare del partito comunista . Il silenzio, in que-
sto caso, da parte del Governo, deve esser e
registrato come un atto di acquiescenza d i
fronte ad una accusa di questo tipo .

Signor Presidente, io chiedo la sospensio-
ne della seduta, anche se capisco la sua posi-
zione di voler interpellare l'Assemblea ; ma mi
consenta anche di dire che a colpi di maggio-
ranza non si può andare avanti . Se il Gover-
no ha presentato degli emendamenti, cos ì
come si afferma, noi abbiamo il diritto di co-
noscerli durante la discussione, anche per
avere la possibilità di presentare eventual-
mente dei subemendamenti . . .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, la
Presidenza della Camera non è tenuta a racco-
gliere le voci incontrollate che circolano nei
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corridoi . Voci ne possono circolare quante s e
ne vuole : e alla Presidenza della Camera no n
interessano . (Vive proteste a destra — Com-
menti) . Ella chiede di informare il Governo ;
iI Governo è presente e quindi è già informato .
La richiesta che è stata fatta è di sospender e
la seduta : su tale richiesta l'Assemblea deci-
derà .

PAllAGLIA . Mi permetto di far presente
al Presidente della Camera che non possono
non essere tutelati i nostri diritti alla presen-
tazione di eventuali subemendamenti, anche
se non contesto che ella non conosca il fatto ;
ricordo ancora che si è fatto anche il nome
del deputato comunista che avrebbe redatt o
l 'emendamento .

Desidero che il Governo sia preciso al ri-
guardo . Il Governo deve prendere un deter-
minato impegno, una determinata posizione .
Quindi noi insistiamo perché la sospension e
venga accolta, in modo da consentire all'As-
semblea di prendere conoscenza dell'emenda-
mento del Governo di cui si parla .

ROBERTI . Il Governo non smentisce l a
voce !

FABBRI . Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FABBRI. Signor Presidente, i chiariment i
che ella ha testé forniti all'Assemblea ren-
dono superflua la motivazione che noi voglia-
mo addurre contro la domanda di sospension e
della seduta, avanzata dal gruppo del MSI
e basata su voci che non possono essere af-
fatto – come ella ha ben detto – raccolte dal -
l'Assemblea . Pertanto il gruppo della demo-
crazia cristiana voterà contro la richiesta di
sospensione .

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiest a
di sospensione della seduta presentata dal -
l'onorevole De Marzio .

(È respinta) .

Per l'aggressione
al Pontefice Paolo VI a Manila.

PRESIDENTE. Sono lieto di informare l a
Camera che le ulteriori notizie sopravvenute
da Manila consentono di escludere qualun-
que motivo di preoccupazione per le conse-
guenze dell ' incidente verificatosi in quell 'ae-
roporto all 'arrivo di Sua, Santità Paolo VI .

Ho già espresso nelle prime ore di stama-
ne, non appena giunta la notizia, l ' accorato

rammarico della Camera . Suscita meraviglia
ed esecrazione il fatto che, mentre il Pontefi-
ce sta compiendo intorno al mondo un viag-
gio destinato a portare a popoli di paesi di -
versi parole di bontà, di amore e di pace, v i
sia chi risponda contrapponendo a quei sen-
timenti gesti di violenza e di odio . Tutti i
componenti dell'Assemblea, a qualunqu e
parte appartengono, sono uniti in un ' espres-
sione di deplorazione e sanno di essere con
ciò interpreti del pensiero del popolo italiano ,
che auspica una serena continuazione dell a
missione di bene che il Pontefice partend o
da Roma ha intrapreso in quelle terre lontane .

RUSSO CARLO, Ministro senza portafo-
glio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, Ministro senza portafo-
glio. Il Governo ha accolto con sgomento e
tristezza la notizia dell ' inconsulto criminoso
gesto che ha turbato l'inizio del grande viag-
gio pastorale che il Papa ha intrapreso in
Asia e in Oceania . Avevamo visto ieri matti-
na Paolo VI partire per il suo pellegrinag-
gio, ne avevamo ascoltato le parole di pace ,
di apostolato, di fratellanza, di comprension e
per tutte le genti . Vi sono tensioni nella so-
cietà di oggi che sembrano negare la possi-
bilità stessa di risolversi e di superarsi . È da
queste tensioni che nascono i gesti della in-
coscienza e della follia . Noi siamo più ch e
mai certi, in questo doloroso momento, che
la missione del Santo Padre nelle lontane ter-
re dell 'estremo oriente raggiungerà in pien o
il suo scopo che mira, attraverso il verbo cri-
stiano, alla elevazione di tutta l'umanità .
(Vivi applausi) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti :

All'articolo aggiuntivo Mazzola 68. O. 8,
al primo comma, sostituire la parola : ven-
tennio, con la parola : decennio .

0. 63 . O. 8 . I. Roberti, Ahnirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .
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All'articolo aggiuntivo Mazzola 63 . O . 8 ,
al quinto comma, dopo le parole : lavorator i
dipendenti, aggiungere le parole : lavorator i
autonomi .

0 . 63 . 0 . 8 . 2 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'articolo aggiuntivo Mazzola 63 . O . 8 ,
sopprimere il sesto comma .
0 . 63 . 0. 8 . 3. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,

di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,

Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'articolo aggiuntivo Boiardi 63 . O . 9, a l
primo comma, sostituire le parole : a proprie-
tà indivisa purché composte da almeno 100
soci, con le parole : ed i consorzi di coope-
rative .

0 . 63 . 0. 9 . 1 . Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-

ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

Nel terzo comma dell'articolo aggiuntiv o
Boiardi 63 . O . 9, sopprimere le parole : a pro-
prietà indivisa .

0 . 63 . 0. 9 . 2. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-

radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra ,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,

Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo
Boiardi 63 . O . 9, sostituire le parole : 40 per
cento, con le parole : 50 per cento .

0. 63 . 0. 9 . 3. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccola i
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo ,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All'articolo aggiuntivo Sanna 63 . O . 10, ag-
giungere in fine le parole : e dell'indice di
affollamento.

0 . 63 . 0. 10 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,

Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'articolo aggiuntivo Granzotto 63 . O . 11 ,
al primo comma, lettera b), sopprimere le pa-
role : e maggiormente rappresentativo .

0. 63 . 0. 11 . 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,
di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,
Manco, Marino, Menicacci, Niccolai

Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

All 'articolo aggiuntivo Cecati 63 . O . 12, al
primo comma, sopprimere le parole : a pro-
prietà indivisa .

0. 63 . 0. 12. 1. Roberti, Almirante, Abelli, Alfano, Ca-
radonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio ,

di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra,

Manco, Marino, Menicacci, Niccolai
Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Romeo,
Romualdi, Santagati, Servello, Spon-
ziello, Tripodi Antonino, Turchi .

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NICOSIA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, ora che abbiamo avuto notizia che
la barca governativa sta andando in porto ,
evidentemente la situazione ci appare un po '
più chiara circa gli emendamenti che sono
stati presentati da sinistra al « decretone » .
Questi emendamenti, in particolare l 'articolo
63-novies, fanno parte di una specie di cor-
tina fumogena : ora infatti stiamo comincian-
do a capire che il problema è di un solo
emendamento . (Non può sfuggire ai deputati
questa notizia, che è fondata, perché ieri sape-
vamo che gli emendamenti erano stati pre-
sentati dal Governo: qualcuno dei nostri l i
ha visti sul banco della Presidenza) . Se in-
fatti la sinistra deve trovare l ' impatto (com e
si dice oggi) su un emendamento dell 'onore-
vole Barca, è chiaro che tutto il resto non è
servito altro che da cortina fumogena . Noi
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stiamo al gioco parlamentare e, poiché un
gruppo di deputati ha presentato questi ar-
ticoli aggiuntivi all 'articolo 63, ci siamo pre-
murati di contribuire alla lodevole iniziativ a
parlamentare di rendere più ampio e più im-
portante il « decretone », presentando alcun i
subemendamenti che servono a maggior -
mente chiarire il nostro punto di vista . Non
si venga a dire che facciamo questo per ostru-
zionismo : noi abbiamo il diritto di chiarire
il nostro pensiero e, qualora fossero appro-
vati i nostri emendamenti, noi approverem-
mo anche l ' articolo aggiuntivo 63-novies .

Vi è una strana impostazione parlamen-
tare: appena un deputato di altra parte po-
litica parla a favore di una qualche propo-
sta, gli avversari si sentono quasi contami -
nati . In occasione del provvedimento sull a
scuola, presentai un emendamento che i de-
putati di sinistra avrebbero approvato se
fosse ,stato presentato da altra parte politica .
Ritirai pertanto l ' emendamento e cercai d i
farlo presentare da loro, ma non ci riuscii :
è questa una posizione preconcetta che respin-
giamo sdegnosamente .

L'articolo 63 e gli articoli aggiuntivi costi-
tuiscono un decreto nel decreto . Già gli ono-
revoli Roberti e Sponziello si sono soffermat i
sul problema delle ferrovie e delle metropo-
litane. Ciò non è stato fatto a fini ostruzioni-
stici, poiché già in occasione della discussione
sulle regioni o su altri argomenti abbiam o
sollevato il problema, che la Camera ha tal -
volta considerato con benevolenza . Riteniamo
di avere questo diritto . Non so però se ne l
contesto del « decretone » fosse giusto parlare
di queste cose . Certo, un « decretone » che
deve risolvere le sorti della economia italian a
potrebbe considerare anche il problema delle
metropolitane : molte città sono infatti inta-
sate dal traffico moderno, che procura molt i
ostacoli anche per il lavoro .

L'articolo 63-novies fa riferimento all'ar-
ticolo precedente ; e su di esso l'onorevole Ro-
berti ha già parlato . Per quanto riguarda i l
fondo di assegnazione, noi diciamo che è giu-
sto che il Ministero dei lavori pubblici stabi-
lisca un fondo nazionale per l'edilizia econo-
mica e popolare . Su questo fondo si può di-
scutere ; l'Istituto case popolari è stato costi-
tuito tanti e tanti anni fa, molto prima della
guerra, e ha svolto una serie di attività lode -
voli, specialmente in quella che era la su a
prima impostazione : quando cioè le case po-
polari erano veramente case popolari, non de -
gli appartamenti falsamente signorili . Non v i
era traccia ancora di quella mastodontica im-
postazione che ritroviamo nel dopoguerra .

Basti considerare qui vicino a Roma i l
quartiere della Garbatella. La concezione del -
l'Istituto case popolari prima della guerra ,
una concezione del tutto rispettabile, era d i
costruire queste case in grandi villaggi . Il
quartiere della Garbatella è stato rovinato e
distrutto nel dopoguerra, ma prima e duran-
te la guerra costituiva un eloquente segno d i
quello che era il concetto di edilizia economi-
ca e popolare . Nel dopoguerra, invece, quest o
concetto è stato totalmente distrutto ; sono
state fatte delle grosse speculazioni : non vo-
glio riferirmi a quello che è avvenuto e che
sta avvenendo in alcune città d'Italia, con i l
crollo di edifici sorti come case di edilizia eco-
nomica e popolare (basti pensare al « Biscio-
ne » di Genova, o ad altri palazzi crollati in
grandi città come Napoli o Palermo, perché
costruiti male) . Non voglio svolgere ora un a
inchiesta, non voglio approfondire qui l'ar-
gomento dell'ediliza economica e popolare ne i
criteri di costruzione. 'È chiaro, però, ch e
questo è un discorso ampio su cui la Camer a
forse sarà presto chiamata a discutere .

Ma il problema dell 'edilizia economica e
popolare va affrontato con mezzi notevoli, con
criteri che siano stabiliti in una legge ; e que-
sti criteri devono essere il più possibile vicin i
alle esigenze del popolo, che ha bisogno di ca-
se . I concetti per l'assegnazione delle case po-
polari, già in occasione di altri provvedimenti ,
ad esempio quelli per i terremotati e gli allu-
vionati – particolarmente quelli a favore dei
terremotati – erano stati stabiliti qui all a
Camera, anche di comune accordo tra i var i
gruppi, non solo considerando le possibilit à
economiche dei lavoratori, ma anche tenendo
presenti quelli che erano i bisogni generali ,
anche sotto l'aspetto della distribuzione gene-
rale – su questo punto mi soffermerò successi-
vamente – dei fondi disponibili presso il Mi-
nistero dei lavori pubblici . Ora, nel succes-
sivo articolo 63-novies evidentemente si parla
degli assegnatari : e già notiamo la prima in -
congruenza nei criteri di assegnazione . Si dice
infatti al primo comma : « Gli assegnatari e
gli acquirenti di cui al precedente articolo
devono occupare gli alloggi, personalmente o
a mezzo del coniuge o dei parenti di second o
grado, per lo meno per un ventennio dall a
data dell'assegnazione o dell'acquisto » . Ora
a noi non pare giusto che si parli di un ven-
tennio .

Già i tempi, in materia edilizia, si sono ac-
corciati, e il criterio del ventennio non vale
più . Ad esempio, noi riteniamo che la legge
urbanistica del 1942, pur essendo nei concett i
basilari la legge di fondo dell'urbanistica ita-
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liana, evidentemente dopo 20 anni avrebb e
dovuto essere modificata; né va dimenticato
che nel 1942 eravamo in periodo di guerra . La
legge urbanistica è stata predisposta contem-
poraneamente al codice civile .

Subito dopo la guerra, se non nel 1943-44 ,
almeno negli anni successivi, nel 1945-46, do-
veva essere emanato il regolamento di appli-
cazione della legge stessa . Ebbene, tutti i go-
verni succedutisi dal 1945 ad oggi non hanno
provveduto ad emanare questo provvedimen-
to, che pure era stato già predisposto ed era
già redatto nel 1943 .

Uno degli errori dei governi che si son o
succeduti dal 25 luglio 1943 ad oggi è stat o
quello di non avere regolamentato l 'applica-
zione della legge urbanistica : sicché tutte l e
città (nessuna esclusa) in mancanza di un re-
golamento per l'applicazione della legge ur-
banistica hanno dovuto applicare la legge de l
1942 con i regolamenti edilizi di prima dell a
guerra, regolamenti addirittura riferentisi a
situazioni ottocentesche; ed ecco che si è avut o
quel disordine urbanistico che possiamo con-
statare . Praticamente nel 1950, nel 1960 e
ancora oggi si costruisce con criteri che non
si riferiscono alla legge del 1942, perché man-
ca il regolamento di applicazione della legg e
stessa .

Mi riferisco alla legge urbanistica per dir e
che il termine del ventennio è un termine
troppo vasto. In tutta Italia abbiamo avuto
enti comunali, provinciali (in Sicilia per esem-
pio abbiamo avuto l'ESCAL, un ente che poi
è fallito ed è stato riassorbito dalla regione) ,
regionali o nazionali che si sono occupati, dell e
case dei lavoratori .

Ora, per quanto riguarda questi program-
mi, che in parte sono ancora in attuazione ,
essi non sono più nelle stesse condizioni d i
quando hanno preso l'avvio (altro che inserire
questa clausola del ventennio !) È chiaro ch e
oggi i piani GESCAL debbono considerar e
l'aspetto degli assegnatari in maniera diver-
sa : cioè il parlare della obbligatorietà dell'oc-
cupazione dell'appartamento da parte dell'as-
segnatario per la durata di venti anni fa na-
scere un problema grave e complicato. A que-
sto punto, per esempio, mi chiedo quale potr à
essere il riferimento a questa clausola se ver-
rà approvato il divorzio e quindi i rapport i
fra i coniugi ed i figli verranno a far sorger e
nuovi problemi .

Per queste ragioni noi crediamo che si a
almeno prudente modificare il termine de l
ventennio, riducendolo a un decennio . Per
esempio prendiamo il caso di un lavorator e
che, improvvisamente, divenuto disoccupato .

parta da Napoli per Torino allo scopo di cer-
carsi una nuova occupazione e lasci la fami-
glia a Napoli : se è lui l'intestatario dell'ap-
partamento, è chiaro che in questo caso si tro-
verà in difetto rispetto alla legge e l'apparta -
mento potrebbe essergli sottratto . Noi credia-
mo che sia giusto il criterio di stabilire u n
termine per l 'occupazione dell'appartamento ;
ma è anche giusto, secondo noi, ridurre il ter-
mine per il trasferimento della proprietà a l
lavoratore. Tutto questo, a nostro avviso, fa-
ciliterebbe anche la riforma del fondo di do-
tazione per la edilizia economica e popolare :
è chiaro che per il lavoratore un conto è pa-
gare l'affitto, un altro è pagare il riscatto .
Il lavoratore, infatti, può impegnarsi anche a
pagare una quota annua superiore a quell a
che paga per l'affitto, se entro il termine d i
dieci anni sa di poter diventare proprietario
dell 'appartamento . In questo modo il fondo di
dotazione per l'edilizia economica e popolare
verrebbe ad incrementarsi, sicché i piani non
verrebbero fatti più a lunga scadenza, bens ì
a breve scadenza .

Per il concetto della riduzione del termine
di occupazione dell'appartamento da venti a
dieci anni i colleghi si sono richiamati a un a
vecchia dizione, quando le concezioni urba-
nistiche erano legate allo stesso ritmo di vita .
È chiaro che le cose cambiano col passare de l
tempo, e la polemica con il passato va fatt a
confrontando certi parametri . La legge istitu-
tiva dell'assegnazione delle case popolari ri-
sale al 1938 ed è il frutto di una certa impo-
stazione valida in quel periodo. Vi era una
certa tendenza all'urbanesimo, quindi si cer-
cava di vincolare il lavoratore alle zone in
cui viveva, senza favorire suoi spostamenti .
Anche il riscatto ventennale, ,da un punto d i
vista finanziario, aveva una sua logica : il ci-
clo dei mutui e quindi degli impegni bancar i
era ventennale. Anche questo criterio è stato
travolto dal tempo e si rende possibile pro-
lungare il termine a 40 o 50 anni oppur e
riportarlo a 10 anni ; quest'ultima soluzione
costituirebbe un incentivo nel settore dell 'edi-
lizia economica e popolare ,e per lo stess o
ente pubblico che costruisce le case .

A questo proposito deve essere ripreso i n
considerazione il concetto di lavoratore auto-
nomo. Nell'articolo infatti si parla di asse-
gnazioni destinate a determinate categorie d i
lavoratori, cioè ai lavoratori dipendenti . Men -
tre è giusto che i lavoratori non debbano es-
sere proprietari di un'altra abitazione ade-
guata ai bisogni della famiglia nello stesso
comune e che debbano avere la residenza ne l
comune stesso, per quanto riguarda l'assegna-
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zione e la vendita a nostro avviso occorre par -
lare non di lavoratori dipendenti, ma di lavo-
ratori anche autonomi, di lavoratori in quanto
tali . In questo modo infatti diamo questa pos-
sibilità alla massa dei lavoratori, senza limita-
zioni ; parlando di lavoratori dipendenti usia-
mo invece un termine che sarebbe più logico
legare ad una politica settoriale relativa all e
industrie ed alle attività produttive che non
a un impegno del Ministero dei lavori pubbli-
ci e quindi dello Stato . Abbiamo visto che i n
certe regioni sono state fatte leggi speciali per
facilitare i mutui concessi ai dipendenti della
regione; potremmo anche seguire questa stra-
da, ma entreremmo in un altro campo . Per
rimanere nel campo della funzione sociale
dell 'edilizia economica e popolare occorre ri-
farsi al concetto del lavoratore autonomo, che
è un concetto fondamentale di carattere so-
ciale . Perché definire per forza il lavorator e
come dipendente ? Il lavoratore è un produt-
tore; occorre dare la possibilità di una inter-
pretazione diversa del termine « lavoratore » .
Quindi noi miriamo, con questo secondo
emendamento 0 . 63 . 8. 2, a spostare totalmen-
te il concetto di lavoratore e quindi il criteri o
di assegnazione degli appartamenti, di cui a l
fondo previsto dall ' articolo 63 .

Noi chiediamo contemporaneamente, c i
sembra logico, la soppressione del sesto com-
ma di questo articolo, in quanto ci sembra
estremamente complicata la formulazione :
prima di tutto perché apre la possibilità ad
una interpretazione strana per l ' assegnazione
e la vendita delle abitazioni ; i rapporti tra
i coniugi possono essere in una fase di sepa-
razione legale - ma fra qualche giorno, non
sappiamo, anche di divorzio - che deve esser e
riassorbita. Inoltre in questo comma vi è una
frase che recita : « il coniuge non legalment e
separato dal richiedente » .

Praticamente ci sembra una formulazion e
non solo complessa, ma oscura e confusa ,
perché successivamente si parla anche de l
divieto della vendita e della assegnazione di
più di una abitazione alla stessa persona o
a membri della sua famiglia conviventi a
carico. In questo modo si vorrebbe discipli-
nare il sistema di assegnazione e di vendita ,
nel caso in cui gli appartamenti andasserò
ad un gruppo di persone appartenenti alla
stessa famiglia ; però, direi che sarebbe pi ù
opportuno stabilire un criterio di questo ge-
nere in un regolamento, perché nella legge m i
pare estremamente complicato, in quanto sor-
gono dei problemi gravi .

A volte si può verificare una separazion e
legale, quando il marito si trova all'estero,

per esempio in Germania, e la famiglia de l
lavoratore si trova invece in Italia . Il pro-
blema allora come può essere risolto ? La
famiglia di questo lavoratore dovrebbe paga-
re gli errori di una separazione legale o, s e
sarà, di un divorzio, perché, anche se la colpa
è del lavoratore, la legge è tassativa in quest a
materia. Nel caso in cui dovesse essere ap-
provato questo articolo, praticamente le con-
seguenze sarebbero estremamente gravi, si a
per quanto riguarda i criteri di vendita sia
per quelli di assegnazione .

Secondo noi sopprimere questo emenda -
mento non toglie valore all'articolo e, poich é
io ho concluso l'esame sull'articolo 63-novies ,
desidererei far presente ai colleghi, che lo han -
no presentato, che con questi nostri emenda-
menti si rende più chiara la formulazione d i
tale articolo, più logica l'applicazione dell a
legge, per quanto riguarda gli impegni del -
l'articolo precedente, e nello stesso tempo s i
crea un congegno che, secondo noi, è diretto
a stabilire una maggiore giustizia sociale .

Anche qui questa specie di congegno in-
ventato dai nostri colleghi risponde ad un a
esigenza speciale di notevole portata, tant o
che le masse hanno scioperato il 19 novembr e
proprio per questi problemi. La cosa più pa-
radossale è questa : il 19 novembre dell'ann o
passato vi fu uno sciopero generale per l a
casa e nel corso delle manifestazioni morì u n
agente, Annarumma . Ebbene, nel moment o
in cui si parla in questa sede dello stess o
tema, le forze che hanno determinato quegl i
incidenti a Milano dovrebbero finire col vo-
tare contro una certa impostazione . Le stesse ,
comunque, disertano la discussione : eppure
si parla di case per i lavoratori ! Faccio pre-
sente ai colleghi del gruppo comunista che ,
obiettivamente, gli altri settori, quelli de l
Manifesto e del PSIUP, sono più coerenti i n
questa battaglia . Alla prima occasione in cu i
il Parlamento ha affrontato la situazione eco-
nomica e sociale del paese, questi gruppi po-
litici di sinistra hanno puntualmente solle-
vato il problema . Lo avevamo fatto anche
noi, pur non essendo di sinistra, poiché è
problema estremamente importante . L' ono-
revole Roberti questa mattina ha partecipato
acutamente e vivamente alla discussione ,
appunto perché, quale segretario general e
della CISNAL, sa che si tratta di pròblem a
importante e di grande attualità .

Gli onorevoli Boiardi, Amodei, Passoni ,
Carrara Sutour, Zucchini, Pigni, 'Alini, Ce-
cati, Avolio, Canestri, Granzotto, Minasi, San-
na, Lami, Lattanzi, Mazzola, Libertini hann o
presentato un articolo aggiuntivo - il 63-decies
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- collegato evidentemente agli articoli 63-
octies e 63-novies, il quale prevede, una volta
costituito il fondo nazionale per l ' edilizia eco-
nomica e popolare, che il 50 per cento del -
l ' importo previsto per i lavori necessari all a
realizzazione dei programmi di costruzione
sia ripartito tra le amministrazioni locali, ch e
realizzano abitazioni da cedere in locazione ;
le società cooperative edilizie a proprietà in -
divisa, purché composte da almeno 100 soci ;
le società di costruzione pubbliche o a par-
tecipazione statale ; le imprese cooperative d i
produzione e lavoro . Mentre è giusto che l e
amministrazioni locali abbiano la possibilit à
di costruire case da cedere in locazione (al-
cuni comuni non possono a volte affrontar e
la spesa per aiutare i propri dipendenti nella
locazione di appartamenti), non riusciremo a
capire la ragione per la quale si parla di
società cooperative edilizie a proprietà indi-
visa purché composte da almeno 100 soci .
Ora, noi proponiamo di sostituire le parole :
a a proprietà indivisa purché composte da
almeno 100 soci », con le parole : « ed i con-
sorzi di cooperative » .

Nel passato, le cooperative composte di 45
membri - praticamente si tratta di cinque
cooperative in una - hanno avuto un cert o
successo in quanto erano legate ai funzionar i
dello Stato, a funzionari di enti diversi che
avevano una certa possibilità economica . Og-
gi la cooperativa composta di nove persone
non è in grado di costruire degli alloggi, a
meno che non si tratti di persone facoltose ,
in grado di coprire la differenza necessari a
a realizzare il piano edilizio . Ma quando s i
parla di consorzi di cooperative la situazion e
è ben diversa, in quanto il consorzio pu ò
riunire centinaia di persone . Quindi, a nostr o
giudizio, la disposizione che lega la propriet à
indivisa - purché composta di almeno 10 0
soci - alle società cooperative edilizie è ec-
cessivamente restrittiva e può provocare anch e
altre disfunzioni . Il nostro emendamento
quindi serve a chiarire meglio questa situa-
zione. Questo stesso concetto viene ripreso
nel subemendamento successivo (0 . 63. O. 9 . 2) .

A noi pare che con il complesso di emen-
damenti proposti abbiamo contribuito a chia-
rire il desiderio manifestato dai colleghi di
inserire il problema della casa nell 'ambito
delle iniziative economiche e sociali . Non ab-
biamo però ancora parlato della questione ch e
riguarda i mutui; è evidente che le case deb-
bono essere costruite : sono stati indicati gl i
assegnatari, ci sono gli enti abilitati alla lor o
costruzione, ad un certo punto devono anche
essere presi degli impegni . A tale proposito

si dice che alle amministrazioni locali e all e
cooperative di abitazione di cui si è parlat o
prima, che utilizzano mutui fondiari, sarà cor-
risposto dal suddetto fondo un contributo i n
annualità tale da assicurare un tasso lordo d i
ammortamento non superiore al 5 per cento ,
in base ad una formula ripetuta per altr i
provvedimenti . Si dice anche però che « i
mutui di cui ai precedenti commi, assistiti da i
detti contributi erogati agli enti costruttori o
agli istituti mutuanti con decorrenza dalla
data d'inizio del loro ammortamento, non
potranno coprire più del 40 per cento dell a
spesa prevista dalla realizzazione dei pro -
grammi di costruzione » .

Questo nelle intenzioni degli onorevoli col-
leghi proponenti . Noi riteniamo invece ch e
sarebbe opportuno passare dal 40 per cento
al 50 per cento, perché per quanto riguarda i
mutui è stato sempre così . Generalmente in -
fatti l ' intervento per un mutuo fondiario nor-
male, anche se si parla del 40, viene calcolat o
al 50 per cento . Perché non seguire la prass i
anche in questa legge ? Il 50 per cento è le-
gato ad un criterio di più larga giustizia so-
ciale, perché non è vero che le case popolar i
devono essere messe in condizioni di infe-
riorità, o che le case costruite da società edi-
lizie cooperative debbano essere tenute in
conto diverso rispetto agli appartamenti 'si-
gnorili o di lusso .

Il concetto dovrebbe essere unico : l'inter-
vento per quanto riguarda i mutui deve esser e
considerato al 50 per cento . Questo nostr o
emendamento ha un valore sostanziale, per -
ché riteniamo che sia necessario intervenir e
creando un incentivo per i lavoratori a fars i
una casa. Torniamo quindi al concetto di pri-
ma : se stabiliamo con legge un criterio d i
rotazione più ravvicinato, per il rinnovo del
fondo per l 'edilizia economica e popolare ,
creiamo un volano diverso, spingendo il fòndo
nazionale del Ministero dei lavori pubblici ad
incrementare l ' edilizia economica e popolare .

Se concordiamo sul principio che il lavo-
ratore può pagare, se gli si fanno delle faci-
litazioni, il fondo si può ricostituire, diremmo
automaticamente, in maniera molto pingue, in
modo da poter stabilire, con concetti nuovi ,
l'impegno pubblico per la ricostituzione del
fondo .

Questo è il quadro fornito dai collegh i
delle sinistre, che con il loro sforzo hanno
tentato di avviare il « decretone » su un a
strada diversa e più ampia . Ad essi non po-
teva sfuggire l'aspetto della ripartizione re-
gionale del fondo : essa, a loro avviso, dev e
essere effettuata dal Ministero dei lavori pub-
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blici trimestralmente, in proporzione alla po-
polazione residente nel 1969 in ciascuna re-
gione (articolo aggiuntivo Sanna 63 . 0. 10) .

Desidero ora svolgere il subemendamento
Roberti 0 . 63 . 0. 10. 1 . Si tratta di una que-
stione molto importante. Se, infatti, la Ca-
mera dovesse approvare l'articolo aggiuntiv o
Sanna 63 . 0. 10, ci troveremmo dinanzi ad u n
problema di ripartizione regionale, i cui cri-
teri sono sempre dubbi. Se si dovesse con -
durre una valutazione critica dei criteri se-
guiti finora nell ' assegnazione dei fondi per
l 'edilizia economica e popolare per quanto
ri guarda le regioni, si dovrebbe constatar e
che ci si trova dinanzi a cifre davvero assurde .
Si dovrebbe, infatti, fare un conto a partir e
dal 1946 fino ad oggi, per constatare quanto
è stato assegnato ai provveditorati regional i
per le opere pubbliche in un primo tempo e
poi alle regioni .

Come ho avuto modo già di prospettar e
alla Camera nel 1957 o 1958, quando era mi-
nistro dei lavori pubblici l ' onorevole Togni ,
in questo campo si sono sempre verificate de-
ficienze che, ne sono certo, si verificano anch e
oggi . Probabilmente, si tratta anche di un a
cattiva impostazione da parte dei governi ch e
si sono succeduti, perché non si è tenuto mi-
nimamente conto delle esigenze del meri-
dione e delle isole. Per quanto riguarda la
popolazione, dopo il 1960 si è avuto un note-
vole affollamento in alcune città del nord ;
ma fino a quella data questo indice di affol-
lamento era pesantissimo nelle città meri-
dionali .

Noi, dunque, non abbiamo avuto una po-
litica della casa per il Mezzogiorno, eviden-
temente perché sul Ministero dei lavori pub-
blici pesavano le esigenze delle città indu-
striali . Ci rendiamo conto che il problem a
della casa, per una città industriale, è divers o
da quello presentato da una città che non h a
industrie; ma è anche vero che il problema
non deve essere visto soltanto in base all e
esigenze di una città industrializzata . Biso-
gna, infatti, tener conto delle obiettive condi-
zioni sociali .

Nel sud non si sono avute assegnazion i
rispondenti alle esigenze della popolazione :
esigenze aggravate dal periodo bellico, perch é
la guerra ha portato maggiori distruzioni nel
sud rispetto al nord, come risulta dalle cifre
ufficiali del Ministero del tesoro per i dann i
di guerra . Ad esempio, le città di Palermo e
di Napoli hanno avuto assegnazioni per dann i
bellici inferiori ad altre città, mentre hann o
subìto danni enormi .

Se noi le vediamo in proporzione alla po-
polazione residente, le esigenze non sono iden-
tiche. È chiaro che certe volte la fluttuazione
di popolazione ha portato certe esigenze mag-
giori nel nord rispetto al sud . Torino, ad
esempio, le sue esigenze - che noi rispettiamo
- può risolverle anche attraverso un gioco
particolare riguardante la situazione indu-
striale di Torino stessa .

Le condizioni economiche di Torino o di
Milano sono completamente diverse dalle con -
dizioni economiche di Palermo, di Napoli, di
Cagliari, di Bari e della stessa Roma. Non è
quindi esatto né giusto fare la ripartizion e
del fondo di cui all'articolo aggiuntivo 63 . 0 .
10 secondo la popolazione residente nel 1969 .

Che cosa significa popolazione residente ?
Bisogna riferirsi ad un indice di affollamento
e di esigenze obiettive ; e sotto questo profilo
noi potremmo considerare, ad esempio, il pro-
blema gravissimo della città di Torino. Vi
sono molte città che hanno una necessità ri-
dotta di interventi di edilizia economica-po-
polare . Roma, ad esempio, ha invece bisogno
di un intervento immediato, massiccio, enor-
me. Non possiamo seguire il criterio prece -
dente della ripartizione regionale pura e sem-
plice. Riferiamoci alla valle padana e vedia-
mo quali sono le città che straripano e che
hanno maggiore esigenza di interventi dei la-
vori pubblici per quanto riguarda le case .
Vediamo anzitutto Torino, la grande megalo-
poli, che adesso conterà un milione duecento -
mila abitanti, ma che è inesorabilmente por -
tata ad assorbire anche i comuni vicini .

È chiaro che tutti questi problemi tra non
molto dovranno essere connessi ad un con-
cetto di ristrutturazione dell'ente locale . Non
so se questo lo farà la regione piemontese o
lo Stato italiano, ma è certo che lo Stato s i
trova dinanzi a questo problema spaventoso d i
una città che avanza assorbendo gli altri co-
muni : nascono problemi urbanistici di coor-
dinamento fra comune grosso e comuni pic-
coli . Queste megalopoli, come Milano, Tori-
no e Genova, non sono delle grandi città m a
sono delle città enormi, straordinarie, che
hanno delle esigenze diverse da quelle ch e
possono essere le esigenze di una città di pro-
vincia con un accrescimento medio annuo d i
mille abitanti .

L'indice di affollamento di Milano o di
Torino deve essere valutato in modo divers o
rispetto a quello di Siena o di Arezzo ; e, per
quanto riguarda Torino, dobbiamo pensare
anche ad una nuova situazione che si sta ve-
rificando: Torino si sta avvicinando alle pro-
paggini di Milano e Milano non è più la
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Milano di una volta, Milano si sta avvicinan-
do a Novara, cosicché Milano e Torino saran -
no presto vicinissime, se non addirittura
legate .

Certamente, se vorremo essere moderni, o
almeno previdenti, noi dovremo prevedere nel
1970 un piano di sviluppo urbanistico per l a
valle padana che riguardi Milano, Torino e
Genova per il 2000. I piani regolatori si fan -
no con una previsione almeno ventennale e
noi siamo già alle soglie del 2000; se non
facciamo un piano regolatore di queste tre cit-
tà fra non molto esse soffocheranno tutta la
valle padana. Se poi aggiungiamo le esigenze
di Piacenza, di Alessandria, di Pavia, dell a
stessa Bergamo, è chiaro che tutto questo com -
plesso di popolazione residente in quella zona
deve essere riguardato sotto il profilo dell'in-
dice di affollamento . Quindi la stessa riparti-
zione di carattere regionale si può ormai met-
tere in dubbio, e ne parleremo quando ogg i
sarà esaminato un emendamento sulla regio -
ne e sui fondi da distribuire sulla base dell a
proposta della Cassa depositi e prestiti: ne
parleremo precisamente in sede di articolo 65 .

La regione può valere (per quello che può
valere) per un ' isola, per esempio per la Sar-
degna, perché è delimitata nettamente nei suo i
confini ; ma per esempio per il Lazio e la Cam-
pania è in dubbio se queste due regioni deb-
bano essere strettamente delimitate second o
criteri regionalistici, giacché Campania e La-
zio hanno problemi comuni per la zona di
Frosinone, Latina, Gaeta e Caserta .

Come per il problema di Napoli - di que-
sta megalopoli che minaccia di arrivare fino
a Salerno e di straripare Iungo le coste de l
Tirreno anche verso nord - è chiaro che an-
che per quest ' altra fascia che comprende
Roma, Napoli e Latina il problema non pu ò
più essere rivisto sotto un aspetto strettamen-
te regionale, ma interregionale. Quindi, è gi à
dubbio che la distribuzione dei fondi debba
essere fatta in base a criteri regionalistici ;
dovrebbe essere invece, a nostro parere, rife-
rita ad un concetto diverso, cioè all'indice d i
affollamento. A tal proposito ho già indivi-
duato due grandi zone : quella di Milano, To-
rino e Genova, e quella di Roma e Napoli .

Quindi, come ho detto, i piani regolator i
tradizionali possono valere oggi per città sto-
ricamente legate alle loro impostazioni (per
esempio nel caso di Siena o di Firenze) : e
anzi sarebbe opportuno che difendessero no n
solo il patrimonio artistico, ma anche le esi-
genze paesistiche di queste città . Ma nel coor-
dinamento dell'espansione edilizia abbiamo
esigenze che riguardano altre città, esigenze

che diventano estremamente importanti in
città i cui confini vanno ormai avvicinandosi
ai confini di altre città o che addirittura vann o
occupando, nell'espansione della loro attivit à
economica e produttiva, altre zone e centri

abitati . Quindi, quando si dice che la ripar-
tizione regionale del fondo sarà 'effettuata tri-
mestralmente dal Ministero dei lavori pub-
blici, « salta » il trimestre e « salta » la con-
cezione della ripartizione regionale, come ho
potuto dimostrare . La ripartizione regional e
per alcune zone d'Italia è un errore . Bisogna
tener conto di concetti addirittura interregio-
nali .

Se poi ci riferiamo alla zona adriatica d i
Venezia, Rovigo, Ferrara, e a tutta la zon a
romagnola, già siamo in un altro concetto in-
terregionale .

Se dunque stabiliremo la ripartizione dei
fondi secondo concetti moderni, che addirit-
tura si avvicinino al 2000, faremo un gross o
servizio al popolo italiano . E questo non l o
anticipiamo ai fini ostruzionistici del dibattito ,
ma perché ci capita di parlare oggi su quest o
argomento, che riprenderemo successiva -
mente . E ripeto ancora che, quando la legge

del 1942 parlava di piani regolatori, si riferiv a
a piani che dovevano esser validi 20-25-30
anni, poiché le varianti ai piani regolatori s i

pensava di farle nell 'arco di almeno 15 anni .
Lo stesso primo piano regolatore di Roma de l
1931 è durato grosso modo fino al 1961, quin-

di un arco di 30 anni .
Ora, se vogliamo svolgere un'attività legi-

slativa seria, dobbiamo prevedere ciò che av-
verrà nel 2000 : con il ritmo di vita che c 'è ,
i piani sono travolti dalla realtà quotidiana .
Già si parla della plastica in edilizia . Sono
rimasto esterrefatto quando ho letto che u n

progetto per il ponte sullo stretto di Messina ,
presentato da Nervi, prevede un'unica cam-
pata fra la Sicilia e la Calabria . Ora, Nervi ,
se presenta un progetto di questo genere ,

deve essere creduto; egli avrà infatti calco -
lato se la zona ha carattere sismico .

In proposito tutti i fabbricati costruiti da l
1927 al 1931 sono antisismici ed anche a prov a
di bombe : Messina infatti ha avuto lievi dann i
pur avendo subito enormi bombardamenti .
Questo carattere antisismico dovrebbe esser e
considerato anche nelle zone terremotate d i
oggi, mentre allora si 'era solo al 1926. Dob-
biamo essere al passo di queste tecniche e
comunque dobbiamo avviarci ad affrontare il
problema futuro in termini diversi . Quando
si parla di ripartizione regionale legata a vi-
cende di espansione urbanistica, dobbiamo
guardarla sotto un aspetto diverso . Quando
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parliamo di frantumare il concetto della im-
postazione su base regionale, diciamo qualche
cosa di superato. Abbiamo delle esigenze in-
terregionali evidenti, abbiamo zone che si for-
mano al di fuori di qualsiasi orientamento po-
litico, di qualsiasi vincolo stabilito dalle am-
ministrazioni locali, provinciali, regionali e
nazionali . È un moto a sé che dobbiamo affron-
tare . Basti pensare al caso di Roma . Mesi fa ,
fu discusso in alcuni circoli lo sviluppo in-
dustriale verso l'agro pontino . In proposito
potremmo dire tante cose, per quanto riguarda
anche gli alloggi economici e popolari . Tutto
quello che lo Stato ha speso dal 1934 fino
al 1940 è stato oggi completamente restituito .
Un investimento di questa natura dovremmo
farlo anche per altre zone d ' Italia . Oggi l'agro
pontino dà infatti allo Stato italiano attività
produttive agricole e industriali nonché par-
tecipazione di popolazioni : la bonifica di tale
zona è pertanto un grande capolavoro che no n
possiamo ancora pienamente valutare . Bene ,
Roma ha una sola via di espansione : è la via
verso Latina, verso Frosinone. Oggi ci sono
i consorzi industriali nella valle del Sacco,
dove poi, se non sbaglio, c'è Frosinone . Già
Roma non è più qui . L ' espansione romana
tentata verso i castelli, verso i monti o verso
Viterbo, con insediamenti residenziali, stent a
ad affermarsi ; la grande Roma, come espan-
sione non solo edilizia ma anche di attivit à
produttive, è in direzione di Latina.

Questa .è appunto la megalopoli, che po i
incontrerà l 'espansione napoletana, incontrerà
l'espansione campana, e anzi già l'incontr a
sul mare. Comunque questa enorme città no n
è più tale da poter essere seguita second o
il concetto regionalistico .

A parte ogni altra cosa, Roma non è l a
capitale del Lazio : Roma è Roma, e ha ormai
le esigenze di una grande metropoli, para-
gonabili solo a quelle di una Berlino o della
stessa Londra . Londra è molto più popolos a
di Roma, ma Roma comincia già ad avere l e
esigenze di una metropoli della portata d i
Londra. Ma mentre Londra o la stessa Ber -
lino hanno risolto il loro problema attravers o
dei centri su cui ruota l 'attività produttiva ,
l'attività sociale indipendentemente dal centro
storico, Roma questo svincolo non l'ha an-
cora attuato completamente : ha solo comin-
ciato ad attuarlo . Se noi leghiamo Roma a
concetti strettamente regionalistici o addirit-
turi ,provincialistici, noi sbagliamo .

Pertanto con questi subemendamenti no i
cerchiamo di contribuire allo sforzo compiuto
dai colleghi Sanna, Amodei, Passoni, Liber-
tini ed altri per rendere, secondo il nostro

punto di vista, più completo il loro emenda -
mento, riconoscendo agli avversari – senza vo-
lerli con questo contaminare, perché non in -
tendiamo contaminare nessuno : né siamo de i
lebbrosi – che sono stati bravi a presentare
questo emendamento : hanno aperto un gross o
problema. Già l'avevamo aperto noi in altr a
sede ; comunque, dato che ora si ripresenta ,
con questi subemendamenti noi .abbiamo di -
mostrato di apprezzare il loro sforzo e di vole r
contribuire a chiarire meglio il concetto espo-
sto nell'articolo 63-undecies .

Mi dispiace, onorevoli colleghi, di dover-
mi intrattenere tanto a lungo su questo argo -
mento, ma è la prima volta che prendo la pa-
rola sul « decretone ». Finora abbiamo lascia-
to che i colleghi svolgessero l'ampio dibattito
che si è finora svolto ; ora che ci si present a
l'occasione di parlare, anche se questa occa-
sione la stiamo un po' strappando alla situa-
zione parlamentare e politica, dovrete ascol-
tare le nostre argomentazioni, anche perché
da questi articoli aggiuntivi presentati da l
gruppo del PSIUP – che, ripeto, non intendo
contaminare – vengono fuori problemi grossi .

Al primo comma dell'articolo 63-duodecies
noi non abbiamo presentato nessun emenda-
mento. Però l'articolo 63-duodecies recita an-
cora : « Nella fase transitoria viene istituito in
ogni regione un comitato di gestione, compo-
sto nella seguente maniera : a) un rappresen-
tante per ciascuno dei ministeri dei lavori pub-
blici, del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica e delle partecipazioni sta-
tali ; b) 14 rappresentanti dei lavoratori ed un
rappresentante dei datori di lavoro previst i
dall'articolo 10, lettera e), della legge 14 apri -
le 1963, n . 60, scelti tra quelli designati dalle
organizzazioni sindacali a carattere nazional e
e maggiormente rappresentative » .

Noi chiediamo la soppressione di questa
espressione « maggiormente rappresentative » .
Questo problema è stato già portato divers e
volte in Parlamento, e anche in questa sed e
è necessario riproporlo. Che cosa significa
« maggiormente rappresentative » ? Che le or-
ganizzazioni sindacali debbono essere a. carat-
tere nazionale ? O si intende forse indicar e
quelle che si unificano e fanno chiasso, quel -
le che hanno la forza politica per poter aver e
in sede governativa il rispetto dei loro rap-
presentanti ? Se questa espressione è riferit a
al numero degli iscritti, vuoi dire che noi dob-
biamo fare una indagine sui sindacati ; allora
dovremmo fare anche una pubblicazione uffi-
ciale del numero degli iscritti, e quindi arri-
vare al riconoscimento giuridico dei sindacat i
in base al numero degli iscritti .
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Ma se si affida il riconoscimento di questa
maggiore rappresentatività al Governo, no i
non possiamo essere che contrari . Bisogna
allora dire soltanto : « organizzazioni sinda-
cali a carattere nazionale » .

Faccio inoltre presente che il fatto di no -
minare 14 rappresentanti dei lavoratori i n
queste commissioni avrebbe il significato d i
far diventare i segretari nazionali dei sinda-
cati, o i segretari regionali, i veri padron i
delle assegnazioni di case .

È una dizione grave, questa ; questa sì che
sarebbe « mafia » ! Basterebbero infatti poch i
segretari regionali dei sindacati, messi in gra-
do di assegnare case senza criteri prestabiliti ,
per creare appunto delle condizioni da mafia .

Non si pretende che siano i lavoratori ad
eleggere i loro rappresentanti nelle commis-
sioni per l'assegnazione delle case . Noi sia-
mo d'accordo con il criterio di affidare ad una
commissione l'assegnazione delle case ; ma
non siamo d ' accordo sulla discriminazion e
che si verrebbe a creare con siffatto principio .
Ed è intollerabilmente « mafiosa » questa im-
postazione di principio quando si parla dell a
discriminazione di altre organizzazioni sinda-
cali . Qui entriamo in un problema di appli-
cazione degli articoli 39 e 40 della Costitu-
zione. Perché, se la Costituzione esiste, esi-
ste per tutti ; se non esiste ditecelo chiara-
mente : ci dovete dire se in Italia ci sono
dei cittadini che non possono svolgere né at-
tività politica, né attività sindacale. È una
questione estremamente grave e importante ,
perché io non desidero essere discriminat o
nella mia attività politica se non sulla base
di una valutazione politica .

La Costituzione prevede che si debban o
riconoscere i sindacati ; in assenza del rico-
noscimento giuridico dei sindacati, essi vi-
vono come associazioni di fatto e devono es-
sere tutti equiparati nelle operazioni connes-
se alle attività sindacali ; quattro « mafiosi » d i
alta elezione sindacale e politica non posson o
discriminare altri lavoratori che sudano per
vivere . Dovrò parlare in termini di « mafia »
sindacale in tutti i sensi, perché di quest o
si tratta. Non si capisce perché in una re-
gione dove il partito comunista, quello so-
cialista e la democrazia cristiana sono con-
tro la CISNAL, la CISNAL debba essere
discriminata solo perché a capo di essa vi è
l'onorevole Roberti . Se a capo della CISNA L
vi fossi io, perché dovrei essere discriminato ,
perché ero « balilla » ? E Ravenna, il cap o
della UIL, che cosa era ?

L'onorevole Almirante ricorderà un epi-
sodio. Io sono venuto a Roma per la prima

volta nel 1947, sono andato alla direzione de l
partito, dove vi era un convegno giovanil e
presieduto da Ravenna; questi litigò con me
perché io portavo idee un poco più demo-
cratiche delle sue dalla Sicilia, che non
aveva vissuto la Repubblica sociale. Fu lo
onorevole Almirante a dirimere la disputa ;
egli diede ragione un po' a Ravenna e un po '
a me, anche perché Ravenna era di una in-
transigenza che veramente non ci piaceva .
Ora, accade che Ravenna, pur avendo fatt o
parte della Repubblica sociale, non è discri-
minabile ; io, pur non avendo fatto part e
della Repubblica sociale, potrei, se apparte-
nessi alla CISNAL, essere discriminato .

Signor Presidente, ella è un uomo molto
intelligente : fino a quando la democrazia con-
tinua così, non c 'è via di scampo, essa è desti -
nata a finire (e non so se vincerà la sinistra) .
Una democrazia che non discrimina la « ma-
fia » ma discrimina il Movimento sociale è una
democrazia destinata a morire soffocata da i
delitti, dalle prepotenze, dalle prevaricazioni .

Chiediamo la soppressione di questo emen-
damento, perché ciò rientra nel diritto de l
deputato . Onorevoli colleghi, altro che ostru-
zionismo ! Noi stiamo dicendo delle verità, d i
notte e di giorno . Non credo che la società
del 1980 potrà ancora accettare queste discri-
minazioni ; se continuassimo così, ogginon po-
tremmo neppure vedere i democristiani al po-
tere, data l'Inquisizione del '700 e dell"800 .

Ancora oggi noi solleviamo, con la propo-
sta di soppressione di tre parole, un principio
di fondo estremamente importante . Non s i
possono discriminare le organizzazioni sinda-
cali a carattere nazionale; è già grave parlare
di 14 rappresentanti sindacali scelti inappel-
labilmente dalle organizzazioni sindacali :
perché dovrebbero essere i lavoratori a votar e
per i rappresentanti . Ma se si vuol far pas-
sare il concetto della rappresentanza dei la-
voratori designata dai sindacati, almeno si in-
cludano tutti i sindacati a carattere naziona-
le, riconosciuti dal Ministero del lavoro s e
non dalla legge. Questo anche per togliere a i
partiti quella possibilità di manovra che ab-
biamo visto esserci in certe regioni .

Per esempio, in Sicilia era cominciato tan-
to tempo fa un certo tipo di discriminazione ;
l'abbiamo fatto saltare attraverso delle logi-
che impostazioni, e addirittura abbiamo avu-
to delle sodisfazioni anche dal consiglio d i
giustizia -amministrativa ; voi aprite con un a
formulazione di questa natura un contenzio-
so che ci porterà lontano, finanche alla Cort e
costituzionale . Per evitare questo vi chiedia-
mo di ritornare ad un concetto serio, giusto .
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Noi non avremmo nient'altro da aggiunge -
re, salvo far presente che l'articolo 63-duode-
cies solleva un problema di costituzione d i
comitato di assegnazione, che è anche nuovo ,
perché fino a questo momento l'assegnazione
delle case popolari era stata rimessa all'arbi-
trio di altre forze . Per esempio, io mi chiedo
come mai non vi siano i rappresentanti de i
partiti e vi siano, invece, quelli dei sindacati .
Si dice che i sindacati rappresentino i lavo-
ratori ; ma io dico : tutti e non alcuni, per -
ché altrimenti si tratterebbe di una norm a
che consoliderebbe non un monopolio, ma
una « camorra » ed un interesse precostituito .

Signor Presidente, all'articolo 63-ter decie s
vi è un altro nostro subemendamento. Senza
dilungarmi, io dico che questo subemenda-
mento è in connessione con una parte già il-
lustrata da me precedentemente. Cioè noi ab-
biamo parlato di cooperative edilizie e di con-
sorzi di cooperative ed abbiamo voluto sosti-
tuire le parole : « a proprietà indivisa pur-
ché composte da almeno 100 soci », essendo
l'espressione non solo farraginosa, ma impli-
cante anche una strana concezione di coope-
rativa a proprietà indivisa . Noi vogliamo che
si dica : « per provvedere alla concessione de l
contributo in annualità per la costruzione d i
alloggi da parte di cooperative », compren-
dendo le cooperative e i consorzi di coopera-
tive, così come la legge prevede ; perché in
sostanza approvare in questa sede il termine ,
come è stato proposto, significa discriminare
nel campo delle cooperative e apportare a l
concetto di cooperativa una modificazione ; noi
innoviamo, e non conosciamo le conseguenz e
di queste innovazioni .

Faccio presente che, come concessione de l
contributo in annualità per la costruzione d i
alloggi, si prevede dalle amministrazioni co-
munali, ad integrazione dei finanziamenti d i
cui alla presente legge, un limite di impegno
annuale di 8 miliardi a partire dal 1971 . Per
la verità questa formulazione è un po' oscu-
ra; sarebbe opportuno comunque dilatare Ia
concezione della cooperativa, così come è
oggi impostata, e non restringerla con la for-
mula « a proprietà indivisa » .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente subemendamento :

All'articolo aggiuntivo Gatto 63 . D. 1, al
quarto comma, sostituire le parole : 400 mi-
liardi, con le parole : 500 miliardi .

0 . 63 . O. I . 11 . Nicosia, Menicacci, Delfino, Abelli,
Sponziello, Pazzaglia, Santagati, De
Marzio, Servello, Turchi.

SERVELLO . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SERVELLO. Non posso, parlando di que-
sto emendamento, che collegarmi alle enun-
ciazioni qui svolte a più riprese dal collega
onorevole Roberti . Ci saremmo, cioè, attesi da i
presentatori di una serie tanto organica d i
articoli aggiuntivi (dal 63-bis al 63-novies
decies) una illustrazione ampia ed approfon-
dita degli stessi . Non si comprende con chia-
rezza quali siano stati i motivi che hanno
indotto i colleghi a non svolgere in manier a
adeguata proposte così impegnative . A meno
che non si debba fare riferimento ad un a
dichiarazione che viene riportata da una
agenzia di stampa come dovuta all'onorevole
Libertini . Il quale avrebbe dichiarato : « Stia-
mo ricevendo una quantità di pressioni da tut-
te le parti, da amici e nemici . Siamo un par-
tito piccolo, non deteniamo centri di potere ,
non abbiamo santi protettori, quindi siam o
esposti a tutte le lusinghe e intimidazioni pi ù
o meno esplicite. Non si può escludere - ha
aggiunto l'onorevole Libertini - per esempio ,
che io che ho attualmente due autorizzazioni
a procedere me ne possa ritrovare presto su l
groppone alcune altre » .

È una dichiarazione che lascia piuttostò per -
plessi, perché indurrebbe a ritenere che que-
sto silenzio improvviso sia provocato non sol -
tanto dagli amici - amici comunisti - ma an-
che da nemici o addirittura da centri di pote-
re, atteso che il PSIUP dichiara di non averne .

Dunque, il PSIUP dichiara di non aver e
centri di potere, di avere ricevuto intimida-
zioni e minacce, di paventare richieste di
autorizzazione a procedere (che fino a prova
contraria, costituendo adempimenti di carat-
tere giuridico, non dovrebbero essere soggett e
a pressioni, ma dovrebbero avere una loro
procedura libera da tali pressioni) . Ebbene ,
se le ragioni di questo silenzio sono deter-
minate dal comunicato del partito comunista
o dall'atteggiamento di centri di potere estra-
nei al PSIUP, sarà la cronaca politica de i
prossimi giorni a chiarirlo. Sta di fatto che
noi dobbiamo registrare questo elemento ; e
lo dobbiamo registrare in una circostanz a
particolarmente rilevante, e cioè nel momen-
to in cui il PSIUP non ha ritenuto di in-
tervenire per illustrare emendamenti di gran-
de importanza, come quelli svolti staman e
dagli onorevoli Nicosia e Roberti .

Noi riteniamo di doverci soffermare su l
nostro subemendamento all'articolo aggiunti-
vo 63. 0. 1 .
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Noi siamo stati favorevoli a questi arti -
coli aggiuntivi perché uno dei problemi fon-
damentali della vita e dello sviluppo civile ,
economico, sociale e turistico del nostro paes e
è rappresentato proprio dai traffici : cioè è
rappresentatof dalle difficoltà che insorgon o
nell 'ambito della azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato . In questa serie di articol i
aggiuntivi, il problema viene affrontato i n
tutti i suoi elementi, in un quadro verament e
ampio ed importante .

Noi ci siamo quindi soffermati, e ci fer-
miamo a lungo, su questo elemento qualifi-
cante del decreto, perché la maggioranza e d
il Governo hanno ritenuto viceversa di igno-
rarne anche l 'esistenza. Qui si è trattato d i
tutto, dal punto di vista fiscale e da quell o
degli interventi e degli incentivi, ma è stato
completamente ignorato il settore dei tra -
sporti . Non è che il Governo ignori il pro-
blema: Io conosce perfettamente. Il Governo
attuale e tutti quelli che lo hanno precedut o
hanno sempre ritenuto che il problema de i
trasporti, principali, secondari e sussidiari ,
sia di estrema importanza. Infatti, si parla
da 20 anni — io credo — delle ferrovie, dei
« rami secchi » da tagliare, ecc . Sono giacent i
presso l 'archivio della Camera studi impor -
tantissimi (risalenti a Commissioni parla-
mentari istituite via via nel tempo), che han-
no proposto soluzioni alle volte ardite, altr e
volte no ; ma in pratica non si è mai voluto
accedere ad alcun piano organico in materia .

Perché ogni qualvolta si è ritenuto, si a
pur parzialmente, settorialmente, o addirittu-
ra regionalmente, di affrontare il problema ,
abbiamo dovuto purtroppo notare l ' insorgere
di interessi a carattere regionale, provinciale ,
e molte volte locale, che hanno bloccato qual-
siasi iniziativa .

Il Governo si è sempre spaventato di front e
alle interrogazioni parlamentari, alle inter-
pellanze, alle missioni e commissioni che han -
no raggiunto i ministri competenti, e talvolt a
anche la Presidenza del Consiglio, per evitar e
che questa o quell'altra linea venisse sop-
pressa, questo o quell'altro settore delle fer-
rovie dello Stato venisse modificato .

La sola cosa che sembra dover marciare in
maniera direttissima è . . . la cosiddetta direttis-
sima Firenze-Roma. Su questo punto bisogn a
essere chiari : quando con il nostro emenda -
mento proponiamo che si autorizzi l'aziend a
autonoma delle ferrovie dello Stato ad assu-
mere impegni, fino alla concorrenza non d i
400 miliardi, ma addirittura di 500 miliardi ,
lo facciamo per rendere possibili lavori di am-
modernamento e potenziamento degli impianti

delle linee secondarie, ovvero ci adoperiamo i n
favore di quel settore dei trasporti che può aiu-
tare i lavoratori e gli studenti, in rispondenza
ad esigenze primarie di carattere sociale .

Non siamo, invece, favorevoli a soluzion i
velocissime, direttissime, come quella adottat a
per la linea Firenze-Roma. Caso verament e
sconcertante, per non dire qualcosa di più :
perché, se non andiamo errati, alla vigilia del -
la formazione dell'attuale Governo, era stat o
proprio un ministro socialista, e fiorentino, ch e
si era pronunciato in senso contrario a quest a
iniziativa, ritenendo, insieme con l 'onorevole
La Malfa, che si dovesse stabilire una scal a
di priorità nella quale non doveva rientrar e
affatto la direttissima Roma-Firenze, date l e
condizioni congiunturali del nostro paese .

Viceversa, dopo qualche settimana, non s i
sa per quali misteriosi motivi, l'onorevole Pre-
sidente del Consiglio, in un'occasione, a nostr o
avviso, non pertinente, cioè all'inaugurazion e
della Fiera del Levante, pronunciando un di -
scorso sull'economia generale del paese in re-
lazione al Mezzogiorno e al commercio con
l'estero, ritenne opportuno dichiarare che non
era esatto che il Governo avesse rinunciato all a
costruzione di quella direttissima, ma che s i
dava luogo ad una sorta di scorrimento ne l
tempo degli impegni finanziari . In sostanza ,
da parte di persone più o meno maliziose, s i
è rilevato che, mentre i « saggi di Bisanzio
del genere dell'onorevole La Malfa parlavano
e predicavano, era avvenuto qualcosa già pri-
ma delle elezioni. Prima del 7 giugno, cioè ,
erano stati appaltati alcuni lotti di lavori dell a
direttissima, ed erano stati assegnati a deter-
minate aziende, che poi, stranamente, son o
sempre le stesse che indovinano le percentual i
e le medie, non solo per i tratti ferroviari, m a
anche per i tratti autostradali . Ferrovie e au-
tostrade hanno capitolati diversi e composizio-
ni di commissioni diverse, ma è chiaro che
con le influenze politiche si può arrivare
ovunque .

Ora, essendo stati già appaltati i lavori, e
in taluni casi anche iniziati, evidentement e
vi sono state lamentele presso le segreterie del -
la democrazia cristiana e del partito socialist a
circa le dichiarazioni nelle quali si escludeva
l'inizio dei lavori . Il discorso del President e
del Consiglio tendeva, evidentemente, a tran-
quillizzare, starei per dire, la controparte (ma
sarà più preciso forse dire « i contraenti ») ,
circa i criteri di scorrimento nel tempo, ch e
potevano dar luogo all'inizio dei lavori e fa r
perfezionare le operazioni che normalment e
si compiono nelle fasi degli appalti e dell e
assegnazioni .
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È un episodio tra i tanti, ma è piuttosto
importante perché, se non erro, i lavori asse-
gnati comportano la spesa di 34 miliardi . Se
le percentuali che si dicono assegnate ai mag-
giori partiti della maggioranza e al partito co-
munista (che su questi fatti, stranamente, tac e
sempre, nonostante le posizioni tributarie e
moralistiche che assume) ; se le percentuali ,
dicevo, sono vere, ci domandiamo che senso
abbia una programmazione, che senso abbi a
lo stabilire delle priorità e quale fiducia pos-
sano avere non solo l'opposizione parlamen-
tare, ma soprattutto gli operatori economici ,
i piccoli e medi risparmiatori, verso questo
Governo. Esso, in determinate prediche
domenicali, sembra voler assumere determi-
nati impegni e fare determinate scelte ; ma
quando si arriva poi ai nodi stradali, auto -
stradali e ferroviari, disattende completamen-
te queste priorità e queste scelte, per realiz-
zare opere che non hanno il carattere della
urgenza. Ciò mentre l'opinione pubblica ita-
liana attende da troppi anni altre riforme be n
più valide e di ampio respiro .

Ecco perché non ci si può meravigliare ,
onorevoli colleghi – vedo qui presente anch e
l 'onorevole Cucchi della circoscrizione Milano-
Pavia – se poi sorgono delle tensioni sociali ,
degli scontri, dei conflitti sociali, se inter i
paesi insorgono . Faccio l'esempio di San Giu-
liano Milanese, che attende da venti anni ch e
il canale Redefossi sia coperto perché si evit i
il fenomeno, ricorrente ad ogni stagione, de -
gli straripamenti che provocano non soltanto
danni stradali, ma anche complicazioni no-
tevoli, per la nocività, per la tossicità dell e
acque. Ebbene, non si trovano da venti anni
i 300 milioni che servono per porre fine a d
una situazione che non sa più come definire :
una situazione da Congo I

Se domani accadesse qualcosa, se insor-
gessero delle forze, il grido dell'onorevole
Cucchi sarebbe : « Dalli al fascista », perch é
evidentemente, se si insorge contro il poter e
costituito, contro l 'autorità che disattend e
queste esigenze popolari, queste esigenze d i
vita dell'ambiente, non si può essere ch e
tacciati di fascismo, di reazionarismo . Ma
l 'onorevole Cucchi sa bene che tutte le com-
ponenti sociali di quelle zone, e sono zon e
popolose, industriose, denunciano questa ca-
renza dell ' autorità pubblica centrale e peri-
ferica, comunale e provinciale .

Di fronte a queste esigenze di vita ele-
mentare, si preferisce costruire grandi arte -
rie, ferrovie rapidissime, mentre sarebb e
molto più producente, urgente ed indilazio-
nabile correggere certe situazioni, rimediare

a certe storture, a certe strozzature che esi-
stono, e purtroppo non soltanto nelle terr e
del Mezzogiorno, ma anche nelle regioni e
nelle zone ad elevato tenore di vita, com e
appunto avviene alla periferia di Milano e d
in tanté altre zone della stessa Lombardia .

Ritengo pertanto, onorevoli colleghi, ch e
l'approvazione di questi articoli aggiuntiv i
presentati dai colleghi di un altro grupp o
politico, ora così silenzioso, sia da parte dell a
Camera doverosa, anche perché si toglie cos ì
di mano all 'esecutivo la discrezionalità de i
suoi interventi . Discrezionalità che molte
volte non agisce affatto, o per lo meno agisc e
unicamente come indicazione di determinati
programmi, di determinati investimenti, m a
che poi non realizza le opere e gli investi -
menti, passando i relativi stanziamenti al fa-
moso capitolo dei residui passivi che è ormai
qualcosa che nel nostro paese suscita non pi ù
ilarità, ma critiche estremamente severe d a
parte di tutti gli economisti .

Il capitolo, o libro, dei residui passivi h a
ormai assunto una imponenza e un peso tal i
che effettivamente dimostrano come l'appa-
rato burocratico statale italiano, ma soprat-
tutto la volontà politica dei governi che si
succedono, sia così insufficiente o addirittura
carente, da non sapere realizzare neppure l e
opere che gli stessi governi impostano .

Quindi non soltanto il nostro favore va
allo stanziamento dei 400 miliardi per l a
azienda autonoma delle ferrovie, ma ritenia-
mo che lo stanziamento sia insufficiente e
che la premessa di questo stanziamento d i
400 miliardi – o di 500 miliardi, come no i
proponiamo – debba essere inserita in un
quadro organico di interventi di carattere
non clientelare o di privilegio nei confront i
di questa o di quella regione, ma che com-
portino le opere di ammodernamento e d i
ristrutturazione rispondenti alle esigenze
vere, vive e vitali della società italiana. E
ciò specie nelle zone di maggior depression e
economica – ripeto – nelle zone dove ancora
circolano treni che potrebbero vedersi sol o
in un museo e dove le esigenze dei lavora-
tori, e in genere dei cittadini, sono assai lon-
tane dall ' essere sodisfatte. Altrimenti, i n
mancanza di comunicazioni e di servizi es-
senziali, gli abitanti di tali zone preferiscon o
emigrare verso il nord, creando (come l ' ono-
revole Cucchi ben conosce), attraverso la
espansione caotica e la congestione e le citt à
satelliti, quelle megalopoli quali oggi son o
Torino, Milano, Genova e altre città del nord .

Credo con questo di avere sufficientement e
espresso i motivi che hanno indotto il grup-
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po del Movimento sociale italiano non sol-
tanto ad accettare lo spirito, la lettera e l a
sostanza di tutta questa serie di articoli ag-
giuntivi all 'articolo 63, ma a ritenere altres ì
che non soltanto si debba andare incontr o
alle ferrovie dello Stato con lo stanziament o
di 400 miliardi, ma chq addirittura, se s i
vuole veramente fare tutto quello che viene
qui stabilito in questa serie di articoli inno-
vativi, si debba aumentarlo a 500 miliardi .
Cifra, questa, che sarà indubbiamente insuf-
ficiente rispetto ai bisogni e alle aspettative
di questo settore, ma che può tuttavia costi-
tuire un primo fondamentale passo per ri-
vedere l ' intera rete delle comunicazioni fer-
roviarie del nostro paese .

Non so se la maggioranza sarà, d 'accord o
su questi punti, ma noi riteniamo che l a
maggioranza, e in particolare il Governo ,
debbano essere costretti a porre la propria
attenzione su di essi e soprattutto debban o
realizzare per l 'azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato un programma preciso . Con
il che non si vuoi sostenere che tale aziend a
autonoma debba essere privata delle sue
prerogative, ma che, accanto a queste prero-
gative, debba porsi come base e come prin-
cipio tutta una serie di indirizzi e di diret-
tive che corrispondano ai bisogni, alle ansie ,
alle esigenze del paese . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamentí all'emendamento To-
dros 64. 4 :

Al primo comma, sostituire le parole : 3 1
dicembre 1971, con le parole : 31 dicembre
1973 .

0 . 64 . 4. 4. De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia ,
Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Almirante, Servello.

Al primo comma, sostituire le parole : 3 1
dicembre 1971, con le parole : 31 dicembre
1972 .

0 . 64 . 4. 5 . De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia,
Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Almirante, Servello.

Al primo comma, lettera a), dopo la paro -
la: costruzioni, aggiungere le parole : anche
se non .

0 . 64 . 4. 1 . De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia ,
Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Almirante, Servello .

Al primo comma, lettera c), sopprimere l e
parole : quando il costo del terreno coperto

non superi un quinto del costo dell'intera co-
struzione .

0. 64. 4 . 2. De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia,

Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe ,

Nicosia, Almirante, Servello .

Sopprimere l 'ultimo comma .
0 . 64. 4 . 3. De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia,

Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe,
Nicosia, Almirante, Servello .

I seguenti subemendamenti si riferiscon o
invece all'emendamento Lepre 64. 7 :

Al primo comma dopo le parole : è proro-
gato al 31 dicembre 1971, aggiungere le pa-
role : fino a tale data le abitazioni privat e
anche se non finanziate dallo Stato purché d i
tipo residenziale popolare sono esenti anche
dall'imposta comunale di consumo .

0 . 64. 7 . 1. Caradonna, Pazzaglia, Turchi, Franchi ,

Romeo, Delfino, Servello, Roberti, Ni-
cosia, Sponziello, De Marzio.

Al primo comma sostituire la lettera c) con
la seguente :

e) di abitazioni facenti parte dei fabbri-
cati destinati all 'edilizia residenziale con in-
dice di abitabilità di cinque .

0 . 64. 7 . 2. Caradonna, Pazzaglia, Turchi, Franchi,

Romeo, Delfino, Servello, Roberti, Ni-
cosia, Sponziello, De Marzio.

CARADONNA. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CARADONNA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, i subemendamenti all'artico -
lo 64 hanno lo scopo di integrare emenda-
menti che non sono stati presentati dai parla-
mentari di sinistra solamente per il loro carat-
tere ostruzionistico. Essi, invece, hanno un
valore tecnico, mirando a specificare, in modo
più o meno valido, i limiti di questa vera e
propria delega al Governo, prevista dall 'arti-
colo 64 del « decretone » . Siamo, infatti, di
fronte ad uno dei più importanti articoli del
« decretone », il quale è un provvedimento
economicamente complesso, che investe neces-
sariamente molti settori dell'economia e dell a
amministrazione del nostro paese ; e che, in
particolare, nell'articolo 64 riguarda l'edilizia
popolare, cioè uno dei problemi più scottant i
della vita sociale e economica del nostro paese .

In questo articolo al comma terzo si dic e
infatti che con decreto del ministro dei lavor i
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pubblici, sentiti i ministri del bilancio e dell a
programmazione economica e delle finanze, da
emanarsi entro due mesi dall 'entrata in vigor e
del presente decreto, saranno determinate l e
caratteristiche delle costruzioni di tipo eco-
nomico e popolare che possono fruire dell e
agevolazioni di cui al presente articolo .

A questo riguardo si è molto parlato dell e
esenzioni fiscali che nella prima stesura del
« decretone » non erano considerate . Successi-
vamente, però, in seguito ad alcune proteste ,
tali esenzioni per le nuove case di abitazion e
sono state inserite nel provvedimento, scaden-
do la legge che le prevedeva .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

CARADONNA . Ci troviamo, dunque, d i
fronte ad uno dei problemi fondamentali :
quello della casa, che non riguarda solo l a
casa dei meno abbienti, cioè la cosiddetta cas a
popolare . Il problema va visto in un contesto
di carattere generale, e a tale proposito dob-
biamo esaminare che cosa sia avvenuto in
questo quinquennio di programmazione : se
cioè i problemi della casa siano stati risolt i
nell'ambito delle previsioni della programma-
zione, oppure se essi non siano stati minima -
mente risolti .

Nel provvedimento attuale, il problem a
della casa viene considerato unicamente te-
nendo presenti le case popolari o della
GESCAL, senza tenere conto di quella inizia-
tiva privata a favore della quale, per cas e
di modesta importanza economica, il Gover-
no ha, in precedenza, varato determinati prov-
vedimenti, come facilitazioni sui mutui, dimi-
nuzione del tasso di interesse sulle cartell e
nel caso di accensione di mutui edilizi, e in -
fine il famoso contributo per l'importo di 5
miliardi concesso per facilitare - a prescinde -
re dall'ottenimento di mutui per la costruzio-
ne di case popolari o di cooperativa - l'acqui-
sizione della casa da parte dei privati attra-
verso un mutuo .

A questo punto ci troviamo nella condizio-
ne che l 'onorevole La Malfa - con una im-
magine piuttosto felice e che ha riguardo a
tutti gli interventi dello Stato nell 'economia
- ebbe a definire in questo modo : l'acqua
c'era ma il cavallo non beveva . Cioè, lo Stato
stabilisce un determinato contributo per fa-
vorire l'acquisizione di case da parte dei sin-
goli cittadini ; ma nello stesso tempo rischia d i
escludere dalla esenzione fiscale - ecco il pun-
to fondamentale - case modeste che già son o
gravate dal mutuo, e sulle quali si verrebbe

a riversare una aliquota di imposta sulle co-
struzioni talmente gravosa da superare la quo-
ta stessa di mutuo per il quale lo Stato d à
al cittadino un contributo .

Qual è, infatti, il significato degli emen-
damenti presentati da vari parlamentari al -
l'articolo 64, e soprattutto il significato del -
l'emendamento 64 . 4 sul quale si innestano i
subemendamenti del Movimento sociale ita-
liano ? Quello di stabilire con precisione, la -
sciandone arbitro il Parlamento, le caratte-
ristiche delle costruzioni di tipo economico e
popolare la cui definizione si vorrebbe, in-
vece, riservare al ministro dei lavori pubbli-
ci, il parere del quale a questo riguardo è
stato già espresso negli incontri con le orga-
nizzazioni sindacali . Per quale motivo il mi-
nistro vuole riservarsi la definizione di que-
ste caratteristiche ? Perché si vuole ridurre la
definizione di casa di tipo economico e popo-
lare ad un limite assurdo, che escluderebbe
la maggior parte delle costruzioni private d i
tipo residenziale, arrivando ad una forma di
mortificazione della casa del cittadino, fino
ad avvicinarsi al modello sovietico, cioè ai li -
miti dell'indice di abitabilità, che - già scars i
nel nostro paese - nella Russia sovietica, son o
addirittura mortificanti .

Sappiamo che il signor ministro dei lavor i
pubblici (e vorremmo che egli precisasse in
Parlamento il suo pensiero su questa deleg a
che egli pretende da parte del Parlamento) ,
parlando con i sindacati, ha affermato che le
case di tipo popolare ed economico, che egl i
prevede debbano essere esentate dalle impost e
sulle nuove costruzioni, non debbono supe-
rare i 110 metri quadrati, con un indice d i
abitabilità di 5 persone .

In questo caso, una famiglia di nuova co-
stituzione con appena un figlio, oppure un a
donna che sia rimasta vedova, si troverebbe-
ro - avendo acquistato una casa con un mu-
tuo con le agevolazioni dell'intervento dello
Stato - a venire a pagare per un apparta-
mento medio sui 120 metri quadrati, oltre alla
rata del mutuo semestrale, più di 100 mila
lire di .imposta .

Evidentemente, questo significa sia uc-
cidere quel minimo di iniziativa privata ch e
si pone al di fuori della grande specula-
zione, sia eliminare la possibilità concreta di
risolvere il problema della casa per i citta-
dini .

Noi dobbiamo lamentarci, in questo caso ,
che preoccupazioni di carattere politico - ch e
avrebbero potuto manifestarsi - con maggio -
re pudore - abbiano impedito ai presentatori
di questo emendamento di sostenerlo come es-
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so avrebbe meritato, per evitare che veng a
data al Governo una delega che già a priori
si sa che verrebbe usata in maniera assurd a
e tale da colpire la maggioranza dei piccol i
risparmiatori italiani, la maggioranza dei cet i
medi dei lavoratori italiani che mirano ad
avere una casa .

Se consideriamo il problema nel suo in-
sieme, possiamo constatare che, in realtà, i
programmi attuati con gli interventi dell'edi-
lizia pubblica sovvenzionata sono stati tali d a
non risolvere il problema della casa . Analiz-
zando il rapporto fra iniziativa pubblica e ini-
ziativa privata, possiamo vedere come l'edi -
Iizia pubblica, nel periodo previsto dalla pro-
grammazione, abbia contribuito solo per me-
no di un decimo alla costruzione di nuove
abitazioni. Questo malgrado lo sforzo dei 120
enti che esistono in Italia per la costruzion e
di case popolari, i maggiori dei quali sono
l'Istituto autonomo per le case popolari e l a
GESCAL .

L'apporto della GESCAL è consistito i n
400 mila alloggi costruiti per circa 2 milioni
di abitanti . Pur trattandosi di un apporto ri-
levante, esso non è sufficiente a risolvere i l
problema, per il quale occorrerebbero per i
prossimi cinque anni investimenti per 10 mila
miliardi . ,Se si considera che solo il 7 pe r
cento delle nuove abitazioni è stato costruit o
dall'Istituto autonomo per le case popolari ,
risulta evidente la necessità 'di riesaminar e
il problema dello sviluppo edilizio in rela-
zione a questo decreto, che dovrebbe dare vi -
gore all'economia italiana . Non si può non
tenere presente l'iniziativa privata nel camp o
dell'edilizia, soprattutto in relazione alle ne-
cessità dei ceti e al diritto alla casa che è
nelle aspirazioni di tutti, ma che gli scioper i
assurdi, gli strombazzamenti sindacali e que-
sto decreto non garantiscono nella manier a
più assoluta .

L ' appoggio che il partito comunista dà a
questo decreto dovrebbe far pensare ad un a
soluzione dei problemi sociali, in parte rag-
giunta attraverso le trattative con le organiz-
zazioni sindacali . Ma le tre confederazioni sin-
dacali - a questo proposito mi riallaccio al -
l'intervento precedente dell'onorevole Nicosi a
- si sono preoccupate, durante le trattativ e
con il Governo, di avere garanzie esclusive d i
potere politico, nella distribuzione degli al-
loggi popolari, nell 'assegnazione delle case a i
lavoratori, mentre si sono ben poco preoccu-
pate (e lo dimostra questo articolo e gli emen-
damenti ad esso presentati dai parlamentar i
di sinistra, anche se adesso non li sostengono )
del problema reale della casa, per il quale si

fanno tanti scioperi generali ed altri se ne
annunciano. Il problema, invece, potrebbe es-
sere facilmente risolto, se, con la delega al
Governo e con gli indirizzi espressi dal mi-
nistro <dei lavori pubblici Lauricella, non s i
impedisse in realtà ai lavoratori di acquistar e
una casa ad un prezzo accessibile .

In Italia esiste una scatenata demagogia
su questo problema, che indubbiamente è d i
pubblica necessità, in quanto interessa non
soltanto i cittadini meno abbienti ma anch e
tutti quelli a reddito fisso, in quanto il prezzo
di mercato di una civile abitazione ne rend e
impossibile l'acquisto .

Inoltre bisognava tener presente anche i l
problema della dislocazione delle popolazion i
sul territorio nazionale . Le previsioni dicono
chiaramente che il 25 per cento della popola-
zione italiana, nei prossimi anni si incentrerà
sul 5 per cento dell'intero territorio nazionale .
Tutto ciò determinerà, con l'aumento dell'in-
dice di affollamento della popolazione, l'ele-
vato costo delle abitazioni sul libero mercato
e, di conseguenza, i problemi dei baraccat i
aumenteranno in progressione geometrica.

Accanto all 'emendamento all 'articolo 64,
pregevole per aver voluto determinare, al d i
là della delega al ministro dei lavori pubblici ,
anche i termini di definizione delle case d i
tipo economico e popolare, è giusto il nostro
subemendamento, che mira ad includere, a l
di là dei piani della legge n . 167, tutte l e
abitazioni di tipo medio tra quelle ammess e
ad usufruire della esenzione fiscale venticin-
quennale per le nuove costruzioni .

Vi è di più . ,Se è vero che, per risolver e
il problema della casa media, occorrerebber o
10 mila miliardi di intervento - una cifra
astronomica, che lo Stato non può minima -
mente stanziare nper risolvere i problemi del-
l'edilizia pubblica, non resta che incentivar e
l'acquisto, da parte del cittadino, di case,co-
struite dall'iniziativa privata . Questa mira a
costruire non case di lusso, per milionari o
miliardari, ma case di tipo medio . Il proble-
ma è stato brillantemente risolto dalla Fran-
cia, dalla Germania e da tutti i paesi de l
MEC, dove si è incentivata - a prescindere
dall'attività degli enti pubblici che costrui-
scono case popolari - la costruzione di case d i
tipo medio ad opera dell ' iniziativa privata .

L'articolo 64 del decreto-legge sfortunata -
mente non prevede tale incentivazione, per -
ché - e così si spiega la simpatia dei comu-
nisti per questo decreto - esso maschera, i n
realtà, una forma di marxistizzazione e comu-
nistizzazione della vita economica e social e
del nostro paese . Quando si vuole evitare, non
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la speculazione, non la costruzione di cas e
di lusso, ma che l'iniziativa privata possa met-
tere sul mercato case di media levatura eco-
nomica per i ceti medi, evidentemente s i
vuole mettere tutto nelle mani dello Stato, i l
quale, come abbiamo già sottolineato, non c e
la può fare .

Perché tutto questo ? Perché si deve arri-
vare all'ente unico, non per abolire i tropp i
enti di intervento per l'edilizia economica e
popolare che esistono in Italia, ma per isti-
tuire anche in Italia un modello di tipo so-
vietico .

Quando, infatti, il ministro Lauricella si
riferisce apertamente a case di civile abitazio-
ne, così misere, intende fare, evidentemente ,
riferimento ai modelli sovietici, i quali pre-
vedono un indice di abitabilità miserando,
un'altezza massima di due metri e venti, che
rappresenta una vera e propria vergogna, a
prescindere dal grave problema della coabi-
tazione nella patria del socialismo, nell ' URSS .
È chiaro che si vuole giungere, con il siste-
ma proposto - e cioè quello di un Governo
che fissa un modello assai insufficiente di cas e
tipo economico e popolare - alla nazionaliz-
zazione completa della edilizia . Il colpo che
l ' industria edilizia riceverebbe da questo « de-
cretone », il quale esclude dalle esenzioni fi-
scali le case di civile abitazione di tipo medio ,
è tale da portare fatalmente ad una situazion e
sempre più angosciosa e drammatica per que i
milioni di cittadini, soprattutto piccoli rispar-
miatori e lavoratori a reddito fisso, che inten-
dano raggiungere il bene di una casa in pro-
prietà .

È vero che vi sono stati ritardi negli inter -
venti degli istituti addetti alla costruzione d i
case di tipo economico e popolare . Essi sono
stati in parte determinati da problemi di ca-
rattere urbanistico, in parte dalla difficoltà d i
acquisire aree con la legge n . 167, ed ancor a
dalla necessità di disporre dei fondi concess i
agli enti in questione per provvedere ai biso-
gni dei sinistrati, in caso di calamità naturali .
In ogni caso, anche con il maggior sforzo pos-
sibile, l ' intervento pubblico non può da sol o
risolvere il problema per tutti i cittadini . Sia-
mo, infatti, ben lontani dall ' ambizioso tra -
guardo fissato dal programma quinquennal e
di sviluppo: il 25 per cento, con una spesa
complessiva di 2 mila 500 miliardi .

L'iniziativa privata, nel triennio 1967-1969 ,
sia pure in periodo di alta congiuntura, h a
sfiorato le previsioni di spesa del programm a
nazionale di sviluppo dell 'economia, fissato in
7.612 miliardi di lire. È da considerare che
gli interventi della GESCAL e degli istituti au -

tonomi per le case popolari in realtà sono ef-
fettuati con il concorso di un contributo d a
parte dello Stato, e non integralmente con fon -
di dello Stato . Lo Stato, attraverso questi ent i
pubblici, amministra un contributo obbliga-
torio dell '1,05 per cento, di cui lo 0,70 per
cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,35
per cento a carico dei lavoratori, per un am-
montare di circa 110 miliardi annui, mentr e
il contributo dello Stato è del 3,20 per cento
su un massimale di 600 mila lire a vano sugl i
alloggi realizzati .

Nel settore privato - tranne le grandi im-
prese di dimensioni nazionali - il finanzia -
mento è garantito da sezioni di credito fon -
diario delle banche autorizzate. Tale forma d i
risparmio, considerata la più sicura, e una
volta notevolmente superiore alle esigenze de l
mercato, attualmente - nonostante l 'aumento
del tasso di interesse - non è più in grado di
sostenere la domanda di finanziamento nel set-
tore edilizio : vi sono 500 miliardi di cartell e
sottoscritte contro 800 miliardi di mutui con-
cessi . Da ciò deriva la necessità, per gli isti-
tuti di credito, di attingere alla liquidità a
breve termine .

È assurdo che il Governo proponga d i
escludere dalle esenzioni fiscali le case di ci -
vile abitazione di tipo medio, cercando allo
stesso tempo di stimolare il risparmio fondia-
rio con il quale si dovrebbe finanziare l'ini-
ziativa privata, soprattutto nel settore dell e
abitazioni civili di tipo medio .

Ci troviamo di fronte ad un fenomeno gra-
ve ed incontestabile : l'aumento vertiginoso
del costo delle costruzioni di carattere medio ,
che è quello che determina, poi, l'intero mer-
cato delle costruzioni . Basti pensare che il co-
sto-vano massimo della GESCAL (questo au -
mento colpisce anche gli enti pubblici ch e
provvedono a costruire case per i lavoratori )
era, prima del 1960, di lire 420 .000 a vano
escluso il suolo; oggi, invece, a Torino e a
Milano a volte non si riescono ad appaltare la-
vori al prezzo di 1 .300.000 lire per vano, sem-
pre con l'esclusione del terreno. E a quest i
prezzi d'asta si debbono aggiungere, a collau-
do dei lavori, tutte le riserve che vengono pre-
sentate fatalmente dalle imprese, a causa dell e
more nella realizzazione delle case popolari .
E ciò in relazione a quanto previsto dalla leg-
ge sugli appalti circa la possibilità di correg-
gere il prezzo degli appalti stessi, in seguito
all ' aumento del costo di determinate voci che
vengono comprese in dati parametri previst i
da questa legge .

Questo problema, che dovrebbe compor-
tare più che mai l'estensione dell'esenzione
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fiscale per le costruzioni di tipo medio ed
economico, è determinato, oltre che dagl i
aspetti in precedenza valutati, da altri ch e
vanno ricercati nella mancanza di intervent o
regolatore, da parte dello Stato, per l'incen-
tivazione dell 'attività edilizia di tipo medio-
economico. Cioè, il famoso volano, che avreb-
be dovuto permettere ad ogni cittadino - a l
di . là della costruzione di cooperative, al d i
là della possibilità di ottenere l 'apparta-
mento della GESCAL, al di là della possi-
bilità di ottenere l 'appartamento dell ' Istituto
autonomo per le case popolari in affitto o a
riscatto - di acquistare una casa con il mu-
tuo, non ha sortito i suoi effetti .

Da buon esempio, invece, dovrebbe ser-
virci il sistema largamente adottato in Fran-
cia, dove il problema dell ' insediamento d i
tipo economico-popolare è stato risolto, so-
prattutto a Parigi, in maniera brillante, con-
sentendo ad ogni cittadino di poter accen-
dere un mutuo sul quale interviene, in par -
te, lo Stato, per le rate di ammortamento e
per il pagamento degli interessi . Questa so-
luzione ha portato alla costruzione, a Parigi ,
di ben 400 mila appartamenti di tipo econo-
mico-popolare, il che ha risolto integral-
mente il problema dei nuovi insediament i
nella grande metropoli francese senza tant e
complicazioni, senza tanti squilibri, e senz a
provocare scioperi generali né manifesta-
zioni per la casa . Infatti ciò ha evitato che
il cittadino medio venisse angosciato e stran-
golato dal problema degli affitti .

Noi critichiamo la « triplice » sindacal e
perché è evidente che essa non provvede
tanto a difendere, nelle trattative con il Go-
verno, gli interessi dei lavoratori, quanto ad
assicurarsi posizioni di potere, e ad assicu-
rare al Governo ed ai partiti del Governo l a
libertà di seguire una politica economic a
che i sindacati dovrebbero essere i primi a
riconoscere contraria agli interessi di ch i
lavora .

Il motivo per cui abbiamo presentato i l
nostro emendamento risale al fatto che po-
trebbero venire maggiorati anche gli inte-
ressi di ammortamento dei mutui, che diven-
terebbero superiori persino alle possibilit à
dei cittadini che fruiscono di una potenzia-
lità di reddito medio .

Noi del Movimento sociale italiano voglia-
mo che le facilitazioni per la costruzione d i
case economiche e popolari vengano estese i l
più possibile, perché si può determinare i l
fatto che gli stessi costi della GESCAL, de-
purati di qualsiasi profitto o utilità margi-
nale, se ammortizzati in un periodo di 15

anni, anziché di 25, come previsto per la ge-
neralità dei lavoratori, determinino quote d i
ammortamento superiori alle possibilità del -
lo stesso ceto medio .

Il costo non è omogeneo perché si diffe-
renzia da regione a regione . È per questo
motivo che il nostro gruppo ha ritenuto op-
portuno sostenere una competenza regionale ,
se non addirittura provinciale, in quest o

campo. Oggi, oltre al costo della costruzio-
ne, del materiale, della progettazione, della
manodopera, delle spese di amministrazione ,
che va da un minimo di un milione e 200
mila lire a vano nelle piccole città e nei paes i
a un massimo di 1 milione e 300 mila nell e
grandi città, dove esistono piani regolator i
che prevedono particolari adempimenti d i
edificabilità, anche il costo del terreno inci-
de mediamente per il 15 per cento (circa 200
mila lire a vano) e il costo di urbanizzazion e
per lire 125 mila a vano .

In queste valutazioni che noi portiamo a
favore dell'esenzione fiscale per le case di ci -
vile abitazione di tipo medio, disponiamo de i
seguenti elementi : un 70 per cento si spende
per la sola costruzione, un 15 per cento per

il suolo edificatorio e un ulteriore 15 pe r
cento per le opere di urbanizzazione prima -
ria e secondaria, per spese amministrative ,
e via dicendo .

Dall ' esame dei vari elementi abbiam o
tratto, sia pure in sommaria sintesi, gli

aspetti essenziali di questo annoso, ma fon-
damentale, problema . Il problema del costo
tecnico e della possibilità di acquisizione in
proprietà o in locazione, con patto di futura
vendita, delle case di civile abitazione non
può essere risolto se non ricorrendo ai sub -
emendamenti da noi presentati agli emenda -
menti, per altro importanti, all'articolo 64 .

Naturalmente, la soluzione globale del pro-
blema della casa resta lontana . I sindacat i
della « triplice », che hanno posto il proble-
ma, non sono stati in grado di indicare, nell e
trattative con il Governo, soluzioni adeguate .
Anzi, pare abbiano accettato le visioni de l
ministro Lauricella, commettendo un grave

errore sindacale, che dimostra come essi non
operino in nome dei lavoratori nella conte -
stazione dei partiti, dei governi e del Parla-
mento, come a volte si è sostenuto, ma no n

siano altro che la cinghia di trasmissione de-
gli interessi dei partiti, per ingannare i lavo-
ratori con la demagogia e servirsi di essi pe r

interessi partitocratici e governativi di un a
maggioranza che, proprio in occasione di que-
,la discussione, dimostra di essere quella mag-
gioranza di repubblica conciliare di cui la
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« triplice intesa » sindacale non è stata altr o
che l ' avanguardia politica, e non già l ' unione
sacra dei sindacati per difendere gli interess i
dei lavoratori . evidente che, in realtà, l a
presa di posizione dei sindacati – visti i lor o
cedimenti circa la delega al ministro dei la-
vori pubblici per stabilire il tipo delle case
di civile e media abitazione, visto in realt à
che non si vogliono esentare praticament e
dalle imposte sui fabbricati di nuova costru-
zione tutte le case di tipo medio che l'inizia-
tiva privata pone a disposizione del lavora-
tore con l'ausilio dello Stato che favorisce i l
risparmio delle cartelle fondiarie oggi in serie
difficoltà – sta a dimostrare che in realtà s i
vuole colpire il diritto alla proprietà della
casa del singolo cittadino . Ci si vuole avviare
verso la casa di Stato, verso la casa di pro-
prietà collettiva, come avviene nella Russi a
sovietica, e realizzando vere e proprie mo-
struosità che mortificherebbero la personalit à
e la dignità umana del cittadino e del lavo-
ratore .

Ora, se la casa è un bene sociale, se la casa
è veramente un elemento essenziale per i l
completamento e la difesa della personalità
del cittadino e del lavoratore, se la casa e i l
necessario complemento fondamentale per po-
ter stabilire il reale reddito ed il reale livello
di vita del lavoratore, è evidente che il voler
privare, come si inizierebbe a fare con l'arti-
colo 64 del « decretone », il cittadino della
possibilità di accedere alla proprietà di un a
casa di civile abitazione, di carattere medio -
economico, significa arrivare a forme di col-
lettivismo di tipo marxista che possono tro-
vare nel partito comunista il sostenitore per
quella trasformazione graduale che attraverso
non delle riforme, ma attraverso la privazion e
dei cittadini dei beni fondamentali per la lor o
vita, mirano in realtà a raggiungere non gi à
un progresso sociale, ma il mito di una dot-
trina economica di carattere collettivistico ch e
mira ad abrutire praticamente la vita del cit-
tadino .

Noi non vogliamo farci con questo sugge-
stionare da ideologie, ma vediamo, signor mi-
nistro, onorevoli colleghi, che cosa la politic a
della casa verso la quale ci si avvia con l'ar-
ticolo 64 – secondo gli indirizzi del ministr o
Lauricella – ha portato in altri paesi . Guar-
diamo l'Unione delle Repubbliche socialist e
sovietiche dove alcuni rappresentanti di ent i
nubblici – e non certo del Movimento social e
italiano o della CISNAL – una delegazione
t e rmica, quindi, dei nostri istituti preposti all a
costruzione di case per i lavoratori, hanno
potuto fare delle osservazioni . Vediamo quin-

di che cosa hanno riscontrato questi delegat i
nell 'Unione Sovietica dove vige il sistema col-
lettivistico della case verso il quale il « decre-
tone » vuole portare la società italiana .

L'indice di abitabilità fornito dall ' ente
casa è nella Russia Sovietica di 3 persone-van o
rispetto al nostro, già pesante ma comunqu e
inferiore, di 1,8 persone-vano. A parte l a
coabitazione forzosa (più nuclei familiari i n
uno stesso alloggio), ciò che è grave è la ri-
dotta cubatura dei vani abitabili, la cui al-
tezza è generalmente nella proporzione d i
3 piani a 2 rispetto alle nostre costruzioni .

Cioè, in buona sostanza, alloggi di circa
35 metri quadrati di superficie con un altezz a
di circa metri 2,20 .

E allora, quando il signor ministro vuol e
la delega del Parlamento per potere, sull a
base degli intendimenti da lui espressi ai sin-
dacati, definire il tipo di edilizia economic a
e popolare che possa rientrare nel campo dell e
esenzioni fiscali, noi dobbiamo denunciar e
che si va indubbiamente verso la mortifica-
zione della stessa civile abitazione per il la-
voratore, verso una abitazione di tipo sovie-
tico che veramente è la mortificazione di ogn i
dignità umana nonché un assurdo di caratter e
tecnico, urbanistico, sociale e morale .

Non mi sembra che tutto questo sia entu-
siasmante e sia una prospettiva valida pe r
quei lavoratori italiani che tuttavia credono
che la triplice alleanza sindacale li abbia tu-
telati nelle trattative col Governo per il « de-
cretone » .

Giustamente i deputati del PSIUP che han -
no presentato emendamenti all'articolo 64
hanno inteso fissare in termini più o meno
precisi (gli emendamenti sono lacunosi ed è

per questo che vi abbiamo apportato i nostr i
subemendamenti), hanno inteso quanto meno
stabilire – dicevo – i termini di civile abita-
zione di tipo medio in relazione al criterio
oggi esistente in Italia, ripeto, almeno per

quanto riguarda le case di civile abitazion e
per i lavoratori, evitando interpretazioni re-
strittive che dovrebbero portare agli enti co-
struttori di case popolari a programmi che

fornirebbero abitazioni incivili, mentre ver-
rebbero esclusi dalle provvidenze e facilita-
zioni e posti 'invece in condizione di dispera-
zione tutti quei cittadini che con il loro ri-
sparmio hanno acquistato nuove abitazioni ,

che già sono oppressi dalle rate di mutuo e
che si vedrebbero colpiti da una imposizion e

fiscale insopportabile .
Ebbene, ecco l'assurdità di questo « decre-

tone » : giacché, in base alle previsioni in

nostro possesso, ove non venissero accettati
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gli emendamenti che sono stati abbandonat i
e per i quali noi ci surroghiamo ai deputat i
che li avevano presentati, e ove non venis-
sero accettati i nostri subemendamenti, le con-
seguenze dell'articolo 64 sarebbero tali che l e
vostre stesse previsioni verrebbero ad esser e
smentite . Voi sapete benissimo che la doman-
da di nuovi alloggi nei prossimi anni ascen-
derà ad oltre 2 milioni di abitazioni per circa
10 milioni di vani. È questa la richiesta di
mercato tradotta in aride cifre statistiche, è
questa la somma enorme delle ansie e delle
aspirazioni di tanti cittadini, di tanti lavora -
tori e di tante nuove famiglie che desideran o
una casa propria e dignitosa, una _casa che
dia la sicurezza per i figli nati o che nasce -
ranno, una casa che non diventi l'incubo de l
27 del mese, quando gli stipendi o i salar i
sono principalmente assorbiti da un fitto eso-
so, che mette il lavoratore in condizione d i
esasperazione . Ebbene, se il costo presunto
per realizzare un programma di tali dimen-
sioni - considerando il costo medio di un mi-
lione a vano attualmente in vigore per l a
GESCAL - è di 10 mila miliardi, lo Stat o
non può in alcun modo farvi fronte .

Parlare pertanto di una politica della cas a
da realizzarsi esclusivamente a cura dell o
Stato significa fare dell'utopia : nessuna pro-
grammazione potrà trasformare questa politi-
ca in operante realtà . La « triplice sindacale »
e il Governo hanno ingannato i lavoratori, as-
sicurando che con il « decretone » si sarebb e
provveduto a dare a tutti i cittadini la cas a
a spese dello Stato .

È una menzogna detta in malafede, poiché
lo Stato, per quanti sforzi possa fare, no n
potrà mai, attraverso gli enti per le case po-
polari, risolvere il problema di una spesa d i
10 mila miliardi .

Il credere pertanto che si possa arrivare
alla casa di Stato, che negherebbe al cittadi-
no la possibilità di essere proprietario dell a
sua abitazione, non risolve il problema dell a
casa ad ogni cittadino : l'ente della casa d i
Stato della Unione delle Repubbliche sociali-
ste sovietiche ha limitato il suo intervento
realizzando case di 35 metri quadrati e avent i
un'altezza di metri 2,20 e inoltre non è stat o
in grado di provvedere per tutti i cittadini ,
dato il fenomeno della coabitazione forzosa .

Il problema della proprietà della casa e
della esosità dei fitti non potrà essere risolto
senza il concorso di tutti coloro che operan o
in questo settore e senza la mobilitazione glo-
bale di tutte le risorse necessarie .

È assurdo pensare di sostituirsi totalmente
all'iniziativa privata, - come con questo « de -

cretone » ci si avvia a fare - dal moment o
che la stessa iniziativa privata è presente nel
delicato settore di attività costruttiva dell a
casa con un impegno che, in relazione all a
edificazione di case di tipo medio, è del 93
per cento, mentre l'intervento dello Stato at-
traverso tutti i 120 enti abilitati alla costru-
zione di case economiche di tipo medio e po-
polare è sòlo del 7 per cento .

L'iniziativa pubblica non è riuscita finora
a realizzare il pur limitato traguardo del 25
per cento previsto dal piano quinquennale d i
sviluppo dell'economia nazionale. Ma voi evi-
dentemente non siete in grado di raccoglier e
questo dato - che del resto gli stessi uffici
dello Stato registrano - ma insistete nell'er-
rore determinando con l 'articolo 64 una mor-
tificazione ed una punizione dell'iniziativ a
privata per quanto riguarda le case di civil e
abitazione, praticamente impedendo al citta-
dino medio di poter diventare proprietario d i
una casa di civile abitazione con il propri o
risparmio ad un costo sopportabile .

Perciò, a parte il blocco dei canoni già
stabilito, che serve soltanto a superare i tem-
pi tecnici e a riequilibrare il mercato, occor-
rerebbero programmi straordinari di inter-
vento per poter almeno utilizzare i 400 mi-
liardi della GESCAL nelle maggiori città .

Inoltre - e tocco l'argomento ,di un altro
nostro subemendamento, per altro collegato
agli altri subemendamenti che estendono l e
esenzioni fiscali previste per le case di nuov a
costruzione anche a quelle di tipo medio-po-
polare che non siano finanziate direttament e
dagli enti pubblici - se si vuole veramente
risolvere il problema della casa per i lavora -
tori - e come chiaramente risulta da quanto
ho già detto non si può farlo se non puntando
anche su quella iniziativa privata che in que-
sto periodo è intervenuta per oltre il 90 pe r
cento - occorre estendere anche alle abita-
zioni private, purché di tipo residenziale pp-
polare, l'esenzione dall'imposta comunale d i

consumo .
Noi sappiamo che l'imposta sui material i

da costruzione grava in maniera determinante
sul costo di una casa, per cui non con un a

misura del genere il Parlamento metterebb e
veramente centinaia di migliaia di lavoratori ,
di piccoli risparmiatori, in condizione di poter

acquistare una casa . Si tratta quindi di un a
modifica che dovrebbe essere senz'altro ac-
colta, se non si fosse partiti, nella discussion e
di questo « decretone », dalla solita mentalità

dell'ipse dixit che ha portato poi a tutti i pa-
teracchi nascosti e segreti che sono andati al
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di là di qualsiasi emendamento, di qualsias i
osservazione più o meno giustificata .

È vero che a questo riguardo si potrebbe
dire che verrebbero colpite le imposte comu-
nali, che verrebbero privati i comuni di deter-
minate entrate indispensabili in relazione an-
che ai loro deficit di bilancio, ma è vero anche
che vi sono esenzioni fiscali che si rivelan o
positive se servono ad incentivare ùna attivit à
industriale che è paralizzata, ma di cui v i
è larga necessità, per cui ciò che si perde
da un lato si guadagna dall'altro .

So che questa è considerata una propost a
eretica da un Governo che vuole continuare a
torchiare fiscalmente tutto e tutti, senza ren-
dersi conto che la politica sociale più avan-
zata è quella realizzata con le incentivazion i
e l ' intervento dello Stato, quella che permett e
di torchiare il meno possibile il cittadino e
gli permette .di acquisire dei beni e di mi-
gliorare il proprio tenore di vita . In sostanz a
si tratta della politica che riconosce il real e
potere di acquisto della moneta, del salari o
e dello stipendio .

Insistiamo quindi su questo nostro sub -
emendamento, e affermiamo che non ci s i
deve preoccupare se i comuni perdano queste
entrate, perché ne avranno delle altre deri-
vanti dalle imposte sulle spese per arreda -
mento e acquisto di altri beni di consumo che
indubbiamente il risparmiatore e il cittadin o
saranno portati a fare una volta risolto i l
problema dell'acquisto della propria abita-
zione .

Sarebbe opportuno (dato che per la discus-
sione del (i decretone » sono già passati divers i
mesi) che il termine per le esenzioni fiscal i
per le case di nuova costruzione venga almen o
portato al 31 dicembre 1973, perché altriment i
non si avrebbe il tempo di ottenere quei van-
taggi di espansione dell'attività edilizia, pe r
le case di civile abitazione, che voi credete d i
poter realizzare (e Dio sa come), con quest o

decretone » .
Considerati anche quelli che sono stati gl i

ostacoli di carattere urbanistico, le carenze
della legge n . 167, le difficoltà burocratich e
nel settore dei lavori pubblici, la lentezza d i
tutte le procedure, bisognerà – come proposto
nel nostro subemendamento – che il termin e
fissato nell'articolo 64 venga modificato . E
questo soprattutto per evitare che ci sia u n
provvedimento assurdo, che in questo caso
servirebbe unicamente a creare inutili illu-
sioni e nuovi intralci ai pubblici uffici : cioè
a disilludere molte aspettative e a non ri-
solvere alcun problema come è successo per ,
tanti provvedimenti legislativi che sono stati

varati dal Parlamento nazionale, nel corso d i
questi anni, su proposta della maggioranz a
governativa .

È chiaro che occorreva ben altro ; occorreva
rinnovare la legge sulla GESCAL, occorrev a
mettere gli enti in condizione di essere pro-
grammatori ed esecutori delle opere . Una
volta ammortizzato il capitale, le quote ,di af-
fitto eccedenti dovevano costituire una rata i n
conto ,di proprietà per il riscatto dell'alloggio .
Anche questo sarebbe stato un motivo di in-
centivazione al risparmio e all'acquisizione
della proprietà di una casa di civile abita-
zione . Invece l'articolo 64 in realtà mira ad
una bolscevizzazione del problema della casa .

Il ministro Lauricella, che intende proce-
dere per la via della casa di Stato, dovrebb e
arrivare a nazionalizzare tutte le attività esi-
stenti nel settore dell'edilizia privata (né s i
comprende perché il ministro perda settiman e
intere per recarsi in Canadà a studiare com e
i problemi dell'edilizia siano stati risolti in
quella lontana nazione) . Il ministro Lauricell a
ha apertamente dichiarato ai rappresentant i
delle confederazioni sindacali che i limiti d i
una casa di tipo popolare devono essere ridott i
a 110 metri quadrati per 5 persone .

Quindi le dimensioni medie di una casa
di cooperativa, che sono di 120 metri qua-
drati, non consentono .di ,definirla una casa
di tipo economico e popolare . In questo modo
si tradiscono le aspettative dei lavoratori e s i
moltiplicano le legittime aspirazioni del cit-
tadino ad una casa di proprietà .

È chiaro che a questo punto Ia nostra op-
posizione non può che essere decisa per ra-
gioni di carattere obiettivo .

Qui voglio fare un rilievo di carattere giu-
ridico-costituzionale, che servirà a poco, m a
resterà pur sempre negli Atti Parlamentari ,
dove lo potrà ricercare il lavoratore italian o
quando si vedrà consegnare case indecoros e
che, nel tempo, saranno insufficienti ad allog-
giare dignitosamente i propri figli, per cui si
può ritenere che non a caso questo decreto
vada di pari passo con la legge per il divor-
zio che colpisce la famiglia .

In realtà le case che dovrà dare ai lavora -
tori il ministro Lauricella con questa delega
che il Parlamento gli vuole dare, non son o
case per famiglie numerose . Per coloro che
ritengono la famiglia un istituto superato è
naturale considerare la casa per i lavorator i
non più una casa dignitosa per la famigli a
ma una casa dove il singolo – come si verific a
nell'URSS – debba vivere con altri che non
sono suoi familiari .
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Ci teniamo a sottolineare questo . L'interes-
sante è che si richiede al Parlamento una de-
lega non per il Governo, ma per il ministr o
dei lavori pubblici che, non sappiamo con
quanta competenza, deve stabilire lntità e
l'ampiezza della casa per i lavoratori . Si ren-
de così il ministro arbitro di tutta la attivit à
edilizia .

I nostri emendamenti all'articolo 64 mira -
no ad includere anche le case di civile abita-
zione, non finanziate dallo Stato tra le case
che devono usufruire dell'esenzione fiscale .
D'altra parte, su queste civili abitazioni d i
tipo medio, vi è appunto un intervento dell o
Stato per facilitare i costruttori, attraverso l o
incremento del risparmio, delle cartelle pe r
il credito edilizio, per il ribasso operato dall o
Stato del tasso di queste cartelle, affinché i l
risparmio sfiduciato affluisca di nuovo vers o
il credito fondiario e anche con quei cinque
miliardi annui, una spesa che lo Stato In >
voluto usare come volano per poter favorire
il singolo cittadino che -non potesse usufruire
del finanziamento della cooperativa o non po-
tesse avere la casa direttamente dalla GESCAL
o dall'Istituto case popolari . Siamo, insomma ,
alla solita politica del doppio binario, qual e
si pratica, d'altronde, nel campo dell'agricol-
tura, dove esistono leggi che prevedono con -
tributi per la ricomposizione fondiaria e poi ,
accanto ad esse, leggi che finanziano la pic-
cola proprietà contadina. In argomento siamo
ad un assurdo direi più macroscopico : da una
parte lo Stato spende miliardi per incentivar e
l'attività edilizia privata per case economiche
e popolari, dall'altra nega agevolazioni fiscal i
che costano molto meno degli interventi d i
cui sopra . Siamo alle solite contraddizion i
che fanno dire all'onorevole La Malfa - i l
quale continua per altro a sostenere quest o
Governo - che l'acqua c'era ma il cavallo non
beveva . La gente non acquista case perché i l
loro costo è andato alle stelle ; i fitti strango-
lano il lavoratore e riducono le sue capacità d i
reddito . Se lo Stato, però, continua a varare
provvedimenti così contraddittori e assurdi ,
gli angosciosi problemi esistenti non potran-
no mai trovare soluzione .

In realtà, con il « decretone » i sindacat i
hanno ottenuto unicamente di potersi inserire
nella distribuzione delle case popolari ; non è
che abbiano ottenuto una casa per i lavoratori .
L ' unica cosa di cui la « triplice sindacale » s i
sia incaricata (giustamente l 'onorevole Nicosia
l 'ha definita una « mafia sindacale ») è di in-
serire i suoi rappresentanti nelle commission i
per la distribuzione delle case popolari . L'uni-
ca cosa di cui i sindacati in questione si sono

preoccupati è della loro camorra, è di essere
per legge considerati i sindacati di maggiore
rappresentatività, creando con questo un abu-
so che solo un Parlamento nel quale la di-
gnità della legge venga calpestata può permet-
tersi di codificare . Si tratta di un abuso ch e
viene commesso senza che minimamente v i
sia stato un accertamento delle situazioni d i
fatto, sulle quali nessun Parlamento, nessu n
ente legiferante, nessun ordinamento giuridic o
potrebbe, se non violando tutte le norme fon-
damentali del diritto delle genti e del diritt o
positivo, porre lo « spolverino », riconoscend o
una realtà imposta dalla forza, una realtà che
sta ancora una volta a dimostrare come il fron-
te sindacale non sia in difesa dei lavoratori
ma costituisca la cinghia di trasmissione de i
partiti . Sta a dimostrare che il fronte sinda-
cale non contesta la partitocrazia, il Parla-
mento, il Governo, ma è in realtà la proiezio-
ne delle camorre politiche esistenti, dalle qual i
si fa riconoscere non per difendere gli inte-
ressi legittimi dei lavoratori ma solo per ga-
rantire ai rappresentanti della « triplice » fun-
zioni di carattere mafioso, quelle che l ' onore-
vole Nicosia ha poco fa bollato con cognizione
di causa. Ecco perché noi abbiamo inteso af-
frontare quel problema della casa che l'arti-
colo 64 mira ad offossare, delegando il Gover-
no a concepire le case per i lavoratori in u n
modo che veramente costituirebbe una defor-
mazione di carattere sociale ed economico ,
una mortificazione di tutte le attese dei lavo-
ratori per una casa degna e civile . Ebbene, in
questi subemendamenti noi abbiamo voluto
sottolineare che nel provvedimento di esen-
zione fiscale vanno incluse anche le case non
costruite secondo i piani previsti dalla legge
n. 167. Dobbiamo tener conto che il provve-
dimento al nostro esame ha un carattere anti-
congiunturale e che vi sono molti comuni nei
quali i piani previsti nella legge n . 167 non
sono stati ancora elaborati o non hanno an-
cora terminato l'iter per ottenere il riconosci-
mento giuridico previsto per essi dalla legg e
stessa . Noi non possiamo escludere dal prov-
vedimento di esenzione fiscale tutti quei mo-
desti lavoratori che sono riusciti a comprarsi
o a costruirsi una casa con il mutuo concesso
dagli istituti di credito fondiario . In molti co-
muni i piani deIIa « 167 » si sono limitati, più
che alla costruzione di case popolari, all 'espro-
prio per la realizzazione di opere pubbliche ,
anche per non danneggiare tanti piccoli pro-
prietari terrieri che si erano costruiti una mo-
desta abitazione vicino ai perimetri stabilit i
dai piani regolatori e che non possono certo
essere considerati speculatori di aree fabbri-
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cabili . Costoro, quindi, non verrebbero esen-
tati dalla imposta di fabbricazione ed ecco per-
ché abbiamo messo nel subemendamento que-
sta sostituzione . Si tratta di poche parole, ch e
hanno però il loro valore . Proponiamo di ag-
giungere, dopo la parola « costruzione », l e
parole « anche se non inclusi nei piani pre-
visti dalla legge n . 167 » .

Un altro nostro subemendamento mira a
sopprimere, all ' emendamento 64 . 4, le paro -
le « quando il costo del terreno coperto non
superi il quinto del costo dell ' intera costru-
zione » . Facciamo attenzione, perché si var a
una legge per incentivare l 'attività edilizia
nel settore delle case di tipo economico-popo-
lare, e cominciamo a parlare del valore de l
terreno, il quale non deve superare il quint o
del costo dell ' intera costruzione. Ma chi po-
trà mai stabilirlo, questo, con precisione ?
Ecco allora che si potranno verificare delle
ingiustizie in relazione al momento in cui i l
terreno dovrebbe essere valutato, perché u n
terreno può sempre aumentare di prezzo an-
che molto tempo dopo che è stato acquistato ,
e mentre esso è soggetto in determinati cas i
ad un aumento di valore, la casa che vi è
costruita sopra è sempre quella . La casa h a
sempre il medesimo valore, però il proprie-
tario si trova ugualmente sfiancato dai ca-
noni di mutuo, e da quella che sarà l ' esosa
tassa sui fabbricati, che per una abitazione
di 100 metri quadri di tipo economico-medi o
raggiungerà la somma di ben 100 mila lire
al mese.

State quindi attenti, perché non facend o
esclusioni, finirete con il buttare sul lastrico
e ridurre alla disperazione centinaia di mi-
gliaia di piccoli risparmiatori che, acqui-
stando una casa di tipo medio, pensavan o
di poter contare sull 'esenzione fiscale .

LEPRE . Non la perdono la casa, perché
la casa c 'è già .

CARADONNA. Rischiano invece di ve-
dersi colpiti da questo disegno di legge, e so-
prattutto dalle intenzioni del ministro Lau-
ricella (e mi meraviglio dei relatori, e del
presidente della Commissione lavori pub-
blici che non è intervenuto quando si è trat-
tato di concedere la delega al ministro), i l
quale ha già espresso dei criteri di caratter e
bestialmente restrittivo per quanto riguarda
la definizione di casa di tipo economico-pd-
polare, scendendo al di sotto di quelli che
sono i criteri oggi vigenti e che già dovreb-
bero essere superati in meglio se vogliamo

l'elevazione del cittadino ed il miglioramento
delle condizioni della famiglia .

Gli altri subemendamenti riguardano ap-
punto l ' estensione dei provvedimenti di esen-
zione fiscale, ovvi, perché – lo ripeto – un
provvedimento congiunturale non può limi-
tarsi ad un anno . Questo discorso, onorevole
rappresentante del Governo, lo abbiamo fatto
altre volte, ad esempio in relazione al de-
creto congiunturale per i problemi dei lavor i
pubblici . Quando si decise che sarebbe stato
emesso il decreto, secondo il quale sarebb e
bastata l'approvazione della Corte dei cont i
perché automaticamente la Cassa depositi e
prestiti operasse il finanziamento, senza l a
necessità di presentare ulteriori domande ,
questo provvedimento doveva servire a in-
centivare le opere pubbliche evitando l e
strozzature e i condizionamenti della buro-
crazia, e tutti quegli ostacoli che rendevan o
impossibile il rapido investimento dei fondi
per opere pubbliche, al fine di determinare
una lievitazione dell'economia, grazie all'in-
tervento dello Stato .

Quel provvedimento aveva validità per un
anno ; ma successivamente, premuti da tutt e
le amministrazioni comunali, dai sindaci e
dalla popolazione, si fu costretti ogni ann o
ad approvare leggi di proroga .

Le date previste dal « decretone » per l e
esenzioni fiscali per le case di abitazione eco-
nomica e popolare non sono credibili . Biso-
gna estendere questi limiti anche perché, s e
molti hanno creduto nelle esenzioni fiscali e
hanno acquistato la casa, tante altre persone ,
nell'incertezza, vi hanno rinunciato . Si fa
presto a vestire i panni della sindacatocrazia ,
si fa presto a dire : noi siamo le confedera-
zioni che rappresentano la maggioranza de i
lavoratori ; ma nella sostanza, quando s i
prende un provvedimento legislativo che in -
veste un problema tanto delicato e impor -
tante come quello della proprietà della casa ,
non bisogna considerare il cittadino medi o
dall'alto dei seggi di legislatore, bensì calan-
dosi- nella realtà del popolo e rendendos i
conto di ciò che il cittadino qualunque aspet-
ta: quel cittadino che non sa se, prima o poi ,
e in quali termini, e per quali abitazioni, sa-
ranno fissate esenzioni fiscali ; quel cittadino
qualunque che, in tutti questi anni di dema-
gogia del centro-sinistra e di chiacchiere sul -
la repubblica conciliare, e di fronte agli scio -
peri generali, ha sentito dire in un primo
momento che sarebbe stato approvato un de-
creto con il quale si sarebbero abolite l e
esenzioni fiscali sulle nuove costruzioni, poi
che le esenzioni vi sarebbero state, più tardi
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ancora che esse avrebbero riguardato solo l e
case della GESCAL o quelle acquistate co n
mutuo dai costruttori privati, e a tutt'oggi
continua a chiedersi come andranno le cose .

DELFINO. Sono gli « intrallazzi che f a
il Ministero dei lavori pubblici con i costrut-
tori !

CARADONNA. Dicevo, bisogna dare cer-
tezza a quei cittadini che non hanno ancor a
comprato la casa nell ' incertezza della legge ,
per la carenza degli organi pubblici, per l a
mancanza di iniziative tempestive del Gover-
no e del Parlamento; iniziativa che può esser e
presa in considerazione solo se parte dai grup-
pi di maggioranza, perché in questa demo-
crazia, come si riconoscono valide le prese d i
posizione dei sindacati che da soli si attribui-
scono il diritto di essere sindacati di mag-
gioranza, così le leggi, se presentate da depu-
tati di opposizione — anche se in teoria cia-
scun deputato dovrebbe rappresentare l'inter a
nazione — anche se fossero le più belle de l
mondo non vanno avanti . Nella carenza d'ini-
ziativa del Governo e della maggioranz a
quanti cittadini in questo periodo di cris i
della casa, di fame di alloggi, in questo pe-
riodo drammatico nel quale il Governo no n
ha saputo che provocare scioperi general i
per la commedia delle parti fra sindacati ,
Governo conciliare e Governo Colombo-Barca ,
desiderano avere la certezza di poter acqui-
stare una casa contando su una certa esen-
zione fiscale .

Gli altri emendamenti che si ricollegan o
alla legge n . 167 riguardano gli indici d i
abitabilità. Noi dobbiamo prendere decisioni
chiare, non possiamo affidarci alla interpre-
tazione del ministro Lauricella . L'onorevole
Delfino — a questo proposito — stava com-
mentando : poi ci sarà l' « intrallazzo » con i
costruttori privati per la definizione dell a
casa di tipo economico-sociale e media .

Vi potrà anche essere I'« intrallazzo » con
i costruttori privati, ma può anche darsi che
i costruttori privati si accordino su un tipo
di casa più misera da dare ai lavoratori o
al cittadino medio . Tutto questo non sposta
l ' interesse del costruttore privato, semma i
mortifica la qualità della produzione dell e
nostre civili abitazioni e l'intrallazzo pu ò
essere ugualmente fatto dal ministro Lauri -
di casa più misera da dare ai lavoratori o
meno nelle esenzioni fiscali delle case di civi-
le abitazione di tipo medio economico-popo-
lare che il cittadino ha acquistato con il mu-
tuo e con il contributo dello Stato .

Per questo noi abbiamo predisposto un
emendamento che dice che l ' indice di abita-
bilità deve essere fissato per cinque persone .
Se l'intenzione del signor ministro Lauricell a
è quella di considerare — come ha dichiarat o
alle confederazioni sindacali che oggi non
hanno più qui i loro rappresentanti (ed ab-
biamo capito il perché finalmente : le confe-
derazioni sindacali della « triplice » prima del
grande accordo e delle offensive sindacali per
le pseudoriforme, hanno fatto dimettere i lo-
ro membri parlamentari dal Parlamento op-
pure li hanno lasciati nel Parlamento facen-
doli dimettere dalle cariche sindacali, perch é
1'« intrallazzo » fra le confederazioni sinda-
cali ed il Governo potesse essere smentito) ;
se fossero presenti — dicevo — noi avremm o
il diritto di contestare loro, come parlamen-
tari, come cittadini, come galantuomini (ter-
mine in disuso oggi, ma che il popolo san o
comprende), come rappresentanti dei lavora -
tori (i cui diritti essi dicono di difendere )
se è vero o non è vero che il signor mini-
stro Lauricella ha esposto ad essi l ' idea che
la casa di civile abitazione di tipo medio -
economico per i lavoratori debba essere d i
soli 110 metri quadrati, con un indice di
abitabilità di uno, perché diversamente no n
sono più case per i lavoratori . Siamo vera -
mente all 'assurdo, ed ecco perché abbiam o
tenuto a precisare con i nostri subemenda-
menti i limiti e i termini precisi per la de-
finizione di casa di tipo medio-economico pe r
i lavoratori .

Nessuna delega può essere rilasciata al Go-
verno a questo proposito . Ciò che diciamo non
è un sospetto, ma è una realtà che abbiamo
letta sui giornali e che abbiamo appreso dal -
le confederazioni sindacali ; una realtà dietro
la quale si nasconde la volontà di mortificar e
l'edilizia abitativa per i lavoratori, di ridurla
al minimo per poter dar vita con i fondi sup-
pletivi a quell' « ente casa » di Stato che do-
vrebbe poi sopperire integralmente all'inizia-
tiva privata e mortificare integralmente l a
possibilità dei cittadini di diventare proprie-
tari di una casa acquistandola coi loro ri-
sparmi .

Saremmo alla bolscevizzazione in questo
modo ! Ecco una delle riforme che entrano
di straforo ! A parte i vari intrallazzi di ca-
rattere economico, questa è una riforma so -
stanziale di carattere marxista, anzi la pre-
messa per una riforma di carattere marxista
che entra di straforo. Ecco da dove il partito
comunista entra nell'area del potere, ecco per-
ché l'onorevole Berlinguer può dire all a
Pravda : « Stiamo trasformando il sistema »
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Certo, perché attraverso questi provvediment i
parziali si pongono delle zeppe nella piccol a
attività economica, si pongono le premess e
per abolire la piccola proprietà e per configu-
rare e determinare gli enti che dovranno bol-
scevizzare, con la loro attività economica ne l
campo edilizio, l'edilizia privata, la quale è
solo in parte dei grandi speculatori, ma ch e
in buona parte è iniziativa artigianale di pic-
coli costruttori, iniziativa di piccole coopera-
tive, ed è un tipica « arte » artigiana in cu i
gli italiani eccellono . Si tratta di un'inizia-
tiva che permette, con tante fatiche e con tan-
te capacità, di fornire (come è avvenuto in
questi anni) il 93 per cento delle abitazion i
di tipo medio sociale ed economico per i la-
voratori .

Quanto agli altri subemendamenti, a part e
quelli sulla data delle esenzioni fiscali, a par -
te quelli per uscire dal ristretto ambito della
legge n . 167 (e ne abbiamo spiegato il per-
ché : altrimenti si creerebbero ingiustizie a
danno dei piccoli risparmiatori), a parte quell i
in ordine al costo del terreno per evitare as-
surdità, sperequazioni e discriminazioni, no i
abbiamo proposto addirittura la soppression e
dell'ultimo comma dell'emendamento 64 . 4 .
Forse sarebbe la cosa migliore .

Questo nostro emendamento vuole - dicia-
mo - tagliare la testa al toro, o perlomeno l e
mani al bolscevizzante ministro dei lavor i
pubblici Lauricella. l l'emendamento più dra-
stico, il più lontano dal testo principale ,
l 'emendamento al quale ricorreremo e su l
quale insisteremo ove non fossero approvat i
i nostri subemendamenti migliorativi .

Quindi, il nostro intervento a illustrazion e
dei subemendamenti presentati da deputat i
del Movimento sociale italiano agli emenda -
menti all'articolo 64, non ha carattere ostru-
zionistico . Non per colpa nostra il « decre-
tone » ha avuto vicende così complesse . Forse ,
in questa situazione, l ' unico partito che h a
avuto un atteggiamento coerente e che dimo-
stra di essere fuori da intrighi di carattere
politico è il Movimento sociale italiano . Sia-
mo intervenuti su alcuni emendamenti, pre-
sentati da deputati dell 'estrema sinistra e poi
da essi abbandonati, che mirano, in parte, a
stabilire con precisione i limiti della delega a l
Governo .

La migliore dimostrazione dell ' intesa or-
mai esistente fra la democrazia cristiana e
il partito comunista è che per la prima volta
il partito comunista si appresta a votare una
delega al Governo su una materia tanto deli-
cata, quale è quella della definizione delle

case peri lavoratori . Tale delega il partito
comunista non la concede in bianco . Invi-
tiamo pertanto tutti i deputati che pensano
di poter salvare la piccola proprietà privata
e il diritto dei cittadini alla casa a respinger e
questo articolo, considerato che esso porta all a
distruzione della iniziativa privata nel camp o
dell'edilizia e nega al lavoratore il diritto
alla proprietà della casa, lasciandolo nelle
misere condizioni in cui l ' ente di Stato per
la casa ha ridotto il lavoratore nell'Union e
delle repubbliche socialiste sovietiche. Ciò
risulta dall ' inchiesta effettuata dai rappresen-
tanti degli enti per le case dei lavoratori, i
quali si sono recasi nella Russia sovietica per
conto del Governo a studiare l ' ente case di
Stato, che ha il compito di costruire tutte l e
case civili .

Evitiamo tutto questo . E nel nome dei la-
voratori ingannati dalla « triplice » sindacale ,
nel nome dei cittadini che vogliono assicurars i
e mantenere il diritto alla proprietà della casa .
nel nome di tutti costoro ingannati dalla de-
magogia imperante che noi diciamo « no »

e sosteniamo i nostri subemendamenti, oppo-
nendoci alla approvazione sic et simpliciter
dell ' articolo 64 del « decretone », che vuole
iniziare la distruzione della proprietà dell a
casa, la bolseevizzaziane della casa in Italia .
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti subemendamenti all'emendamento To-
dros 65 . 1 :

All'emendamento 65 . I, al secondo comma ,
dopo le parole : è effettuata, aggiungere le pa-
role : previa intesa con la regione .

0. 65 . 1 . 1 . Nicosia, Delfino, Santagati, Servello, De
Marzio, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia,

Marino, Abelli, Almirante.

All'emendamento 65. i, sostituire le parole:
100 miliardi, con le parole : 200 miliardi .

0. 65 . I . 2. De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia ,
Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe,

Nicosia, Almirante, Servello .

All'emendamento 65 . I, sostituire le parole:
entro il 30 giugno 1971, con le parole : entro
il 30 giugno 1972.

0. 65 . 1 . 3 . De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia ,

Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe,
Nicosia, Almirante, Servello .

All'emendamento 65 . 1, all'ultimo comma
sostituire le parole : 40 miliardi, con le parole :
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80 miliardi, e le parole : 60 miliardi, con le pa-
role : 120 miliardi .

0 . 65 . 1 . 4. De Marzio, Guarra, d'Aquino, Pazzaglia ,
Caradonna, Roberti, Niccolai Giuseppe ,
Nicosia, Almirante, Servello .

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NICOSIA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi il decreto-legge è imperniato per que-
sto settore sull'articolo 65, il quale recita :

« I mutui contratti dai comuni per l'ac-
quisizione ed urbanizzazione delle aree ai sen-
si della legge 29 settembre 1964, n . 847, godo-
no della garanzia dello Stato per il rimbors o
del capitale e per il pagamento degli interessi .

Con decreto del ministro del tesoro l a
garanzia è dichiarata decaduta per la part e
del mutuo che può essere direttamente garan-
tita dall'ente mutuatario con cespiti dele-
gabili » .

I colleghi Todros, Busetto ed altri hanno
ritenuto di proporre un emendamento sosti-
tutivo dell'intero articolo ; e i nostri subemen-
damenti sono diretti appunto a modificare l o
emendamento sostitutivo Todros .

In sostanza i colleghi di parte comunista
tendono a modificare sostanzialmente il de-
creto introducendo una novità : inseriscono ,
cioè, in questo giuoco la Cassa depositi e pre-
stiti .

Mi sia permesso fare una prima conside-
razione . Noi non avremmo niente in contrari o
ad impegnare la Cassa depositi e prestiti i n
questa materia, innanzi tutto perché ritenia-
mo che essa sia l'organismo più adatto ad in-
tervenire in materia di acquisizione di aree
da espropriare per pubblica utilità, e poi per -
ché i comuni poggiano i loro bilanci su un a
garanzia dello Stato, ma soprattutto attingon o
i fondi dalla Cassa depositi e prestiti .

Questo emendamento Todros sostitutiv o
dell'articolo 65 ci dà la possibilità di vedere
che cosa sta avvenendo nella Cassa deposit i
e prestiti . È questo un ente antichissimo, or -
mai, nell 'ordinamento italiano: ha 104-105
anni. La Cassa depositi e prestiti ha il merit o
di costituire il perno dell'attività edilizia de-
gli enti locali ; nel tempo è diventata impor-
tante perché ad essa affluiscono quei denar i
che provengono dalla fonte del lavoro : cioè
dalle rimesse degli emigranti, che stanno all a
base di gran parte dei fondi di dotazione della
Cassa medesima .

Tutto il congegno della Cassa è combinato
in maniera tale da far affluire ad essa le ri-
messe degli emigranti, i quali appartengono
alle zone più povere del paese (faccio un esem-
pio: nel sud la Calabria, nel nord il Veneto) ;
queste rimesse servono a rimpinguare i fond i
della Cassa depositi e prestiti, fondi ai qùal i
attingono i comuni . Generalmente la Cass a
depositi e prestiti preferisce concedere quest i
fondi ai comuni che offrono maggiori garan-
zie circa la loro solvibilità .

Esiste quindi uno strano giro che fa afflui-
re notevoli fondi verso le zone ricche del paes e
dalle zone depresse (perché la grande part e
delle forze di lavoro dell'Italia del nord e del -
l'Europa proviene da queste zone depresse) ;
la Cassa depositi e prestiti, anche per il con-
gegno della legge, concede i mutui a favore
dei comuni che hanno già risolto i loro pro-
blemi essenziali (fognature, strade, scuole, ec-
cetera), e che, quindi, non si trovano più di
fronte a quelle esigenze che invece sono an-
cora notevoli in gran parte dei comuni meri-
dionali .

Faccio un esempio : a Mirabella in Bacca-
ri, provincia di Catania, possiamo constatare
come ci siano depositi postali, rimesse di emi-
granti di notevole entità, mentre in quell a
zona la Cassa depositi e prestiti non intervie-
ne per poter agevolare questo comune inte-
ressato al fenomeno franoso .

Questo discorso presto o tardi verrà fuori ,
perché non è possibile che lo Stato italiano
copra per una parte il deficit della sua bilan-
cia dei pagamenti con il turismo e con le
rimesse degli emigranti, mentre per l ' altra
non provveda ad attuare i provvedimenti ne-
cessari al risanamento delle zone che appunt o
forniscono la maggior parte di queste rimesse .
Il calcolo di queste rimesse si avvicina a toc-
care la cifra di mille miliardi; come si vede
si tratta di un discorso estremamente impor -
tante. Si tratta di un discorso di fondo per la
nazione, al quale sono interessate non solo l e
regioni depresse del nostro paese, perché an-
che nelle stesse regioni non depresse vi sono
zone che hanno questi problemi .

Quando il Governo nella premessa alla pre-
sentazione del decreto, afferma che questo
provvedimento ha dato forza e vigore all'eco-
nomia italiana, anche in termini psicologici ,
oltre che monetari, noi diciamo che il mini-
stro del tesoro – comunque il Governo – rile-
vano dati di fatto che ci sembrano singolari .
Infatti, tra la fine di agosto ed i primi di set-
tembre notoriamente la valuta estera è abbon-
dante in Italia, per il semplice fatto che, nel
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periodo immediatamente precedente, vi è stat o
il turismo .

Questo problema non si deve quindi valu-
tare alla fine della stagione turistica, perch é
direi che i conti della bilancia dei pagamenti
si saldano proprio in questo periodo .

Il « decretone » perciò non ha avuto alcu-
na efficacia psicologica . A nostro avviso questo
decreto rappresenta un provvedimento « d i
scippo fiscale » . È facile per un Governo far e
« lo scippo » sulla benzina, sulla carta da bol-
lo, ecc . ; tra l'altro sappiamo che perfino il
prezzo dello zucchero aumenterà di dieci lire
al chilogrammo. Vorrei sapere con questo rit-
mo dove arriveremo . L'efficacia stessa del « de-
cretone » sarà riassorbita dal sistema .

I colleghi di parte comunista hanno rite-
nuto di essere solerti inizialmente, quando
non pensavano che la battaglia sarebbe arri-
vata a queste conclusioni, ed hanno presentato
una serie di emendamenti che ci hanno richia-
mato al nostro dovere di parlamentari . Oggi
il partito comunista non illustra neppure que-
sti emendamenti, quindi dobbiamo dire che
l'hanno fatto come « polverone », per potere
poi, come l 'onorevole Barca, portare la barca
governativa a certe conclusioni con un solo
emendamento; quindi è un « polverone » da
ricatto. Ma dal momento che hanno richia-
mato all'attenzione del Parlamento questi pro-
blemi, noi dobbiamo intervenire; se la discus-
sione si dilunga, ciò non dipende tanto dal
nostro ostruzionismo, ma dal fatto che siam o
stati chiamati in causa. Colgo l'occasione pe r
consigliare i colleghi comunisti di fare atten-
zione la prossima volta, quando si vorranno
ritirare, a non sollevare argomenti di questa
natura .

Quello della Cassa depositi e prestiti è dun-
que un discorso complesso, soprattutto per
quanto riguarda le rimesse degli emigranti .
Poiché il principio ispiratore seguito dall a
Cassa depositi e prestiti in quest'ultimo perio-
do è quello di concedere i mutui sulla base
delle garanzie offerte dai bilanci comunali e
poiché si sa che tali bilanci sono ormai tutti
dissestati (si parla ormai di un deficit di 8
mila miliardi degli enti locali e di 6 mila mi-
liardi dei comuni), è chiaro che i comuni ch e
potranno attingere a quei mutui sono solo una
parte. È evidente che il comune di Moena ha
una capacità di contrazione di mutui che non
ha certo il comune di Girò in provincia d i
Catanzaro; un comune della provincia di La-
tina ha una capacità di contrazione di mutu i
che non ha un comune delle Alpi, dove con i l
solo diboscamento si riesce a superare in u n
mese tutte le discrasie di bilancio. In Italia

vi sono alcuni comuni che non hanno deficit
ed alcuni comuni che non sono indebitati ;
essi hanno una capacità continua e costante d i
attingere alla Cassa depositi e prestiti, non
portando un solo soldo alla Cassa stessa, nep-
pure come depositi postali, perché la popola-
zione è impegnata nelle casse rurali, nell e
casse di risparmio, negli istituti bancari, ecc .
né tanto meno come affluenza di rimesse degl i
emigranti . Si ritiene che la Cassa depositi e
prestiti debba stabilire un primo fondo nazio-
nale di 100 miliardi . A nostro avviso invece
dovrebbe essere stanziata una somma di 200
miliardi, poiché si parla di acquisizione di
aree da espropriare per pubblica utilità nei
piani di zona per l'edilizia economica previst i
dalla legge n . 167. Altrimenti si dovrebbe adot-
tare un criterio di discriminazione dei comun i
sulla base della popolazione. È evidente che ,
per esempio, dare 11 miliardi per la città d i
Roma non significa niente, considerando il va-
lore delle aree. Quindi la somma dovrebbe
essere elevata a 200 miliardi e dovrebbe essere
suddivisa tra i comuni in base al numero degl i
abitanti .

Ecco perché noi chiediamo che il fondo
sia portato da 100 a 200 miliardi, fermo re-
stando il concetto che la Cassa depositi e pre-
stiti deve avere questo primo fondo nazio-
nale, che non c'è stato mai, e che deve essere
trasformata . Questo emendamento vuole ri-
formare il vecchio ordinamento della Cassa
depositi e prestiti, e quindi restaurare quest o
istituto che ha, ancora oggi, una efficacia e
una funzione notevoli, anche ai fini dell'in-
centivo di carattere sociale ed economico . In-
fatti quando, a volte, vi è una crisi generale ,
basta una piccola somma della Cassa depo-
siti e prestiti per bloccare la disoccupazione ;
quindi mettere un « volano » di pochi milion i
in un comune, significa rimettere in mot o
l'attività economica o far superare una fas e
difficile . La Cassa depositi e prestiti, quindi ,
deve essere, direi, bonificata e soprattutto re-
staurata, nel vero senso della parola. Occorre
cioè sistemare le sezioni, i concetti di eroga-
zione del prestito, il gioco degli interessi, i n
sostanza tutto il criterio dell 'erogazione de i
mutui .

Siamo d'accordo, ripeto, per l'istituzion e
del primo fondo, elevando però la dotazione
a 200 miliardi . Noi chiediamo che questo fon-
do sia diretto non solo alla espropriazione per
pubblica utilità, ma anche al sostegno dei
bilanci comunali attraverso l ' esecuzione dell e
opere di urbanizzazione primaria e secondari a
proprio perché la legge n. 167, ancora oggi ,
non ha potuto avere pratica attuazione . Que-
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sto perché i comuni non sapevano dove repe-
rire il denaro per tutte le opere di urbaniz-
zazione : se questo fondo, infatti, alleggerisc e
il bilancio normale del comune, della part e
che riguarda l ' esproprio, lascia per altro ai
comuni la competenza più specifica e il caric o
delle altre spese. chiaro che dovendosi isti-
tuire questo fondo di 200 miliardi, non s i
potrebbe dar vita alle concessioni, se no n
entro un certo limite di tempo . Siamo alla
fine del 1970 e il decreto sarà approvato defi-
nitivamente, credo, nel mese di dicembre ,
per cui è chiaro che noi non possiamo sta-
bilire il termine del 30 giugno 1971 ; infatt i
entro tale termine le pratiche non potrebber o
essere condotte seriamente dai comuni . Per
istituire un fondo serio, per poter dare un a
spiegazione seria a questo subemendament o
sostitutivo dell 'articolo 65, bisogna prevedere
non solo la somma di 200 miliardi, ma anche
spostare il termine al 30 giugno 1972 . Noi
proponiamo di far rientrare tutto nell 'ambito
di un bilancio comunale che, con la nuov a
legge, deve essere approvato, quello del 1971 ,
entro il 15 dicembre 1970 . Pertanto io dico
ai colleghi di parte comunista di stare attenti ,
perché se non viene accettato il nostro emen-
damento, si distrugge praticamente il signifi-
cato dell 'articolo 65 .

Io ripeto che bisogna spostare il termin e
al 30 giugno 1972, perché i bilanci comunal i
di previsione per il 1971 devono essere appro-
vati entro il 15 dicembre 1970 .

Ora, i mutui contratti con la Cassa depo-
siti e prestiti non possono essere inseriti se
non nei bilanci 1972. Noi riteniamo infatt i
che gli impegni che i comuni verranno a
prendere per costituire il fondo dovranno es-
sere posti nei bilanci di previsione . Il che
porta alle conclusioni su esposte . Si tratta
dunque di accogliere la tesi esposta da alcun i
colleghi, intenzionati (a questo punto un po '
meno, sembra) a migliorare la legge, ed i l
nostro suggerimento tendente a perfezionar e
ancora tale miglioria . Noi chiediamo che i
40 ed i 60 miliardi di cui all 'emendament o
dell'onorevole Todros ed altri vengano portat i
a 80 miliardi nel 1970 e 120 miliardi nel 1971 .
Per quanto attiene ai primi 80 miliardi, m i
pare che il « decretone » conceda abbastanz a
spazio per consentire 'di reperirli ; nel 1971 ,
non dovrebbero per gli altri 120 miliardi es-
servi problemi . Si tratta di 200 miliardi che
consentono la costituzione del primo fondo .
Evidentemente, le somme versate alla fine del -
l'anno 1971 sarebbero disponibili certament e
entro il 1° settembre 1972 .

Il punto fondamentale dei nostri subeme n
damenti, per altro, non è tanto questo quanto
quello relativo al concerto con la regione .
Abbiamo perciò proposto che al secondo com-
ma dell'emendamento dell'onorevole Todro s
ed altri fosse aggiunta l'espressione « previ a
intesa con la regione » . Nasce, cioè, un pro-
blema che non mi pare possa essere taciuto
in questa sede, poiché è la prima volta ch e
esso si presenta . Il « decretone » è la prima
legge che interviene, dopo la costituzione dell e
regioni, in maniera massiccia nel loro ambito ,
in una certa direzione . Dobbiamo pur arri-
vare a considerare questa « cosa » misterios a
che è la regione, che non si vede ma che pur e
esiste nell'ordinamento costituzionale . Man-
cano, è vero, gli statuti, mancano molte dell e
norme di applicazione del dettato costituzio-
nale, ma questo non può impedirci di consi-
derare, nelle norme, la regione ed il neces-
sario concerto con la stessa. Come si può co-
stituire un fondo di dotazione per l'espropri o
delle aree edificatorie, quando abbiamo la
competenza urbanistica affidata alle regioni ?
Io lo dico per correttezza costituzionale oltre
che di normali rapporti tra comuni, province
e regioni . Come è possibile che, nella valu-
tazione che viene fatta per permettere ai co-
muni di attingere al fondo della Cassa depo-
siti e prestiti, non intervenga il parere dell a
regione ? La regione arriverà tra non molt o
a costituire una garanzia per i bilanci comu-
nali, sempre che essa voglia assumere quest o
ruolo . E lo deve assumere . Abbiamo già visto ,
per la regione siciliana, addirittura delle an-
ticipazioni per sbloccare il bilancio comunale .
Operazione brutta, perché ha portato ad un a
paralisi di una settantina di miliardi, che i
comuni interessati non riescono a sbloccar e
perché, la Commissione regionale della finan-
za locale ha creato un putiferio, di cui ora
parlerò, dando l'anticipazione prima ancora
che vi fosse l'approvazione della Cassa depo-
siti e prestiti . Comunque l'intesa con la re-
gione deve pur esserci . È previsto, infatti, ch e
il comune contragga mutui e li restituisca ,
senza interessi, in 10 anni .

Ma se il comune contrae un mutuo è ob-
bligato a restituirlo anno per anno in diec i
anni . Ora, io penso che un comune che si
assumesse la responsabilità di richiedere una
forte somma per l'applicazione della legge
167 non sarebbe poi in grado di estinguer e
il debito. Solo un organo, come la regione
potrebbe garantire alla Cassa depositi e pre-
stiti una sollecita estinzione dei mutui facen-
dosi garante della corretta spesa ed utilizza-
zione del fondo. Attualmente, invece, i comu-
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ni si trovano nella impossibilità di ripartir e
le somme che riescono ad ottenere tra i sin-
goli capitoli di spesa del bilancio in quant o
sono costretti ad affrontare spese urgenti . È
molto importante, quindi, che il comune agi-
sca di concerto con la regione nella riparti-
zione di queste somme : e si tratta di una que-
stione che dobbiamo definire subito, anche per
alleggerire il contenzioso della Corte costitu-
zionale . Io penso quindi che approvando i l
subemendamento O . 65 . I . 1 si possa chiarir e
un aspetto della situazione modificando il rap-
porto intercorrente tra il comune e la Cassa
depositi e prestiti con una responsabilizzazio-
ne della regione . Voglio fare un esempio : in
Sicilia è stata emanata la legge regionale sul -
le anticipazioni ai comuni per il risanamento
dei deficit, in attesa del ripiano della Cassa
depositi e prestiti ; se questa operazione foss e
stata stabilita con legge nazionale noi avrem-
mo avuto una notevole facilitazione, per i co-
muni siciliani e per la stessa regione, nello
sblocco dei deficit comunali . Invece è avve-
nuto questo : il bilancio di un comune dell a
regione siciliana venne sottoposto alla Com-
missione provinciale di controllo la quale lo
trasmise al Comitato regionale di finanza lo -
cale, che essendo competente, entrò nel me -
rito del bilancio sopprimendo o approvando
alcune spese; quindi il bilancio venne spedi-
to alla Commissione centrale di finanza loca -
le, la quale dopo un anno dall'approvazione
si pronunciò su di esso . Ma Ia regione sici-
liana subito dopo la decisione della commis-
sione regionale concesse le anticipazioni a i
comuni per il ripiano dei bilanci, trovandos i
in questo modo esposta di alcuni miliardi poi -
ché le decisioni della commissione regionale
della finanza locale erano in contrasto con
quelle della commissione centrale . Situazion i
di questo genere si verificano abbastanza fre-
quentemente dal 1958 ed io non so in che modo
potranno essere sanate .

Quindi la questione deve essere risolta . Io
credo che questo si verifichi anche in Sar-
degna, in Alto Adige, in Val d 'Aosta, in
Friuli-Venezia Giulia, perché purtroppo si-
mili esempi si sono moltiplicati . Ebbene ,
dato che ne abbiamo l'occasione, intervenia-
mo. La regione deve oggi — dal momento che
l 'avete costituita — fare qualcosa. Si tratta
di una battaglia da combattere sugli statut i
regionali, sulle leggi-quadro, sui regolament i
di applicazione, sulle norme di attuazione ,
ma la regione l ' avete fatta, ed ora non po-
tete ignorarla .

La cosa più strana ora è questa : mi sono
accorto, anche in qualche Commissione, che,

mentre da una parte si dice che si voglion o
le regioni, e ad esse si danno determinat e
competenze (tanto è vero che la Corte costi-
tuzionale ha modificato e interpretato in ma-
niera diversa gli ordinamenti regionali, ved i
il caso di alcune voci relative agli statut i
speciali per la Sicilia, Sardegna, Alto Adige
e Val d'Aosta), in sede di dibattito parlamen-
tare non si è ritenuto di dare corso a rilievi
provenienti non soltanto dalla nostra parte ,
ma anche da sentenze della stessa Corte co-
stituzionale, e, laddove voi siete tenuti a va-
rare delle norme di applicazione, ed a rico-
noscere comunque che esiste la regione, l ì
non volete intervenire . Quindi la cosa più
strana è che la parte regionalista del Parla-
mento italiano (si dice che sia la stragrand e
maggioranza, ma in realtà i veri regionalisti
sono pochi) vuole aggravare la situazion e
dove non è chiara, mentre dove è chiara non
vuole nemmeno tener conto di alcune sentenz e
della Corte costituzionale .

Come nel caso dei comuni, sarebbe la pri-
ma volta che il fondo di dotazione previsto
(o comunque previsto che si debba costituire )
presso la Cassa depositi e prestiti, non dev e
tener conto del parere della regione, ma la
regione in materia urbanistica deve avere i
suoi compiti ben precisi . Quando saremo in
sede di discussione della legge-quadro, discu-
teremo in quale modo dovrà articolarsi l a
competenza regionale urbanistica, ma un a
competenza in materia la regione deve co-
munque averla, dal momento che ce l'ha i l
comune .

La regione deve approvare i piani d i
coordinamento intercomunale; per il resto ,
già la Corte costituzionale lo ha precisato ,
che una competenza esclusiva in materia d i
urbanistica la regione non può averla, nean-
che le regioni — isola, come la Sardegna o la
Sicilia, dato che il loro territorio è collegat o
al territorio nazionale, sia via mare, sia vi a
terra o via aria . È chiaro quindi che un pia -
no di coordinamento regionale urbanistico
non può essere staccato da quelle che son o
le esigenze di carattere generale .

Abbiamo visto stamani in occasione di u n
altro emendamento, come le necessità di To-
rino, di Genova, di Roma, di Napoli, di al -
cune grosse città italiane, non sono più limi -
tate al territorio comunale, o addirittura a l
territorio provinciale, ma esistono delle con-
nessioni interregionali che scavalcano la re-
gione, e dovrebbero essere considerate in ma-
niera diversa da come si considera l'ordina -
mento regionale .



Atta Parlamentari

	

— 23267 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

La regione ha però una propria compe-
tenza urbanistica . Se non avrà competenza
urbanistica quando si dovrà pronunciare
sulle aree da espropriare per pubblica uti-
lità, in base alla legge 18 aprile 1962, n . 167 ,
mi dite quando dovrà intervenire ? Sono i
piani di coordinamento che deve fare la re-
gione, altrimenti i piani della legge n. 167
saranno non solo disordinati, ma saranno f a-
sulli sin dall ' inizio. Io direi, anzi, che in
materia di urbanistica la regione deve avere
dei compiti specifici di esecuzione regola-
mentare di una legge generale che, modifi-
cando la legge del 1942, la avvicini in ma-
niera più evidente ai criteri urbanistici indi-
spensabili alla vita contemporanea .

Dobbiamo quindi fare una legge gene-
rale, ma non possiamo ignorare la -regione ,
né i rapporti che si possono determinare i n
materia urbanistica, e in materia di bilanci
comunali .

Quindi, la regione deve pronunciarsi pre-
ventivamente: non possiamo stabilire che la
regione si pronunci dopo che la Cassa deposit i
e prestiti ha già deciso . La regione può dire
se alcune aree che un comune vuole espro-
priare sono, per esempio, demaniali, e no n
debbono essere toccate; può dire se un'area
debba far parte di un parco regionale o meno ;
deve dire se in una determinata zona pu ò
nascere un'industria o meno ; deve dire se in
una determinata zona un comune vuole edi-
ficare costruzioni di edilizia economica e popo-
lare; ma il parere della regione deve essere
comunque chiesto . Questo comporta, sì, u n
ritardo, ma non è previsto in termini costi-
tuzionali : se avessimo previsto il ritardo, la
regione non sarebbe nata . Sarà un ritardo ,
sarà un impaccio ulteriore, un appesantimen-
to burocratico, ma ora la regione è stata fatt a
e la dobbiamo sopportare ; e soprattutto le dob-
biamo affidare determinati compiti .

Per quanto riguarda la regione siciliana ,
che è quella che ha dato più fastidi alla Corte
costituzionale, ricordo che lo statuto regiona-
le è nato in un certo momento, ma era stat o
preceduto da un decreto luogotenenziale che
attribuiva determinati poteri all'alto com-
missario per la Sicilia . Forse sembrerà ine-
satto ciò che affermo, ma è esatto che gran
parte dei poteri non derivano alla region e
dallo statuto, perché esso, per una parte, no n
ha norme di attuazione, bensì dal decreto luo-
gotenenziale del 1948 che ha attribuito all'alto
commissario per la Sicilia i poteri di vari mi-
nisteri. L'urbanistica, in Sicilia, non vive
grazie allo statuto speciale, bensì perché i l
presidente della regione gode dei poteri che

prima erano attribuiti all'alto commissario
per la Sicilia .

Così stanno le cose in Sicilia : infatti, al-
cuni piani regolatori importanti sono stat i
emanati con richiamo ai poteri attribuiti a l
presidente della regione dal decreto luogote-
nenziale . Questo problema è stato superato
perché la Corte costituzionale ha stabilito ch e
i poteri affidati all'alto commissario per l a
Sicilia sono stati trasmessi al presidente dell a
regione e lo statuto regionale non ha appor-
tato modifiche a questa situazione. Ma questo
vale per la Sicilia . Per le regioni a statuto
ordinario, il problema non è stato ancora ri-
solto, ma è prevedibile che entro due anni gl i
statuti verranno presentati al Parlamento e
noi li dovremo approvare, e dovremo dar loro
un preciso inquadramento. Quando il decre-
to in esame comincerà ad essere applicato, le
regioni dovrebbero essere già in funzione, pe r
cui sarà necessario avere l'intesa con esse .
Ecco il punto importante che non può essere
sottaciuto per quanto riguarda questo pro-
blema .

Noi diciamo queste cose perché riteniam o
di poter contribuire seriamente alla soluzione
di alcuni problemi. Lasciamo stare l'emen-
damento Todros-Busetto, ma se lasciassim o
l'articolo 65 così come è gli stessi problemi
rinascerebbero . Uno dei difetti più gravi del-
l'attività legislativa di quest'ultimo periodo ,
dal 1962-63, cioè prima dell'inizio della legi-
slatura precedente, è che questa attività h a
seguito criteri sballati e confusi perché no n
siamo riusciti ad individuare alcuni punt i
fondamentali . Potevate fare delle riforme sen-
za spendere un soldo ma non volete farlo op-
pure, non so, vi mancano i Soloni . Perdete
tempo sulla riforma dei codici e non vi con -
vincete che questo lavoro non può essere fatt o
che da esperti della materia, non dai politici .
Non possiamo attuare la riforma del codice
penale qui, con questa confusione, dove c' è
chi capisce e chi no, dove c'è chi può parlare
e chi non può perché non tutti conoscono
perfettamente il codice penale . I codici, pe-
nale e civile, si modificano con delle commis-
sioni di docenti del diritto, di giuristi che co-
noscono il codice e le leggi .

Potete parlare male di Alfredo Rocco quan-
to volete, ma Rocco resta sempre Rocco . Po-
tete esser contrari alla ispirazione del codic e
tuttora vigente, ma resta il fatto che da ven-
ticinque anni non riuscite a modificarlo e
questo significa che avete una classe dirigent e
inferiore alle capacità di un uomo solo ch e
si chiamava Rocco . Ma Rocco fu anche coa-
diuvato da alcuni personaggi, anche di sini-
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stra, che non hanno avuto bisogno di giurare
fedeltà al regime fascista . Non potete quind i
attuare queste riforme, ma potreste attuarn e
un'altra : la modifica dei rapporti tra comu-
ne, provincia e Stato . Noi abbiamo sentenz e
della Corte costituzionale che distruggono ad-
dirittura anche la competenza regionale e ri-
chiamano la competenza del Ministero degl i
interni o, addirittura, del Capo dello Stat o
per l'abrogazione di alcune norme o di prov-
vedimenti amministrativi che si fanno in sed e
comunale in Sicilia, in Sardegna, in Alto Adi-
ge, nel Friuli-Venezia Giulia .

Quindi, con questo legiferare spasmodico e
senza logica, avete messo in funzione anche
dei poteri, come quello del Presidente dell a
Repubblica, che non c'era bisogno di scomo-
dare. Se l'articolo 5 della Costituzione parl a
di autonomia locale dovete dare una definizio-
ne di questo termine : è chiaro che l'autono-
mia non è sovranità.

Io sono disposto ad accettare il principi o
di autonomia qualora si stabilisca che le re-
gioni sono autonome, ma non sovrane perché
questo qualifica già un particolare indirizz o
ed una particolare impostazione dell 'ordina-
mento dei comuni, delle province e delle
stesse regioni . Autonomia significa, second o
l 'etimologia greca fare leggi da sé ed il po-
tere legislativò, come tale deve essere regola-
mentato in una certa maniera . Per cui le
regioni devono essere sì autonome, ma non
sovrane. La sovranità è un'altra cosa. Voi
state invece creando in tutta Italia una enor-
me confusione nelle singole assemblee regio-
nali per cui, ad esempio, l'assemblea toscan a
arriverà tra non molto a ritenere che il con-
cetto di autonomia e quello di sovranità siano

la stessa cosa. Non sono la stessa cosa . Lo
debbono sapere, lo debbono capire, lo dob-
biamo decidere . Ecco lo scivolamento verso

qualcosa di grave ! Ma in questo caso ce ne
siamo accorti noi : c'è il tentativo non di sca-
valcare la regione, ma di frantumare lo stesso
ordinamento regionale, confondendo le com-
petenze statali, regionali e comunali .

un discorso molto importante, ripeto ,
non perché lo facciamo noi, ma perché que-
sti sono i primi elementi che vengono fuori a
seguito di una lunga battaglia politica sull'or-
dinamento dello Stato italiano . E sull'ordi-
namento dello Stato italiano si deve parlar e
ancora !

Quando si presentano questi emendamenti ,
e quando si presentano con lo scopo di solle-
vare un polverone senza sostenerli poi ade-
guatamente, e noi siamo costretti a presentar e
subemendamenti per chiarire la situazione e

proseguire sulla retta via, è chiaro che dob-
biamo domandare ad altri nostri colleghi e
alla classe parlamentare e politica italiana :
« Ma dove ci volete portare ? » . Prima fate la
battaglia per le regioni, adesso la volete igno-
rare e cercate di polverizzarla .

La situazione diventerà particolarment e
grave non appena si presenterà il problema
dell'autonomia legislativa alla provincia d i
Trento e di quella di Bolzano . Vorrò vedere
quante saranno le province che chiederanno
l'autonomia legislativa ! La battaglia dei pros-
simi anni sarà questa .

Se, per esempio, non si risolverà il pro-
blema di Reggio Calabria, Reggio Calabria
chiederà di essere provincia autonoma e di -
staccata; e il potere legislativo delle provinc e
nascerà non appena le regioni non sapranno
decentrare i poteri . Se noi non chiariamo su-
bito queste cose anche quando si fanno d i
queste leggi, è chiaro che tutto scoppierà, e
non lo potrete « tenere » per niente . Già è
difficile « tenere » questo Parlamento, tener e
i partiti legati ad un certo carro; figuriamoci
se le situazioni non scoppieranno quando s i
moltiplicheranno per venti ! E tante cose ver-
ranno fuori .

Verrà fuori che certe esperienze fatte nell a
regione siciliana e nella regione sarda sarebb e
stato opportuno vederle con la lente d'ingran-
dimento, perché non erano problemi legat i
soltanto alla stirpe dei siciliani e dei sardi ,
ma sono problemi di carattere generale .

Quando noi vi dicevamo che nel Friuli -
Venezia Giulia sarebbero nati gli stessi pro-
blemi nei rapporti fra comuni, e regione, voi
ci rispondevate che nel Friuli-Venezia Giu-
lia la situazione è diversa . Non è vero . Così
come in Sicilia c 'è stato il problema dell a
SOFIS, oggi nel Fruli-Venezia Giulia c 'è il
problema della finanziaria del Friuli-Vene-
zia Giulia che compie gli stessi errori e far à
lo stesso fallimento della SOFIS in Sicilia .

Quando alcune cose noi vi dicevamo, l e
dicevamo per richiamare l'attenzione del Par -
lamento sui grossi problemi che si manife-
stano negli enti locali . Voi non potete sot-
trarre la regione al suo preciso compito d i
stabilire in sede locale, in territorio regional e
quali sono i comuni che hanno bisogno di
attingere al fondo costituito presso la Cass a
depositi e prestiti .

Perché c'è quest'altro aspetto estremamen-
te importante : cioè la regione deve stabilir e
i criteri di priorità ! Già in occasione del -
l'esame dell'articolo 63, quando abbiamo par -
lato della distribuzione del fondo regional e
ai fini della edilizia economica e popolare,
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abbiamo detto che le somme di questo fondo
devono essere erogate proporzionalmente alla
popolazione residente nell'anno 1969, ma sul -
la base dell'indice di affollamento . È inutil e
fare affluire soldi a picoli comuni sol perch é
un sindaco o una certa maggioranza vuole
fare una certa piccola speculazione edilizia
mentre di tali somme in realtà non c 'è bi-
sogno ! Ci sono province che hanno alcuni
comuni in cui il 50 per cento della popola-
zione è emigrato. Ora, se in tal caso un sin-
daco, una giunta pensa di poter acquisir e
certe aree attorno al paese per costruirvi un
quartiere residenziale quando l ' indice di af-
follamento in rapporto alla popolazione re-
sidente non autorizza né il sindaco né la
giunta a fare questa operazione, è chiaro che
ci deve essere un organo superiore a discipli-
nare ed equilibrare queste situazioni .

Ecco allora che l'ente regione ormai esi-
stente può e deve equilibrare la situazione.
Vi è per altro prima di tutto da considerare
la capacità di bilancio di ogni comune, è ne-
cessario poi un controllo della regione ai fin i
urbanistici per vedere quali siano i comun i
che debbono espandersi in rapporto alla po-
polazione residente ; deve infine esserci un
rapporto fra l'indice di affollamento e la po-
polazione residente nei singoli comuni . Ciò
può farlo solo un ente a largo respiro, cio è
la regione . Per questo abbiamo presentato i l
nostro emendamento e per questo motivo rite-
niamo che sia importante .

Riconòsciamo quindi che il concetto con-
tenuto nell'emendamento Todros 65 . 1 è im-
portante, pertanto se i presentatori lo ritire-
ranno noi lo faremo nostro. Riconosciamo ,
dicevo, che il concetto della costituzione de l
fondo presso la Cassa depositi e prestiti è mol-
to importante perché riequilibrerebbe cert e
situazioni e costituirebbe una fonte di redi-
stribuzione, in quanto le somme affluite all a
Cassa depositi e prestiti, provenienti dalle zo-
ne sottosviluppate, possono essere restituit e
alle zone di sottosviluppo proprio come in-
centivo economico e come incentivo sociale ,
tenuto presente anche che nel campo dell'edi-
lizia economica e popolare la competenza è
dello Stato e la regione può intervenire sol -
tanto con provvedimenti aggiuntivi e mai so-
stitutivi .

Questo è un fatto molto importante, già
chiarito dalla Corte costituzionale in materia
di incentivi all'edilizia economica e popolare .
La competenza in materia è nazionale perché
di prevalente interesse nazionale ai fini de i
provvedimenti di carattere sociale . La regio-
ne deve avere competenza non sostitutiva, ma

aggiuntiva – ripeto – in materia di edilizia
economica e popolare .

Quindi noi accettiamo il principio che
presso la Cassa depositi e prestiti sia costi-
tuito detto fondo, ma vogliamo che sia orga-
nizzato bene .

Noi abbiamo precisato i termini del pro-
blema che deve essere inquadrato in rapporto
ai bilanci dei singoli comuni ; devono essere
allargate le possibilità finanziarie e devono
soprattutto essere sistemate con una intes a
preventiva con le regioni .

Ma, onorevoli colleghi, c'è un ultimo aspet-
to .da considerare ed è questo : i bilanci comu-
nali hanno una situazione debitoria molto pe-
sante e uno dei provvedimenti che da molto
tempo si attende è quello di alleggerire que-
sta situazione deficitaria dei bilanci . Voi sa-
pete che il deficit aumenta ogni anno dando
luogo a un indebitamento notevole. La Cassa
depositi e prestiti ha fino ad oggi operato
dei prestiti, che magari durano 35 anni, gra-
vati di interessi, e per alcuni comuni ch e
hanno contratto dei mutui la situazione è
diventata talmente pesante che l'ammontar e
degli interessi passivi da pagarsi sui mutu i
e sui prefinanziamenti superano le stesse en-
trate del bilancio comunale . Quindi anche d i
ciò va tenuto conto ai fini del ricorso alla
Cassa depositi e prestiti . Alcuni comuni (no n
parlo dei grossi comuni, anche se potrei farlo
essendo consigliere comunale della mia città ,
ma potremmo riferirci, ad esempio, al comun e
di Roma) registrano una massa debitoria ch e
incide sul bilancio in una materia inesorabil e
e pesante e rappresenta il 70-75 per cento de l
bilancio. Ossia, ci sono comuni - che pagano
come interessi passivi per mutui e prefinan-
ziamenti delle somme di denaro che superano
le entrate effettive del bilancio comunale .
Quindi, a stretto rigore, questi comuni non
potrebbero comunque accedere al fondo co-
stituito presso la Cassa depositi e prestiti . Al-
lora si rende necessaria un'altra operazione ,
quella della contrazione dei mutui, cioè de l
consolidamento dei debiti . Il problema fonda-
mentale, quindi, onorevoli colleghi, è questo :
il consolidamento dei mutui comunali, quind i
di tutto l ' indebitamento, attraverso una ope-
razione, che ,è stata fatta altre vólte in Itali a
e che potrebbe benissimo essere fatta adesso ,
cioè la unificazione dei mutui, che stanno
per scadere : ce ne sono ad esempio alcun i
che sono stati contratti 10-15 anni fa, per i
quali sono ancora previste rate di ammorta-
mento di 10-20 anni ; vi dovrebbe quindi esser e
un intervento della Cassa depositi e prestiti
al fine di consentire un ammortamento dei
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mutui nell'arco di 50 anni al tasso dello 0,50
per cento, mentre la differenza dovrebbe gra-
vare sul bilancio dello Stato (e graverebbe
per poco, solo per un certo tipo di mutui) . In
tal modo, alleggerendo i comuni attravers o
questo processo di consolidamento dell'inde-
bitamento, l'unificazione dei mutui e la lor o
riconversione, noi metteremo i comuni stess i
nella possibilità di accedere al fondo previst o
dall ' emendamento Todros 65. 1, interamente
sostitutivo dell'articolo 65 : diversamente i co-
muni non avrebbero la possibilità di contrarre
dei mutui .

Ora questa operazione, onorevoli colleghi ,
il Governo la potrebbe fare subito, senz a
sopportare un eccessivo costo : del resto se
l 'avesse fatta nel 1964, sarebbe risultata
meno pesante. Infatti da allora ad oggi l a
massa degli interessi à lievitata enormemen-
te; ed è ridicolo che la stessa Cassa deposit i
e prestiti provveda a ripianare i deficit co-
munali, avendo pianificato e ripianificat o
ogni anno una massa di interessi inutili d a
portare in bilancio . Si verifica cioè la lievi-
tazione abnorme di un bilancio che potrebbe
essere tranquillamente decurtato e liberat o
da una massa inutile di interessi .

Questo è stato fatto in Italia, se non sba-
glio, nel 1894, e anche nel 1931, e potrebbe
pertanto farsi anche adesso . Si tratta di una
riforma che alleggerirebbe la situazione de i
comuni e consentirebbe di perseguire obiet-
tivi diversi, quali, ad esempio, l'increment o
dell'edilizia economica e popolare . Inoltre s i
giungerebbe ed un incremento della stess a
finanza comunale, e ci si orienterebbe vers o
una trasformazione in tutti i campi . Mi pare
che si tratti di una riforma che si poteva e
si può tranquillamente inserire nel decreto-
legge, senza diminuire il contributo dei co-
muni alla riforma. Come vedremo, anche a
proposito del successivo emendamento Bu-
setto 65. 2, anch ' esso interamente sostitutivo
dell'articolo 65 del decreto-legge, noi soste-
niamo tali proposte, perché se questa rifor-
ma non verrà fatta oggi, l'efficacia del de-
creto-legge risulterà perfettamente nulla per
quanto attiene alla vita degli enti locali . Può
darsi che il partito comunista mettendos i
d ' accordo con il Governo su qualche punt o
— che non sarà neppure quello riguardant e
i massimali — potrà raggiungere i suoi obiet-
tivi : ma non si risolveranno certo altri im-
portanti problemi di fondo .

Stiamo discutendo, dopo tanto chiass o
che si è fatto intorno al « decretone », su cos e
di poco conto, onorevoli colleghi. E la con-
seguenza sarà che tutta questa enorme massa

di soldi reperita dal Governo finirà co l
creare discrasie in altri settori . Voi non vi
siete preoccupati di questa situazione che s i
presenta a proposito degli enti locali . Se non
affronterete il problema del rapporto tra co-
muni, province e regioni, voi non potrete
mai parlare di efficacia di questo decreto -
legge. Già avevo detto inizialmente che non
è vero quanto il Governo afferma : e cioè che
l'emanazione del « decretone » già nel mes e
di agosto avrebbe prodotto effetti positivi .
Non è vero, infatti, che alla fine del mese d i
agosto e ai primi di settembre la bilancia de i
pagamenti si sarebbe chiusa in avanzo per
effetto del « decretone » . In agosto, infatti ,
vi erano ancora i turisti, che hanno portat o
valuta, e vi erano gli emigranti stagionali ,
recatisi all 'estero per lavoro .

Il « decretone », quindi, non è servito af-
fatto a superare la situazione esistente, anch e
perché la situazione dei nostri comuni si è
appesantita notevolmente. Vi sono comun i
che non possono più pagare gli stipendi de -
gli impiegati comunali . I rapporti tra comu-
ni e regioni in Sicilia sono diventati pesan-
tissimi. Ho spiegato che le sole anticipazion i
date dalla regione siciliana per sbloccare la
situazione di quasi tutti i comuni della Si-
cilia hanno portato all'impiego di óltre 70
miliardi non recuperabili da parte della re-
gione stessa .

Per tutte queste ragioni, lodando l ' inizia-
tiva dei colleghi Todros, Busetto, Raffaelli ,
Vespignani e Raucci (chiedendo scusa lor o
se li ho « contaminati » anche con il mio ap-
poggio e con il mio parere positivo sul lor o
emendamento 65. 2, sotto certi aspetti ; non
voglio che essi si sentano minacciati da que-
sto parere favorevole), abbiamo presentato i
nostri subemendamenti per migliorare il lor o
emendamento e, se quest'ultimo verrà ap-
provato, per migliorare il testo del de-
creto-legge .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

All'emendamento Busetto 65. 2, soppri-
mere le parole da : nonché a : n . 167 .

0 . 65. 2 . 10. d'Aquino, Marino, Pazzaglia, Roberti ,
Caradonna, Turchi, Santagati, Abelli ,
Sponziello, Nicosia.

L'onorevole d 'Aquino ha facoltà di svol .

gerlo .

d'AQUINO . In sostanza il nostro subemen-
damento vuole ripristinare il primo comma
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dell'articolo 65, escludendone il secondo com-
ma. Tale articolo 65 assicura la garanzia all o
Stato per i mutui dei comuni per acquisizion e
e urbanizzazione delle aree .

La prima osservazione da fare in propo-
sito è che praticamente si sta andando avant i
a parole, senza alcuna realizzazione di quanto
stabilito in provvedimenti legislativi . Posso
fare un esempio, pratico, quello del comun e
di Messina .

A parte il fatto della perdita di tempo
sull 'attuazione della 167, noi abbiamo re-
datto 3 volte, in quel consiglio comunale, i l
piano di modifica al piano regolatore esistente ,
poiché è previsto dalla legge 167 che siano
inserite nel piano stesso le aree che devon o
essere prese dal comune e su cui costruiranno
terzi con le caratteristiche dell ' edilizia econo-
mica e popolare .

Per prima cosa, come può fare il comune
a mettere in atto ciò se c 'è una serie di im-
pedimenti burocratici che conducono a una
lungaggine esasperante ? Il comune di Messina
non è il più indietro di tutti, ma è andato
avanti facendo delle applicazioni, studiando
piani di fabbricazione in mancanza o in aiuto
del piano regolatore scaduto, ammettendo l e
zone prestabilite per la legge n . 167. Dal co-
mune di Messina si è arrivati alla commis-
sione regionale, che ha disatteso il piano ,
lo ha mandato indietro una prima volta per
modifiche; il consiglio comunale lo ha mo-
dificato secondo il dettato dell 'ufficio regio-
nale ; il piano è ritornato alla regione, dov e
giace da più di un anno; ancora non abbiamo
ottenuto notizia sul comportamento dell'uf-
ficio di controllo regionale .

Tutto questo è dovuto alla lungaggine bu-
rocratica che indubbiamente provoca una li-
mitazione delle applicazioni reali della legge .
Tali lungaggini burocratiche non sono cert o
dovute agli uffici regionali . Le cause vanno
ricercate altrove. Per , esempio, rilevo che la
Cassa depositi e prestiti è l'organo, per cos ì
dire, naturale per la concessione dei mutui ,
sia pure garantiti dallo Stato .

Torneremo poi sull'indirizzo del Minister o
del tesoro a non fornire garanzie laddove vi è
la possibilità di cespiti del comune, cespit i
che almeno i comuni del Mezzogiorno d'Italia
e delle isole non hanno più : il comune di Mes-
sina è impegnato fino al 2040, con tutti quell i
che potevano essere i suoi cespiti per ottener e
i mutui per pagare gli stipendi, non per pro-
cedere alla facoltà di mutuo per l'edilizia
popolare .

Tutto ciò è irragionevole, così come lo è
continuare a discutere di elargizioni a bene -

ficio dell 'edilizia popolare se non nel senso
reale di vedere le cose esclusivamente dal pun-
to di vista demagogico, per fare parole e nien-
te altro che parole .

Inoltre, le somme sono elargite per modo
di dire; infatti, a causa della lungaggine bu-
rocratica, della impossibilità o lentezza dell e
pratiche per l ' accensione del mutuo, si arri-
va alla situazione che, quando finalmente i l
mutuo viene concesso, soccorre ancora l ' aiuto
della burocrazia per l'approntamento dei pia-
ni e la loro approvazione ; queste somme, ch e
sono erogate soltanto a parole, si ritrovano
come fondo passivo .

! E qui dovrei riprendere il discorso sui re-
sidui passivi già affrontato da altri colleghi .
Si tratta di un problema estremamente gra-
ve, perfino incomprensibile a fronte delle mi-
gliaia di miliardi di deficit nel bilancio dello
Stato e, soprattutto, della pesantezza degl i

enti locali .
Come Si può incentivare in tali situa-

zioni una operazione, indubbiamente di ne-
cessità assoluta, come l'edilizia popolare (sul -
la quale concordiamo tutti, anche se non con-
cordiamo sui mezzi con cui si vuole attuare) ?

Non vi è dubbio che tutte le parti politi -
che sono d'accordo su queste esigenze che tut-
tavia dal 1962, per lo meno in tutta la Sici-
lia, non hanno trovato pratica applicazione .
La legge n. 167, tranne qualche piccola e rara
eccezione, non è stata applicata in tale ragio-
ne, soprattutto a causa delle complicazion i

burocratiche che rendono difficili i mutui . È

necessaria, infatti, l'approvazione da parte
della commissione di controllo, la visione de-
gli organi regionali, l'autorizzazione dello

Stato, e così via . Sono molte le procedure ri-
chieste dalla legge n . 167 .

Purtroppo sarò costretto a tediarvi consi-
derando l'articolato di detta legge, perché in-
sieme si possa convenire sulla enorme entit à
di lungaggini da essa causate prima di pote r
giungere alla concessione del mutuo .

Ma anzitutto con quali soldi la Cassa depo-
siti e prestiti può finanziare i mutui sull a
edilizia popolare ? Noi sappiamo che dal me -
se di gennaio o di febbraio la Cassa deposit i
e prestiti, per una carenza di depositi, non
può anticipare neppure gli stipendi dei comu-
nali . Come potrebbe concedere i mutui sul -
l'edilizia popolare ?

C'è un decremento di formazione dal ri-
sparmio nel senso che non si accumulano i
depositi postali, e quindi non si costituisce i l
fondo della Cassa depositi e prestiti . Si pro-
cede quindi soltanto a parole . Anche se si riu-
scisse dopo sette, otto o nove anni a far giun-
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gere in porto la richiesta di un mutuo per l a
edilizia popolare, per esempio a Messina, c i
troveremmo nelle condizioni di non poter ave -
re realmente i fondi in quanto la Cassa depo-
siti e prestiti non vi può far fronte e anche s e
potesse farvi fronte lo farebbe con il 20 pe r
cento ; il restante 80 per cento da quale contri-
buzione regionale può venire se le region i
sono, come enti locali, oberate di debiti ch e
si moltiplicano con l'aumento degli interess i
e degli interessi sugli interessi ?

Un comune come quello di Messina ch e
ha circa 100 miliardi di deficit e che paga
ogni giorno mezzo milione di interessi al Ban-
co di Sicilia, che è il tesoriere comunale, come
potrebbe sopperire per l'edilizia popolare
all'80 per cento da aggiungere al 20 per cento
della Cassa depositi e prestiti ?

La lungaggine deriva dall 'articolato dell a
legge n . 167 perché è vero che i comuni co n
popolazione superiore ai 50 .000 abitanti e
capoluoghi di provincia sono tenuti a formare
un piano delle zone da destinare alla costru-
zione di alloggi a carattere economico e popo-
lare, nonché alle opere e servizi complemen-
tari urbani e sociali, ivi comprese le aree de-
stinate a vedere pubblico e che tutti gli altr i
comuni possono procedere con deliberazione
del Consiglio comunale alla fórmazione de l
piano; ma rimaniamo alla formulazione di un
piano che è anche difficile fare . Là dove no n
ci sono i piani regolatori bisogna fare un pian o
di fabbricazione; dove non si può fare un
piano di fabbricazione bisogna fare una va-
riante al piano regolatore e per fare una va-
riante al piano regolatore entrano in caus a
moltissime difficoltà non solo di ordine tec-
nico, che sarebbero benissimo superabili, ma
soprattutto di ordine politico, dagli organi
amministrativi dei comuni che cominciano a
discutere sulla scelta dei tecnici che devon o
preparare il piano di fabbricazione o la va-
riante .

Sulle scelte relative a tali operazioni si di-
scute politicamente, con tutte le difficoltà do-
vute agli interessi che fanno Capo ai grupp i
politici che si contendono la maggioranza de l
comune interessato per poter poi stabilire
quali sono le aree disponibili .

Quando finalmente si arriva alla disponi-
bilità delle aree comincia una bagarre per
l 'esclusione di quelle aree introdotte nei pian i
regolatori e nelle varianti con l ' enorme pres-
sione politica su determinati ambienti che
sono non soltanto i consigli comunali, ma an-
che le commissioni di controllo .

Nelle regioni a statuto speciale, come i n
Sicilia, la commissione di controllo che sosti -

tuisce la Giunta provinciale amministrativa
non è certo, infatti, come è noto, una commis-
sione apolitica ; è costituita da un president e
nominato dal presidente della regione, organo
politico, scelto tra le persone iscritte a partiti ,
ed è costituita per i due terzi dal consiglio pro-
vinciale che sceglie, secondo criteri di mag-
gioranza tra forze politiche .

Anche gli organi di controllo dunque ven-
gono costituiti secondo i criteri, della clien-
tela politica .

Ne consegue che, anche quando quest i
piani vengono finalmente alla luce, vi sono
grossi interessi che ne ritardano l ' approva-
zione : questa, purtroppo, è la verità .

I piani passano così da una commission e

all ' altra, da un organo all'altro e così passan o
gli anni .

Per fare sempre lo stesso esempio, siam o
alla fine del 1970 e in otto anni il comune d i
Messina non è ancora riuscito a fare appro-
vare il piano predisposto in base alla legge

n. 167, in quanto quel piano è stato sballottat o
tra commissione di controllo e consiglio co-
munale. Esso non è ancora diventato realtà .
Sembra anzi che l'ultima deliberazione con
la quale il consiglio comunale ha approvato
il piano sia stata cassata dall'ufficio regionale
e non possa quindi diventare operante, co l
risultato che ancora una volta si dovrà comin-
ciare la trafila .

Si tratta di inconvenienti che derivano, de l
resto, dalla stessa formulazione della legg e
n. 167 .

Non basta scrivere un articolo di legge per -
ché esso si trasformi in realtà. Non è quind i
per volontà ostruzionalistica che noi chiedia-
mo la modifica di questo decreto-legge, bens ì
perché vogliamo contribuire a far sì che i l
Parlamento approvi norme concretamente ap-
plicabili . In caso contrario è inutile continuar e
ad approvare le leggi : si tratterebbe di norm e
del tutto prive di significato, senza possibilit à
alcuna che trovino applicazione .

Alla luce dell'esperienza, di questi otto anni
dobbiamo dire che è appunto questo il caso
della legge n . 167 alla quale fa implicito rife-
rimento l'articolo 65 del decreto-legge . Né tal i
inconvenienti vengono rimossi dal presente
decreto, in quanto esso non dà alcuna garanzi a
circa l'effettiva realizzazione dei piani di urba-
nizzazione .

Possiamo infatti affermare che quasi nes-
sun comune è in grado di effettuare le opera-
zioni di acquisizione e di urbanizzazione dell e
aree. La grande maggioranza dei comuni ita-
liani, e la quasi totalità di quelli del Mezzo-
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giorno, non è in condizione di realizzare con i
propri mezzi i piani per l'edilizia popolare .

Basti pensare che vi sono comuni, com e
quello di Messina, che hanno impegnati fin o
al 2040, come ha già detto, tutti i cespiti dispo-
nibili! È dunque evidente che, se tale stato d i
cose non verrà modificato, quei comuni non
potranno mai intervenire nel settore dell ' edi-
lizia popolare .

D ' altra parte, l'articolo 65 del decreto-legge
introduce una discriminazione palese ed evi -
dente tra i comuni che hanno la possibilità ,
grazie al contributo e alla garanzia dello Stato ,
di attuare piani per il potenziamento dell a
edilizia popolare e gli altri comuni che in -
vece questa possibilità non hanno data l a
gravità della situazione finanziaria in cui ver-
sano .

A questo stato di cose va fatta risalire l a
mancata osservanza dei termini di legge .

La legge n . 167 prevedeva un termine di
180 giorni per l'inizio delle pratiche per la
attuazione dei piani ; ma questa norma, evi-
dentemente intesa ad accelerare i tempi d i
attuazione dei piani per l 'edilizia popolare ,
è rimasta di fatto inoperante, se si pensa ch e
a otto anni di distanza da quella legge v i
sono ancora comuni, come Messina, i qual i
non hanno ancora ottenuto l ' approvazione de-
finitiva dei loro piani . Del resto, quando ini-
ziano le pratiche, i comuni sanno benissim o
che occorrerà molto tempo prima che esso
sia condotto in porto .

Tanto peggio vanno le cose nei comun i
nei quali c'è qualcosa di residuo, perché ess i
la impegnano per il pagamento degli stipend i
del personale. Tanto meglio - sia pure ne l
grosso contrasto in terminis di questa frase -
per quei comuni che non possono adire alcu n
mutuo perché non hanno la possibilità di ga-
rantire, non già 1'80 per cento, ma neppure i l
20 per cento che la legge richiama .

Si potrebbe eccepire che il comune po-
trebbe benissimo beneficiare del 20 per cento ,
a copertura garantita dello Stato, per l'espro-
prio o per l 'acquisto delle aree destinate all a
edilizia popolare, per poi passarle ad enti -
non a privati, perché il comune non pu ò
pagare nulla ai privati, in quanto non ha a
disposizione la somma da pagare - come l'Isti-
tuto per le case popolari, i quali potrebbero ,
per altre vie e per altre leggi, recepire i fond i
da 'utilizzare in funzione dell'economia edi-
lizia . Ma anche questa osservazione è pura-
mente verbale, perché, tra il dire ed il fare ,
ci troviamo di fronte, per esempio, a citt à
ad edilizia intensificata oppure strette - com e
sono le città rivierasche - nel collo di botti -

glia delle loro strisce urbanizzabili . Quindi
bisogna acquistare estensioni di terreno, che ,
molte volte, esulano dalla competenza dell o
stesso comune che inizia il procedimento di
attuazione del piano previsto dalla legge nu-
mero 167 ; perciò decade la possibilità d i
esproprio .

Sulla necessità di questa riforma della po-
litica finanziaria degli enti locali si sono sof-
fermate tutte le parti politiche, ma non è stat o
iniziato quanto meno uno studio per risol-
vere il problema. Si continua invece ad appe-
santire gli enti locali, così come fa il « decre-
tone » appunto all'articolo 65 .

Noi riteniamo che il Parlamento non poss a
non considerare queste necessità . Si dovrebbe
altrimenti pensare che il problema dell 'edi-
lizia popolare venga semplicemente riportato
negli articoli di una legge per sodisfare l e
necessità demagogiche di talune parti poli-
tiche che si prodigano ad acquietare soltant o
con le parole le necessità del paese in mate -
rie di edilizia . Eppure si tratta di necessit à
largamente sentite non solo da grandissimi e
larghi strati della classe operaia, ma, direi ,
anche e soprattutto da quel largo strato d i
impiegati i quali si trovano il più delle volt e
allontanati dall'edilizia popolare in quanto,
nella graduatoria delle necessità, la loro si-
tuazione viene messa dietro a quella di altr i
casi considerati più pietosi . Anch'essi, tutta-
via, si trovano in eguale misura preoccupat i
per la stessa vita delle loro famiglie .

Non è giusto che si vadano ancora pro -
spettando possibilità che poi non possono tro-
vare applicazione pratica . A questo proposito ,
noi eravamo in disaccordo anche con l 'emen-
damento dei colleghi Busetto e Todros, i n
quanto allargava queste possibilità di garan-
zie dello Stato ad altri campi, anche all a
urbanizzazione secondaria nelle aree dei pian i
di zona previsti dalla legge n . 167. Ciò signi-
ficava, praticamente, che si veniva talment e
a diluire la situazione da non esserci alcuna
garanzia - come a nostro giudizio non vi è -
per l'applicazione delle leggi .

Dicevo prima che occorre impinguare l a
Cassa depositi e prestiti, in primo luogo per-
ché essa possa, aderendo alle necessità di
mutuo dei comuni, aiutarli ai pagamenti del -
l'ordinaria amministrazione e, inoltre, pe r
aiutarli nel pagamento degli stipendi degl i
impiegati comunali .

Non mi stancherò di ripetere come la
Cassa depositi e prestiti -- anche per dichia-
razioni responsabili - non sarà in grado, a
febbraio, di dare, come dava sei o sette ann i
fa, il 50, 60 o 70 per cento del mutuo, ma
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neppure di dare quel 15, 20, 25 per cento del
mutuo che come consuetudine da qualch e
anno la Cassa depositi e prestiti aveva l a
possibilità di dare per consentire non dic o
la vita organica, ma la vita vegetale dei co-
muni italiani e soprattutto dei comuni de l
Mezzogiorno .

Da questo deriveranno notevoli conseguen-
ze, in quanto, non potendosi affrontare la si-
tuazione con i mezzi legislativi e con le di-
sponibilità finanziarie che il Governo ha a
disposizione, si andrà incontro ad una cris i
più pesante in campo edilizio, dato che s i
esaurirà il periodo di tempo che intercorre tr a
l 'entrata in vigore totale della legge Mancin i
e il recupero ante legem delle situazioni edi-
lizie che in questo momento si stanno svi-
luppando .

Piomberà su di noi la grande crisi dei la-
voratori dell 'edilizia, che renderà più pesant i
le necessità dei comuni, che sono in definiti -
va gli organi cui competono, in una società
moderna, i problemi più immediati dei cit-
tadini .

Occorre soppesare tutte queste situazion i
prima che il Parlamento dia il consenso ad
una enunciazione legislativa, che non deve
essere applicata solo quando il tesoro ricono-
sce di poter avere la disponibilità di cert e
cifre per far andare avanti la situazione am-
ministrativa e finanziaria del paese .

È inutile, in questa situazione, proporr e
leggi nuove, perché faranno la fine di tutte
le altre con la loro non applicazione o co n
la loro applicazione parziale.

L ' applicazione parziale significa incider e
negativamente' laddove c'è maggiore bisogn o
da parte dei comuni .

Tali considerazioni ci portano poi al pro-
blema del Mezzogiorno, che non deve essere
disgiunto dai problemi nazionali . Occorre fi-
nirla di parlare di un problema del Mezzogior-
no avulso dal contesto della problematica na-
zionale . Il problema del Mezzogiorno ha ca-
rattere nazionale e ne risentono anche le gran -
di città del nord .

Indubbiamente l'emigrazione dal sud ver-
so il nord produce condizioni di disagio tan-
to al sud, che perde completamente le ulti -
me risorse a disposizione, per risolvere i l
problema economico giornaliero, quanto nel -
l 'area industriale del nord, dove si crean o
nuovi problemi, soprattutto in materia di edi-
lizia popolare .

La conseguenza di tale stato di cose sarà
l 'appesantimento della situazione dei comun i
di tutto il paese. Quelli del nord, essendo più
preparati, incamereranno tutto quello che è

garantito dallo Stato per l'edilizia popolare ,
e così il problema del Mezzogiorno non si ri-
solverà sul piano dell 'edilizia popolare, ma
anzi si aggraverà .

Questo è il motivo per cui non mi sembra
opportuno inserire nel secondo comma del -
l'articolo 65, che con decreto del ministro de l
tesoro, la garanzia dello Stato possa dichia-
rarsi decaduta per la parte del mutuo, ch e
può essere garantita dall'ente mutuario me-
diante cespiti delegabili . In tale materia, in-
fatti, non si risolvono i problemi economic i
dei comuni del sud e si aggravano i problemi
dei comuni del nord, con la conseguenza ch e
tra pochi anni tutti gli enti locali saranno nel -
le medesime condizioni . E noi, con queste leg-
gi, contribuiremo a distruggere le possibilit à
di un certo respiro economico, che avevano i
comuni industriali .

Ecco il punto della situazione, situazion e
che noi vorremmo fosse considerata con i l
massimo impegno . Noi possiamo anche sba-
gliare nella nostra presunzione politica, m a
non possiamo certamente essere tacciati d i
ostruzionismo imbelle . Infatti si tratta di un
ostruzionismo che ci porta, noi per primi, a
considerare con maggiore attenzione e a rive-
dere con più tenacia quelli che sono i proble-
mi connessi al problema principale . Al legi-
slatore può capitare di essere precipitoso nel -
l'elaborazione delle norme e così molto spes-
so capita che queste non risolvono affatt o
le situazioni per le quali sono state elaborat e
e finiscono anzi con l ' appesantire ancora d i
più le condizioni economiche dei comuni .

Voglio tornare ora sulla legge del 196 4
proprio per attirare la vostra attenzione s u
quelle che sono, per esempio, le opere di ur-
banizzazione primaria . Balza subito evident e
che numerose sono le agevolazioni ai comun i
per le opere di urbanizzazione primaria. Però
bisogna considerare che le opere di urbaniz-
zazione secondaria sono molto più complesse
e più pesanti dal punto di vista economico .

Noi non siamo contrari all'emendament o
65. 2 degli onorevoli Busetto e Todros, ne l
senso che vorremmo eliminare l 'urbanizza-
zione secondaria dalla previsione legislativa ,
ma pensiamo semplicemente che con questo
emendamento si appesantisce ancora di pi ù
la situazione .

Qual è dunque il problema davanti al qua -
le ci troviamo in questo momento ? Il bro-
blema è che lo Stato deve accollarsi tutto il
peso economico occorrente per lo sviluppo del -
l'edilizia popolare . Infatti non è assolutamente
pensabile, a causa della grave situazione i n
cui versano, che i comuni possano realizzare
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qualche cosa in questo campo . Se non s i
adotta la soluzione da noi prospettata si ri-
schia di far cadere nel nulla la legge 167 .

È compito di tutte le parti politiche cer-
care di alleggerire l ' iter legislativo di ogn i
provvedimento, anche in considerazione de l
fatto che quasi tutte le leggi subiscono, un a
volta approvate, dei ritardi notevoli nella loro
applicazione a causa delle complesse maglie
burocratiche nelle quali vanno ad incappare .

Il cittadino molte volte non si spiega i l
perché di tante lungaggini . Il cittadino si do-
manda : sono i consigli comunali che non la-
vorano ? Sono gli uffici comunali che non
approntano gli strumenti ? Sono le commissio-
ni tecniche che non hanno volontà di lavorare ?
Il comune cittadino non trova risposta a que-
sti interrogativi e non riesce a spiegarsi il per-
ché di tanto ritardo .

Ora il perché del ritardo si trova anche
nella faciloneria con la quale si preparan o
le leggi e si stilano gli articoli di queste .
Lo stesso legislatore quando prepara una legge
sa benissimo che, a causa di alcune specifich e
parole che egli ha inserito nella legge stessa ,
questa non potrà avere piena efficacia per
la soluzione di quei problemi per i quali è
stata posta in essere .

Poiché siamo coscienti di questa situazione
ecco che riusciamo, almeno per parte nostra ,
ad avere una particolare sensibilità per alcun i
problemi che si sono posti in tutta la lor o
drammaticità . Tra questi vi è quello dell a
casa. Questo problema è completamente in -
soluto . Non ebbe risoluzione né incentivazion e
con la legge 167 ; non può avere incentiva-
zione alcuna neppure con l'accordo che hann o
fatto i sindacati con il Governo .

A proposito degli accordi che i sindacat i
fanno con il Governo voglio aprire una pic-
cola parentesi e parlare dell'accordo fatt o
sulla riforma sanitaria . Ma come si fa un
accordo se non esiste il supporto su cui di-
scutere ?

C'è una enunciazione di volontà, ma la
enunciazione di volontà politica per quanto
riguarda il problema dell ' edilizia economic a
e popolare, quindi della casa, lascia il tempo
che trova; l 'enunciazione di volontà politic a
ha solo un senso demagogico e non può ri-
solvere il problema perché nella enunciazione
di volontà politica c'è la inefficienza nel sen-
so positivo e nel senso negativo . Questa enun-
ciazione di volontà politica ha solo un senso
ciarliero e demagogico .

Si dice che il Governo è d 'accordo sul pro-
blema della casa . Ma in che senso ? Appli -

cando la legge n . 167 ? Nel mio comune d i
Messina, come ho detto varie volte, si di-
scute da otto anni e non sappiamo ancora s e
il consiglio comunale sia in grado di mettere
in atto la richiesta dei mutui per ottenere
chissà quando la erogazione del 20 per cen-
to, esso pure insufficiente al solo acquisto dell e
aree edificabili reperibili .

In tutto questo sta il senso della nostr a
opposizione ostruzionistica . Cioè noi vogliam o
far pesare sul reggimento politico di maggio-
ranza, sui partiti del centro-sinistra, sulla vo-
lontà conciliare ed assembleare con i comu-
nisti che non si può andare avanti con parole ,
fondandosi sulle parole . E questo articolo 6 5
non fa altro che aggravare una situazione ch e
si riverbera ancora più negativamente su i
comuni, i quali non possono fare altro ch e
sorridere pensando all'applicazione dell a
legge .

E si vuole aggiungere perfino che i co-
muni che avrebbero una disposizione di im-
pegno, sia pure futura, possono concordar e
con lo Stato la garanzia di queste concessioni .
Ebbene, questo è un obiettivo non realizza -
bile .

Per questo motivo abbiamo ritenuto op-
portuno presentare il subemendamento al -
l'emendamento Busetto . In tal modo si può
restituire validità alla prima parte dell'arti -

colo 65 .
Il secondo comma dell 'articolo 65 stabili-

sce di far sopportare, dove è possibile, co n
decreto del ministro del tesoro, le garanzie de i
comuni del Mezzogiorno, in particolare di
quello di Messina che ha un debito di oltre
100 miliardi e va avanti soltanto pagand o
mezzo milione al mese di interessi al Banc o
di Sicilia. E come si fa a dire che si vuol e
andare avanti verso le strutture di base, vers o
la cosiddetta democrazia di base, verso la no n
incentivazione del reddito privato ?

Io vorrei mi fosse spiegato come mai da l
1960 al 1970 non si è trovata ancora alcuna
possibilità per poter arrecare aiuto agli ent i
locali che versano in disastrose condizioni fi-
nanziarie, ancora più appesantite dalle mi-
gliaia di miliardi di interessi che vengono pa-
gati ai tesorieri comunali, che in genere son o
banche, quindi enti di diritto privato, anch e
se taluni possono essere pubblicizzati .

Questo è il punto su cui dobbiamo discu-
tere se non si vuol fare demagogia, se si vuol
ritornare ad una realtà legislativa che vada
in fondo ai problemi e se non si vuoi soggia-
cere agli accordi della « triplice » sindacale ,
che conducono alla non risoluzione del pro-
blema .
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Per questi motivi il Movimento sociale ita-
liano ha ritenuto di presentare i subemenda-
menti che ho cercato modestamente di illu-
strare a nome del gruppo del quale faccio
parte . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . così esaurito lo svolgi -
mento di tutti gli emendamenti e subemen-
damenti, sui quali riferiranno ora il loro pa-
rere i relatori e il Governo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente vorrei innanzitutto esprimere una
riserva. Corre voce infatti che il Governo in -
tenderebbe presentare emendamenti al « de-
cretone », del contenuto dei quali la Camera
non è ancora a conoscenza . Se questo è vero ,
mi riservo di prendere nuovamente la parola
per esprimere il parere su tali emendamenti ,
quando essi saranno stati presentati . (Com-
menti a destra) .

PRESIDENTE . Onorevole Libertini, riaf-
fermo che la Presidenza non è a conoscenza
di siffatti emendamenti .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Circa
il parere da esprimere sugli emendamenti cre-
do che non potrei concludere questa prim a
fase della nostra battaglia all'insegna del -
l ' ipocrisia, seguendo il metodo pedestre d i
pronunciarmi su ciascun emendamento (s i
tratta infatti di alcune centinaia di emenda -
menti) . Tali emendamenti, in gran parte, son o
stati presentati dal mio gruppo, il gruppo de l
PSIUP, recano la mia firma e per lo più sono
stati da me illustrati . Credo invece di assol-
vere ad un preciso dovere nei confronti de l
mio gruppo e di tutta la Camera utilizzand o
il tempo a mia disposizione per ricavare, da
un giudizio complessivo degli avvenimenti .
una conclusione politica che, renderò esplici-
ta. In questi due giorni infatti, sono accadut e
qui e fuori di questa aula cose che sembrano
oscure, ma, se si vogliono considerare atten-
tamente, diventano chiarissime. Noi abbiam o
íl dovere, ripeto, di fare questi chiarimenti :
naturalmente esporrò, senza alcuna presun-
zione, il nostro modo di vedere la questione ;
aspettando che altri diano diverse spiegazioni .
E per affrontare questo argomento, intend o
trattare due punti : il primo è relativo a ciò

che è emerso da tutto il dibattito (tenend o
conto degli interventi che qui sono stati svolt i
da ogni parte politica) sulla struttura e natur a
del provvedimento in discussione . Il secondo
riguarda la reale (e non formale) posizione
che ciascuna forza politica ha assunto su que-
sto provvedimento .

Per quanto attiene alla natura del provve-
dimento io credo si debba dire subito (anch e
se so che questo parere incontrerà dei dis-
sensi) che non si tratta di un normale decreto -
legge, e neppure di un provvedimento con i l
quale si realizza un prelievo fiscale a danno
della classe popolare : questo aspetto infatti ,
esiste, ma non è l ' unico . Noi abbiamo dimo-
strato esaurientemente nel corso del dibattito ,
persino nei dettagli (senza essere stati confu-
tati e senza che ci venisse fornita una rispost a
sodisfacente o da parte della maggioranza :
risposta che attendiamo ancora, dal ministr o
o dal relatore per la maggioranza) che ne l
provvedimento si innervano diverse questioni .
Il provvedimento infatti muove da una situa-
zione congiunturale che tutto il dibattito h a
dimostrato non sussistere affatto nei termin i
che iI Governo ha indicato . Credo che oggi
sia difficile per chiunque sostenere che la si-
tuazione congiunturale fosse, nel mese di ago -
sto, quella che è stata dipinta, e che la situa-
zione attuale sia simile a quella descritta nel
passato . A tale proposito abbiamo portato nu-
merosissimi dati, e abbiamo analizzato la si-
tuazione anche con riferimento al mercato in-
ternazionale; si è discusso dei conti con l'este-
ro, del problema dell'inflazione, di quell o
monetario, della circolazione monetaria, de l
credito bancario . Abbiamo offerto insomma un
quadro completo della situazione attualment e
esistente nel nostro paese, e nessuna conte-
stazione ci è stata opposta, anzi ci sono venute
delle conferme, anche da parte della mag-
gioranza .

Si tratta dunque di un provvedimento che
muove da una situazione congiunturale che è
stata descritta in modo artificioso (e sotto que -
sto aspetto responsabilità pesanti si è assunt o
il governatore della Banca d ' Italia, che sem-
pre più appare il nume tutelare di questo e
degli altri governi che l'hanno preceduto, spe-
ro non di quelli che lo seguiranno), che muo-
ve da questa analisi falsa della realtà . Con
tale provvedimento si perseguono alcuni obiet-
tivi precisi .

Il primo degli obiettivi che il decreto s i
prefigge è quello di riequilibrare una situa-
zione economica e sociale che era stata pro-
fondamente scossa dalle grandi lotte operai e
dell ' autunno, e di riequilibrarla nei termini
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di una garanzia rigorosa per il meccanism o
capitalistico di accumulazione e di sviluppo .

Qui vi è la prima contraddizione . Vedo
sui banchi del Governo - forse solo per' u n
caso - unicamente compagni del partito so-
cialista ; no, non per un caso perché sono in-
teressati ad ascoltare, ma certo che non sa-
rebbe male che ci fossero anche i rappresen-
tanti degli altri partiti della coalizione gover-
nativa. Comunque il discorso chiama in cau-
sa soprattutto il partito socialista con il qual e
dovremo intenderci meglio nel dibattito, nell a
analisi .

Le lotte operaie hanno scosso una situazio-
ne esistente . Ma nel momento in cui la class e
operaia si muoveva, e si muovevano anche ,
ceti alleati della classe operaia nelle grand i
lotte dell'autunno e dell'inverno scorsi, e essa
non poneva - lo sappiamo bene - soltanto
problemi di mutamento nella distribuzion e
del reddito. Nel momento stesso in cui l a
classe operaia si muoveva, poneva anche i
problemi relativi alle grandi contraddizion i
dello sviluppo della società italiana . Su que-
sto terreno mi sono soffermato e non voglio
ripetermi : ma certo, si poneva comunque -
voglio arrivare a questo punto - la necessit à
di rivedere i rapporti generali dell'economi a
e della produzione all'indomani delle lotte
dello scorso autunno, che avevano squassat o
il sistema. Il problema però era di sapere se
il conseguente riequilibrio sarebbe avvenut o
nella direzione dello scioglimento delle gran-
di contraddizioni sociali, cioè nella direzion e
delle riforme, tali da rendere omogeneo i l
nuovo assetto sociale ai risultati delle lotte
suddette ; oppure se sarebbe avvenuto, inve-
ce, ribadendo quei nodi e cercando di ripor -
tare la classe operaia e i lavoratori sulle po-
sizioni di partenza .

Ebbene, vi è stata un'offensiva che è par-
tita dal mese di dicembre dello scorso ann o
e che è in corso, di cui il « decretone » è un a
tappa, di cui il partito socialista - lo dic o
subito - è una vittima : la prima vittima ,
perché esso all'indomani della benefica scis-
sione dal partito socialdemocratico, è stato co-
stretto a rientrare nel centro-sinistra insiem e
ai socialdemocratici . un'offensiva che ha ne l

decretone » un momento importante e fon-
damentale : punire i lavoratori per le lott e
dell'« autunno caldo » e ribadire il modello d i
sviluppo esistente .

Ed è per questo che non ha senso, in pri-
mo luogo, il ragionamento : inghiottiamo i l
decreto e poi vi saranno le riforme . No, per-
ché il decreto, viceversa, mira proprio ad
avviare lo sviluppo della società italiana in

una direzione che è contraddittoria con una
linea di riforme come quella che da più set -
tori di questa Camera e della società si re-
clamano .

In secondo luogo - questo è un altro ele-
mento importante - la contraddizione tra de-
creto e riforme appare più evidente e specifi-
ca. Ieri ho parlato a lungo di questo e mi è
parso di cogliere, non certo in quei giorna-
listi che hanno creduto di vedere in quest o
delle divagazioni, ma nei colleghi che m i
hanno ascoltato con pazienza e attenzione (an-
che colleghi della maggioranza), interesse per
le cose che dicevo .

Quando, compagni comunisti, compagn i
del PSIUP, colleghi tutti, si dice il decret o
sarà cattivo o buono, attua un prelievo fisca-
le ingiusto, ma andiamo oltre, consideriamo
le riforme, si dice qualche cosa di falso poi -
ché la questione delle riforme si pone gi à
nel decreto .

Si pone nel decreto intanto perché in esso
si prevede da una parte, un prelievo fiscale ,
e, dall'altra, un esonero fiscale (mi riferisco
agli articoli dal 57 al 62), che rappresenta-
no un siluro potentissimo scagliato contro la
riforma tributaria. La Camera riprenderà
l'esame del disegno di legge di delegazione pe r
la riforma tributaria a gennaio, se sarà possi-
bile e lo farà avendo già compromesso con ri-
ferimento a detta riforma delle questioni di
grande importanza . Questa è la realtà ! Del
resto sono cose che non invento io . Se i com-
pagni socialisti, infatti, all'interno del Gover-
no hanno insistito tanto per evitare che l e
norme di cui agli articoli da 57 a 62 del de-
creto-legge venissero inserite nel provvedi-
mento e riuscirono a farle stralciare dal « de-
cretone n . 1 », non è soltanto perché quegli
articoli non piacevano . Se il relatore sociali -
sta al Senato, senatore Banfi, condizionò ad-
dirittura il- voto del suo gruppo al fatto ch e
fossero stralciati quegli articoli, non si trat-
tava certamente di un capriccio o di una ri-
picca, ma della convenzione che con quell e
norme si dava un colpo alla riforma tribu-
taria, la si cominciava ad affossare prima
della sua nascita .

Altro elemento di contraddizione profon-
da tra il decreto e le riforme si riscontra pe r
quanto attiene al settore della sanità, perché
il dibattito ha squarciato il velo della mistifi-
cazione che personalmente il Presidente de l
Consiglio ha tentato di fare qui in aula e alla
televisione. Quindi il decreto apre la strad a
a un consolidamento dell'attuale sistema, poi ,
forse, ci si muoverà sulla strada della rifor-
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ma sanitaria . Intanto oggi invece di affrontare
globalmente il problema della riforma sani-
taria e di inquadrare anche la questione dell e
mutue in questo problema, si separano le du e
questioni dal punto di vista temporale : primo ,
si concorda la situazione delle mutue, ch e
sono un pozzo senza fondo ; secondo si pre-
vede di attuare la riforma sanitaria .

Vi è, dunque, non solo una contraddizione
generale di linea fra il decreto e le riforme
- la contraddizione generale di linea consiste
nel fatto che non si può avviare un cert o
modello di sviluppo e poi dire che si farann o
delle riforme che dovrebbero cambiarlo - ma
esiste anche una contraddizione specifica .

Ecco perché noi ci siamo battuti con tant a
forza; ecco perché consideriamo - non per ra-
gioni interne di partito come hanno scritt o
degli sciocchi calunniatori, ma per delle ra-
gioni che attengono alla nostra collocazione
di classe, ai nostri legami con le lotte dell a
classe operaia - il « decretone » come un o
spartiacque come un momento importanté. E
ciò anche per un'altra considerazione politica :
il decreto è il mezzo con cui si vuole interrom-
pere il rapporto tra voi e noi, è il contrappe-
so alle giunte unitarie di sinistra alle quali i
compagni socialisti partecipano in tante zon e
d'Italia. Il decreto è il tentativo di ricostruire
la gabbia del centro-sinistra e di interromper e
il processo di unità a sinistra, oppure di far
sì che chi di noi vuoi mantenere all'estern o
un rapporto con voi, deve abbandonare certe
battaglie importanti, farle in sordina e se-
guirvi sulla strada del meno peggio . Quest o
è il senso politico del decreto .

Se questo non fosse vero, non si spieghe-
rebbe l'accanimento con cui tutte le forze ch e
sono a guardia del sistema hanno difeso i l
decreto, non si spiegherebbe perché sono sces i
tutti in campo, perché il Presidente del Con-
siglio, onorevole Colombo, che è stato nostro
avversario, sia arrivato domenica scorsa a pro-
nunciare parole gravissime, legando alla sort e
del decreto e del Governo la sorte delle isti-
tuzioni . C'è qualche cosa di più grosso in ball o
che sta venendo fuori, che è dietro questo or -
dine di problemi .

Non ci spiegheremmo perché un piccol o
partito come il nostro, che ha una forza par-
lamentare ridotta che voi tutti conoscete, 2 3
deputati su 630, sia stato nel corso di quest e
settimane oggetto di pressioni lecite e illecit e
da tutte le parti possibili .

AllARO, Relatore per la maggioranza . E
cioè ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Si
tratta di tutti gli ambienti della società ita-
liana, onorevole Azzaro : nel modo in cui po-
tevano arrivare a fare pressioni su di noi, le
hanno fatte. Non mi lamento di ciò . Traggo
da questo fatto delle conclusioni . Quando s i
muovono tutti i santi e i beati della società
capitalistica, non lo fanno certo a caso . Quan-
do si tenta di strozzare un piccolo partito in
tutti i campi, non lo si la a casó ; non è caso
che questa battaglia è diventata una battagli a
di così fondamentale importanza : sotto c' è
qualcosa di molto importante .

Voglio dire subito che le vicende di que-
sti ultimi tre giorni sono la riprova di quello
che sto dicendo. Cosa è accaduto in questi ul-
timi giorni ? La lotta che abbiamo condotta
(non da soli, non abbiamo e non avremo mai
tale presunzione, si è trattato di una lotta uni-
taria dell'opposizione di sinistra) ha condotto
all'affossamento del primo « decretone » . La
nostra lotta sul secondo « decretone » è valsa
a conseguire delle modifiche importanti (par-
lo delle modifiche apportate in Commissione )
ed ha aperto la possibilità di una crisi anch e
del secondo provvedimento. Questo non era
ancora chiaro 10-15 giorni fa ; è stato chiaro ,
io credo, a partire da domenica scorsa, ed è
da domenica scorsa che è stato messo in moto
un certo meccanismo . Come vi spiegate, ono-
revoli colleghi, il fatto che un gruppo poli-
tico - parlo del Movimento sociale italiano -
che era rimasto assente dalla presente questio-
ne lungo tutto il dibattito sul primo decreto ,
che era stato assente dalla presente question e
lungo tutti i primi tre quarti del dibattito su
questo decreto, che quindi era fuori da que-
sto campo . . . (Vive proteste a destra) .

NICOSIA. Queste sono sue valutazioni . Ch i
glielo dice ?

LIBERTINI, Relatore di minoranza . I fatti .
Comunque, non voglio rispondere a quest o
tipo di interruzioni, perché esse sono la ri-
prova che, quando si tocca la verità, allora s i
strilla .

ROMUALDI . C'è anche la storia del vostro
atteggiamento !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Noi
abbiamo assistito, comunque, al fatto che que-
sto gruppo politico è rimasto fuori della que-
stione; esso si è interessato solo di qualche
articolo, di volta in volta . Addirittura in Com-
missione finanze e tesoro il suo rappresentan-
te ha illustrato in un'ora tutti gli emenda-
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menti da esso presentati . un esempio di
antiostruzionismo, non è vero ? Improvvisa -
mente, invece, questo gruppo politico è entra-
to in campo questa settimana, attuando l'ostru -
zionismo .

Non voglio dilungarmi in questioni tecni-
che, onorevoli colleghi, ma debbo dire che
questo ostruzionismo è nato sostanzialmente
nella giornata di ieri . Voi sapete che un ostru-
zionismo che si voglia portare fino in fondo
da parte di un piccolo gruppo, per ragion i
tecniche si attua soprattutto in sede di illu-
strazione degli emendamenti, dato che si pos-
sono facilmente stabilire dei turni . La richie-
sta di votazione a scrutinio segreto richiede ,
invece, la presenza in aula di almeno vent i
deputati ; quindi, esiste in tal caso un limite
fisico . E meno facile l'ostruzionismo in sede
di votazione; è più facile attuare l 'ostruzio-
nismo in sede di svolgimento degli emenda -
menti . E questo ostruzionismo, che il Movi-
mento sociale italiano poteva certamente far e
per alcuni giorni in sede di illustrazione degl i
emendamenti, è cominciato invece alla fin e
della suddetta illustrazione, addirittura attra-
verso la presentazione e la illustrazione d i
subemendam enti (proprio perché mancavano
gli emendamenti), illustrazione che è termi-
nata oggi pomeriggio . I fatti parlano chiaro .

un ostruzionismo strumentale, diretto ad
uno scopo preciso; non promosso, comunque ,
dal Movimento sociale italiano, ma ; da altri . . .

ROMUALDI . Questo è veramente diver-
tente !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . . . .di -
retto ad infangare la posizione antifascista del
nostro partito, a farci apparire, di fronte al -
l ' opinione pubblica, mescolati con uomini e
forze da cui noi vogliamo stare lontani mill e
miglia, quelle mille miglia che sono stat e
scavate dal 25 aprile 1945. (Proteste a destra) .

ROMUALD1 . Ma perché parlate di quest e
sciocchezze ? Perché avete abbandonato l a
questione ?

AMODEI. Tacete, voi !

NICOSIA. Onorevole Libertini, prima ave-
va detto che avrebbe parlato per 9 ore, poi 8 ;
adesso parlerà per un'ora !

ROMUALDI . Ci spieghi prima perché ha
abbandonato le sue posizioni; poi, noi gli di -
remo perché abbiamo assunto le nostre . .

PRESIDENTE . Onorevole Romualdi !

NICOSIA. Ci parli delle pressioni che h a
subìto; ci faccia capire in quali salotti romani
le ha subite, e verso quale direzione. Egli ha
subìto delle pressioni, ma non ha avuto i l
coraggio di fare nomi e cognomi . Abbia que-
sto coraggio, in modo che noi possiamo capir e
con chi è legato il PSIUP .

PRESIDENTE . Onorevole Nicosia !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, siccome io sono un socialista, e
socialismo significa luce della ragione . . .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Che
parole grosse !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . . . . e
non oscurantismo medioevale, non ho niente
in contrario a che vi siano delle interruzioni .
Comunque, quando vi sono delle interruzion i
io mi fermo, e continuerò solo quando le in-
terruzioni saranno finite .

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, ella
sa benissimo che la Presidenza tutela la su a
libertà di parola .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, non le faccio alcun appunto o ri-
chiesta. Ma si tenta con le urla di coprire i l
mio ragionamento, ed io invece voglio svol-
gerlo chiaramente .

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
L'onorevole Libertini è diventato salottiero i
Prima sollecitava le interruzioni, adesso se
ne dispiace. Prendiamo atto della metamor-
fosi che ha subìto .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Il mo-
tivo può essere uno solo, quello di mescolar e
delle acque che erano limpide, di creare
confusione e uno stato di difficoltà politic a
per noi, cosa che qualunque antifascista com-
prende assai bene .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Che
vecchia storia è questa !

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ma
la questione ha radici più profonde, perch é
il legame arbitrario e pericoloso che si è vo-
luto istituire tra « decretone » e divorzio (cosa
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che non ha precedenti nella storia parlamen-
tare) ci fa vedere chiaramente la radice dell a
questione .

Ho detto altre volte, e non esito a ripe-
terlo qui con chiarezza e spero di essere com-
preso fino in fondo, che io non ritengo, come
viceversa certi ambienti di stampa ritengono ,
che il gruppo dirigente della democrazi a
cristiana, cioè la parte più pensante della
democrazia cristiana, abbia in mente un sa-
botaggio al divorzio . Io non ci credo, perché
sono fermamente convinto che in questi mes i
e in questi due anni si è compiuto u n
processo che è molto più importante della
vittoria di una maggioranza laica, con poch i
voti, sullo schieramento cattolico ; è, vicever-
sa, la vittoria di una linea di ragione e d i
civiltà all'interno del mondo cattolico stesso .
Si capisce che ogni cattolico praticante respin-
ge la concezione del divorzio che è nostra ,
di noi laici, e la respinge per motivi che
attengono alla sua concezione della vita e
della famiglia . Ma ciò che separa una posi-
zione cattolica, intelligente e moderna da un a
posizione sanfedista è che il cattolico moder-
no comprende che, se vuole allargare il su o
rapporto con il mondo, non può pretendere
di imporre ad altri le proprie convinzioni .
Questo è il punto ; e ciò avviene nel momento
in cui le linee generali della politica della
Chiesa stabiliscono un distacco crescente tr a
la sfera religiosa e la sfera politica nell'in-
teresse della sopravvivenza e delle esigenz e
stesse della Chiesa . E questo il fenomeno che
sta a monte della questione .

Quando il senatore Leone al Senato ha
avanzato la sua proposta di mediazione i n
rapporto al problema del divorzio, egli cert o
non prendeva imbeccate da nessuno, ma i n
quel momento era portatore di queste esi-
genze profonde di civiltà e di rinnovamento
all ' interno dello schieramento cattolico .

Io parto da questo dato e lo ritengo cos ì
importante e così prezioso da indurmi a star e
molto attento a non fare qualche cosa che
possa in qualche modo incrinarlo, compro -
metterlo o farci tornare indietro .

Io sono un divorzista accanito, uno dei
primi firmatari della proposta di legge re-
lativa, ma la vittoria del divorzio è per m e
la vittoria in una battaglia di libertà, ch e
non deve avvenire mediante la sopraffazion e
della maggioranza laica ai danni della mag-
gioranza cattolica, può avvenire solo nei ter-
mini in cui sta per avvenire, nei termini d i
una presa di coscienza generale e di una nuo-
va collocazione di questo problema .

PRESIDENTE . Onorevole Libertini, desi-
dero ricordarle che ella ha la parola per
esprimere il suo parere sugli emendament i
e subemendamenti presentati .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Infat-
ti lo esprimo, signor Presidente : sto cercan-
do di spiegare perché c'è una certa colloca-
zione degli emendamenti . (Commenti a de-
stra) .

Accade invece che vi è, nella democrazi a
cristiana, una minoranza la quale vive in
un 'altra epoca, si ostina a non vedere Ie cos e
nuove, è ancora legata a certo sanfedismo .
t precisamente questa minoranza che, colle-
gata ad altre forze di destra, è stata spint a
– ma essa stessa si è prestata strumental-
mente, nell'illusione di bloccare così il di-
vorzio – ad aprire qui la manovra di quest i
ultimi due giorni, manovra che aveva invec e
agli occhi dei suoi promotori un altro obiet-
tivo essenziale, quello di stroncare la battagli a
che noi, come avanguardia, combattevamo qu i
contro il decreto-legge . . .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Questa è una sua opinione, onorevole Liber-
tini . Ella dovrebbe dare un minimo di dimo-
strazione di questa sua tesi .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Devo
farle presente che il Presidente mi ha chiest o
di non allontanarmi dall'argomento . . .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Ed allora non affronti argomenti estranei all a
nostra discussion e

PRESIDENTE. Faccio appello alla cortesia
degli onorevoli relatori affinché non ci si di-
scosti dai temi del dibattito .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Riprenda l'onorevole Libertini, signor Presi-
dente, non noi !

PRESIDENTE . Ho già invitato l'onorevol e
Libertini ad attenersi al merito dell'argo-
mento, e non mi resta che rinnovare tale in-
vito .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . L'ono-
revole Azzaro avrà la possibilità di interve-
nire successivamente e di precisare il su o
pensiero. Se egli non mi interromperà, con-
staterà che non mi sto discostando dal tema
del nostro dibattito . Non si può pretendere ,
del resto, che ogni singola parola sia atti-
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nente al merito del decreto-legge ; ma il filo
centrale del mio ragionamento non è estrane o
al dibattito e non sarò certo io a portare
il discorso su temi estranei .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Il suo intento, onorevole Libertini, è quell o
di rovesciare sugli altri le responsabilità ch e
ella ha assunto .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . La re-
sponsabilità della situazione che si è creata ,
una situazione 'davvero pericolosa e densa d i
incognite, ricade prima di tutto sulle forz e
che hanno posto in atto il tentativo al quale
dianzi accennavo e su coloro che di quest e
forze si sono serviti per le loro manovre .

Vorrei dire ai compagni socialisti, molt o
fraternamente, che vi è in ciò anche una lor o
responsabilità, manifestatasi nel momento i n
cui essi, nell'illusione di fare in questo mod o
qualcosa di buono a favore del divorzio e d i
conciliare la soluzione di questo problema co n
la loro permanenza nell'attuale maggioranza ,
hanno accettato il collegamento fra divorzio e
decreto-legge .

Da parte nostra, abbiamo iniziato la di-
scussione del decreto-legge e lo svolgiment o
degli emendamenti non in piena libertà d i
giudizio, come sarebbe stato necessario, m a
viceversa sotto il peso della minaccia di u n
ricatto estraneo al merito dell'argomento che
stiamo discutendo .

Ho esaminato attentamente i vari emenda -
menti, sia quelli presentati dal mio grupp o
sia quelli proposti da altri, e devo dichiarar e
che molte delle nostre proposte coincidon o
con le convinzioni di settori della maggio-
ranza, di socialisti e cattolici . Ma a quest i
settori socialisti e cattolici della maggioranz a
si è voluto impedire che si esprimessero, e
lo si è fatto attraverso il congegno che si è
voluto porre in 'atto, qui e fuori di qui, per
bloccare la nostra battaglia, per spezzare un
dibattito ragionevole e per farlo proseguir e
sotto l 'ombra di cose del tutto estranee all a
questione che stiamo discutendo .

Da questo punto di vista devo dire con
molta fraternità ai compagni comunisti, e al
compagno Ingrao in particolare a proposit o
della valutazione che egli ha fatto della no-
stra posizione, che sin dall ' inizio la nostra
linea ha avuto un senso preciso. Non si è
trattato di una posizione strana o curiosa .
Noi abbiamo avuto dal nostro comitato cen-
trale un mandato che partiva da una valuta-
zione del significato complessivo del decreto -
legge; e quel mandato era di agire perché

il decreto-legge decadesse o fosse profonda-
mente modificato .

Eravamo del resto assai vicini a raggiun-
gere l'obiettivo della modificazione del de-
creto-legge, specialmente per quel che riguar-
da i massimali e gli assegni familiari, in
merito ai quali la Commissione, come è noto ,
aveva modificato il testo governativo . Su
questo punto stava per intervenire un accor-
do, non sottobanco, ma alla luce del sole, e
non per interessi di potere, ma nell'interesse
dei lavoratori .

Anche per questo è stata messa in movi-
mento l'oscura manovra alla quale accenna-
vo, anche per questo si sono create condi-
zioni estremamente difficili . Ma la nostra
linea è stata sempre chiara, avanzata e giu-
sta. Noi abbiamo usato, certamente, dell à
nostra facoltà di ritardare il dibattito, di fa r
sì che la discussione sul decreto-legge non
venisse conclusa in quattro e quattr 'otto ,
come sciaguratamente si è fatto con altre
leggi (si veda il provvedimento sul rinnov o
della Cassa per il mezzogiorno) ma tutti de-
vono riconoscere in questa Camera che l'il-
lustrazione degli emendamenti è stata sem-
pre attinente alla materia e che abbiamo cer-
cato una battaglia ed un confronto politici .
Purtroppo non siamo riusciti ad ottenerl i
perché ci sono state queste manovre. Esse
sono avvenute perché ancora una volta la si-
nistra si è presentata divisa e non unita ! I l
problema dell 'unità della sinistra si ripro-
pone, al termine di questo dibattito( in tutt a
la sua forza. Certo, non si tratta di una unit à
qualunque, perché l ' unità si può attuare ne l
condizionamento o nell'alternativa . Per noi ,
l'unità che corrisponde agli interessi dei la-
voratori è quella nell 'alternativa .

Questa divisione della sinistra ha lasciat o
spazio alla manovra della destra ed ha creat o
una situazione per la quale noi oggi dobbia-
mo attenerci ad una linea di prudenza ed in-
sieme di responsabilità. Non sappiamo che
la manovra che è stata montata può anch e
sfuggire ai suoi autori, ma non vogliamo

questo . Noi cerchiamo il meglio, mai il peg-
gio ! Ecco perché nel complesso degli emen-
damenti che abbiamo presentato, ne indi-
chiamo alcuni e ci auguriamo che la mag-
gioranza - avendo riportato, per l ' ausilio di
determinate forze (lo riconosco apertamente) ,
il successo di impedire che il decreto cieca-
da - non voglia oggi sfruttare come alib i
l'atteggiamento di certi gruppi per sfuggir e
almeno ad un confronto nel merito . Per
questo siamo pronti a restringere il dibattit o
ad alcune questioni essenziali, che interes-
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sano i lavoratori e che riguardano la que-
stione del decreto in rapporto agli interess i
dei lavoratori .

Sotto questo profilo - io anticipo ciò - s e
il Governo non ricorrerà all 'arma del voto di
fiducia - che è legittima in generale, ma nelle
attuali specifiche condizioni potrebbe assume-
re una particolare gravità - se il Governo non
si farà impressionare dal polverone che da
certi settori si solleva, io credo che potremo ,
stanotte o domani, giungere almeno ad u n
utile confronto su alcune questioni, sulle qua-
li, come sappiamo, vi è perplessità, vi è dub-
bio e vi sono problemi all'interno della mag-
gioranza . Quali sono tali questioni ? Qual i
sono gli emendamenti sui quali chiediamo a
tutti di concentrare l 'attenzione alla vigilia de l
voto ?

In primo luogo vi è la questione del pre-
lievo fiscale, che io unisco a quella delle esen-
zioni fiscali . Non si può sfuggire. al fatto che ,
in nome del santo altare del profitto, con i l
decreto-legge (articolo 1 ed articoli dal 52 a l
57) si compie una operazione che ha il signi-
ficato di imporre ai ceti medi e popolari una
tassazione esosa, nel momento stesso in cu i
si agevola in tutti i modi, dal punto di vista
tributario ed anche a danno della riforma tri-
butaria, l'accumulazione capitalistica . Vi sono
emendamenti - presentati dai compagni comu-
nisti, da noi e dai compagni del Manifesto -
con i quali si chiede la modifica del prezzo
della benzina, la riduzione della soprattassa
sulla benzina o la sua soppressione . Conside-
rate questo problema in connessione con altr i
problemi ! Questo dato significa che, se la
'maggioranza intendesse mantenere l 'attual e
prezzo della benzina e respingesse l ' idea di
una riduzione del prezzo della benzina alme -
no corrispondente al maggior gettito rispetto
alle previsioni degli autori del decreto - i l
decreto fornisce al Governo dei mezzi finan-
ziari superiori a quelli che il Governo inten-
deva ottenere da esso - esisterebbe il proble-
ma primo della utilizzazione diversa di que-
sto maggior gettito . Ci sono i pensionati, che
aspettano da anni ! C'è un problema di risor-
se ! Non si può forse utilizzare il maggio r
gettito, per esempio, per aumentare i minim i
di pensione ? Ecco una proposta concreta ! In
questi giorni ci sono giunte moltissime let-
tere con le quali i pensionati avanzano questa
richiesta . Essi hanno sentito il problema ed
avanzano una profonda esigenza di giustizia .

In secondo luogo, è proprio necessario ch e
nel momento in cui voi accollate sui ceti po-
polari medi e più umili circa 457 miliardi d i
tasse all'anno, destinate a crescere con il dila -

tarsi del reddito, dobbiate concedere alle gran -
di società, con gli articoli dal 57 al 62 de l
decreto, degli incontrollati benefici fiscali che ,
come ieri ho a lungo dimostrato, non son o
solo in contraddizione con la riforma tribu-
taria, ma costituiscono uno scandalo dal pun-
to di vista della struttura stessa della società
e sono completamente inutili ai fini dell'in-
centivazione ?

È proprio necessario che questi due prov-
vedimenti vadano insieme ?

In terzo luogo, se voi siete proprio decis i
a confermare la sovrattassa sulla benzina, a
confermare le tasse minori, ad andare avant i
in un oltranzismo che vi porta perfino a con -
fermare quelle tasse minori (aumento del bol-
lo sulle patenti e così via) che costano più d i
quello che rendono ; se proprio vi è quest a
vostra decisione e vi è quella di difendere an-
che le esenzioni fiscali comprese agli articol i
da 57 a 62 del decreto, perché allora non uti-
lizzate un'arma che la Camera offre con i l
deliberato della sua Commissione finanze e
tesoro ? Perché, partendo da quella delibera-
zione, non volete porre sul tavolo ed avviare
a soluzione in una certa direzione il problem a
annoso dei massimali e degli assegni fami-
liari ?

L'ho già accennato nel dibattito, ma vogli o
ripeterlo qui nel momento in cui ci avviam o
al voto : non potete dimenticare che il 31 di-
cembre di quest'anno, se non si provveder à
scadrà la legge sui massimali . E anche se vo i
attraverso il decreto farete una proroga sur-
rettizia del regime dei massimali, la legge sui
massimali che scade il 31 dicembre vi im-
porrà, anche per la pressione dei sindacati ,
di affrontare questo problema .

Perché non affrontarlo ora ? Perché no n
prendere delle misure, che si potrebbero pren-
dere in vari modi, o inserendole nel decreto o
stralciando una parte del decreto e promuo-
vendo una legge autonoma parallela al decreto ,
con l'impegno della Camera di vararla entro
il 31 dicembre, che avvii la questione degl i
assegni familiari nella direzione della giusti -
zia e delle possibilità concrete ?

Perché non fare questa operazione che ,
torno a dire, non è soltanto l ' annullamento
parziale della ingiusta operazione sulla ben-
zina, ma è qualcosa di diverso ?

Noi siamo contrari alla sovrattassa sull a
benzina, ma sappiamo che questa colpisce pi ù
il professionista che non il contadino dell e
Puglie . Nel momento in cui voi decideste d i
mantenere comunque la sovrattassa sulla ben-
zina (300 miliardi) e di fare un primo passo
nella riforma degli assegni familiari che spo-
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stasse 100 o 200 miliardi - in questo momento
la cifra non ha importanza - verso gli asse-
gni familiari, porreste in atto, almeno, un
processo di redistribuzione . Il professionista ,
infatti, che spende 10 mila lire in più per l a
benzina riceverebbe 3, 4, 5 o 6 mila lire sotto
forma di assegni familiari, mentre il conta-
dino che ne spende 1 .000 di benzina percepi-
rebbe 10 o 15 mila lire in più di assegni fami-
liari : ecco' che si darebbe corso ad un pro -
cesso di redistribuzione .

Sono problemi, questi, a cui voi non sfug-
girete e per essi voi andrete incontro ad agi-
tazioni sindacali .

Si tratta soltanto di una questione di pun-
tiglio ? E vero che vi sono dei ministri d i
questo Governo i quali ne hanno fatto un a
questione di prestigio, di facciata ? E ver o
questo ? Davvero per questa ragione non s i
può varare un provvedimento così giusto e
così essenziale ?

Nel decreto, ancora, vi sono delle question i
che vengono sollevate e messe a nudo d a
emendamenti nostri, da emendamenti dei co-
munisti, dai colleghi del Manifesto e anche
di altri settori . Potete fare un decreto che sta-
bilisce una complessa strumentazione dell'in-
tervento e non riconosce il ruolo delle re-
gioni, che ormai sono nate ed hanno già pre-
sentato i loro statuti ? Potete superare i pro-
blemi di democrazia e di controllo che si pon-
gono in ordine a queste spese ?

Questa è la questione che voi avete davant i
e sulla quale io richiamo l 'attenzione . I no-
stri emendamenti vanno tutti in questa dire-
zione. Se togliamo infatti dagli emendament i
che abbiamo davanti taluni emendamenti d i
pura provocazione e di puro intralcio, gl i
altri emendamenti, presentati da varie forze
politiche, in numero maggiore o minore, con-
cordano tutti e si concentrano in questa dire-
zione; perfino alcuni emendamenti che son o
venuti dalla sponda della maggioranza son o
espressione di questa direzione .

All ' atto di votare ci troviamo di fronte a
questo problema : noi sappiamo - io amo par -
lare dicendo le cose come sono - che siamo i n
una situazione nella quale è ormai difficil e
che il decreto decada (questo è realismo poli-
tico) ; ma è possibile la modifica del decret o

Ebbene, vogliamo allora vedere, in questa
Camera, quali forze politiche si assumono l a
responsabilità di sbarrare la strada anche all a
modifica del decreto . E in tal caso nessuno
di voi, onorevoli colleghi della maggioranza ,
può richiamarsi alla solidarietà governativa .

Un decreto che è stato messo sotto accus a
da mezza Camera, un decreto discusso, un

decreto nettamente criticato, può essere appro-
vato dalla Camera, senza che la Camera pos-
sa modificarne una virgola, senza che la Ca-
mera possa far sentire il peso del suo di -
battito, delle sue elaborazioni ? Pensate che
questo giovi al prestigio della Camera ? Per -
ché, allora, davvero si avalla l'interpretazio-
ne che circola fuori, cioè che qui dentro s i
discute di barzellette ; quando basta scorrere
gli Atti Parlamentari, per accorgersi che noi
ci siamo confrontati settimane e settimane su
questioni che richiedono studi attenti, medi-
tazione, esame .

Questo è il problema del blocco degli emen-
damenti che abbiamo sul tappeto . Da tale
punto di vista, avviandomi a concludere, vo-
glio fare solo due rapide considerazioni . Noi
conduciamo una lotta precisa ; anche quando ,
come in questa circostanza, siamo su una po-
sizione di deciso attacco nei confronti dell a
maggioranza di centro-sinistra, noi non col-
lochiamo tutti in una notte in cui tutti i gatt i
sono neri . Sappiamo bene che all'interno del -
la maggioranza ci sono forze a noi vicine e
a noi lontane, ma la nostra lotta mira a rom-
pere le sbarre di una sorta di gabbia neodo-
rotea, che tende ad estendersi attraverso i par-
titi e a ingabbiare tutto il paese .

Questo è il tipo di lotta che noi conducia-
mo. E una lotta che parte dagli interessi del -
la gente e mira a combattere e a spezzare i
giochi che sulla pelle della gente si vann o
facendo .

La seconda considerazione è che certo nel-
la lotta politica bisogna evitare il moralismo .
Il moralismo è qualche cosa che vela gli oc-
chi; è qualche cosa che assomiglia ai sepolcr i
imbiancati, all'ipocrisia . Ma non confondia-
mo il moralismo con la moralità . Come pos-
siamo noi accettare - ecco, questo è il punto -
il ricatto per il quale, per salvare il divor-
zio, cioè una battaglia di libertà, dobbiam o
far pagare questa libertà che si acquisisce co n
una minore libertà nella condizione degl i
operai e dei contadini, che portano il pes o
di questo decreto . Come si può porre il pro-
blema in questi termini ? Che senso ha, co-
me la gente può crederci ?

Io sento di paure sulla sorte delle istitu-
zioni, non certo sulla sorte dell'onorevol e
Presidente del Consiglio Colombo . Io non ho
questo problema, perché noi ci muoviamo da
un altro punto di vista : noi partiamo da que-
sta società per cambiarla profondamente, sap-
piamo che se cambia la società cambiano l e
istituzioni . Ma le ombre che riguardano que-
sto ritorno al passato non sono favorite sol -
tanto da questa o da quella complicazione
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parlamentare : queste ombre sono accresciut e
dal clima di cinismo, di sospetto, di indiffe-
renza, cioè dall'idea che questo è un luog o
in cui si incrociano giochi che sono estrane i
alle aspirazioni, alle idee, alle esigenze dell a
gente. Una lotta politica chiara e aperta è lo
strumento politico più forte per salvaguarda-
re e sviluppare la democrazia . Questo è i l
problema che noi abbiamo !

Dalla congerie dei mille emendamenti pre-
sentati dobbiamo tentare di estrarre, al di so-
pra delle virgole e dei commi, le question i
di fondo che si pongono sul tappeto, colle-
gandole con il grande scontro che è aperto
in Italia tra la democrazia e un autoritarismo
conservatore, tra le forze del progresso e l e
forze della conservazione . Questa battaglia ,
in condizioni che sono difficili, la continue -
remo. Possono buttarci il fango addosso, co-
me è stato fatto, possono tentare di soffocarci ,
ma la nostra coscienza, il legame che abbia-
mo con le grandi masse popolari, il legame
che abbiamo con la comunità della sinistra ,
con la forza della sinistra, ci spingeranno co-
munque ad andare avanti ; e da questa im-
presa, state certi, non desisteremo . (Applaus i
dei deputati del gruppo del PSIUP) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, mi atterrò alle
prescrizioni regolamentari che esigono che i
pareri espressi dai relatori, sia di minoranz a
sia di maggioranza, consistano nella espressio-
ne della dichiarazione di voto favorevole, qua-
lora la dichiarazione sia positiva, sfavorevol e
qualora la dichiarazione sia negativa, di asten-
sione, qualora non si ritenga opportuno d i
esprimere né il parere positivo né quello ne-
gativo. Tuttavia, a seguito delle dichiarazion i
testé rese dall'altro relatore di minoranza che
mi ha preceduto, non posso esimermi, e lo farò
con molta brevità, dal rilevare che proprio
da quando i relatori hanno replicato a con-
clusione della discussione generale ad oggi
sono intervenute in questo dibattito delle evo-
luzioni che non possono esimere un relator e
dal fare delle dichiarazioni, sia pure fugaci .
11 tono stesso un po' messianico, un po ' apo-
calittico con cui il relatore che mi ha prece-
duto ha voluto allontanare da sé e dal suo
gruppo quelle ombre che si sono addensate

- non certo per colpa di nessun altro grupp o
politico ma proprio per colpa specifica dell o
stesso gruppo del PSIUP - ci inducono a me-
ditare sulla resa incondizionata, sulla fuga
precipitosa che questo gruppo politico ha com-
piuto, senza riuscire a dare almeno una de-
cente spiegazione al suo operato . Perché quan-
do si opera in quest'aula, quàndo si rispond e
al Parlamento, e di riflesso all'opinione pub-
blica, delle proprie azioni non si possono tirar e
in ballo argomenti nei quali non si sa dove
cominci il patetico e dove finisca il ridicolo .

Non si può invocare, con toni truculenti e
macilenti, la scusa che essendo che il Movi-
mento sociale italiano intervenuto con una più
penetrante opposizione in questo dibattito, gl i
altri gruppi politici non possono più conti-
nuare la loro azione. Non si interviene dicen-
do che quasi quasi il Movimento sociale ita-
liano avrebbe rotto le uova nel paniere al
gruppo « psiuppino » - e, se così fosse stato ,
saremmo lieti di aver operato questa rottura -
non si interviene sostenendo che poiché si è
sicuri che la democrazia cristiana ormai ha
ceduto sul divorzio non c'è da preoccupars i
sul divorzio e non conviene ritardare il cam-
mino legislativo del « decretone », perché que-
sti argomenti preesistevano ed anzi l'abbina -
mento parallelo è stato uno degli aspetti tipic i
di questo dibattito .

Dunque erano tutte cose note al gruppo
« psiuppino » e all'onorevole Libertini e ora
è inutile rifugiarsi o asilarsi dietro piagnuco-
lose giustificazioni, magari tirando in ball o
la tradizione socialista, che qui non c'entra
per niente - oppure se ci entrasse sarebbe un
cattivo precedente ed un pessimo esempio per
la tradizione socialista - è inutile che si cer-
chi di mascherare con cortine fumogene l e
posizioni che si sono abbandonate . Perché è
chiaro che noi abbiamo avuto fino a qualch e
ora fa un combattivo relatore di minoranz a
che, proprio per la sua stessa qualifica, non
può oggi mollare e cedere tutto alla maggio-
ranza con semplici e non giustificate scuse ed
abbiamo soprattutto la constatazione che l'op-
posizione del PSIUP, il suo tanto strombaz-
zato ostruzionismo - anche se non dichiarato ,
non ha importanza : nella sostanza l'ostruzio-
nismo è stato fatto - oggi sono caduti nel nul-
la ; oggi si lascia dietro tutta questa polveros a
azione senza succo e senza costrutto il mur o
del pianto dietro il quale si piagnucola che
forse, se non fosse successo questo, forse s e
non fosse successo quest'altro, il PSIUP avreb-
be riportato senz'altro una grossa vittoria po-
litica perché - ha detto l'onorevole Libertini -
stavamo per metterci d'accordo .
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Ma proprio questo allora giustifica e le-
gittima la necessità del Movimento sociale
italiano di sventare la manovra. E che op-
posizione è stata questa del gruppo psiuppino ,
il quale ci confessa che era sul punto d i
raggiungere l'accordo e che, se non fossim o
intervenuti noi parlamentari del Movimento
sociale italiano, la cosa era fatta ? E non u n
accordo, come dice lui, sottobanco, ma un
accordo soprabanco, per cui dobbiamo distin-
guere che, se non fossimo intervenuti noi ,
vi sarebbe stato l'accordo soprabanco, vist o
che siamo intervenuti noi, ci sarà stato un
altro tipo di accordo sottobanco che consiste
appunto nella fuga precipitosa .

Ed allora noi abbiamo fatto molto bene
a rendere ancor più inflessibile la nostra op-
posizione in modo da servire un po' da car-
tina di tornasole e da determinare una chia-
rificazione, che ci auguriamo possa sempr e
più manifestarsi con l 'accentuarsi della no-
stra critica in quest'aula e in questo dibattito ,
perché ancora diversi nodi si devono scio-
gliere, onorevoli colleghi . Si è già sciolto i l
nodo del totale inserimento del partito comu-
nista nella maggioranza : ormai i comunisti
sono la parte, direi, più importante della
maggioranza, sono quelli che hanno nell e
mani il destino del Governo Colombo. Da
un loro cenno dipende se l'onorevole Colom-
bo possa continuare a sperare dì superare i
cento giorni dell 'onorevole Rumor o debba
accontentarsi anche lui di questi cento giorni
che poi hanno un certo qual sapore napoleo-
nico (di questi tempi che la battaglia d i
Waterloo viene proiettata in tutti i cinem a
d ' Italia, la cosa potrebbe avere un piccol o
carattere di attualità). Sappiamo pure che i l
partito comunista ha saputo talmente premere
e stringere l'ala piuttosto frignante e capric-
ciosa del PSIUP da costringerla a ritornare
sotto la tenda comunista, anche se abbiam o
appreso dall'onorevole Libertini che ancora
questa battaglia con le sinistre si deve megli o
perfezionare : comunque è chiaro che il grup-
po « psiuppino » è ritornato disciplinatamen-
te sotto la tenda .

Come anche abbiamo appreso che la DC
deve uscire dalla tana, perché ancora la DC
continua le grandi manovre, la DC ancora
non ha assunto una posizione netta e chiara ,
la DC ancora non ci ha detto se è disponi-
bile per porre la questione di fiducia e ar-
rivare così ad una chiara impostazione delle
sue responsabilità politiche o preferisce in-
vece rifugiarsi dietro i comodi paraventi pro-
cedurali per non chiedere un voto che da l
punto di vista politico la impegni e in certo

qual modo la distingua. La DC ancora non
ci ha detto se i piccoli o grandi giuochi at-
torno al divorzio abbiano soltanto una fun-
zione strumentale o servano soltanto da co-
pertura ad ambizioni personali, ad inconfes-
sate e inconfessabili aspirazioni di uomini e
gruppi e di sottogruppi, per cui ancora i n
questo pentolone non si sa se il « decretone »
sta esercitando soltanto una funzione di cata-
lizzatore, ma non tale da determinare la chia-
rezza assoluta delle posizioni. Il PSI non
sappiamo ancora se mantenga un piede nella
staffa del Governo e un piede nella staffa de l
partito comunista, e così via di seguito . I l
partito liberale nicchia, in quanto anch ' esso
non ha assunto posizioni nette e precise e
vuole fare la retroguardia a un Governo che
come il prode Anselmo va combattendo e fors e
è già morto . . .

COTTONE. Due sono i casi : o non leg-
gete o non capite .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Cer-
to noi non siamo uomini della sua statura da
poter capire subito le cose ; le capiremo a mano
a mano che lei e il suo gruppo renderanno
più evidente il loro operato. Noi abbiamo
avanzato soltanto dei timidi sospetti, mentr e
ci pare di trovarci di fronte a delle non richie-
ste dichiarazioni di colpevolezza . Dimostri il

partito liberale la sua netta posizione politica ,
ed io sarò il primo a riconoscere la sua lealtà
di comportamento .

Per concludere questa introduzione - ch e

ho fatto solo in quanto sono stato costretto

dall 'onorevole Libertini - desidero ribadir e
che chiara, netta e precisa resta la posizion e
del Movimento sociale italiano, il quale non ha
inteso svolgere una manovra più o meno oscu-
ra, ma un'azione politica ben definita . Una
dichiarazione in tal senso è stata fatta ieri a i

giornalisti dal segretario nazionale del nostr o
partito, onorevole Almirante, e la stampa for-
tunatamente l ' ha subito registrata e diffusa .

Mi sembra pertanto che noi non abbiamo nul-
la da nascondere ; abbiamo iniziato su questo
decreto-legge, a partire dalla sua prima edi-
zione, e stiamo ora continuando una netta e

inflessibile opposizione . Né d 'altra parte, a

questo fine, abbiamo fatto ricorso a complica-
tissime manovre procedurali, ma ci siamo li-
mitati ad una più puntuale interpretazione d i

alcuni articoli del regolamento, che ci con -

sentono di rendere questo dibattito sempre più

complesso e difficile .
Mi sembra perciò che non si possa ch e

dare atto al Movimento sociale italiano della
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sua completa coerenza e linearità di atteggia -

mento durante tutto il dibattito . Certo alcun e
decisioni sono state prese in relazione ad av-
venimenti imprevisti verificatisi nel frattem-
po: noi avevamo già dichiarato - e quind i
non c'è da meravigliarsi del nostro comporta-
mento - che ove qualche gruppo politico aves-
se desistito dal suo atteggiamento di intran-
sigente opposizione, noi ne avremmo preso i l
posto. E questo puntualmente abbiamo fatto ,
quando il gruppo del PSIUP ha interrotto la
battaglia e abbandonato il campo - non so se
all'amico o al nemico - costringendoci ad as-
sumere tutto l'onere di una battaglia che un
gruppo di opposizione, qual è il nostro, aveva
il diritto e il dovere di continuare a sostenere ,
affinché l 'opinione pubblica italiana percepis-
se l ' errore che il Governo ha commesso, si a
riguardo all'abbinamento del decreto-legg e
economico e del divorzio, sia circa la sostanza
dei provvedimenti stessi .

E in tutta questa faccenda non possiamo
non considerare, su un piano umano, l 'atteg-
giamento assunto dall 'onorevole Libertini .
Egli, secondo quanto scrive in data odierna
l'agenzia ALPE, « si è sfogato » facendo notare
tutta la sua amarezza e ha dichiarato, tra
l 'altro: « Stiamo ricevendo una quantità d i
pressioni da tutte le parti, sia da amici ch e
da nemici ; noi siamo un partito piccolo, no n
deteniamo centri di potere, non abbiamo sant i
protettori: siamo quindi esposti a tutte le lu-
singhe e le intimidazioni, più o meno espli-
cite . Non si può escludere ad esempio che, pur
avendo attualmente a mio carico due autoriz-
zazioni a procedere, me ne posso ritrovare
presto sul groppone qualche altra » . Fa vera-
mente tenerezza questo onorevole Libertini che
ha subìto tante tentazioni provenienti dall e
più diverse parti ! Ma se da un punto di vist a
umano comprendiamo il suo dramma, non c i
risulta chiaro il suo contegno, e quello del su o
gruppo, in tutta questa vicenda .

Allora, con animo sgombro da qualsias i
recriminazione, sicuri di avere compiuto tutt o
il nostro dovere e fiduciosi che questo nostro
sforzo possa essere recepito non solo da tutti
i colleghi ma soprattutto dall'opinione pub-
blica, ci accingiamo all'ultimo ingrato com-
pito di relatori di minoranza. Ci muoveremo
sul piano del regolamento, che prescrive ch e
i relatori esprimano il parere sui singol i
emendamenti .

Premetto che sarà un'esposizione necessa-
riamente arida, che cercherò di condensar e
il più possibile, ma necessariamente lunga ;
premetto che cercherò talvolta di addolcire i l
concetto con qualche frase meno pesante del

testo, di per se stesso arido e poco allettante .
Mi auguro però di poter svolgere il mio com-
pito senza venir meno a quei doveri che lo
stesso regolamento della Camera mi impon e
e che sono senz ' altro disposto ad osservare .

Naturalmente mi pronuncerò sui mill e
emendamenti che sono stati presentati e sui
relativi subemendamenti; nel far questo però
non occorre necessariamente che io debba il -
lustrare di nuovo gli stessi emendamenti poi -
ché ciò costituirebbe una ripetizione . Mi li-
miterò quindi a spiegare le ragioni del vot o
che, quale relatore di minoranza, suggerisc o
all 'Assemblea .

Esaminiamo quindi il primo fascicolo d i
emendamenti . Gli emendamenti Passoni 1 . 1 ,
Bronzuto 1. 40 e Santagati 1 . 31 propongon o
la soppressione dell 'articolo 1, concernent e
l'aumento dell'imposta di fabbricazione sull a
benzina. Praticamente la differenza dei nu-
meri dipende soltanto dal momento di pre-
sentazione degli emendamenti ; l'emendament o
1 . 31, non perché sia stato presentato dal mi o
gruppo, ma perché presentato prima, avrebb e
dovuto avere la precedenza nel fascicolo ri-
spetto all'emendamento I . 40 .

Praticamente i tre emendamenti chiedon o
di sopprimere l'aumento del prezzo della ben-
zina di lire 22 . Dato che anche il mio grupp o
è portatore di uno di questi tre emendament i
è implicito che quale relatore di minoranza
del mio gruppo esprima parere favorevole a i
tre emendamenti che - quando sarà il mo-
mento della votazione - saranno votati con-
giuntamente. Se si arrivasse quindi alla lor o
approvazione, forse semplificheremmo tutt o
il difficile cammino di questo decreto-legge ,
perché, eliminato l'aumento del prezzo dell a
benzina, avremmo risolto tutti gli altri nodi ,
dato che gli emendamenti successivi ci con-
sentirebbero di approvare alcune imposte sur-
rogatorie dell'aumento .del prezzo della ben-
zina . In quel caso potremmo essere sodisf att i
per l'accoglimento di questo emendamento .

Suggeriamo l ' approvazione di questi tr e
emendamenti soppressivi dell'aumento de l
prezzo della benzina perché non riteniam o
che da parte del contribuente italiano possa
ancora sopportarsi un ulteriore aggravio d i
22 lire su un prodotto che è già stato abbon-
dantemente tassato nel corso degli ultimi anni ,
che è diventato una specie di tributo jolly
buono per tutti i gusti, per tutte le esigenze ,
per i terremotati, per le congiunture, buono
per qualsiasi evento lieto o triste che abbi a
colpito la nostra patria. Avendo già abbon-
dantemente sfruttato questo tributo, e avendo
attinto molto da esso e avendo ormai saturato
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ampiamente il gettito, riteniamo si possa stor-
nare al massimo su altri tributi questa neces-
sità addotta dal Governo per reperire i fondi
per sviluppare una manovra anticongiuntu-
rale . Sotto questo profilo, insistiamo affinch é
vengano accolti questi tre emendamenti . In-
sistiamo anche perché consideriamo assolu-
tamente impossibile, con una impostazione e
imposizione tributaria di questo genere, rea-
lizzare un sicuro sviluppo dell'economia na-
zionale, in quanto dovendo agganciare solo a d
un tributo i destini economici della nazione ,
se per una qualsiasi ragione ci trovassimo in
presenza di una contrazione del tributo stes-
so, non realizzeremmo il fine anticongiuntu-
rale prefissoci .

Né si dica, come qualcuno ha voluto soste -
nere, credo lo stesso onorevole Preti, ch e
ormai il contribuente italiano ha scontato que-
sto tributo, che ormai i cittadini italiani s i
sono rassegnati a pagare tranquillamente que-
sto aumento : ciò non è esatto . Si vede che i
nostri governanti non sono vicini al popolo ,
in particolare ai contribuenti . Infatti baste-
rebbe sentire le valutazioni, e soprattutto i pe-
santi epiteti che i contribuenti di volta i n
volta rivolgono all ' attuale Governo, per ren-
dersi conto dell ' impopolarità del tributo e della
sua assoluta inidoneità ad essere recepito dal -
l'opinione pubblica stessa . Quindi per queste
ragioni che sono la sintesi di tutte le altr e
che hanno formato oggetto di ampia tratta-
zione da parte di tutti i gruppi di questa Ca-
mera, esprimo parere favorevole, a nome de l
mio gruppo, a questi tre emendamenti .

C'è un emendamento I . 2 sostitutivo del -
l'intero articolo nel quale si propone di isti-
tuire un'imposta speciale pari al 10 per cent o
del prezzo degli acquisti di auto e di natant i
a motore . Qualora l'emendamento non pas-
sasse, suggeriamo di approvare il nostro sub -
emendamento 0 . 1 . 2 . 1 . Se questo subemen-
damento viene messo in votazione, ne rac-
comandiamo senz 'altro l 'approvazione alla
Assemblea, perché siamo convinti che è me-
glio sostituire con un ' imposta generale sul -
l ' entrata, anche se aumentata del 10 pe r
cento per taluni prodotti, il gettito ricava -
bile attraverso la benzina, piuttosto che in-
sistere su un gettito non solo impopolare ma ,
direi, anche dannoso, perché - come vedre-
mo quando esamineremo un altro emenda-
mento - sarebbe quanto meno auspicabil e
che, se non si potesse togliere tutto l'aumen-
to del prezzo, se ne togliesse una parte .

Suggeriamo quindi di accogliere quest o
subemendamento, così come suggeriamo d i
accogliere gli altri subemendamenti all'emen -

damento 1 . 2, e cioè per l'esattezza i sub -
emendamenti 0 . 1. 2. 2, 0. 1 . 2. 3 e O. I . 2 . 4 .
Siamo convinti che sia possibile accogliere
detti subemendamenti migliorativi, in quan-
to anche se comportano un onere per il con-
tribuente, spostano il gettito dalla benzin a
all'imposta generale sull'entrata, rendendol o
di conseguenza non solo più sopportabile m a
anche più indolore .

Qualora per evidenti ragioni, più che d i
tecnica Iegislativa, di esigenza dei gruppi ,
non venisse accolto l'emendamento I . 2 nel-
la sua totalità, raccomandiamo all'Assemble a
l'accoglimento della prima parte di esso .
Chiediamo, quindi, un eventuale voto per di-
visione dell'emendamento . A tal fine, faccia-
mo presente che esprimiamo parere favore-
vole sul primo comma dell 'emendamento
(fino alle parole « 32 cavalli vapore »), men-
tre esprimiamo parere negativo sul secondo ,
terzo e quarto comma e ci asterremo su l
quinto comma. Potremmo dare facilment e
ragione del nostro voto negativo sul secondo ,
terzo e quarto comma dell ' emendamento i n
questione, ma abbiamo già ampiamente ieri
sera dimostrato che detti tre commi lasciano
molto a desiderare sia dal punto di vista del -
la tecnica legislativa, sia sotto il profilo dell a
possibilità giuridica e pratica della loro at-
tuazione . Ci asterremo sul quinto comma ,
anche se non avremmo nulla in contrario ne l
merito di esso; ci pare, tuttavia, che la for-
mulazione di detto comma non sia fatta i n
termini sodisfacenti e potrebbe dare luogo
ad alcuni inconvenienti ai fini dell ' esazione .

Abbiamo poi l'emendamento 1 . 41, diretto
ad istituire una imposta speciale sulle auto-
vetture nuove di potenza superiore ai 17 ca-
valli vapore e alle imbarcazioni a propulsio-
ne meccanica . Questo emendamento attiene a d
un altro tipo di emendamento che abbiamo
preso in esame ieri sera ma, dato che lo con-
sideriamo molto meno completo del nostro
emendamento, noi esprimiamo su di esso pa-
rere negativo e chiediamo che l'Assemblea
non lo approvi per i motivi che si evidenzia -
no dalla stessa struttura del testo che si ren-
de interprete di una esigenza che è sì quell a
da noi accettata della sostituzione dell'aumen-
to del prezzo della benzina, ma che non cor-
risponde all'altra nostra esigenza di evitare
una imposta speciale e soprattutto, nel caso
in cui la si istituisse, di estenderla a tutt e
le categorie che vanno al di là di quelle che
noi ieri, attraverso alcuni subemendamenti ,
abbiamo dichiarato di voler accettare .

Anche per l'emendamento I . 37, che ha
un congegno pressappoco analogo anche se
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non uguale, siamo orientati per una valuta-
zione negativa . Riteniamo che non si possa
accogliere un emendamento il quale, parten-
do sempre da quella nozione dell'istituzion e
dell'imposta speciale surrogatoria rispetto al -
l'aumento dell'aliquota del prezzo della ben-
zina, si diluisce su una serie di prodotti de i
quali non si riuscirebbe a vedere con chia-
rezza la destinazione e la validità e potrebb e
creare una farraginosa procedura fiscale, che
andrebbe a discapito della sicurezza e della
certezza del tributo, a detrimento del diritto -
dovere della pubblica amministrazione di fa r
capire ai cittadini qu. l che debbono e que l
che non debbono pagare in materia tributari a
e a discapito di tutto il sistema tributario ita-
liano che non riceverebbe certo chiarezza e
vantaggio da una simile confusa normativa .
Per queste ragioni siamo contrari all'emenda-
mento 1 . 37 .

L'emendamento 1 . 42 potrebbe formare og-
getto di una nostra valutazione in riferimen-
to ad un problema parziale che, nel caso i n
cui si bocciassero gli emendamenti precedenti ,
almeno mira alla soppressione del primo
comma .

Praticamente, con questo emendamento
1 . 42, ci si preoccupa soltanto di evitare l'au -
mento del prezzo della benzina, senza però
preoccuparsi di altri problemi a tale questio-
ne collegati, come quelli dei buoni, dei con-
sumi dell'Amministrazione della difesa, del -
l ' imposta di fabbricazione .

Si tratta cioè di un emendamento che no n
reggerebbe, perché, ove il primo comma del-
l'articolo venisse soppresso, l'intero articol o
non avrebbe più alcuna ragion d'essere . Da
un punto di vista squisitamente logico, dun-
que, noi dovremmo dichiararci contrari al-
l ' emendamento . Saremmo però inclini a so-
stenerlo per considerazioni di ordine genera-
le, in quanto, essendo il nostro un gruppo
di minoranza, non ritiene di dover abbando-
nare tutte le possibili linee subordinate .

Di fatto, comunque, riteniamo che la que-
stione non si porrà perché dal punto di vist a
procedurale l'emendamento sembra destinato
ad essere precluso : ed allora è inutile che
esprimiamo un giudizio di merito, favorevo-
le o sfavorevole . L'emendamento potrebbe ri-
sultare non precluso soltanto nel caso in cu i
si dovessero votare e approvare i commi suc-
cessivi, lasciando impregiudicata la questio-
ne connessa con il primo comma .

In sostanza, la sorte degli emendamenti
a] primo comma è strettamente legata a quella
dell ' intero articolo e quindi è inutile perder e
ulteriore tempo nell 'esprimere un giudizio su

di essi perché le ipotesi possibili sono soltanto
due: o l ' emendamento soppressivo del primo
comma dell'articolo 1 sarà superato, perch é
avremo approvato il principio della soppres-
sione dell ' intero articolo 1 ; o sarà precluso ,
perché sarà respinta la soppressione dell 'ar-
ticolo .

Passo ora ad esprimere il mio pensiero
sull'emendamento 1 . 3, la cui sostanza, sia
pure con alcune varianti e modificazioni d i
natura squisitamente tecnica, si ripropon e
anche a proposito di altri emendamenti sull o
stesso oggetto. In sostanza questi emenda-
menti mirano a ridurre l ' ammontare dell'im-
posta di fabbricazione, che il decreto-legg e
aumenta a lire 15 .889 al quintale, in misur a
variabile con andamento cosiddetto a scalare .
L 'emendamento 1 . 3 propone di ridurre l ' im-
posta a 13 .413 lire; l 'emendamento 1 . 43 a
13 .500 lire ; l 'emendamento 1 . 4 a 15 .331 lire .
Come si vede, si tratta di emendamenti ch e
mirano tutti a una riduzione della imposta .
Scendiamo poi, con l 'emendamento 1 . 5, a
13 .649 lire, con 1'1 . 6 a 13 .767 lire, con 1 ' 1 . 7
a 13 .885 lire, con 1'1. 44 a 14 .000 lire, con
1 '1 . 8 a 14 .002 lire, con 1 '1 . 9 a 14 .120 lire ,
con 1 ' 1 . 10 a 14 .238 lire, con 11 a 14 .356 ,
con 1'1 . 12 a 14 .474, con 1'1 . 45 a 14 .500, con

1'1 . 13 a 14 .592, con 1'1 . 32 a 14 .592, con

	

3 8
a 14 .592 .

Gli emendamenti di questo gruppo trattan o
tutti della riduzione del prezzo della benzin a
da 22 lire a 11 lire al litro . Ritengo che que-
sto argomento non debba essere trascurato
dal Governo. Vero è che gradiremmo ch e
l'aumento venisse totalmente eliminato, ma ,
almeno, valuti attentamente il Governo que-
sta scappatoia, salvo ripensamenti degli altr i
settori politici, ripensamenti che il mio grup-
po non ha perché noi insistiamo prima per
la tesi principale della abolizione totale del -

l ' aumento del prezzo della benzina e poi ri-
pieghiamo sulla tesi subordinata del ridimen-
sionamento a 11 lire di tale prezzo . Non dica
l'onorevole Preti, che non vedo presente per -
ché evidentemente non si occupa di quest e
quisquilie, ma si occupa soltanto di incassare
i soldi . . .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Non li tiene certo per sé !

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Non

per sé, è evidente. Nessuno vuole sostenere
questa tesi . Però gli avrei fatto leggere volen-
tieri un telegramma che ho trovato in casella

pochi minuti fa . Degli altri telegrammi, d i

cui posseggo un fascicolo, gli faccio grazia .
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Questo telegramma è del signor Sabatino Ma-
diai, presidente della Federazione dei com-
mercianti della motorizzazione, piazza Belli, 2 ,
Roma. Ne leggo il testo : « Commercianti mo-
torizzazione rinnovano vivissima preoccupa-
zione settore per provvedimento aumento prez-
zo benzina auspicando ridimensionamento che
habet arrecato mancato incremento sei per
cento vendite . Stop » . Quindi c'è una contra-
zione delle vendite del 7 per cento e non è
vero quanto sosteneva l 'onorevole Preti qual-
che giorno fa e cioè che la gente ormai si e
abituata e che sta indifferentemente conti-
nuando a consumare benzina, perché appren-
diamo da un autorevole esponente di categori a
che si è avuta una contrazione delle vendite
del 6 per cento. Prosegue il telegramma :

Auspicasi inoltre temporaneità provvedi -
mento, delimitandolo nel tempo » .

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato pe r
le poste e le telecomunicazioni . A chi è di-
retto questo telegramma ?

SANTAGATI, Relatore di minoranza . È
diretto a me. Sono anch ' io un deputato ch e
può ricevere comunicazioni di natura stret-
tamente tecnica !

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato per
le poste e le telecomunicazioni . Ha qualche
complesso ? Ho domandato semplicemente a
chi è diretto .

PRESIDENTE. Onorevole Angrisani !

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Le
spiegherò, onorevole Angrisani, perché è di -
retto a me ed appagherò subito la sua legit-
tima curiosità . Il telegramma è stato man -
dato a me perché sono componente dell a
Commissione finanze e tesoro, ed è la prim a
qualifica che avrebbe giustificato l'invio de l
telegramma . In secondo luogo, mi è stato in-
viato quale membro del Comitato dei 9, e
probabilmente si è ritenuto che avrei soste-
nuto questa tesi ; in terzo luogo, penso, an-
che per la mia qualità di relatore di mino-
ranza. Come vede, onorevole Angrisani, v i
sono almeno tre ragioni valide perché mi si a
stato inviato questo telegramma . Se vuole,
onorevole Angrisani, gliene farò mandare
tanti anche a lei, perché è deputato ed uom o
di Governo e quindi può meglio di me acco-
gliere le istanze dei cittadini benemeriti, ch e
non sono benemeriti soltanto quando chie-
diamo loro i voti (e qui non è una questione
elettorale, perché non sono deputato del col-
legio di Roma) .

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato pe r
le poste e le telecomunicazioni . Sono sodi -
sfatto .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Be-
nissimo, una volta tanto abbiamo una inver-
sione di tradizioni parlamentari : in genere
è sempre il deputato che interroga e l 'uomo
di Governo che risponde, mentre quest a
volta abbiamo l 'uomo di Governo che inter -
roga e il deputato che risponde . Sono lieto ,
onorevole Agrisani, che ella sia sodisfatto, e
con questa reciproca sodisfazione penso ch e
il Presidente gradirà che io continui la trat-
tazione dell'argomento .

Dicevo prima che tutti questi emenda-
menti praticamente trattano la stessa mate -
ria per cui, per comodità di sintesi, li ho rag-
gruppati insieme. È evidente che esprimo pa-
rere favorevole su di essi .

Anzi, per brevità di- trattazione, siccome
le differenze non sono di natura concettual e
o di merito, ma di natura squisitamente con-
tabile, matematica, nel senso che i presen-
tatori degli emendamenti concettualmente
hanno inteso chiedere – sia il mio grupp o
che ritiene di avere indicato la cifra pi ù
esatta, sia gli altri gruppi che possono pur e
aver fatto calcoli più esatti, per cui non ab-
biamo alcuna difficoltà ad accedere a quel -
l'emendamento che sul piano dell 'esattezza
delle cifre sia quello che il Governo poss a
prendere in esame – di dimezzare il maggio r
aumento del prezzo della benzina da 22 e
11 lire .

È evidente che essendo noi stati promo-
tori di questa tesi fin da quando il nostr o
gruppo ne parlò in Commissione finanze e
tesoro ed avendo poi ribadito questa tesi i n
aula attraverso gli interventi di vari colle-
ghi, noi insistiamo. Anzi avanziamo una pro-
posta: trattandosi di emendamenti identic i
per la sostanza e che soltanto divergono di
qualche decina o centinaia di lire nella for-
ma, la Presidenza potrebbe unificare quest i
emendamenti addirittura in un solo emenda -
mento a firma congiunta di tutti i gruppi
per sottoporlo poi all 'approvazione dell 'As-
semblea .

DELFINO . Si potrebbe fare convocare per
l'esame di questa proposta il Comitato dei 9 .

SANTAGATI, Relatore di minoranza.
Certo, si potrebbe riunire il Comitato dei 9
che potrebbe fare più agevolmente questo la-
voro, e del resto ne avrebbe la competenz a
istituzionale .
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Con queste precisazioni, dunque, ho trat-
tato tutti gli emendamenti che ho poc'anzi
indicato; desidero però ancora ricordare ch e
concordo solo sulla prima parte dell ' emen-
damento 1 . 38 . Chiedo pertanto che tal e
emendamento sia votato per divisione ; in-
fatti, per la prima parte si tratta di una for-
mulazione del tutto identica agli altri emen-
damenti, salvo la cifra, e per la cifra direi
próprio che è identico al nostro perché come
il nostro propone 14 .592 lire (evidentemente
i colleghi comunisti, che hanno presentato
l'emendamento, hanno usato lo stesso nostro
criterio di conteggio) . Infatti noi proponiamo
14.592 lire e loro dicono la stessa cosa . Si vede
quindi che hanno usato lo stesso nostro cri-
terio di conteggio .

L 'emendamento 1 . 38 ha commi aggiuntivi
che nulla hanno a che vedere con la materia
che trattiamo. Penso quindi che sarebbe stato
meglio che il gruppo comunista avesse pre-
sentato l'emendamento i . 38 autonomamente ,
a meno che non l'abbia voluto presentare solo
per la forma, appesantendolo con due comm i
aggiuntivi che sono del tutto ultronei alla ma-
teria in oggetto e che potrebbero sconsigliar e
la votazione dell 'emendamento comunista .

Ritengo pertanto che il problema della vo-
tazione per divisione sia puramente teorico
in quanto se saranno approvati tutti gli altri
emendamenti riguardanti la stessa materia ,
senza commistione di natura diversa, è evi -
dente che, approvati quegli emendamenti, que-
sto primo comma si intenderebbe assorbito
dall'approvazione degli altri emendamenti .
Circa il secondo e terzo comma, a nome del
mio gruppo, esprimo parere negativo, nel caso
che si pensasse di procedere per divisione .

Abbiamo poi un 'altra serie di emendamen-
ti che, per comodità di trattazione, potremmo
anche raggruppare con gli emendamenti ch e
ho poc 'anzi citato, cioè con l'i . 14, 1 ' 1 . 59 ,
l'i . 15 e 1 '1 . 16 . Si tratta anche in questo caso
di qualche piccola differenza di cifra . Mentre
la cifra che avevamo indicato era di 14 .942 per
quintale, la cifra ora indicata è di 14 .792, op-
pure di 14 .828, o di 14 .946 lire. Evidentemente
si tratta di metodo di calcolo diverso, che com-
porta risultati diversi, ma concettualmente la
natura dell ' emendamento è identica .

Esprimo parere favorevole a questi emen-
damenti e propongo di provvedere al loro rag-
gruppamento con il gruppo di emendament i
poc'anzi citato .

Una questione diversa nasce invece pe r
l'i . 46, perché la cifra è già elevata a 15 mila
lire ed è tale da far presumere che non si trat-
ti di un metodo di calcolo diverso, ma che si

deve pensare ad una diversità concettuale . I
presentatori di questi emendamenti vorrebbe-
ro ridurre di meno il prezzo della benzina, m a
penso che con la cifra di 15 mila lire, che è
a metà strada rispetto alle cifre prima indi-
cate, si dovrebbe diminuire il prezzo della
benzina di cinque o sei lire al litro, per cu i
questo emendamento non può essere raggrup-
pato con quegli altri emendamenti . Si tratt a
di un emendamento che va per proprio conto .
Se mai, potrebbe essere raggruppato con u n
altro gruppo di emendamenti che si aggirano
intorno alle 15 mila lire e lasciano quindi pre-
supporre un calcolo orientativamente attestat o
sulle 6-7 lire a litro di riduzione. Avremmo
quindi : 15 mila con 1'1 . 46, 15 .064 con l ' i . 17 ,
15.182 con I'i . 18 . Qui mi fermerei perché ab-
biamo anche un emendamento con 15 .300 lire ,
ma andiamo in un 'altra dimensione, per cu i
non credo che si possa suggerire l 'abbinamen-
to. Propongo quindi di raggruppare questi tr e
emendamenti (i . 46, 1 . 17, 1 . 18) che penso
vogliano esprimere lo stesso concetto e sugge-
risco quindi di votarli insieme. È chiaro che
esprimo parere favorevole come ipotesi subor-
dinata. Cioè nel caso che non passasse la di-
minuzione da noi suggerita di 11 lire a litro ,
noi ripiegheremmo su una cifra inferiore d i
circa 7 lire a litro .

Vi è poi un altro gruppo di emendament i
che potremmo, grosso modo, mettere insieme .
Infatti in tali emendamenti si parla delle se-
guenti cifre : 15 .299 per l 'i . 19, 15 .417 per
1'1 . 20, 15 .500 per 1 ' 1 .47, 15.535' per 1 ' 1 . 21 .
Questi quattro emendamenti vogliono portare
la diminuzione del prezzo intorno a 5 lire a
litro. Questa cifra la potremmo accogliere nel -
la ulteriore subordinata ipotesi che non pas-
sasse né la diminuzione di ii lire a litro né
quella delle 7 lire a litro. Soltanto in quest o
caso andremmo alle 5 lire a litro. Per queste
ragioni noi esprimiamo parere favorevole agl i
emendamenti 1 . 19, 1 . 20, i . 47 e i . 21 .

Vi è poi un altro gruppo di emendament i
che chiedono una diminuzione di 3 lire a litro .
Non credo vi sia da essere troppo allegri d i
fronte a questa prospettiva . Qui stiamo arri-
vando proprio a quella polverizzazione dell a
riduzione che coincide quasi con la « non ri-
duzione» . Entriamo in una zona poco seria
poiché credo che chi ha presentato quest o
emendamento lo abbia fatto con il solo scop o
di ritardare l'approvazione del decreto . Alme -
no ritengo che questa sia stata l'intenzion e
iniziale . Infatti ora la situazione potrebbe es-
sere diversa dati i nuovi chiari di luna che
spirano in casa « psiuppina ». Non so infatt i
quanti di questi emendamenti del PSIUP sa-
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ranno accolti . Ma, poiché ormai il PSIUP è
allo « svendere », può darsi che si accontente-
rà anche degli spiccioli e quindi accetti anche
una riduzione del prezzo di poche lire ; visto
che qui ormai siamo all'asta, tutto ciò ch e
viene messo in vendita è sempre suscettibil e
di trovare un acquirente. Ora noi siamo deci-
samente poco favorevoli verso questo tipo d i
diminuzione . A noi sembra che un partito che
si rispetti può sì accettare le tesi subordinate ,
ma fino a un certo limite . Quando la tesi fini-
sce con il coincidere con l'antitesi tanto vale
rinunciarvi ; tanto vale che i cittadini si sot-
topongano a quest'altro sacrificio di 2-3 lire ,
credo che siano più 2 che 3. Nell'ultimo grup-
po di emendamenti infatti passiamo da 15 .889 ,
che è l'importo previsto dal testo del decreto,
a 15.771, nemmeno 120 lire ; non sarà nem-
meno una diminuzione di una lira al litro .
Penso che ad una riduzione di una lira a l
litro il contribuente rinuncerà e dirà : « visto
che questo Governo è assetato di denaro, gliel a
regalo questa lira al litro e che buon pro gl i
faccia ! », anche se poi aggiunge qualche
espressione non troppo parlamentare che non
posso ripetere .

Quindi sotto questo profilo, sono contrario ,
a nome del mio gruppo, a questi due ultim i
emendamenti, 1 . 22 e 1 . 23, presentati da l
gruppo del PSIUP. In questo modo ho tratta-
to tutta la parte relativa alla diminuzione de l
prezzo della benzina .

Adesso affronto un nuovo argomento, che
è quello subordinato, di limitare la durata de l
tributo . Qui il discorso potrebbe essere pi ù
ricettivo da parte del Governo, perché ricordo
benissimo che in una delle tante riunioni de l
Comitato dei 9, proprio il ministro Ferrari Ag-
gradi, tirato in ballo dal deputato Libertini ,
che allora era veramente un guerriero senza
macchia e senza paura (ora non so se ha o non
ha la macchia e se la paura gli è venuta o no n
gli è venuta), dichiarò di accettare tale limi-
tazione di durata . Ricordo che l'onorevole Li-
bertini, lancia in resta (ora si è accontentat o
di prendere il resto e la lancia non la us a
più), sostenne che bisognava a qualunque co-
sto stabilire un termine ad quem per quanto
concerneva il prezzo della benzina, anche per -
ché, mentre il ministro Ferrari Aggradi pru-
dentemente non si scopriva e non voleva dire
niente di preciso, l'onorevole Libertini avev a
scoperto l'onorevole Colombo (Colombo h a
scoperto l'America e l 'onorevole Libertini ha
scoperto l'onorevole Colombo) in quanto di-
chiarò di aver saputo che l'onorevole Colom-
bo era disponibilissimo per ridurre la vali-
dità dell'aumento del tributo al 31 dicembre

1971 . E allora, il povero ministro Ferrari Ag-
gradi, che prima era abbottonatissimo, si sbot-
tonò e disse che in effetti era vero che il Pre-
sidente del Consiglio era orientato a limitar e
la durata dell'aumento del tributo al 31 di-
cembre 1971 .

Nel quadro di queste prospettive son o
nati un po' tutti questi emendamenti, alcun i
più radicali, altri più razionali, altri quas i
coincidenti con le assicurazioni date allor a
dal Governo . Di questi emendamenti per or a
affronto soltanto una parte . Seguo l'ordine
del fascicolo predisposto dagli uffici, perché
in questa « selva selvaggia ed aspra e forte »
non è possibile raggruppare gli emendament i
meglio di quanto l'abbiano fatto gli uffici .
Quindi, per ora mi occuperò solo dell'emen-
damento 1 . 39 che chiede che l'aumento de-
corra dal 1° aprile 1971 e che sia di 11 lire .
Questo è un emendamento composito, che ab -
braccia le due tesi : quella della diminuzion e
del prezzo e quella della diminuzione de l
tempo. Questo emendamento chiede la dimi-
nuzione del tempo e del prezzo. Naturalmen-
te noi siamo favorevoli nel caso che non do-
vessero essere approvati altri emendamenti .

Su questo emendamento esprimiamo pa-
rere favorevole riservandoci di esprimere i l
parere sugli altri emendamenti a mano a ma-
no che affronteremo gli argomenti .

Seguono emendamenti soppressivi del se-
condo comma, che a noi penso non giovino
perché non servono a niente. Il secondo com-
ma dell'articolo 1 del decreto-legge tratta del-
la benzina da acquistare con buoni special i
da parte di automobilisti e motociclisti stra-
nieri o italiani residenti all'estero . Siccom e
esiste una normativa, non si può consentir e
che gli italiani paghino un prezzo maggio-
rato di 22 lire e gli altri un prezzo minore o
uguale a quello vigente prima dell'attual e
aumento : si creerebbe una maggiore esaspe-
razione tra contribuenti comuni e contribuent i
speciali . Perciò noi riteniamo che non si pos-
sa esprimere un parere favorevole alla sop-
pressione pura e semplice del secondo comma .

La soppressione del secondo comma ha un
senso solo se si sopprimono anche il primo
e il terzo. Se infatti si elimina tutto l'arti-
colo 1, è logico che l 'aumento venga soppres-
so per tutti, e non si dia luogo a sperequa-
zioni. Ma, se dovesse essere approvato l'au -
mento di cui al primo comma, non potremmo
certo consentire che non si tenga conto d i
quello previsto nel secondo. Pertanto espri-
miamo parere favorevole su questo emenda -
mento .
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Per l'emendamento 1 . 49 non vediamo per -
ché si debba ricorrere alla specificazione (ch e
penso sia di natura puramente ostruzio-
nistica) che riguarda gli italiani residenti al -
l'estero. Certo molti di questi emendament i
sono stati concepiti in una atmosfera partico-
lare, e non so oggi quanti di essi sarann o
mantenuti dai proponenti . Comunque, anch e
sull'emendamento 1 . 49 dichiariamo il nostro
parere sfavorevole .

Mi dichiaro invece favorevole - e lo rac-
comando vivamente per l 'accoglimento al-
l'Assemblea - all'emendamento 1 . 33, presen-
tato dagli onorevoli P'azzaglia e altri collegh i
del mio gruppo, che riguarda un'agevolazio-
ne a favore degli autoveicoli adibiti a servizi
pubblici . Ritengo inutile illustrare ancor a
questo emendamento (del resto già svolto da l
collega Pazzaglia) il cui spirito è evidentemen-
te chiarissimo . Si vogliono concedere agevo-
lazioni ad autoveicoli che, in quanto desti -
nati a pubblici servizi (taxi, autobus, pull-
mans ed altri) rappresentano un indispensa-
bile strumento di locomozione per una parti -
colare categoria di cittadini, che, per il fatt o
di non disporre di una macchina, indubbia-
mente non è abbiente .

C'è poi l 'emendamento 1 . 60, analogo a un
altro nostro, che riguarda le province di Udi-
ne e di Trieste, prevedendo per esse una ali -
quota ridotta. L'emendamento nostro, invece ,
riguarda le province di Trieste e Gorizia e i
paesi situati in prossimità del confine iugosla-
vo. Comunque, per l ' emendamento 1 . 60, pre-
sentato dai colleghi liberali, esprimiamo pa-
rere favorevole, in quanto esso rappresent a
una giusta e doverosa agevolazione per due
città che si trovano in una situazione partico-
lare: non starò quindi a ripetere su questo
argomento quanto ho già avuto occasione d i
dire ieri sera nell ' occuparmi dei nostri emen-
damenti e subemendamenti relativi ad ana-
loga materia .

L'emendamento 1 .50 Bronzuto-Caprara
chiede di abolire l'aliquota ridotta per i mili-
tari . Mi pare che i colleghi proponenti assu-
mano un atteggiamento alquanto tendenzioso
in ordine al prodotto - contemplato appunto i n
questo emendamento - che è tipico dell'am-
ministrazione militare, e che viene anche au-
mentato, però con un leggero scarto rispetto a
quello del consumo comune. Praticamente, da
moltissimi anni, in relazione alla normativa
sulla benzina, prevale un trattamento di par-
ticolare favore per l ' amministrazione militare .
Questo è spiegabilissimo, in quanto l 'uso a
cui è destinata la benzina per scopi militar i
riguarda tutta la collettività; anzi ci dovrem -

mo trovare di fronte a un prezzo non soltant o
agevolato, ma addirittura simbolico . Sarebbe
quindi più opportuno suggerire un emenda-
mento opposto, e cioè di ridurre ulteriorment e
il prezzo agevolato . Ad ogni modo mi sembra
che la proposta Bronzuto sia puramente dema-
gogica, non incida per nulla sulla natura del
provvedimento, per cui esprimo parere con-
trario .

L'emendamento Caprara 1 . 51 e l'emenda -
mento Bronzuto 1. 52 anche dal punto di vist a
tecnico sono molto discutibili . Non vedo in -
fatti come si possa chiedere senza una espres-
sa ragione (che non c'è stata del resto nem-
meno spiegata per lo meno con argoment i
convincenti) di sestuplicare o di triplicare i l
prezzo della benzina per gli usi militari . I col-
leghi di Manifesto si dedicano al piacevole o
spiacevole esercizio di quasi triplicare ad esem-
pio la somma di lire 1 .588,90 che riguarda l a
benzina ad uso militare, a lire 5 .000 . Quasi
che i militari fossero dei nemici della nostra
nazione; quasi che i militari fossero degli spe-
culatori . Si dovrebbe quindi, a loro parere ,
elevare di oltre sei o tre volte l'aumento del
prezzo della benzina per consentire ai « maoi-
sti » di mandare a spasso l'esercito e di pote r
fare la loro rivoluzione parolaia, senza biso-
gno di alcuno sforzo . Decisamente contrar i
quindi a questi emendamenti che sono offen-
sivi anche per le nostre forze armate .

Lo stesso si può dire per l'emendament o
Bronzuto 1 . 53 soppressivo del quarto com-
ma. È una proposta che non ha senso se no n
coincide con la soppressione dell'intero arti -
colo 1 . Siamo in presenza di un ingranaggio
coordinato : se devono sussistere i primi tr e
commi è fatale che esista l'imposta di fabbri-
cazione sui gas di petrolio liquefatti . Non s i
può parlare al primo comma dell'imposta d i
fabbricazione e della corrispondente sovrim-
posta di consumo sulle benzine, per poi to-
glierla al quarto comma quando riguarda i
gas di petrolio liquefatti per autotrazione . Per
un trattamento uguale ed equo non si dovrebb e
stabilire alcun aumento o se ne dovrebb e
stabilire un minimo uguale per tutti ; non
si può però arrivare a questa sperequazione
di stabilire l'aumento per quanto previsto da i
primi tre commi e non dal quarto comma .
Ciò vorrebbe dire creare un ulteriore appe-
santimento in questa già tanto delicata mate-
ria : perciò esprimo parere contrario .

L'emendamento Caprara 1 . 54 non è acco-
glibile. Va bene che Mao è un uomo il qual e
ha insegnato che la logica ha una relativa im-
portanza, facendo anche il « miracolo » di no n
essere logici con la logica, per cui possiamo
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capire come i colleghi si possano sbizzarrir e
a proporre prima l 'aumento da 9 .989 a 10 mil a
lire per arrotondamento e poi la diminuzion e
da 9.989 a 6 mila lire .

Non vedo quale logica sussista tra l'au -
mento a 10 mila lire e la precipitosa riduzion e
a 6 mila lire . Chiediamo perciò, che quest i
emendamenti siano respinti .

Poi c'è l ' emendamento 1 . 61, diretto all a
riduzione ,da lire 9.889 al quintale a lir e
7.430. Questo emendamento va tecnicament e
collegato con gli altri che prevedono la ridu-
zione a metà del prezzo; infatti, la cifra è la
metà tra quella proposta dal Governo e quell a
proposta dallo stesso gruppo . Dal punto d i
vista logico mi sembra accoglibile, perché se
proponiamo che il prezzo della benzina sia
aumentato di 11 lire invece che di 22, credo
che si possa chiedere anche che la corrispon-
dente imposta su gas e petroli sia aumentata
della metà per gli altri usi 'di cui al primo
comma . Esprimiamo parere favorevole al -
l ' emendamento 1 . 61 .

Sull ' emendamento 1 . 56 esprimiamo pa-
rere sfavorevole . R opportuno che i propo-
nenti rinuncino a questo emendamento e ap-
poggino invece quello liberale che propone
7.430 per quintale, in quanto esso è coordi-
nato con l 'aumento sulla benzina, al contrari o
dell'1 . 56 che non presenta alcun aggancia -
mento e nessuna logica . Anzi si aggraverebbe
la sperequazione . Se per ipotesi passasse l 'au-
mento di prezzo ridotto a 11 lire, si avrebb e
una riduzione non della metà ma di un ter-
zo, il che creerebbe veramente un disordine
e uno scompiglio non augurabili .

Ora c'è un emendamento proposto dal mi o
gruppo, che ho già avuto occasione di illu-
strare nella parte di questo dibattito dedicat a
agli emendamenti e di cui ho parlato indi-
rettamente anche ieri sera quando ho trattat o
dei subemendamenti, per cui mi pare che pra-
ticamente esso non abbia bisogno di esser e
approfondito ulteriormente .

Debbo soltanto, per ragioni di sistematica ,
fare riferimento ai subemendamenti relativi
all 'emendamento principale 1 . 34. Si tratta
dei subemendamenti 0 .1 .34.1, 0.1 .34 .2 ,
0. 1 . 34 . 3 e 0 . 1 . 34. 4. Qualora non sia accolto
l ' emendamento principale, insisto affinché
siano accolti i vari subemendamenti, limita-
tivi rispetto ad esso . Sia l'emendamento prin-
cipale 1 . 34 sia i citati subemendamenti trat-
tano l'argomento del prezzo agevolato sott o
forma di contingente annuo da dare alle popo-
lazioni di Trieste, di Gorizia e di quelle com-
prese nella fascia di confine di cui all'accordo

italo-iugoslavo di Udine . I colleghi liberali ,
citando Udine, intendevano forse citare l'ac-
cordo italo-iugoslavo, anziché la città vera e
propria. Se così fosse, i due emendamenti po-
trebbero essere unificati e votati insieme . Nel -
l'emendamento di parte liberale, però, si parl a
solo di Udine e Gorizia, e manca il riferiment o
a Trieste. Allora, potrebbe proporsi un emen-
damento all'emendamento liberale, inteso a
sanare la lacuna . In caso contrario, i du e
emendamenti dovrebbero essere votati sepa-
ratamente, in quanto non vogliamo che, boc-
ciato per ipotesi l'emendamento liberale, ci ò
costituisse una preclusione nei confronti de l
nostro emendamento o di una parte di esso .
lI on questi chiarimenti, propongo l'accogli -
mento dell'emendamento principale 1 .34 o,
nel caso della sua reiezione, l'accogliment o
dei subemendamenti che ho dettagliatament e
illustrato ieri sera .

Subito dopo, viene il nostro emendament o
1 . 35, inteso a limitare l'efficacia delle dispo-
sizioni dell'articolo 1 sino al 30 giugno 1971 .
Abbiamo, dunque, quattro ipotesi finora : eli-
minazione dell'aumento, riduzione dell'au-
mento, riduzione dell'aumento e contempora-
neamente della durata di esso, limitazione del -
l'aumento fino al 30 giugno 1971 . Quest'ultima
è, per l'appunto, l'ipotesi adombrata nell o
emendamento 1 . 35. Se è vero che siamo i n
presenza di una congiuntura negativa, se è
vero che si tratta di un periodo eccezionale ,
che prima o poi sarà superato, riteniamo che ,
poiché il « decretone » ha prodotto i suoi ef-
fetti fin dall'agosto di quest'anno, arrivand o
fino al 30 giugno 1971 abbracci un arco d i
tempo più che sufficiente per svolgere un a
efficace manovra anticongiunturale . Se il Go-
verno, invece, si ostina a lasciare indetermi-
nata la data di validità dell'aumento dell'im-
posta, è segno che non ci troviamo più in pre-
senza di una manovra anticongiunturale m a
di una molto più decisa esazione fiscale, ch e
finisce con l'esasperare il contribuente . Ecco
perché sosteniamo che l'emendamento 1 . 35,
presentato dal nostro gruppo, di cui sono i l
primo firmatario, venga accolto .

Segue l'emendamento Avolio 1 . 24, presen-
tato dal gruppo del PSIUP, emendamento ir-
rinunciabile sul quale si era attestato l'ono-
revole Libertini con molta volitiva caparbietà
nel Comitato dei 9 . I deputati « psiuppini »
chiedevano che la durata del tributo non an-
dasse oltre il 31 dicembre 1971 e pensavan o
che questa data fosse già pacifica perché sem-
brava che il Governo fosse orientato a disporr e
che l'aumento del prezzo della benzina do-
vesse cessare al 31 dicembre 1971 . Noi siamo
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favorevoli a questo emendamento anche s e
pensiamo che sarebbe preferibile la data de l
30 giugno 1971 ; ma qualora il Governo insi-
stesse, noi ci attesteremmo su di esso . E pos-
siamo anche spiegare le ragioni di questa
data : il 1° gennaio 1972 infatti dovrebbe en-
trare in vigore la riforma tributaria . Se que-
sto Governo sopravvivrà, se il Parlamento no n
verrà sciolto anticipatamente . . . (Commenti a
sinistra) . Ho fatto solo una ipotesi, non vi al-
larmate. Voi avete già deciso tutto, che no n
si sciolgano le Camere, che il Governo no n
cada . Siete diventati più governativi di qual-
siasi componente della maggioranza. Noi sap-
piamo, e l'abbiamo detto anche pubblica -
mente, che scalpitate, che siete ormai diven-
tati l'ala marciante della maggioranza . Certo ,
voi non farete mai sciogliere le Camere e ca-
dere questo Governo che vi fa tanto comodo .

Ritornando al discorso che facevo, è chia-
ro che il 31 dicembre 1971 potrebbe essere
una data logica e direi opportuna dal punt o
di vista tecnico dato che il giorno successiv o
dovrebbe entrare in vigore la riforma tribu-
taria, cosa questa che mi pare auspicabil e
e addirittura indispensabile, perché dobbiam o
tener conto che o con il 1° gennaio 1972 ap-
plichiamo la nuova imposta sostitutiva del -
l'IGE, l'IVA (per la quale la CEE ci h a
concesso l 'ultima proroga), oppure ci trove-
remo in un tale disordine tributario che i l
nostro paese finirà per sopportare tutti gl i
oneri della sua presenza nella Comunità eco-
nomica europea senza ricavarne alcun van-
taggio . Quindi insisto, nell ' ipotesi non cert o
auspicabile che il Governo non voglia accet-
tare la data proposta dal Movimento sociale ,
affinché accetti almeno la seconda data con -
tenuta nell 'emendamento Avolio 1 . 24 .

Vi è poi un emendamento aggiuntivo iden-
tico al precedente, l 'emendamento Bronzuto
1 . 57; un altro emendamento dei collegh i
liberali, Serrentino 1 . 62, che prevede anche
esso la data del 31 dicembre 1971 e un altr o
emendamento presentato dal mio gruppo ,
l'I . 36, che prevede sempre la data del 3 1
dicembre 1971 . Per questo gruppo di emen-
damenti di contenuto identico, valgono l e
considerazioni formali che ho già svolto pe r
l 'emendamento Avolio 1 . 24. Essendo identic a
la materia e la data che essi contengono ,
chiedo che vengano raggruppati nella vota-
zione. Come vedete noi non facciamo ostru-
zionismo perché chiediamo anzi di eliminare
tutti quegli emendamenti superflui che fareb-
bero perder tempo all 'Assemblea e chiediam o
che con un 'unica votazione si sciolgano i var i
punti nodali della discussione .

SPONZIELLO. E inoltre parliamo velo-
cemente .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Vi è
poi in un altro gruppo di emendamenti che
fissano la scadenza della maggiorazione d i
imposta di cui all'articolo I. del decreto oltre
la data del 31 dicembre 1971 . Vi sono alcuni

di questi emendamenti che indicano una dat a
addirittura successiva a quella di scadenz a
della legislatura in corso : mi sembra pertan-
to imprudente impegnare anche i futuri le-
gislatori .

Mentre quindi sono favorevole agli emen-
damenti Passoni 1 . 25 e Carrara Sutour 1 . 26
che fissano la scadenza rispettivamente al 30
giugno e al 31 dicembre 1972, non andrei
oltre. Ipotizzare una data successiva signifi-
cherebbe, oltre tutto, dare la giustificazion e
al Governo per predisporre con maggior e
tranquillità ulteriori aumenti : d' altra part e
il prezzo della benzina non rimane fermo, co-
me l'esperienza in questi anni attesta, pe r
più di due anni, e vi è il pericolo che siano

introdotti ulteriori aumenti .
Non superare la data del 31 dicembre 1972

ha inoltre , una sua giustificazione nel fatto
che al più tardi entro quella data dovremmo

rivedere l ' intero congegno e valutare il nuo-
vo gettito dell ' imposta in relazione allo svi-
luppo della motorizzazione .

Si tratta comunque, torno a ripeterlo, d i
ipotesi subordinate, sulle quali ci attestiamo
come nell'ultima trincea, in mancanza di me-
glio . Andare oltre certi limiti significherebb e
del resto danneggiare gli interessi stessi dei

contribuenti .
Per queste ragioni sono contrario all ' emen-

damento Boiardi 1 . 27, presentato dal grupp o
del PSIUP, che fissa il termine del 30 giugn o
1973 : a quella data, infatti, vi saranno comun-
que nuove Camere che potranno disciplinar e
anche diversamente la materia . Analoghe con-
siderazioni valgono per l'emendamento Lat-
tanzi I . 28, che indica Ia data del 31 dicem-
bre 1973, al quale siamo decisamente contrari .
A maggior ragione non possiamo essere favo-
revoli agli emendamenti Mazzola 1 . 29 e Gran-

zotio 1 . 30 che fissano la scadenza addirittura

al 30 'giugno 1974 . Tanto varrebbe indicare l a

data dell'anno 2000 . . .
Ho così espresso il mio pensiero sugl i

emendamenti presentati all 'articolo 1 del de-
creto-legge e passo ora agli articoli aggiuntiv i

Vi è in primo luogo l'articolo aggiuntiv o

Boiardi 1 .

	

0. 1, presentato dai deputati de l

PSIUP, nel quale vengono trasfusi concetti
già contenuti in un analogo emendamento de l



Atti Parlamentari

	

— 23295 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

gruppo comunista, sul quale ho già avuto
occasione di intrattenermi qualche ora fa . . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Po-
trebbe essere avvenuto il contrario, onorevol e
Santagati, e cioè che siano stati i comunist i
a riprendere il nostro emendamento .

SANTAGAT1, Relatore di minoranza . In-
somma, onorevole Libertini, voi siete original i
ed essi, i colleghi comunisti, sarebbero deri-
vati . (Interruzione del Relatore di minoranza
Libertini) . Comunque la questione della pri-
mogenitura dell 'articolo aggiuntivo non mi
interessa : ognuno si tenga i suoi padri e non
se ne parli più .

Dicevo che questo articolo aggiuntivo - fi-
glio di molti padri, così accontentiamo tutti -
lo consideriamo poco opportuno sia sul piano
tecnico sia su quello concettuale . Nei suoi ri-
guardi, avendo già espresso, quando parlam-
mo dell ' analogo emendamento comunista, i l
nostro parere sfavorevole, continuiamo - man -
tenendo anche una posizione di coerenza, che
non è comune, in quest 'aula, a tutti i grupp i
politici - ad esprimere parere negativo .

Passando all'articolo aggiuntivo Boiard i
1 . O. 2, sono stati presentati dal gruppo del
MSI dei subemendamenti . Essi sono i sub -
emendamenti Roberti 0 . 1 . 0. 2. 1, O. 1 . O. 2. 2 ,
0 . 1 . O. 2 . 3 e 0. I . O. 2. 4 .

Sono favorevole quindi al suddetto arti -
colo aggiuntivo modificato dai subemenda-
menti del MSI che ho citato . Qualora quest i
subemendamenti non venissero accolti sa-
remmo costretti a dire di no all ' emenda-
mento principale presentato dal gruppo de l
PSIUP, perché ci sembra eccessivo ed incon-
cludente in taluni punti .

Per quanto riguarda l 'articolo aggiuntiv o
Passoni I . 0. 3, ci sembra che anche in que-
sto caso si sia voluto strumentalizzare l'ar-
gomento in quanto in esso si parla di addi-
zionale straordinaria erariale . Io sono con-
trario alle addizionali e soprattutto a quell e
straordinarie, che durano decenni o ventenn i
(come l'addizionale pro Calabria) ; l'addizio-
nale di cui a questo articolo aggiuntivo è
molto elevata, è del 15 per cento e dovrebb e
colpire chi voglia edificare, oppure cedere i l
diritto di usufrutto, cioè si colpisce ancora i l
già tanto tartassato diritto di proprietà ; a
questo proposito siamo in attesa che il mini-
stro Lauricella renda noto il famoso « pac-
chetto », non sappiamo con quali nastri con-
fezionato, e speriamo che ci faccia trovare
delle norme di coordinamento generale sul -
le quali si possa discutere e sulle quali noi

possiamo esprimere un giudizio globale. Per-
ciò siamo contrari all'articolo aggiuntivo
Passoni 1 . 0 . 3 e così pure all'articolo aggiun-
tivo Passoni 1 .0.4, che si muove sempre
sulla scia di questa addizionale straordina-
ria, nella misura non più del 15 per cento ,
ma del 10 per cento . Siamo anche contrari
all'articolo aggiuntivo Passoni 1 . 0. 5, che
prevede una addizionale sull'imposta di ric-
chezza mobile e, per le stesse ragioni, trat-
tandosi di materia diversa ma affine, all'ar-
ticolo aggiuntivo Passoni 1 . 0 . 6 .

Veniamo ora all'articolo aggiuntivo Pign i
1 . O. 7 presentato dal gruppo del PSIUP con
il quale si prevede che il ministro delle fi-
nanze assegnerà un contingente di benzina e
supercarburante ai comuni di Como, Varese ,
Sondrio e Novara. Ci sembra questa una nor-
ma troppo particolareggiata e che non ha,
tra l'altro, giustificazione ; mentre infatti s i
giustifica l'emendamento presentato dal MS I
in favore di Gorizia e Trieste e in parte s i
può giustificare anche quello che propongo -
no i liberali per Udine, non trova, a nostro
avviso, giustificazione questo articolo aggiun-
tivo riguardante i comuni delle province d i
Como, Varese, Sondrio e Novara: si tratta
è vero di comuni di confine, ma in essi no n
si riscontrano quelle evasioni che si registra -
no invece in altre città . Non si tratta, poi ,
soltanto di evasioni, ma di tutta una situa-
zione particolare sulla quale assolutamente ,
per ragioni evidenti di tempo, non intendia-
mo ritornare . Esprimiamo quindi parere con-
trario anche all'articolo aggiuntivo Pign i
1 . O . 7 .

Siamo invece favorevoli all'articolo ag-
giuntivo Granzotto I . 0. 8 che tratta la ma-
teria di cui all'emendamento del MSI pe r
Trieste e per la fascia di frontiera con l a
Jugoslavia, con l'esclusione di Gorizia . Vale
per questo emendamento, lo stesso discorso
che abbiamo fatto quando abbiamo parlato
di queste città . Sarebbe opportuno, signor
Presidente, unificare l'emendamento nostro ,
l ' emendamento liberale e l 'emendamento del
PSIUP, in sede di votazione, oppure si po-
trebbe modificare l 'articolo aggiuntivo de l
PSIUP inserendo in esso la città di Gorizia .
Qualora venisse respinto il nostro emenda -
mento, è chiaro che anche quest'ultimo ver-
rebbe precluso .

Passando all'articolo aggiuntivo Alini
1 . O. 9, ricorderò che vi è un subemendament o
da noi illustrato ieri sera, il subemendament o
Roberti 0 . 1 . 0. 9. 1, relativo ai trattamenti mi-
nimi di pensione a carico dell'assicurazion e
generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
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ti . L'emendamento principale propone un au -
mento a 35 mila lire mensili sia per i titolar i
di età inferiore ai 65 anni, sia per quelli ch e
abbiano compiuto i 65 anni di età. Ieri sera
abbiamo illustrato la ragione per cui con i l
nostro subemendamento proponiamo un au -
mento a 36 mila lire ed è ovvio che a quest a
nostra proposta siamo più che favorevoli . Qua-
lora il subemendamento Roberti 0 . 1 .0.9 . 1

non fosse accolto, saremmo favorevoli all'ar-
ticolo aggiuntivo Alini 1 . 0 . 9 .

Altri tre articoli aggiuntivi prevedono de -
gli aumenti in misura decrescente dei tratta-
menti minimi di pensione di cui sopra, e pre-
cisamente a 33 mila lire, a 30 mila lire, a 27
mila lire, rispettivamente . Anche su quest i
articoli aggiuntivi esprimiamo parere favore-
vole quali ipotesi subordinate al mancato ac-
coglimento dell'articolo aggiuntivo principal e
Alini O. 1. 0. 9. 1 . Parere favorevole quindi
sugli articoli aggiuntivi Mazzola 1 . 0. 10, Car-
rara Sutour 1. 0. 11 e Zucchini 1 . 0 . 12 .

Quanto all 'articolo aggiuntivo Bronzuto
1. 0. 13, che prevede che la dilazione di paga-
mento dell'imposta di fabbricazione e di quel -
la generale sull 'entrata possa essere concessa
per un periodo non superiore a 30 giorni, con
un tasso di interesse dell'8 per cento annuo ,
noi esprimiamo parere contrario perché non
riteniamo che si possa ammettere un tasso d i
interesse così elevato e per un limite di tempo
così breve che finirebbe per creare una peri-
colosa strozzatura nei confronti di qualche mo-
roso, quando sappiamo che in questa materi a
si possono invece tranquillamente applicare l e
leggi generali vigenti e quindi non occorr e
una norma particolare .

Esprimo parere favorevole all'articolo ag-
giuntivo Boiardi 1 . 0. 14, che prevede che
l'aumento delle imposte di fabbricazione no n
si applichi per le aziende pubbliche di tra -
sporto collettivo. Esso è analogo al nostro
emendamento di cui già ci siamo occupati, per
cui qualora non fosse approvato il nostro ade-
riremmo senz ' altro a questo .

L'articolo aggiuntivo Lattanzi 1 . 0. 15 pre-
vede l'apertura presso la tesoreria centrale d i
un conto corrente infruttifero denominat o
« Fondo per l'integrazione dei minimi di pen-
sione sul quale viene versato l ' equivalente del
50 per cento del maggior gettito annuo deri-

vante dalle nuove aliquote delle imposte di cu i
all 'articolo 1 » . Questo emendamento ci sem-
bra pericoloso, non perché noi si sia contrar i
al principio di predisporre delle somme a fa-
vore di certe categorie di cittadini, ma perch é
ciò sconvolgerebbe tutta la legislazione vigent e
in materia .

Nel 1968 abbiamo approvato una legge su l

riordinamento di alcune categorie di impie-
gati; analoga legge abbiamo varato in quest a
legislatura ; presso le competenti Commissio-
ni sono ora pendenti dei provvedimenti d i
legge che regolano anche essi la materia, pe r
cui non mi pare opportuno introdurre un ele-
mento dispersivo e non connesso con la ma-

teria del « decretone » . Pertanto, noi siam o
del parere che tale materia, pur non veden-
doci contrari nelle sue proiezioni future, non
possa essere trasfusa in questo provvedimen-

to. Per tali motivi, esprimiamo parere con-
trario .

Passiamo ora all'esame degli emendament i
all'articolo 2 del decreto . ,Con gli emenda-
menti Granzotto 2 . 1, Bronzuto 2. 27, Franch i
2. 11, si chiede la soppressione integrale del -
l'articolo 2, che riguarda l ' aumento delle im-
poste di fabbricazione sugli alcoli . Non è pos-
sibile che si provveda alla soppressione del -
l'aumento del prezzo della benzina senz a
provvedere alla soppressione dell'aumento de l
prezzo sugli alcoolici . È infatti una question e
di correlatività e di coerenza, per cui, chie-
dendo la soppressione dell'articolo 1 del de-
creto, automaticamente chiediamo anche l a
soppressione dell'articolo 2 del decreto stesso .
I tre emendamenti citati sono identici . Noi
siamo ad essi favorevoli e auspichiamo che
la Camera voti la soppressione dell'articolo
2 del decreto .

Circa l'emendamento Bronzuto 2 . 18, sop-

pressivo del primo comma dell'articolo 2 e
presentato dai colleghi del Manifesto, è da di-
re che esso ci sembra un po' incongruo, i n
quanto chiedendo la soppressione del sol o
primo comma dell'articolo 2, crea una spere-
quazione in tutta la materia. Di conseguen-

za, è suggeribile e auspicabile che venga sop-
presso l'intero articolo come proposto da l
gruppo del MASI. Il gruppo del MSI si aster-
rà pertanto nella votazione sull'emendament o

Bronzuto 2 . 18 .
Esprimiamo poi parere favorevole al -

l'emendamento Franchi 2 . 12 che tende a ri-
durre l ' aumento dell'imposta di fabbricazio-
ne di cui al primo comma dell'articolo 2 da
90 mila lire a 65 mila lire .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Vi
sono poi gli emendamenti Pigni 2. 2, e Bron-
zuto 2 . 19, che propongono di ridurre dett o

aumento da 90 mila a 70 mila lire . Noi siamo

favorevoli ad essi nel caso che non venisse
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approvato l'emendamento Franchi 2 . 12. Pa-
rere favorevole anche agli emendamenti Fran-
chi 2. 13, Passoni 2 . 3 e Bronzuto 2. 20 sempre
in via subordinata .

Segue l'emendamento Bronzuto 2 . 21. A
questo emendamento è stato presentato il sub -
emendamento Roberti 0, 2. 21 . 1, che abbiam o
illustrato ieri sera, con il quale si chiede d i
sopprimere le parole « e da frutta » . Abbiamo
esaurientemente chiarito che a noi l'emenda -
mento Bronzuto 2 . 21 interessa soltanto limi-
tatamente alla parte in cui dispone ch e
« sono esenti da questa maggiorazione gli spi-
riti distillati da vino » . Insistiamo quindi per -
ché il nostro subemendamento venga ac-
colto. Nel caso in cui non venisse approvat o
noi siamo contrari all 'emendamento Bron-
zuto 2. 21 .

Vi è poi l 'emendamento Bronzuto 2 . 22
che chiede la soppressione del secondo com-
ma dell'articolo 2 del decreto . Per quest o
emendamento vale lo stesso ragionamento che
abbiamo fatto per l'emendamento Bron-
zuto 2 . 18. Cioè, come ci sembra poco logico
chiedere la soppressione soltanto del primo
comma, così ci sembra poco logico chieder e
la soppressione del solo secondo comma. Poi-
ché la materia è tutta organicamente trattat a
o cadono tutti i commi o restano tutti .
Dunque, proprio per ragioni di logica legisla-
tiva, siamo contrari alla soppressione del sol o
secondo comma dell'articolo 2 e quindi al -
l 'emendamento Bronzuto 2 . 22 .

Vi è poi l'emendamento Franchi, il 2 . 14
che riguarda il distillato di vinaccia . Anche
per quanto riguarda questo emendamento
sono state date esaurienti spiegazioni . Siamo
quindi favorevoli ad esso e così pure all'emen-
damento Franchi 2 . 15, che tende ad esone-
rare dall'aumento ,di cui al primo comma i
prodotti esistenti nei magazzini . Vi è po i
l'emendamento 2 . 16 del quale sono primo
firmatario che prevede che le disposizioni del -
l 'articolo 2 del decreto sianolimitate al 30 giu-
gno 1971 . Questa limitazione si spiega pro-
prio sulla scorta della natura anticongiuntu-
rale del provvedimento, che postula l'esigenza
che non si lasci una data indeterminata in una
materia così delicata che non può essere col-
pita da tributi eccessivi senza una scadenza
fissa. Dunque parere favorevole a questo
emendamento .

Segue l'emendamento Lattanzi 2 . 4, del
gruppo del PSIUP . Con questo emendamento
si chiede che le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto abbiano efficacia fino al 31 dicembr e
1971 . Come ipotesi subordinata noi diamo pa-
rere favorevole a questo emendamento, così

come all'emendamento Bronzuto 2 . 23, di

identico contenuto . Del resto essi sono ugual i
all'emendamento 2 . 17 presentato dal nostro

gruppo di cui sono primo firmatario . Riepilo-
gando : noi esprimiamo parere favorevole agl i
emendamenti che prevedono la data del 31 di-
cembre 1971, e ne raccomandiamo l'approva-
zione qualora non venisse approvato l'emen-
damento 2. 16 che limita l'efficacia dell'arti-
colo al 30 giugno 1971 .

Parere favorevole, sempre in via subor-
dinata, anche agli emendamenti Boiardi 2 . 5 ,
che indica la data del 30 giugno 1972, e Car-
rara Sutour 2 . 6 e Bronzuto 2 . 24 che indi-
cane la data del 31 dicembre 1972 . Quest i
due emendamenti sono stati presentati da
due gruppi politici diversi e nella votazione
dovranno essere unificati .

Per le stesse ragioni espresse in ordin e
alle date troppo lontane, esprimiamo parer e
contrario all'emendamento Canestri 2 . 7, che
prevede la data del 30 giugno 1973 . A mag-
gior ragione esprimiamo parere contrario al -
l'emendamento Lami 2. 8 che fissa la data
del 31 dicembre 1973 e così pure parere con-
trario all'emendamento Passoni 2 . 9 che fissa
la data del 30 giugno 1974 e all'emendament o

Sanna 2. 10 che fissa la data del 31 dicem-
bre 1974 .

Quanto agli emendamenti Cristofori 2 . 25
e Prearo 2. 26 dichiaro di non essere contra-
rio allo spirito degli stessi, però per quant o
riguarda la sostanza devo dire che non è pos-
sibile approvare questi due emendament i

perché essi urterebbero contro una legge re-
centissima, approvata pochi mesi or sono, i l
25 maggio di quest'anno, legge che regola l a
materia e quindi gli emendamenti creereb-
bero una tale turbativa in tutto il settor e
ortofrutticolo da danneggiare alcune catego-
rie e da avvantaggiarne eventualmente altre .
Quindi, parere contrario .

Ho così esaurito tutti gli emendamenti e

subemendamenti all'articolo 2 del decreto .
Passo ora agli emendamenti all'articolo 3 de l

decreto. A questo articolo sono stati presen-
tati tre identici emendamenti : Granzotto 3 . 1 ,

Bronzuto 3. 13 e Abelli 3 . 9, quest 'ultimo del

gruppo del MSI. Questi emendamenti tendo-
no alla soppressione dell ' articolo 3 del de-
creto. Anche per questi emendamenti valgo -
no le argomentazioni svolte per gli analogh i
emendamenti soppressivi agli articoli i e 2

del decreto . Quindi, ci auguriamo che l'As-
semblea accolga la nostra proposta di sop-
pressione dell ' articolo 3 del decreto . Perciò
esprimiamo parere favorevole sugli identic i
emendamenti Granzotto 3 . 1, Bronzuto 3 . 1a
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e Abelli 3 . 9 che dovranno pertanto esser e
unificati nella votazione .

Segue l 'emendamento Guarra 3 . 10 con i l
quale si chiede che le disposizioni della leg-
ge 26 novembre 1969, n . 833, siano prorogate
fino al 31 dicembre 1971 .

A questo emendamento è stato presentat o
dal nostro gruppo il subemendamento Robert i
0 . 3 . 10. 1 che propone di sostituire le parole
« 31 dicembre 1971 » con le parole « 31 otto-
bre 1971 » . Naturalmente noi auspichiamo che
venga accolto il subemendamento. Qualora
comunque l 'Assemblea non volesse accoglier e
il nostro subemendamento, noi insistiamo pe r
l'accoglimento dell'emendamento Guarra 3 . 10 .

Ci sono poi gli emendamenti Bronzuto
3. 14 e 3 . 15, che tendono, rispettivamente, a
sopprimere il primo e il terzo comma dell'ar-
ticolo 3 del decreto : il che implicitamente si-
gnifica che si intende conservare il second o
comma dello stesso . A questo riguardo, son o
costretto a ripetere che non ha senso . . .

MORO DINO. Queste cose non costituiscon o
una novità: le abbiamo già sentite .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Non
mi pare, caro collega, che ella abbia seguito
il mio discorso : capirei che, non interessan-
dosi dell'argomento, si distraesse, ma se m i
ha interrotto . . .

PRESIDENTE. Onorevole Dino Moro, l a
prego di non interrompere l ' onorevole Santa-
gati . Continui onorevole Santagati .

SANTAGATI, Relatore di minoranza. La
ringrazio signor Presidente . L'interruzione
però non era pertinente, in. quanto io dev o
insistere sugli stessi argomenti validi enun-
ciati precedentemente. Ripeto ancora un a
volta che si tratta di commi omogenei che
o devono essere tutti soppressi o devono tutt i
rimanere. Non si può chiedere che all'arti-
colo 3 si sopprimano il primo ed il terzo
comma, mentre resta in piedi il secondo : mi
pare che questo sia logico .

Concludendo, esprimo parere contrario su i
predetti emendamenti per motivi di sistema-
tica e di logica .

L'emendamento 3 .12, presentato dal nostro
gruppo, di cui sono primo firmatario tend e
a far sì che i prodotti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 3 siano esentati dall'obbligo del-
la denuncia delle giacenze, e quindi della tas-
sazione . Abbiamo già spiegato i motivi per cu i
chiediamo, a proposito degli alcooli metilico ,
propilico e isopropilico una riduzione o la

esenzione dall'obbligo della denuncia dell e
giacenze . Mi limito pertanto a raccomandar e
all'Assemblea l'accoglimento di questo emen-
damento. Esprimo anche parere favorevol e
all'emendamento Abelli 3 . 11 il quale propon e
che la efficacia delle disposizioni contenut e
nell'articolo 3 sia limitata al 30 giugno 1971 .
Tale richiesta è motivata dal fatto che ci tro-
viamo dinanzi ad un provvedimento anticon-
giunturale, che non penso debba protrarre i
suoi effetti oltre una certa data .

Gli emendamenti 3. 2, presentato dai col -
leghi del gruppo del PSIUP e 3. 16 dei col -
leghi Bronzuto e Milani chiedono che le di-
sposizioni contenute nell'articolo 3 abbiano
vigore fino al 31 dicembre 1971 . Per quanto
riguarda questi emendamenti, come sono sta-
to favorevole alla estensione fino al 31 dicem-
bre 1971 della validità dell 'articolo 1 e del -
l'articolo 2, in subordinata ipotesi esprimo pa-
rere favorevole anche per questi emendament i
all'articolo 3 . Per le stesse ragioni di coerenz a
e di analogia esprimo parere favorevole agl i
emendamenti Passoni 3. 3 (30 giugno 1972) ,
Mazzola 3 . 4 e Bronzuto 3. 17 (31 dicembre
1972) . Per le ragioni prima esposte esprim o
parere contrario agli emendamenti Sanna 3. 5
(30 giugno 1973), e Alini 3 . 6 (anche perch é
si verrebbe a vincolare la nuova legislatura ,
gli orientamenti dei nuovi governi con la data
del 31 dicembre 1973 ; e questo non certamente
perché auspichi che questo Governo arrivi fin o
a quella data !), Canestri 3 . 7 e Amodei 3 . 8
(30 giugno e 31 dicembre 1974) .

Lento pede stiamo avanzando. Siamo al -
l'articolo 4 : gli emendamenti Bronzuto 4 . 9
e Guarra 4. 8 ne chiedono la soppressione . È
inutile ribadire il movente che ha ispirato l a
richiesta di soppressione ; ci troviamo in pre-
senza di una materia fiscalmente antipatic a
che vorremmo cancellare completamente da l

decretone ». Sono quindi favorevole ai du e
emendamenti, che potrebbero essere unificat i
avendo lo stesso contenuto .

L'emendamento Boiardi 4 . i tende a ri-
durre il diritto erariale sui prodotti previst i
dall'articolo 4: mi sembra che sia irrazionale .
Il mio gruppo non ha proposto ciò, non
perché non potessimo chiedere una riduzione
a 50.000 o, gareggiando in demagogia, a 4 0
mila lire, ma perché va proprio a capovolger e
la norma esistente che parte da 60 .000 lire
ad ettanidro; per cui se noi lasciamo in pied i
all ' articolo 2 e all 'articolo 3 lire 60.000 ad
ettanidro, che sono il limite minimo da cu i
si parte, e se poi addirittura succederà che ,
approvando la norma del Governo, si pass i
a 90,000 lire o nell ' ipotesi più benevola si
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lire, non vedo come si possa
chiedere la riduzione all 'articolo 4 . Ciò rap-
presenterebbe una contraddizione in termini .
Ecco perché noi non l'abbiamo chiesto e m i
meraviglio che lo abbiano chiesto i collegh i
del Manifesto i quali forse non si sono accort i
di essere in contraddizione con se stessi . Per
queste ragioni siamo contrari all'emendamen-
to 4. 1 . Per l 'emendamento 4 . 2 che limit a
la validità di queste disposizioni al 31 di-
cembre 1971 siamo favorevoli . Per questo
emendamento, vale lo stesso argomento che
ci ha guidati nel chiedere la limitazione a l
31 dicembre 1971 per gli altri articoli . Quindi
esprimiamo parere favorevole anche al 4 . 10
che prevede pure il 31 dicembre 1971 ; e
esprimiamo parere favorevole anche per i l
4 . 3 che prevede la data del 30 giugno 1972 ;
parere favorevole anche ai due emendamen-
ti 4. 4 e 4. 11 che, pur presentati da firma-
tari di diversi gruppi, prevedono iI 31 di-
cembre 1972; contrario per le ragioni prim a
esposte a proposito degli articoli i, 2 e 3 pe r
il 4 . 5 che supera questa data ; contrari a l
4 . 6 che prevede addirittura il 31 dicembr e
1973; contrario, a maggior ragione, al 4 . 7
che prevede l 'allungamento della validità del -
la norma fino al 30 giugno 1974 .

Abbiamo esaurito l'articolo 4 . Passiam o
all'articolo 5 . Non credo che ci siano dei sub -
emendamenti . Per quanto riguarda l'arti-
colo 5, c'è, al solito, una richiesta congiunt a
di più gruppi che ne chiede la soppressione .
Insistiamo anche noi perché siamo presen-
tatori dell 'emendamento 5 . 9 che ne chiede l a
soppressione. Le ragioni sono identiche a
quelle esposte per gli articoli i, 2, 3 e 4. S i
tratta sempre di materia fiscale e più esatta-
mente si parla della ridistillazione e rettifica-
zione degli spiriti grezzi e delle teste e code
di precedenti distillazioni (è un linguaggi o
tecnico per intendere i residui della distilla-
zione) . Non capisco perché, se siamo contrar i
all'aumento dell'alcole e della benzina, no n
dovremmo essere contrari all'aumento dell e
distillazioni . già sufficiente l'aliquota di tri-
buto esistente su questi prodotti . Siccome
questi 'emendamenti sono identici, esprimiam o
parere favorevole al 5 . i, al 5. 10, al 5. 9 .

Trattiamo adesso la questione della data .
Si ha un 5 . 2 che chiede la limitazione di que-
ste disposizioni al 31 dicembre 1971 : siamo
favorevoli ad esso e al 5 . 11 che prevede l a
stessa data. Siamo favorevoli all'emenda-
mento 5. 3 (30 giugno 1972), così come al -
l 'emendamento 5. 4 e all ' emendamento 5. 12
(31 dicembre 1972) .

Per le ragioni già ribadite, siamo contrar i
agli emendamenti 5 . 5, 5. 6, 5. 7 e 5. 8 che su -
perano quest'ultima data .

Passiamo all 'articolo 6, al quale sono stat i
presentati degli emendamenti soppressivi da
parte di più gruppi, compreso il mio . Le
ragioni di tale richiesta sono state abbondan-
temente a suo tempo spiegate . Questo articolo
rappresenta ancora un po' I'« oggetto miste-
rioso » del dibattito. In esso sono contemplat i
i prezzi dei contrassegni di Stato per reci-
pienti contenenti acquaviti ottenute dai ce-
reali e dalla canna. Siamo arrivati alla fin e
della discussione, ma non abbiamo ancora
saputo dal Governo l'importanza della elimi-
nazione della parola « gentile » dopo la parola
« canna ». Sappiamo, per quel poco che ci è
stato detto dagli esperti in materia, che l a
canna gentile comporta un certo gettito tri-
butario mentre la canna non gentile sembra
che comporti un altro gettito . Non sappiamo
quale dei due sia maggiore dell'altro . Sareb-
be opportuno che il Governo ci chiarisse l e
idee; tra l'altro, esistono importanti problem i
di rapporti pregressi, derivanti dal terzo
comma dell'articolo 77 della Costituzione .
Ecco un motivo in più per essere contrar i
all'articolo 6, di cui chiediamo la soppres-
sione. Pertanto, esprimiamo parere favorevol e
agli emendamenti 6 . 1, 6. 11 e 6 . 9, di identico
contenuto .

L'emendamento 6 . 12, presentato dai depu-
tati del Manifesto, vorrebbe dare una norma-
tiva diversa all'articolo 6, nel senso di dimez-
zare l ' imposta ivi stabilita . Mi pare che questo
emendamento non sia valido dal punto d i
vista tecnico; infatti, se usassimo il metro
indicato nell 'emendamento, correremmo il
rischio di fare qualcosa di diverso da quanto
già per legge è operante . Di conseguenza ,
siamo contrari all'emendamento suddetto ,
che non credo riduca – come sembrerebbe ,
stando alle apparenze – il tributo, ma ch e
finirebbe con l'introdurre delle- note di spere-
quazione rispetto agli altri tributi. Anche s e
siamo d'accordo sui principi ispiratori (ten-
denti a dimezzare i prezzi contemplati nel-
l'articolo 6) siamo contrari alla loro for-
mulazione e al risultato che quest 'ultima
otterrebbe.

L'emendamento 6 . 15 vorrebbe limitare il
prezzo del contrassegno, introducendo u n
nuovo tipo di valutazione dei contrassegn i
che finirebbe, in sostanza, per creare una

ulteriore turbativa in materia . Per ragioni se
non uguali certamente analoghe a quelle per
cui abbiamo dato parere contrario all'emen-
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damento 6. 12, siamo contrari all 'emenda-
mento 6. 15 .

C'è poi un emendamento (6 . 10) aggiun-
tivo all'articolo 6, presentato dal mio grup-
po, che ci sembra molto razionale e che po-
trebbe anche essere accolto . Questo emenda-
mento dice : « Restano immutati i prezzi de i
contrassegni per le acquaviti ottenute dai ce-
reali e dalla canna nel territorio nazionale » .
Questa è una norma che tutela la nostra pro-
duzione nazionale e la difende dalla concor-
renza straniera, anche perché ci sono dei prez-
zi in campo straniero che rendono sempre più
difficile la competitività del nostro prodotto .
Per queste ragioni mi dichiaro favorevole. Co-
sì pure per gli emendamenti 6 . 2, 6. 13 (31 di-
cembre), 6 . 3 (6 giugno 1972), 6 . 4 e 6. 14 (31
dicembre 1972) .

Per ragioni affini a quelle che già ho
espresso per i precedenti articoli, mi dichiaro
sfavorevole agli emendamenti 6 . 5 (che pre-
vedel'efficacia di queste norme fino al 30 giu-
gno 1973), 6 . 6 (che prevede la validità delle
norme fino al 31 dicembre 1973), 6 . 7 (che
prevede la data del 30 giugno 1974), 6 . 8 (che
prevede la validità delle norme sino al 31 di-
cembre 1974) .

All'articolo 7 ci sono tre emendamenti sop-
pressivi (7 . 1, 7 . 14, 7 . 11) uguali .

L'articolo 7 tratta dell'aumento dell'impo-
sta sulle banane . Noi siamo per la soppres-
sione per i motivi già a suo tempo espressi .
Noi riteniamo che un prodotto di così largo
consumo, soprattutto ,per una categoria par-
ticolare di cittadini, bambini, anziani, e per
chi ha bisogno di un particolare tipo di ali-
mentazione, non merita di essere così severa -
mente colpito da un tributo di 80 lire al chilo ,
e non vedo perché debba gravare su questo
tributo un ulteriore aumento di 30 lire . Siamo
quindi favorevoli agli emendamenti soppres-
sivi 7 . 1, 7. 14 e 7. 11 .

C'è poi un emendamento sostitutivo del -
l'articolo 7 che non vedo che connessione abbi a
con la materia che stiamo trattando. Penso
che i colleghi presentatori abbiano voluto so-
stituire il ricavato del gettito della sovrimpo-
sta perché, mentre l'articolo 7 parla di ba-
nane, l'articolo 7 . 15 -parla di autovetture ,
cioè tratta di una materia del tutto diversa .
Questa materia l ' ho già trattata all 'articolo 1
e ieri sera ho ampiamente spiegato quali eran o
le ragioni che consigliavano 'di riferirsi ad un a
certa potenza di cavalli fiscali anziché ad un a
altra e a talune percentuali anziché ad altre .

Se noi vogliamo considerare questo emen-
damento in connessione con quelli precedent i
ad esso collegati, potrei essere favorevole al

suo principio ispiratore . In ogni modo se i
precedenti emendamenti saranno approvati ,
questo risulterà assorbito ; se invece saranno
respinti, questo emendamento risulterà pre-
cluso .

Non mi soffermo quindi sul merito dell o
emendamento: se esistesse la figura giuri -
dica della « indifferenza », potrei dire che
sono « indifferente » rispetto a questo emen-
damento . Si tratta comunque di un emenda-
mento connesso con altri e la cui collocazio-
ne all'articolo 7 non è del tutto chiara .

Attinenti alla materia dell ' articolo 7 sono
invece gli emendamenti che propongono la
riduzione da 30 a 15 lire dell'aumento dell a
imposta sulle banane, con la conseguente ri-
duzione dell'ammontare globale dell'imposta
da 110 a 95 lire al chilogrammo. Esprimo
pertanto parere favorevole all'emendament o
7. 2, che si muove appunto in questa dire-
zione e che è identico all'altro, 7. 16, che
reca la medesima proposta. evidente che
in sede di votazione i due emendamenti do-
vrebbero essere unificati con l'altro emenda-
mento 7. 12, proposto dal nostro gruppo, che
pure propone la diminuzione dell ' imposta a
95 lire per chilogrammo .

In via subordinata sono favorevole agl i
emendamenti 7 . 3, 7. 17 e 7. 13 che propon-
gono la riduzione dell ' imposta a 100 lire ,
nonché all ' altro emendamento 7 . 18 che pro -
pone 105 lire in luogo di 110 .

Accanto a questi emendamenti, per cos ì
dire, di merito, in quanto riguardano l'am-
montare dell ' imposta, ve ne è un second o
gruppo che concerne invece la durata ne l
tempo dell ' imposizione .

L'emendamento 7 . 4, al quale sono favo-
revole, propone, come l'emendamento 7 . 19 ,
che la maggiorazione dell'imposta abbia va-
lore fino al 31 dicembre 1971. Un altro emen-
damento, il 7 . 5, propone il termine del 3 0
giugno 1972, mentre gli emendamenti 7 . 6 e
7. 20 fissano la scadenza al 31 dicembre 1972 .
Anche a questi emendamenti esprimo parere
favorevole .

Per le ragioni in precedenza indicate a
proposito di altri articoli esprimo invece pa-
rere contrario a tutti gli altri emendamenti ( e
precisamente 7 . 7, 7 . 8, 7 . 9 e 7. 10) che fissa-
no la decorrenza rispettivamente al 30 giugn o
1973, al 31 dicembre 1973, al 30 giugno 197 4
e addirittura al 31 dicembre 1974. Ho così ter-
minato di esprimere il parere sugli emenda-
menti presentati all'articolo 7 del decreto-leg-
ge, ma prima di passare oltre desidero riba-
dire la riserva che ho fatto circa la colloca-
zione dell'emendamento Caprara 7 . 15 .
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PRESIDENTE. Onorevole Santagati, pren-
do atto della precisazione che ella ha fatto
circa la collocazione dell 'emendamento Ca-
prara 7. 15, presentato all ' articolo 7 del de-
creto-legge, e la prego di esprimere il suo pa-
rere sugli emendamenti presentati ai succes-
sivi articoli .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . La
ringrazio, signor Presidente .

Passo dunque al parere sugli emendament i
all'articolo 8 del decreto-legge, iniziand o
con gli emendamenti Cacciatore 8 . 1, Bron-
zuto 8. 48 e Abelli 8 . 47.

Questi tre emendamenti, che sono del mi o
gruppo nonché di altri gruppi politici, pre-
vedono tutti la soppressione dell'articolo 8 .
L'articolo 8, per chi non lo abbia presente ,
riguarda le tasse fisse di registro e ipotecari e
con tutte le varie ipotesi annesse e connesse ,
comprese anche le tasse fisse minime e le
tasse fisse normali . Il perché della soppres-
sione è stato ampiamente spiegato dai colle-
ghi che sono intervenuti nel dibattito . Noi ri-
teniamo che questa sia una materia che h a
raggiunto la piena saturazione fiscale e no n
merita, pertanto, di essere ulteriormente ina-
sprita dal punto di vista fiscale .

Siccome la giustizia in Italia attraversa
oggi un periodo di grave crisi, dovuta soprat-
tutto alla lungaggine dei procedimenti e -
confessiamolo francamente - anche alla stess a
natura della complessa ed abbondante mate -
ria fiscale che la riguarda, io ritengo che no n
sia il caso di accettare ulteriori inaspriment i
fiscali in questa materia . Non possiamo, in
Italia, amministrare la giustizia inasprend o
le tasse e Ie imposte . Dobbiamo, semmai, pro-
cedere in senso inverso . La giustizia è tant o
lenta e costosa che i giudizi meritano una
maggiore velocità di svolgimento ed un costo
di gran lunga inferiore a quello attuale .

Né mi si dica - come taluni inesperti o
profani potrebbero dirmi - che i costi sono
modesti, perché essendo io un avvócato ch e
esercita la professione, posso rispondere che
essi sono diventati così pesanti che spesso i l
cittadino evita di ricorrere alla giustizia pro-
prio per esigenze economiche . Dunque sia-
mo, per ragioni facilmente intuibili, favore -
voli alla soppressione dell 'articolo 8 ed espri-
miamo parere favorevole ai tre emendament i
connessi, trattanti la stessa materia e cioè al-
1 ' 8 . 1, all '8. 48 ed all ' 8 . 47. C'è poi un emen-
damento del collega Caprara e di altri, che
prevede solo la soppressione del primo com-
ma . Direi che il primo comma è quello che
disturba meno.

Vero è che esso prevede una elevazione
delle tasse minime fino a 2 .000 lire, ma- pre-
vede soprattutto una istituzionalizzazione de l
minimo, cioè una uniformità della misur a
minima, perché ormai quasi tutte le tasse
minime si aggirano intorno alla cifra che h o
detto, però ce ne sono anche di inferiori .
Chiederei semmai la soppressione del terz o
comma, che prevede una elevazione dell e
tasse fisse di registro ed ipotecarie a 15 .000
lire e che - come ho avuto occasione di di -
mostrare parlando in sede di svolgiment o
degli emendamenti - si moltiplica più volte
per una stessa operazione di acquisto .

Sarebbe perciò sommamente auspicabi-
le che tale cifra venisse abolita . Insomma,
o sopprimiamo l'intero articolo 8, che tratt a
disorganicamente una materia che va riferit a
alla legge organica 21 luglio 1961, oppure ,
se dobbiamo sopprimere qualche comma ,
pensiamo piuttosto alla soppressione del ter-
zo comma. Per ragioni di organicità io son o
contrario all'emendamento Bronzuto 8. 49,
che prevede la soppressione del primo comma .

Per le stesse ragioni esprimiamo parer e
contrario agli emendamenti 8, 2 e 8 . 3; oltre
tutto nascerebbero dei contrasti, perché v i
sono imposte minime superiori alle mille lire ,
per cui entreremmo in conflitto con una legi-
slazione già vigente . Ancora parere contrari o
esprimiamo sugli emendamenti 8. 50, 8. 4,
8. 51, 8. 5, 8. 52, 8 . 6 e 8 . 53. Si tratta di emen-
damenti che non hanno alcuna ragione logic a
di essere; per gli ultimi due, tra l 'altro, s i
tratta, per così dire, di una specie di scont o
dopolavoristico che non ha nessun caratter e
né di serietà né di organicità .

Sarei invece favorevole all'emendamento
8. 54, che prevede la soppressione del second o
comma, indipendentemente dalla somma fis-
sata: in sostanza si vuole istituzionalizzar e
un minimo che è pericoloso considerare com e
ammontare del tributo inferiore alla tassa . Io
ritengo che non si può in sostanza equiparar e
il tributo alla tassa fissa; si verrebbe anch e
a creare una mescolanza dal punto di vista
ontologico del tributo. D'accordo che lo si f a

per ragioni puramente fiscali, ma pare ch e
la stortura che ne nascerebbe sarebbe pi ù
dannosa di quel minimo utile che ne ricave-
rebbe l'erario . Sarei pertanto d'accordo sull a
soppressione del secondo comma e quindi fa-
vorevole all'emendamento .

Maggiormente favorevole - l'ho dett o
poc'anzi - sono alla soppressione del terz o
comma e quindi all'emendamento 8 . 7. Un au -
mento delle tasse fisse fino a 15 mila lire,
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che reiterando il tributo può arrivare a cifr e
cospicue, scoraggia il contribuente dal com-
piere determinate operazioni di acquisto (pic-
cola proprietà contadina, terreni, rinnova-
zioni, riduzioni di canoni, censi, livelli, ec-
cetera) in una materia in cui spesso il valore
intrinseco è uguale o a volte inferiore al tri-
buto che si vorrebbe esigere .

Per lo stesso motivo sono favorevole al -
l ' emendamento 8. 55, identico al precedente .

Per quanto riguarda l'emendamento Lepre
8. 71, non so se il Governo vorrà accettarlo .
Mi augurerei che il Governo lo accettase i n
quanto si tratta di un emendamento alquanto
organico. Certo, sarei più favorevole alla sop-
pressione dell'intero terzo comma che elimi-
nerebbe questa sorta di distinzione tra alcun i
tipi di contribuenti ed altri . Ma qualora i l
Governo non accettasse la soppressione total e
del terzo comma, ci dichiariamo favorevol i
all ' emendamento 8. 71, tenendo anche cont o
che vi è un subemendamento dei collegh i
Roberti ed altri – non so se il collega Lepre
vorrà aderirvi – che prevede di elevare l e
tasse a 10 mila anziché 15 mila lire . Anche
con il testo dell'onorevole Lepre, infatti, sor-
gerebbero sicuramente delle difficoltà per que-
sti piccoli proprietari rurali, per questi con-
tadini . Quindi penso che l 'optimum sarebbe
l'accoglimento del nostro subemendamento ,
che prevede l 'elevazione a 10 mila lire .

Circa l 'emendamento 8. 72, sarei del pa-
rere di non insistere, perché altrimenti i n
questa materia si creerebbero delle pesant i
discriminazioni, che finirebbero per mettere
certe categorie « l 'un contro l 'altra armate » .
Se il proponente non ritira l'emendamento ,
il nostro parere è sfavorevole .

Esprimiamo parere favorevole agli emen-
damenti 8. 8, 8. 9, 8. 57, 8. 10, 8. 58, 8. 11 ,
8 . 59, 8. 12, 8 . 60, 8. 62, che prevede, questo
ultimo, un regalo soltanto simbolico rispetto
alle 15 mila lire previste dal « decretone » .

Sono in linea di massima favorevole al-
l'emendamento 8. 13, che consentirebbe d i
perfezionare l'applicazione della norma .

Esprimo poi parere favorevole agli emen-
damenti 8. 14, 8 . 15, 8. 16, 8 . 17, 8. 18, 8. 19 ,
8 . 20, 8 . 21 .

Prima di passare ad altri emendament i
vorrei chiarire che se il Governo e la maggio-
ranza fossero favorevoli a questa normativa ,
non vi sarebbe bisogno di votare tutti quest i
singoli provvedimenti, che sono tra l'altr o
eterogenei . Basterebbe che venisse abolito i l
terzo comma dell 'articolo 8 e non ci sarebbe
più il pericolo di incappare in questi rigori

fiscali . Quindi il giudizio favorevole che i o
esprimo su questi emendamenti si condensa
in giudizio sintetico globale che è uguale per
il terzo comma dell ' articolo 8 . Una volta che
si sopprimesse il terzo comma dell'articolo 8
implicitamente si consentirebbe a tutti quest i
utenti bisognosi di poter fruire della agevola-
zione tributaria in materia .

Vi sono poi due emendamenti, 1 ' 8. 22 e
1 '8 . 23, in materia di case popolari, che sono
identici, anche se le parole in essi contenut e
sono diverse . Per questi emendamenti espri-
mo parere favorevole, anche perché essi rien-
trano nel più ampio concetto già regolato da l
terzo comma dell'articolo 8 . Esprimo parere
favorevole all ' emendamento 8. 24, che riguar-
da le agevolazioni relative al fondo di dota-
zione per il finanziamento agli agricoltori ,
all'emendamento 8 . 25 che riguarda agevola-
zioni ai consorzi montani e per l 'esecuzione
di opere affidate ai consorzi stessi e all'emen-
damento 8. 26 che riguarda opere di miglio-
ramento fondiario .

Segue l'emendamento 8 . 27. Circa quest o
emendamento debbo dire che c'è un orienta -
mento pressoché uniforme di molti grupp i
i quali intendono limitare l ' imposta previst a
daIl'articolo 40 della tariffa allegata al de-
creto per l'imposta sulla pubblicità e materia
affine . Insieme con questo emendamento ve ne
sono altri affini . Per tutti, in linea di massi -
ma, potrei essere favorevole perché essi fini-
scono- con il dare una maggiore limitazion e
dal punto di vista fiscale a tutto questo ramo.
Però poiché mi sembra anche che questa ma-
teria sia del tutto ultronea ed estranea all'ar-
gomento trattato, o i proponenti si ripromet-
tono di sistemarla organicamente e ritirano
gli emendamenti oppure io esprimo parere
negativo su questi emendamenti e precisa -
mente all '8 . 27, all ' 8. 29, all '8 . 30, all ' 8 . 31 ,
all'8. 32, all '8 . 33 e all '8. 34 .

Abbiamo così esaurito questa parte ch e
vorrebbe modificare il terzo comma dell'arti-
colo 8 .

Vi è poi una serie di emendamenti al quar-
to comma dell'articolo 8 che prevede il rad-
doppio delle tasse fisse di registro stabilit e
da particolari norme e agevolazioni tributari e
in misura superiore a lire 2000 . In altre pa-
role, quando ci sono delle norme che, in bas e
ad alcune agevolazioni tributarie prevedon o
un tassa di 2 mila lire, qui è disposto il rad-
doppio. Il primo emendamento è 1'8 . 63 . sop-
pressivo del quarto comma al quale noi siamo
favorevoli. Siamo pure favorevoli all'altro
emendamento che prevede il 10 per cento al
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posto del raddoppio . Favorevoli all'emenda-
mento che, anziché il raddoppio, prevede i l
20 per cento. Dunque favorevoli agli emenda -
menti 8 . 63, 8 . 64 e 8 . 65 e conseguenzialmen-
te favorevoli all'emendamento 8. 35 . che pre-
vede un aumento del 30 per cento, all'emen-
damento 8. 66, che è identico, all'emenda-
mento 8. 36 e all ' identico emendamento 8. 67 ,
che prevedono l'aumento del 40 per cento; fa-
vorevoli anche agli emendamenti 8 . 37 e 8. 68 ,
identici, che prevedono l'aumento del 50 per
cento ; favorevoli all'emendamento 8. 38 e così
pure all 'emendamento 8. 39 e all'emendamen-
to 8. 40, che prevede la limitazione dei tri-
buti fino al 31 dicembre 1971 e all ' identico
emendamento 8. 69.

Esprimo parere favorevole all'emenda-
mento 8. 41 che prevede la data del 30 giugno
1972 e parere favorevole altresì per gli iden-
tici emendamenti 8 . 42 e 8. 70 che prevedono
la data del 31 dicembre 1972 .

Parere contrario per gli emendamenti 8 . 43
e 8 . 44 che prevedono rispettivamente la data
del 30 giugno 1973 e del 31 dicembre 1973 .

Parere contrario esprimo anche per gl i
emendamenti 8. 45 e 8. 46, che prevedono
rispettivamente la data del 30 giugno 1974 e
del 31 dicembre 1974 per le ragioni che ho
abbondantemente esposto prima .

Ho così espresso il parere su tutti gli emen-
damenti all'articolo 8 .

Passando all ' articolo 9, dico subito che esi-
stono due subemendamenti rispettivamente
all'emendamento 9. 1 e all ' emendamento
9. 0. 2. Al solito c'è la proposta di soppres-
sione dell'intero articolo .

Con l ' articolo 9 praticamente si aboliscon o
le agevolazioni in atto esistenti indiscrimina-
tamente per tutte le case di primo acquisto .
Con le agevolazioni esistenti non si paga al -
cuna imposta di registro, si paga la sola im-
posta fissa di 500 lire, che sarà di 2 mila lire
se sarà approvato l'articolo g . Ora non solo
si pagheranno le 2 mila lire, non solo si pa-
gheranno le 15 mila lire, ma si dovrebbe pa-
gare anche il 7,50 per cento, cioè si finirebbe
con il togliere del tutto il beneficio esistent e
per il primo passaggio di proprietà . Quest a
è una norma assolutamente inaccettabile .
Ecco perchè abbiamo proposto l'emendament o
soppressivo a firma dell'onorevole Guarra .
Quindi esprimo parere favorevole all'emenda-
mento 9. 2 tendente alla soppressione dell o
articolo 9 .

Alcuni colleghi del PSIUP hanno proposto
con l ' emendamento 9. 1 la sostituzione dell o
intero articolo 9. Noi abbiamo proposto, in -

vece, un subemendamento con il quale chie-
diamo che, al posto delle parole « 7,50 per
cento », si dica : « 7 per cento ». Naturalmente
per noi questa è una soluzione di estremo ri-
piego perché non possiamo essere d'accord o
su questo principio . Quindi, mentre esprimo
parere favorevole al subemendamento Robert i
0. 9. 1. 1 perché, nel caso non dovesse esser e
approvata la soppressione dell 'articolo 9, si a
fissata l'aliquota nella misura ridotta del 7
per cento, siamo decisamente contrari a tutt i
gli altri emendamenti che, sia pure con pa-
role diverse, ripetono lo spirito e la sostanza
dell ' articolo 9 . Quindi, parere contrario allo
emendamento 9 . 1 e favorevoli al subemen-
damento 0. 9 . 1 . 1 .

Siamo pure contrari all'emendamento 9 . 3
dei colleghi Bronzuto e Milani, che chiedono
praticamente di estendere gli inasprimenti con-
tenuti nell 'articolo 9, restringendo quindi an-
cora di più i benefici concessi . Parere sfavore-
vole all 'emendamento 9. 4, ancora dei colle-
ghi Bronzuto e Milani, che addirittura vuol e
elevare l ' imposta di registro dal 7,50 al 10 per
cento, sottraendo così un decimo del valor e
dei terreni . Anche l'emendamento 9. 0. 1 chie-
de un ulteriore inasprimento in questa mate-
ria. E poiché noi vorremmo addirittura soppri-
mere tutto l'articolo 9, a maggior ragione sia-
mo contrari a questi emendamenti che sono
peggiorativi dell'articolo stesso . Siamo anche
sfavorevoli all 'emendamento 9. 0. 2, dei col -
leghi Bronzuto e Milani . A proposito di esso
però abbiamo il subemendamento 0. 9. 0. 2 . 1
presentato dagli onorevoli Roberti ed altri, che
prevede la soppressione del secondo comma ;
per chiarezza diciamo allora che, mentre sia-
mo favorevoli a questo subemendamento sop-
pressivo, siamo contrari al resto dell'emenda-
mento 9. 0. 2 .

Avendo esaurito l'esame degli emendament i
sull ' articolo 9, vengo ora ad esprimere il mi o
parere su quelli relativi all'articolo 10, che ri-
guarda l'imposta di bollo . Tale questione è
stata abbondantemente dibattuta in questa

aula, e noi siamo convinti che un ulteriore au -
mento del costo della carta da bollo è quant o
mai ingiusto ; infatti, portando da 400 a 500
lire, intanto appesantiamo l'onere delle spese
di giustizia, anche se si dice che l 'aumento a
500 lire riguarda la materia stragiudiziale, e
non quella giudiziale . Sappiamo bene infatt i
quanto sia difficile identificare il confine tra

materia stragiudiziale e giudiziale : anche le
tabelle annesse alla legge sull ' imposta di bol-
lo lasciano molto perplessi, e ci sono a questo
proposito diverse interpretazioni .
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MANCO. E se un atto, che prima aveva
valore stragiudiziale dovesse poi essere tra-
sfuso in una procedura giudiziale, che cos a
succederebbe ?

SANTAGATI . Naturalmente che il citta-
dino ci rimetterebbe 100 lire, come ce le hann o
rimesse tutti coloro che hanno usato la carta
da bollo acquistata al prezzo di 600 lire, ch e
poi è diventato 500 tra la prima e la seconda
redazione del decreto-legge economico . E ciò
logicamente senza alcun rimborso: in Itali a
infatti abbiamo uno Stato che è sempre pronto
a prendere, ma che non restituisce mai .

Su tale materia c'è poi da notare la ten-
denza verso la uniformità di questo tipo d i
tasse . Quando fu presentata nella scorsa legi-
slatura una proposta di legge per portare i l
prezzo della carta da bollo a lire 400, il rela-
tore onorevole Zugno tra i vari argomenti so-
stenuti per l 'unificazione, che allora erano di-
versi, portò quello di una maggiore speditez-
za, e dell 'opportunità di unificare questi du e
tributi anche a fini statistici .

Io temo che una volta approvato il princi-
pio di portare a 500 lire la carta da bollo pe r
la materia stragiudiziale, lo si adotti tra non
molto anche per la materia giudiziale. Comun-
que do parere favorevole agli emendament i
10. 1, 10 . 24 e 10 . 26 soppressivi di questo
articolo .

L 'emendamento 10 . 27 degli onorevoli Ca-
prara e Bronzuto propone una soppression e
parziale dell'articolo 10, e cioè solo relativa-
mente al primo comma . In genere sono con-
trario a delle impostazioni parziali, anche per-
ché in questo caso non risolverebbero defini-
tivamente il problema. Ma poiché il primo
comma riguarderebbe un fatto non necessaria -
mente legato al secondo e al terzo comma, s e
non potessimo sopprimere l ' intero articolo
sarei favorevole alla soppressione del primo
comma. Quindi parere favorevole per l'emen-
damento Caprara 10 . 27 .

L 'emendamento Passoni 10 . 2 chiede la ri-
duzione da lire 500 a lire 450 . Non è un gran
che ma è un incoraggiamento per il povero
tartassato contribuente, per cui se non si pu ò
ottenere l 'equiparazione al tributo giudiziale
di lire 400, ben vengano, per lo meno in form a
di premio di consolazione, le lire 450 propo-
ste. Sono favorevole quindi a questo emen-
damento .

Per ragioni tecniche, che ho già spiegato
quando ho parlato dell ' articolo 9, non sono
favorevole all ' emendamento Cacciatore 10. 3 ,
che introdurrebbe delle materie estranee a

questo tipo di tributo. Già il « decretone » è
di per se stesso tanto eterogeneo : se vi mettia-
mo altre norme estranee finiremo con l'aumen-
tare la confusione che già esiste .

Parere contrario agli emendamenti Caccia-
tore 10. 4, 10. 5, 10. 6, i0. 7, 10. 8, 10. 9 e
10. 10, che, sia pure con sfumature diverse ,
trattano tutti della stessa materia e si occu-
pano dello stesso principio . Per identiche ra-
gioni esprimo parere contrario agli emenda-
menti Cacciatore 10. 11, 10. 12 e 10. 13; tal i

norme semmai andrebbero collocate in ben
altro provvedimento .

Praticamente, ho così espresso il mio pa-
rere su tutti gli emendamenti e subendamen-
ti all ' articolo 10.

Passiamo ora agli emendamenti all'artico -
lo 11, che riguarda la carta bollata non dal

punto di vista fiscale, ma dal punto di vist a
della sua applicazione . In linea di massima
saremmo contrari al mantenimento di que-
st'articolo perché la burocrazia italiana è gi à

tanto oberata di complesse procedure che è

inutile cercare di instaurare nuove complica-
zioni. Se dovesse prevalere il buon senso -

del che fortemente dubito poiché in quest a

materia il buon senso finora non è prevalso
- sarei del parere di accogliere i tre emen-
damenti soppressivi, proposti da tre gruppi
politici, cioè gli emendamenti Cacciatore 1 .

11, Bronzuto 1 . 10 e Santagati 1 . 9. Le ra-
gioni della richiesta di soppressione è inu-
tile ribadirle poiché sono quelle che già am-
piamente ebbi l'onore di esporre in sede d i

svolgimento degli emendamenti . Devo rileva-

re che, in pratica sopprimendo questo arti-

colo semplificheremmo la materia e non cre-
do che si porterebbe danno al fisco . Quind i

per concludere in ordine ai primi tre emenda-
menti che mirano alla soppressione dell'ar-
ticolo 11, diciamo sì all'U . 1, all'U . I0, al-

l'U . 9 . Passiamo all'1i . li che prevede l a

soppressione del primo comma. Anche qui ,

poiché la materia è diversa rispetto al second o

comma, nulla vieta che si possa provveder e

solo alla soppressione del primo comma .
Siamo quindi favorevoli all ' U . 11 e al-

1'li . 2 che limita la validità di queste dispo-
sizioni al 31 dicembre 1971 ; all 'U . 12 che pre-
vede la stessa data e all ' U. 3 che prevede i l

30 giugno 1972 ; all ' U. 4 che prevede la limi-
tazione di queste norme al 31 dicembre 1972 ;

all 'U. 13 che prevede la stessa data. Siamo

invece contrari all ' U . 5 e all ' U . 6 che pre-
vedono la proroga fino al 30 giugno 1973 ;

all'U . 7 che prevede la proroga fino al 30 giu-

gno 1974; contrari all'U. 8 che prevede l a

proroga fino al 30 dicembre 1974 .
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Siamo favorevoli invece all'articolo ag-
giuntivo proposto dal mio gruppo 11 . 0. 1, ne l
quale si dice che resta ferma l'imposta nell a
misura risultante dalle citate disposizioni pe r
l 'uso degli atti avanti a tutti gli organi giu-
risdizionali . Questo articolo aggiuntivo po-
trebbe sembrare pleonastico perché l 'artico -
lo 11 distingue atti giurisdizionali e atti non
giurisdizionali, ma non è pleonastico perché
come ho avuto già occasione di dire, è pos-
sibile una confusione ; ci sono molte norme
eterogenee per cui talvolta ci si può chiedere
se sono di natura giudiziale o di natura extra -
giudiziale . Con questa puntualizzazione, ch e
non lede il fisco, si potrebbe evitare ambi-
guità e una eventuale difficoltà di interpreta-
zione. Ecco perché noi proponiamo l 'appro-
vazione dell'articolo 11-bis .

Passiamo all 'articolo 12 . Ora entriamo in
una materia molto importante, quella del -
l'IGE. Desidero fare una sola osservazione :
bisogna stare attenti in questa materia perché
si è voluto colpire proprio l'artigiano, il la-
voratore modesto che si occupa di articoli d i
infimo valore, il che potrebbe portare ad un a
situazione paurosa in questo settore .

Quindi, io insisto per la soppressione pro -
posta dal mio gruppo. Non è un caso che sia
stato solo il mio gruppo politico a proporr e
la soppressione di questo articolo ; gli altr i
non hanno forse avvertito la pericolosità d i
esso o si sono appagati delle riduzioni appor -
tate dal Governo rispetto al precedente « de-
cretone » . Se non avessimo fatto un 'energica
battaglia in materia sul primo « decretone » ,
probabilmente il Governo avrebbe insistito
nei suoi errori, visto che aveva « preso u n
granchio » .

Insistiamo, quindi, affinché venga accol-
to l ' emendamento principale 12 . 4, soppressi-
vo dell'articolo stesso . Siamo favorevoli al -
l ' emendamento 12 . 5 (nel caso non venga sop-
presso l'articolo 12), che tende a ridurr e
l'aliquota dal 7 per cento al 4 per cento . I n

via subordinata, siamo favorevoli all ' emen-
damento 12. 6, che porta tale aliquota al 5
per cento. Analogamente, siamo favorevol i
all 'emendamento 12 . 15, così come all'emen-
damento 12 . 7, all'emendamento 12 . 1 e al -
l'emendamento 12. 8 .

Abbiamo così esaurito tutte le ipotesi di cu i
alla lettera a) . Passiamo alle ipotesi per quan-
to riguarda la lettera b), che concerne sia l e
pietre preziose sia le pietre false . In un mon-
do tanto falso, non è spiegabile tanto rigor e
per le pietre false . Siamo perciò favorevol i
all ' emendamento 12 . 9, che tende a ridurre

l ' aliquota dal 20 per cento al 10 per cento .
L 'aliquota del 20 per cento è veramente esa-
gerata; considerato che si tratta di una im-
posta a cascata, può darsi il caso che super i
il valore stesso dell ' oggetto .

Siamo contrari all'emendamento 12 . 16,
che aumenta stranamente l'aliquota dal 20 al
25 per cento, anche se crea una certa franchi-
gia . Mi sembra una norma illogica, alla qual e
siamo contrari . Siamo contrari all 'emenda-
mento 12 . 2 perché crea una differenziazion e
che non ha nessuna ragion d ' essere .

Passiamo alla lettera e) che iprevede l'ali -
quota del 20 per cento per gli oggetti di an-
tiquariato . Io non capisco questo accanimento
contro le antichità, i libri antichi, i franco-
bolli, gli oggetti da collezione . Questo è un
insulto a quel minimo di buon gusto e d i
tradizione che rimane in questa materia . Tra
l'altro ho visto che molti uomini politici han -
no l'hobby delle antichità e forse perché or-
mai si sono abbondantemente forniti, non vo-
gliono che altri lo coltivino . L'aliquota è esa-
gerata e sono d'accordo con il collega Franch i
che propone, con l'emendamento 12 . 10, d i
ridurre l'aliquota al 10 per cento .

Non capisco l'inasprimento dell'aliquota
da parte dell'onorevole Bronzuto e dei suo i
amici che, se sono seguaci delle teorie maoi-
ste dovrebbero pensare alla Cina che h a
una tradizione ultramillenaria . Si vede che
della Cina antica non vogliono niente, voglio -
no solo la Cina di Mao e niente altro ed è pe r
questo che sono contro le antichità e inaspri-
scono il tributo portandolo al 25 per cento .
Noi evidentemente siamo contrari a questo
inasprimento .

L'emendamento 12 . 18 è un po ' controverso .
Io non so come siano fatti questi emendament i
presentati dal gruppo del « Manifesto » ; non
mi sembra che abbiano una loro logica con-
seguenza. Questa è una materia in cui si può
essere favorevoli o contrari . L'emendamento
in questione porta al 25 per cento l'IGE, dalla
quale però si salverebbero i libri antichi, i
francobolli da collezione esclusi quelli a corso

legale dello Stato di emissione . Questo emen-
damento mi sembra confuso e poco logico ri-
spetto al precedente per cui, non avendo po-
tuto capire bene il pensiero dei proponenti, m i
dichiaro contrario .

L'emendamento 12 . 19 contiene un inaspri-
mento del tutto assurdo, cioè l'aliquota del 50
per cento per i francobolli da collezione (evi-
dentemente ce l'hanno contro i collezionisti
di francobolli ricordando forse lo scandalo

del Banco di Sicilia) esclusi quelli a corso
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legale nello Stato di emissione . Io mi dichia-
ro contrario a questo emendamento 12 . 19 .

Passiamo alla lettera d) . I colleghi del
PSIUP hanno proposto di sopprimere le let-
tere d), e) e f) . Noi, in linea di massima, no n
saremmo contrari alla soppressione di quest e
lettere .

La lettera d) dell'articolo 12 prevede un a
serie di inasprimenti fiscali dei quali chiedia-
mo la soppressione -o almeno la riduzione .
Eguali riduzioni di aliquote chiediamo per
quanto riguarda gli apparecchi di cui alla let-
tera e) e siamo pertanto favorevoli all'emen-
damento Franchi 12 . 11, che propone appunt o
una riduzione dell 'aliquota stessa dall '8 al 5
per cento .

A proposito di questo comma dell'artico -
lo, con speciale riferimento all 'aumento del -
l'aliquota sui televisori, abbiamo ampiament e
illustrato nel corso della discussione le ragion i
che ci inducono a chiedere una riduzione de-
gli inasprimenti fiscali relativi . Per tali ra-
gioni siamo favorevoli all'emendamento 12 . 22
proposto dall'onorevole Serrentino, anche se ,
per la verità, non comprendiamo bene per
quali ragioni si chieda la riduzione dell'impo-
sta soltanto per i televisori e non anche per i
grammofoni, i fonografi e i dischi .

Fra gli articoli colpiti da questo articolo 12
vi sono anche gli strumenti musicali . Sappia-
mo che vi è stato un collega il quale ha com-
piuto un lungo excursus sugli strumenti mu-
sicali e la loro storia e mi duole di non esser
stato presente perché avrei avuto non poc o
da imparare . . . (Commenti) . Sono comunqu e
favorevole alla riduzione al 6 per cento dell a
aliquota su questi strumenti, come propone i l
collega Franchi con il suo emendamento 12 . 13 .

Proseguendo l'analisi degli emendament i
all'articolo, giungiamo a quelli riguardanti l a
lettera g), che eleva al 15 per cento l'impost a
sui profumi e i cosmetici . Non comprendo
perché l'onorevole Colombo, o meglio il su o
Governo, nutra tanta antipatia per prodott i
che riguardano soprattutto il gentil sesso . Non
si . dica che si tratta di prodotti di recente in-
venzione, perché già il poeta Ovidio, relegato
a Tomi da Augusto per aver visto, a quanto
sembra, cose che non doveva vedere, ne parl a
nella sua Ars amatoria .

ANDREOTTI . Ieri, onorevole Santagati ,
ella ha parlato di Orazio; oggi parla di Ovidio .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ier i
ho citato Orazio, a proposito della fuga da
Filippi cui egli allude narrando della parmula

non bene relicta, con riferimento ai socialist i
del PSIUP che hanno rinunziato alla loro op-
posizione al « decretone » e se ne sono andati .
Oggi cito Ovidio e la sua Ars amatoria, non
tanto per il suo contenuto (in ordine al qual e
l'onorevole Colombo, da quell'uomo colto ch e
è, non ha certo bisogno di spiegazioni) m a
perché in quell'opera si parla diffusament e
dei cosmetici, il cui uso Ovidio raccomanda
caldamente alle donne .

Non si dica, dunque, che quella dei cosme-
tici è una moda recente . Non lo è, del resto ,
nemmeno quella del bikini, perché tra le fi-
gure rappresentate nei famosi mosaici di Piaz-
za Armerina ve ne sono appunto alcune d i
donne in bikini, che non hanno niente da in-
vidiare a quelle dei nostri giorni . (Commenti) .

Se a favore dell ' uso dei cosmetici citass i
un autore contemporaneo l ' onorevole Colom-
bo potrebbe pensare che io mi lasci influen-
zare da considerazioni di ordine contingente .
Faccio invece riferimento ad Ovidio, e cioè ad
una fonte insospettabile, per tentare di in-
durlo a trattare un po' meglio i cosmetici e ,
soprattutto, le donne che li usano. Quindi è
inutile dire che noi insistiamo perché venga
accolto l'emendamento Franchi 12. 14, che
prevede la riduzione della aliquota per i pro-
fumi ; anche qui sono colpiti gli estratti, le
acque da toeletta, le lozioni per i capelli (sia-
mo presi anche per i capelli da questo decre-
tone !) ed i cosmetici . Siamo favorevoli an-
che al 12. 21, che tratta la stessa materia ,
con la stessa riduzione di aliquota prevista
dall'emendamento del collega Franchi . C'è
poi il subemendamento O. 12. 7. 1, presentat o
dal collega Roberti all'emendamento 12 . 7 i l
quale prevede una riduzione per i lavori, gl i
articoli ed i prodotti il cui prezzo non sia su-
periore alle lire 50.000. Questo subemenda-
mento Roberti, invece, riduce l'aliquota per
i lavori, gli articoli ed i prodotti il cui prezz o
non sia superiore alle lire 40 .000. Noi racco-
mandiamo lo 0. 12. 7. 1; qualora questo non
dovesse passare, saremmo favorevoli al 12. 7.

Passiamo all'articolo 13, che prevede in-
nanzitutto la soppressione dell'esenzione dalla
tassa di circolazione per i motori fuori bord o
di potenza non superiore ai 6 cavalli vapore .
Di questa materia abbiamo trattato ieri, a pro-
posito dei subemendamenti presentati dal mio
gruppo, sostitutivi dì emendamenti di altr i
gruppi, per cui abbiamo chiesto che la mate -
ria venga regolata in altro modo. Noi ci ri-
feriamo a quei subemendamenti ai quali ab-
biamo già detto di essere favorevoli, ma non
recediamo dalla nostra idea originaria, che è
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quella di sopprimere l'intero articolo 13 . A
questo scopo è stato presentato dal colleg a
Giuseppe Niccolai l'emendamento 13 . 1 . Qua-
lora non fosse possibile accogliere questo
emendamento, vi è presentato sempre da l
collega Giuseppe Niccolai, l ' emendamento 13 .
2, il quale prevede che le esenzioni dall a
tassa di circolazione prevista dalla lettera i )
dell'articolo 17 si applichi limitatamente a i
motori fuori bordo di potenza non superior e
ai tre cavalli vapore .

C'è poi un subemendamento dell'onorevo-
le Roberti che prevede la sostituzione dei tre
cavalli vapore con quattro cavalli vapore, co n
l'esclusione dei motori adibiti a lavoro . Noi
siamo favorevoli, in linea principale al sub -
emendamento Roberti O. 13. 21, in linea su-
bordinata all 'emendamento 13. 2 .

•Siamo contrari all ' emendamento 13 . 3, che
prevede un inasprimento pazzesco per gli au-
toscafi, aumentando la loro tassa di circola-
zione del cento per cento. Evidentemente
l 'onorevole Bronzuto ce l 'ha con i natanti ,
preferendo forse stare a terra .

Siamo contrari al suo emendamento perché
non vediamo la necessità di questa norma ves-
satoria nei confronti di chi pratica uno spor t
abbastanza importante, che, come mi sugge-
risce il collega Franchi, è in crisi perché già
colpito da pesanti inasprimenti fiscali e che,
con questo « decretone », correrà il rischio d i
affondare non solo metaforicamente ma an-
che dal punto di vista industriale .

Passiamo all 'articolo 14. Vi è l'emenda -
mento 14. 6 del collega Abelli che chiede l a
soppressione dell'intero articolo . Si tratta di
una famosa questione sulla quale sia io che
altri colleghi del mio gruppo ci siamo anche
troppo dilungati e quindi non mi ripeterò .
Con il comma che si vuole sopprimere si chie-
de la modifica del pedaggio autostradale, ar-
rivando a un diritto speciale del 10 per cent o
dell'ammontare lordo dei pedaggi riscoss i
sulle autostrade . Siamo contrari a questo au -
mento perchè riteniamo che già l'attuale pe-
daggio sia più che proporzionato al servizi o
che il cittadino riceve . Esprimiamo quindi pa-
rere favorevole all 'emendamento 14 . 6 .

Qualora non fosse possibile sopprimer e
tutto l'articolo 14, saremmo favorevoli alla
soppressione del secondo comma, richiest a
dagli emendamenti 14 . 7 e 14. 8 . Il second o
comma, infatti, è quello che prevede la ri-
valsa sugli utenti . A questo proposito vi è
stata una lunga polemica, anche perchè l'ono-
revole Ferrari Aggradi ha fatto una precisa-
zione che ha urtato la sensibilità degli utenti :
ha detto che era stata una svista del primo

decreto non aver previsto la rivalsa, per cu i
si sarebbe fatto qui come un atto riparatore
verso la società concessionaria scaricand o
sull'utente una rivalsa che è doppiamente in-
giusta, sia per l'aumento in sé, sia perch è
sotto forma di rivalsa supera il 10 per cento .
L'aumento è vigente già da alcuni giorni, in
quanto le società concessionarie non hanno
perso tempo ad aumentare il pedaggio ; eb-
bene, a conti fatti l'aumento è del 14-15 pe r
cento – così mi dicono – e in certi casi arriva
ad oltre il 20 per cento .

una materia molto discutibile, per la
quale veramente non comprendo l ' insensibi-
lità del Governo. Vorrei che il Governo ci ri-
flettesse bene e non esprimesse giudizi aprio-
ristici che potrebbero creargli una impopo-
larità superiore a quella che ha .

Siamo pertanto favorevoli anche agli emen-
damenti 14. 7 e 14. 8.

Lo stesso fine dei precedenti emendamenti
si propone l'emendamento 14. 1, sia pure sotto
forma diversa : i precedenti, sotto forma ne-
gativa in quanto sopprimono il comma, e que-
sto sotto forma positiva poiché precisa che è
vietata la rivalsa sugli utenti . Anche all'emen-
damento 14. 1 siamo favorevoli .

Per quanto riguarda l'emendamento
Botta 14 . 5 – il presentatore, fra l'altro, fa
parte della maggioranza – desidero ricorda -
re che all 'onorevole Botta era stata promess a
una risposta favorevole . Bene, speriamo di
avere « botta e risposta », altrimenti ci reste-
rebbe male il collega Botta ed anche noi . Es-
sendo anche questo sulla linea degli altr i
emendamenti, anche per esso esprimiamo
parere favorevole .

Circa l'emendamento 14 . 2 ci dichiariamo
pure favorevoli in quanto ci sembra opportu-
no, anziché raddoppiarla, partire dalla stes-
sa pena; infatti non soltanto si inasprisce i l
tributo, ma anche la sanzione per l'evasore .

Per lo stesso motivo siamo ugualment e
favorevoli all'identico emendamento Bronzu-
to 14. 9 .

Siamo contrari agli emendamenti 14 . 3,
14. 10, 14. 4, 14. 11, 14. 12 . Abbiamo cos ì
esaurito gli emendamenti all 'articolo 14 .

Passiamo all'articolo 15. Vi sono emenda-
menti soppressivi presentati dal PSIUP, da l
gruppo del Manifesto, dal gruppo comunista
e dal nostro gruppo.

Per quanto riguarda il nostro emendamen-
to, comune a quello di altri gruppi, noi chie-
diamo che esso sia accolto, in modo che ven-
ga a cessare l'aumento della tassa sulle pa-
tenti e sui passaporti . Se tuttavia gli emenda-



Atti Parlamentari

	

— 23308 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

menti 15 . 1, 15. 33, 15. 31, 15. 32 non venis-
sero accolti, si entrerebbe nel vivo di un altr o
discorso riguardante l'emendamento Nicolini ,
che, mi pare, dovrebbe essere nell'elenco degl i
emendamenti approvati dalla Commissione .

figlio unico di madre vedova dal punto d i
vista dell'accettazione da parte del Governo ,
perché, per il momento, tutti gli altri emen-
damenti approvati dalla Commissione son o
contestati dal Governo .

Con l'emendamento Nicolini, approvato d a
tutti i membri della Commissione, si è chie-
sto di poter rimborsare le somme che son o
state pagate indebitamente con il « decreto -
ne » numero uno, perché molti milioni di cit-
tadini hanno pagato la soprattassa sulla pa-
tente di 350 lire per un importo ,di oltre 18 mi-
liardi . Il che significa che la stragrande mag-
gioranza dei cittadini è stata ligia alla volont à
della legge e ha pagato, avendo diritto all a
ripetizione .

Nasceva il problema se fosse facile dare
luogo a questa « ripetizione » e si profilav a
l'ipotesi quasi ridicola che per avere restituit e
le 350 lire se ne dovevano spendere 500 pe r
la domanda in carta da bollo, oltre il tempo
e la fatica . Allora si è trovata una formula, ch e
tutti in Commissione abbiamo accolto, quell a
cioè di scontare, di decurtare questa somm a
pagata indebitamente sulla nuova tassa che
si pagherà per il 1971 . Ora se tutto questo no n
fosse superato noi saremmo sempre nella con-
dizione di avere uno Stato che non restituisc e
il mal tolto .

Sembra comunque che questo emendamen-
to passerà senz 'altro. Ma noi, pur esprimend o
parere favorevole su questo emendamento,
siamo orientati anche in un altro senso, anche
in un 'altra prospettiva, quella cioè di arrivar e
ad un accoglimento del nostro emendament o
soppressivo. E questo chiediamo . Qualora ci ò
non fosse possibile, proporremmo di accoglier e
gli emendamenti subordinati che . prevedon o
ipotesi ridotte . Noi siamo in queste condizio-
ni : potremmo arrivare a suggerire l 'accogli-
mento dell 'emendamento Bronzuto 15 . 34 che
prevede la soppressione del secondo comma ;
poi potremmo avere, sempre in via subordi-
nata, l ' accoglimento degli emendamenti 15 . 2 ,
15 . 3 e 15. 35, nonché degli emendamenti che
potremmo chiamare « temporali », cioè quell i
che spostano la validità ,a diverse date, e pre-
cisamente il 15 . 4, validità fino al 31 dicem-
bre 1971, n . 15. 37, fino al 31 dicembre 1971 ,
il 15 . 5, fino al 30 giugno 1972, il 15 . 6, fino
al 31 dicembre 1972, il 15 . 38, fino al 31 dicem-
bre 1972. Fin qui siamo favorevoli . Siamo con-
trari invece al 15 . 7, fino al 30 giugno 1973 e

agli emendamenti che fissano la validità fino
al 30 giugno 1974, fino al 31 dicembre 1974 .
Contrari poi al 15. 36 che prevede una diver-
sificazione fra uso privato e uso pubblico, per -
ché questa creerebbe ulteriori sperequazioni .

Siamo invece favorevoli agli emendament i
riduttivi delle somme previste dall'attual e
decreto-legge e precisamente : 15. 11, 15 . 12 ,
15 . 13, 15 . 14, 15 . 15, 15 . 16, 15 . 17, 15 . 18 ,
15 . 19, 15. 20, 15. 21, 15 . 22, 15. 23, 15 . 24 ,
15. 25, 15. 26, 15. 27, 15. 28, 15 . 29, 15 . 30 .

Passiamo all'articolo 16. Questo articolo
prevede una regolamentazione diversa pe r
quanto riguarda gli impianti di distribuzion e
dei carburanti . Si è fatta una lunga discus-
sione per cui non è il caso di intrattenersi
oltre .

Quanto all'emendamento soppressivo Ser-
vello 16. 6 esprimo farere favorevole .

Parere favorevole all'emendamento Serren-
tino 16 . 15, parere contrario sull 'emendamento

Sanna 16 . 1. Conseguentemente esprimo pa-
rere contrario all 'analogo emendamento Mi-
lani 16. 10 .

Esprimo parere contrario all'emendamento
16. 11 dell'onorevole Milani, mentre esprim o

parere favorevole all 'emendamento Servell o

16. 7 e parere favorevole anche all 'emenda-
mento Abelli 16 . 8 .

L'emendamento 16, 2 dell'onorevole Sann a
tende a sostituire il quinto comma, ma sicco-
me invece di regolare la materia, la complica ,
esprimo parere contrario .

Esprimo parere favorevole all 'emendamen-

to 16. 9 dell'onorevole Servello in quanto l a

precisazione è opportuna .

Parere contrario per l'emendamento Ser-
rentino 16 . 16 .

L'emendamento 16 . 3 dell'onorevole Pign i
non mi sembra pertinente alla materia e sic-
come instaura criteri nuovi, esprimo parere

contrario .
Esprimo parere contrario sugli emenda -

menti Milani 16 . 12, Granzotto 16. 4, Bron-

zuto 16. 13, Granzotto 16 . 5 e Bronzuto 16 . 14 .

Parere favorevole al subemendamento Ro-
berti O. 16. 2. 1. Se non dovesse essere accolto
il subemendamento Roberti, insisteremo pe r

l'emendamento .

Vengo ora agli emendamenti all 'articolo 17 .
Esprimo parere contrario ai due emendament i
presentati dall'onorevole Bronzuto, il 17 . 1
e il 17. 2. Questi due emendamenti prevedono
semplicemente una normativa tecnica che no n
cambia la sostanza delle cose, non ne elimin a
il tributo . Confermo il parere contrario .
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Passo all'articolo 18, che riguarda la ma-
teria dell'ippica . Il Governo ha dovuto far e
precipitosamente marcia indietro rispetto a l
vecchio « decretone » e ha dovuto ridurre l e
aliquote perché tutti gli ippodromi d ' Italia
avevano regolarmente chiuso i battenti .

Ora per quanto riguarda l ' articolo 18 ,
malgrado i miglioramenti del Governo, dob-
biamo riconoscere che non è stato raggiunto
alcun risultato di rilevante importanza, pe r
cui noi siamo del parere di sopprimere l'in-
tero articolo. A tale scopo è stato presentat o
l 'emendamento 18 . 2, sul quale esprimiamo
parere favorevole .

L 'emendamento 18 . 7 del collega onorevo-
le Prearo si pone in via subordinata qualora
non fosse accolto il precedente emendamento .
Lo raccomandiamo all ' Assemblea per l'acco-
glimento . Siamo invece contrari all 'emenda-
mento 18. 1 in quanto non lo riteniamo ido -
neo né tecnicamente né dal punto di vist a
fiscale .

Esprimiamo parere contrario sull 'emenda-
mento 18 . 5, in quanto se fosse approvat o
porterebbe a delle sperequazioni nel campo
delle scommesse, e forse danneggerebbe altre ,
catgorie. Siamo inoltre naturalmente contrar i
all ' emendamento 18 . 6 che prevede addirit-
tura l 'aumento dell 'aliquota dal 7 al 10 per
cento: se lo stesso Governo ha assunto dell e
posizioni di ripiego su questa materia no n
comprendiamo perché dovremmo accogliere
questo emendamento presentato dai collegh i
Bronzuto e Caprara .

Siamo invece favorevoli all'emendament o
18. 3 dell 'onorevole Castellucci che è più o
meno analogo a quello presentato dall'onore-
vole Prearo. L'emendamento 18 . 4 prevede
poi un aumento della aliquota del 5 per cen-
to, e su di esso esprimiamo parere favorevole .

Vengo ora ad esprimere parere sugli emen-
damenti relativi all ' articolo 19 che riguarda
le utenze telefoniche .

Devo però esprimere prima parere favo-
revole sull'articolo 18-bis presentato dal col -
lega Serrentino, in quanto mi sembra tecni-
camente apprezzabile.

Per quanto riguarda l 'articolo 19 siamo
favorevoli agli emendamenti soppressivi 19 . 1 ,
19. 14 e 19. 13. Qualora essi non venissero ac-
colti noi chiederemmo per lo meno l 'accogli -
mento degli emendamenti riduttivi proposti
da altri colleghi . Siamo quindi favorevoli agl i
emendamenti 19. 2, 19. 3, 19 . 15, 19. 16, 19 . 4 ,
19 . 17, 19. 18, 19. 5. Siamo inoltre favorevol i
agli emendamenti limitativi dell 'efficacia del
decreto nel tempo e quindi al 19. 6, 19 . 12,

19. 7, 19: 8, 19 . 20. Siamo invece contrari al -

l 'emendamento 19. 9, che prevede il limite
di efficacia esteso fino al 30 giugno 1973, pe r
le ragioni già spiegate .

Parere contrario agli emendamenti Amode i
19. 10, Zucchini 19 . 11 e Canestri 19. 12, che
prevedono delle date progressive di entrat a
in vigore dell ' articolo .

L'articolo 20 prevede una modifica del
primo comma dell'articolo 143 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato co n
decreto del Presidente della Repubblica de l
29 gennaio 1968, n . 645. Vi sono alcune pro -
poste sostitutive che non risolvono il proble-
ma di fondo anche perché abbiamo regolat o
la materia in correlazione ad altra propost a
di legge presentata anche dai colleghi del mi o
gruppo Abelli, Santagati ed altri . È una ma-
teria che non si può trattare in modo estem-
poraneo. Saremmo orientati a che questa ma-
teria venisse completamente eliminata dal de-
creto, perché non ci sembra si coordini mol-
to bene con le leggi recentemente approvate .
Purtuttavia, nel caso che dovesse restare ,
preferiamo il testo governativo più organic o
e più collegato con la legislazione vigente .
Parere contrario, quindi, agli emendament i
Bronzuto 20. 9 e 20. 10, Granzotto 20. 1, Cac-
ciatore 20. 2, Carrara Sutour 20 . 2, Boiardi

20. 4, Lattanzi 20 . 5, Mazzola 20. 6, Alini 20.
7 e Granzotto 20 . 8 .

L'articolo 21 ha formato oggetto di par-
ticolari cure . Ce ne siamo occupati a lungo ,
l 'abbiamo presentato come uno dei punti irri-
nunciabili a cui il MSI teneva e tiene tuttora ;
ne abbiamo parlato a lungo anche nel Comi-
tato dei 9. Desidero dire soltanto che la
materia è quella degli interessi di mora gra-
vanti sulle imposte erariali e sulle imposte lo -

cali . Si tratta di aliquote che raggiungono i l

limite dell'usura : pensate, siamo al 9 pe r

cento per le imposte erariali e al 10 per cen-
to per quelle locali . A parte la considerazion e
già espressa che molte volte il contenzioso tri-
butario è lunghissimo, poiché vi sono fino a
sei gradi di giurisdizione, e si protrae per
anni, moltissime volte non dipende dal
contribuente allungare la definizione dell a
controversia, ma dal fisco . A Roma – mi di-
cono dei competenti – vi sono ricorsi fatti da l
procuratore delle imposte, cioè promossi dall o
stesso fisco, che giacciono da sei anni, senza
che siano stati trattati, nei locali degli uffic i
competenti .

Secondo la norma prevista nell 'articolo 21 ,

il cittadino che fra l 'altro non ha dato luogo ,
con un suo ricorso, ad una protrazione della
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definizione del tributo, dovrebbe pagare se i
anni di mora; si arriva quindi a casi in cu i
il valore della mora supera il valore del capi-
tale che forma oggetto del tributo. £ una vera
e propria aberrazione. Parere favorevole
quindi agli emendamenti Serrentino 21. 4 e
Santagati 21 . 5 che chiedono la soppression e
di questo articolo .

In ipotesi subordinata parere favorevole
all ' emendamento Bima 21. 8. L'onorevole
Bima è un deputato della maggioranza ed ol-
tretutto un esperto e valente professionist a
in materia tributaria ; penso quindi che s i
potrebbe accogliere un suggerimento che vie -
ne da una persona competente che vuole mi-
gliorare il testo e non vuole certo andare con-
tro lo spirito dell ' articolo proposto dal Go-
verno .

Parere favorevole pure all'altro mi o
emendamento 21. 6 che prevede la riduzione
dei tassi di interesse dal 4,5 al 3,5 per cent o
e dal 5 al 4. Sì al 21. 6, no al 21 . 1 e 21 . 2
che tendono all ' inasprimento. Poi abbiamo
il 21 . 7 che è importante e che comunque,
non sposta affatto il problema di fondo . Lo
Stato incassa lo stesso, ma senza essere iu-
gulatore . Il. 21 . 7 dice : « I predetti interess i
decorreranno dal momento della definizione
dell ' obbligo tributario e precisamente da l
momento del concordato o dalla pronunzi a
delle commissioni tributarie con decisioni di -
venute definitive » ; cioè quando passa in giu-
dicato la controversia fiscale, se il contri-
buente non paga decorrono gli interessi di
mora . Quindi siamo favorevoli al 21 . 7. C i
sono poi degli articoli aggiuntivi che no n
hanno nulla a che fare con la materia .

Siamo contrari al 21 . 0. 1; al 21 . 0. 2 ;
contrari al 21-quater : non capisco che cosa
c 'entrano gli esoneri di leva con gli interess i
di mora. Siamo contrari al 21. 0. 3 e al
21 . 0. 4, al 21 . 0. 5, al 21-septies, e al 2'1 . 0. 6 .
Siamo così arrivati all'articolo 22 che è stat o
con molta attenzione valutato da tutto il no-
stro gruppo e ha avuto un intervento pun-
tuale del nostro segretario, che nel suo re-
cente intervento ha, per oltre due ore, di -
mostrato con dovizia di argomenti e co n
rigorose e obiettive valutazioni documentari e
e tecniche che questo articolo viola la Costitu-
zione e danneggia i contribuenti, i quali per
volontà degli stessi legislatori hanno diritto ,
nelle regioni, alle loro quote di tributo. Il
discorso è molto semplice . Per quanto riguar-
da la Sicilia (non mi permetto di ricordar e
le altre regioni, di cui ha trattato così ampia -
mente l'onorevole Almirante) si tratta di una
vera e propria violazione di norma costi -

tuzionale . L'articolo 36 dello statuto sici-
liano – . che, come voi sapete, fa part e
integrante della Costituzione – stabilisc e
che, ad eccezione dei monopoli, dei sal i
e di altri piccoli proventi, tutte le en-
trate debbono essere devolute alla regione .
Siccome l'articolo 22 parla di « maggiori en-
trate » e non di nuove entrate, è chiaro ch e
tutti i tributi per i quali la regione sicilian a
ha competenza esclusiva primaria (a norma
dell ' articolo 36 suddetto e dell 'articolo i dell e
norme transitorie annesse allo statuto) son o
violati da questa norma . Non si vede perché
Io Stato dovrebbe violare in maniera tant o
sfacciata queste precise norme costituzionali .
Non vorrei che questo « decretone », affetto
da invalidità costituzionale nei confront i

dell ' articolo 22, riservasse qualche amara
sorpresa al Governo . Comunque, Governo av-
visato, mezzo salvato !

Siamo in presenza, dunque, di una pro -
posta soppressiva che ci sembra eccessiva ; di
conseguenza, siamo contrari agli emenda-
menit 22 . 1 e 22. 6. Siamo altresì contrari al -
l'emendamento 22 . 2, che ci sembra incom-
pleto; analogamente, siamo contrari all o
emendamento 22 . 7. Al contrario, sono favo-
revole all'emendamento 22. 10, che mi sem-
bra la proposta migliore, in grado di salvare
la situazione .

Siamo contrari all'emendamento 22. 4 ,
che stabilisce una data di cui non si capisc e

la ragione . Infatti, la norma è valida o non

è valida; se è valida, è inutile stabilire una
data; se non è valida, a maggior ragione no n
si può stabilire una data .

Siamo favorevoli all'emendamento 22 . 3,

analogo al nostro . I due emendamenti potreb-
bero essere unificati . Siamo favorevoli, inol-
tre, all 'emendamento 22. 5, analogo al nostr o
emendamento 22 . 10. Siamo contrari agl i

emendamenti 22. 8 e 22. 9 per le ragioni pri-
ma esposte .

All ' articolo 22 sono stati presentati da l
nostro gruppo 3 subemendamenti . Siamo fa-
vorevoli ad essi (cioè, ai subemendament i
0 . 22. 0. 1 e 0. 22. 0. 2) . C'è poi il subemen-
damento del collega Abelli, lo 0. 22. 0. 3, che
perfeziona il testo del Governo e al quale noi
siamo favorevoli .

Passiamo all ' articolo 23 che, poiché con-
tiene valutazioni di natura strettamente eco-
nomica, qualora passassero gli articoli non
potrebbe subire variazioni perché è una di-
stribuzione di somme incassate da destinar e
all 'erario . Nel caso invece che determinate
norme non passassero, verrebbe precluso dal-
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l ' approvazione di norme contrarie . Quindi è
un articolo puramente tecnico sul quale no i
non possiamo fare nessuna particolare valu-
tazione perché, se il congegno del « decre-
tone » resta lo stesso, deve essere conseguen-
zialmente approvato ; se il congegno viene
mutato, deve essere adeguatamente mutato .

Abbiamo così esaurito il titolo primo, cioè
la parte rigorosamente tributaria e fiscale de l
provvedimento, che è la parte che più riguar-
da il contribuente e che più lo danneggia, per
cui noi siamo convinti che sarebbe stato op-
portuno che questa prima parte avesse potut o
ottenere da parte del Governo un più rigoros o
trattamento ed una più puntuale revisione .

Passiamo al titolo secondo che prevede
« Disposizioni per il risanamento per le ge-
stioni degli enti mutualistici e per l'avvio
della riforma sanitaria » . Il titolo è bugiardo ,
ma noi non abbiamo proposto un solo emen-
damento al titolo perché non servirebbe a nien -
te . A noi interessa l 'articolazione . bugiardo
perché non risana le gestioni e non provved e
neanche all'avvio della riforma sanitaria . Ma
siccome questo non rientra nei compiti de l
mio attuale intervento, mi rifaccio a tutte le
considerazioni fatte in sede politica e in sed e
competente da me e dai miei colleghi .

Passiamo all 'articolo 24 . C'è un emenda-
mento sostitutivo dei colleghi del PSIUP ch e
prevede la costituzione di un fondo sanitario .
A me pare che non si possa, con un semplice
articolo fare una riforma sanitaria, inglobat a
in un decreto-legge. Ciò contrasterebbe con
tutti i principi di natura riformistica, contra-
sterebbe con la nostra tradizione giuridica e
soprattutto con il buonsenso e le possibilit à
economiche. Quindi l 'articolo sostitutivo 24 . 1
è assolutamente fuori posto e io mi dichiar o
sfavorevole agli emendamenti 24. 3, 24. 2 ,
24-bis e 24. 0. 1 che vorrebbe autorizzare il Go -
verno ad emettere un prestito nazionale .

Vi è poi una serie di subemendamenti al -
l'articolo 24, presentati da colleghi del nostro
gruppo, ai quali esprimo parere favorevole .

Vengo ora a trattare degli emendament i
presentati all'articolo 25, che riguarda il con -
corso dello Stato al ripianamento delle passi-
vità degli enti mutualistici per l'assistenz a
ospedaliera da essi prestata .

L'emendamento 25 . 1, sostitutivo dell'inte-
ro articolo, tende a sostituire la responsabilit à
del ministro del tesoro con quella del mini-
stro della sanità . Riteniamo per altro che deb-
ba essere mantenuta la responsabilità prima -
ria del ministro del tesoro ed esprimiam o
pertanto parere contrario . Eguale giudizio va

emesso nei confronti degli emendamenti 25 . 5
e 25. 3, a proposito dei quali valgono le con-
siderazioni svolte in precedenza a proposito
del fondo sanitario nazionale di cui si chied e
l'istituzione e che a nostro giudizio non può
essere inserito in questo decreto-legge .

Gli emendamenti 25 . 4 e 25 . 2 sono essi
pure legati ai precedenti e anche nei loro con -
fronti non mi resta che confermare il mi o
parere contrario .

Da parte degli onorevoli Bronzuto e Milan i
è stato proposto un articolo aggiuntivo 25-bis
riguardante l'abolizione dei compensi fissi e
addizionali per ricoveri ospedalieri . Sennon-
ché non ci sembra opportuno sopprimere tal i
compensi senza introdurre alcun nuovo cri-
terio e pertanto esprimiamo parere contrario .

I1 successivo articolo 26, e conseguente-
mente gli emendamenti ad esso presentati, ri-
guarda l'aumento dei contributi dovuti al -
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenz a
per i lavoratori dello spettacolo . La materia
è stata da me abbondantemente trattata in
sede di illustrazione degli emendamenti e per -
tanto non mi soffermerò su questo punto, li-
mitandomi a raccomandare l'accoglimento
dell'emendamento soppressivo proposto da
deputati del mio gruppo (mi riferisco al 26 . 15 )
identico al 26. 1 proposto dai deputati de l
PSIUP.

Tutti gli altri emendamenti presentati al -
l'articolo 26 da deputati del PSIUP riguar-
dano varie proposte di riduzione della misu-
ra del contributo. Si tratta di emendamenti
evidentemente ostruzionistici, che forse ogg i
i colleghi del PSIUP si pentono di avere pre-
sentato, e nei confronti dei quali esprimo pa-
rere contrario .

Per l'articolo 27, riguardante i contribut i
dovuti all'ENPAS, vi è innanzi tutto un emen-
damento soppressivo 27. 1 del collega Passo-
ni, analogo al 27. 13 degli onorevoli Bron-
zuto e Natoli. La soppressione dell'arti-
colo non ci trova consezienti e pertant o
esprimiamo parere contrario a questi du e
emendamenti, suggerendo invece l'accogli -
mento dell'emendamento 27 . 15 del collega
Pazzaglia, che eleva al 4 per cento il contri-
buto dovuto all'ente . Il collega Pazzaglia ha
avuto modo di illustrare questo emendament o
con dovizia di particolari e con lodevole com-
petenza e non mi resta pertanto che associar -
mi alle sue conclusioni . Esprimo quindi pa-
rere contrario, per ragioni conseguenziali, a l
27. 14, che cambia le aliquote che abbiam o
proposto e che ci sembrano le uniche razio-
nali ed accettabili . Esprimo parere contrario
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al 27. 2, al 27 . 3, al 27, 4, al 27. 5, al 27 . 6 ,
al 27 . 7, al 27 . 8, al 27 . 9, al 27, 10, al 27 . 11 ,
al 27. 12 .

A questo punto vorrei fornire un chiari -
mento per rendere più perspicua la posizione
del sottoscritto nei confronti di questi emen-
damenti, dei quali ho avuto occasione di chie-
dere la reiezione, e nei confronti di altr i
emendamenti, di cui chiederò la reiezione .
I colleghi presenti in questa aula avrann o
notato che, mentre per gli emendamenti rela-
tivi al primo titolo, cioè alla materia tribu-
taria, nulla impedisce che si possa avere un
collegamento con altri gruppi politici al fin e
comune di eliminare, se è possibile, o di ri-
durre la sovraimposizione tributaria e fiscale ,
per gli emendamenti relativi al secondo titol o
è da rilevare che coloro i quali hanno criti-
cato il Governo per aver inserito nel « de-
tone » il troppo ed il vano, hanno poi aggra-
vato l 'errore del Governo perché hanno vo-
luto aggiungere materia ultronea e del tutt o
sproporzionata e inadatta al « decretone »
stesso. È come se uno, avendo notato un su o
simile oppresso da un peso di cento chili ,
con assoluta incoerenza lo caricasse di un
altro peso di duecento chili . Ho detto quest o
perché la mia posizione non sembri incon-
grua. Essa è perfettamente logica e coerent e
ed in virtù di essa, appunto, io mi sto preoc-
cupando di eliminare tutto ciò che di ulterior-
mente appesantito vi possa essere nel decreto .
Ecco perché mi sentirete pronunciare, ne i
prossimi articoli, molti no ad emendament i
presentati da colleghi di altri gruppi, che m i
sono sembrati del tutto contraddittori con l e
premesse del dibattito che essi stessi hann o
suscitato in Commissione e quindi in assem-
blea. Perciò esprimo parere contrario agl i
emendamenti 28 . 1 e 28. 13, entrambi soppres-
sivi dell 'articolo 28 .

Sono invece favorevole all'emendament o
28. 15 del collega Pazzaglia, che prevede, a
decorrere dal 1° gennaio, che la quota de l
contributo a favore dell ' Istituto nazionale d i
assistenza per dipendenti dagli enti locali ,
gestione assistenza sanitaria, sia a carico del -
l 'ente datore di lavoro e sia elevata al 5,2 5
per cento. Si tratta di un alleggerimento per
i lavoratori . Esprimo parere contrario agl i
emendamenti 28. 14, che prevede quote de l
tutto inadatte, al 28 . 2, al 28 . 3, al 28. 4, al
28. 5, al 28. 6, al 28. 7, al 28. 8, al 28. 9, a l
28. 10, al 28 . 11 ed al 28 . 12. Si tratta di per-
centuali minime. Si comincia con il 2,15 per
cento e si prosegue con il 2,20 per cento, 2,25
per cento, 2,30 per cento, 2,35 per cento, 2,40
per cento, 2,45 per cento; insomma sembra

un gioco per bambini, come quando si fanno
studiare i numeri con il pallottoliere .

Passiamo all'articolo 29 . Per questo arti -
colo valgono le stesse considerazioni fatte pe r
i precedenti . Siamo orientati in senso del tutto
negativo nei confronti degli emendamenti pre-
sentati dai colleghi del PSIUP .

Siamo pertanto contrari agli emendament i
29. i, 29. 2 (qui comincia la scala di tutte l e
piccole percentuali, a partire dallo 0,20 pe r
cento), 29 . 3, 29. 4, 29. 5 (devo dire che a i
tempi delle fatidiche battaglie sulle region i
noi facevamo in maniera migliore i nostr i
emendamenti), 29 . 6, 29 . 7, 29 . 8, 29 . 9, 29. 10 .
29 . 11, 29. 12, 29. 13, 29. 14, 29. 15, 29.16 ,
29. 17 (finalmente siamo arrivati all'i per
cento), 29 . 18 (sembra di stare a misurare con
il bilancino del farmacista tutte queste mi-
nime percentuali) e 29 . 19 .

All'articolo 30 non sono stati presentati
emendamenti : evidentemente non ha suscita-
to reazioni da parte di nessun gruppo politico .

All'articolo 31 vi è un emendamento 31 . 2
dei colleghi liberali, sostitutivo dell'intero ar-
ticolo . Con questo emendamento si vorrebb e
aggirare un po ' tutta la famosa questione re-
lativa ai massimali .

A questo proposito vorrei fare un'osserva-
zione. Mentre dal punto di vista della struttu-
razione giuridica potremmo trovare delle nor-
me migliorative dell'attuale testo dell'articol o
31 e mentre quanto è stato approvato in Com-
missione ritengo formerà oggetto di revision e
da parte del Governo, in attesa di potere no i
esprimere una compiuta valutazione di tutta
questa delicata materia, ci dichiariamo con-
trari, ad eccezione dell'emendamento Serren-
tino 31 . 2 che è puramente normativo, a tutt i

gli altri emendamenti sostitutivi ; e speriamo
che il Governo, come abbiamo letto su autore -
voli giornali – ne parlava anche il Corriere

della Sera di oggi – ci dia il nuovo testo che
ci consenta di vedere come tutta la materia
sia stata inquadrata nella giusta prospettiva .

Penso ormai che i colleghi del PSIUP non
abbiano più molto da dire su questo argo -
mento. Sembrava che questo fosse il loro ca-
vallo di battaglia ed era .il Leitmotiv ricor-
rente della loro lotta ; ma quando sembrav a
che fossero arrivati al vertice di questa bat-
taglia è stato mandato tutto all'aria e non s i
capisce più di che cosa i colleghi del PSIUP
si stiano occupando e che cosa a loro interes-
serebbe .

Anche questo dimostra la posizione pura-
mente strumentale e, oserei dire, demagogic a
assunta in questa delicata materia, mentr e
anche noi siamo d'accordo perché talune ali -
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quote vengano rivedute . Io, essendo meridio-
nale, sono perfettamente d'accordo che si tu-
telino le piccole e medie industrie, soprat-
tutto quelle del Mezzogiorno, ma tutto que-
sto nel quadro di una armonica contempera-
zione degli interessi di tutto il settore . Sareb-
be altrimenti come far sì che le categorie in-
dustriali si becchino tra di loro, se non si trova
una perequazione e una contemperazione dell e
esigenze dei piccoli, dei medi e dei grossi in-
dustriali . Dichiariamo pertanto, in attesa ch e
il Governo esprima il suo pensiero, che no i
siamo favorevoli all'emendamento Serrentino ,
mentre siamo contrari a tutte le lunghe in-
terpretazioni che sono state fatte su questa
materia .

Siamo favorevoli all ' emendamento 31 . 2.
Sospendiamo il nostro giudizio sull'emenda-
mento 31. 3, in attesa di lumi, mentre siam o
contrari a tutti gli altri emendamenti, che
sono di dettaglio e che non risolvono i pro-
blemi di fondo .

Siamo contrari al 31 . 4. Potremmo dire d i
sì al 31 . 5 se fosse coordinato con il testo de l
Governo. Siamo contrari poi agli emenda-
menti 31 . 8, 31. 1, 31 . 9, 31 . 6 ,e al 31 . 7 .

Circa i subemendamenti all'articolo 31, no i
siamo contrari perché essi sono parziali e no n
risolvono il problema di fondo : quindi espri-
miamo parere sfavorevole al 31 . 10, 31 . 11 ,
31 . 12, in quanto riteniamo inutile perdersi i n
dettagli senza avere una visione dell'insieme .

come chi costruendo una casa si preoccu-
passe delle rifiniture interne, senza avere pri-
ma costruito le mura maestre .

Esprimiamo parere contrario agli articol i
aggiuntivi che portano il numero 31-bis, i n
quanto si riferiscono ad aspirazioni settoriali ,
sono molto particolareggiati e non affrontan o
l 'essenza del problema . Siamo pertanto sfavo-
revoli agli articoli aggiuntivi 31 . 0. 10, 31. 0. 8 ,
31, 0 . 9, 31. 0 . 1, 31 . 0. 2, 31. 0 . 3, 31. 0. 4 ,
31. 0 . 5, 31 . 0. 6, 31 . 0. 11 .

Passiamo all'articolo 32. Vi è un emenda-
mento a firma dell'onorevole Bronzuto, i l
32. 5, che, anziché regolare la materia, la ,
polverizza, per cui noi esprimiamo parere con-
trario . Vi è poi un emendamento di fondo ,
presentato da me e da altri colleghi del mi o
gruppo (tra cui l'onorevole Delfino, che h a
. una particolare competenza in questa mate -
ria), concernente le farmacie .

Su questo argomento vorrei spendere sol -
tanto poche parole anche perché ne ho par-
lato ampiamente l'altra sera e non è il cas o
che io mi ci soffermi troppo a lungo . Si trat-
ta di un emendamento molto importante ch e
ha anche suscitato particolari proteste di lar -

ghi settori di opinione pubblica. Ho letto su i
giornali che ci sono stati persino dei cartell i
dinanzi a Montecitorio retti dai soliti uomini-
sandwich, per protestare contro l'attuale nor-
mativa prevista dall'articolo 32 del decreto ,
articolo che è veramente aberrante.

Riassumo in breve il discorso, che è sem-
plicissimo. Noi abbiamo una legge del 1955
la quale ha finora regolato la materia in un
modo piuttosto strano: Si è stabilito cioè con
questa legge (articolo 4) che venga praticat o
alle mutue uno sconto del 17 per cento su
tutti i prodotti farmaceutici, da parte dell e
case farmaceutiche che abbiano rapporti con
le mutue, nella misura del 12 per cento per
quanto riguarda le imprese produttrici di pro -
dotti farmaceutici e del 5 per cento per quan-
to riguarda le farmacie .

Con il nuovo articolo 32 questo congegno ,
già abbastanza pesante - e dimostreremo i l
perché - varia in peggio, perché prevede l 'au-
mento dello sconto da parte delle imprese pro-
duttrici di altri 7 punti, passando dal 12 al
19 per cento e di un altro punto per le far-
macie, passando dal 5 al 6 per cento . Si ha in
totale un 25 per cento di sconto .

A parte che a me sembra assurdo che in
partenza si possa riconoscere una possibilità
di guadagno così cospicuo, delle due l'una :
o le imprese produttrici praticano prezzi esa-
gerati oppure vanno al fallimento . C'è un al-
tro fatto che suscita preoccupazioni e che è
fonte di meditazione notevole : queste imprese
produttrici non sono tutte uguali dinanzi all o
sconto. Infatti ce n'è una parte, che credo s i
aggiri sul 60 per cento, che è necessitata a
pagare questo sconto e ce n'è un'altra parte ,
che credo si aggiri mediamente sul 40 per
cento, che non paga nemmeno una lira d i
sconto con la scusa che non ha rapporti, al -
meno, apparenti, con le mutue. Cosicché suc-
cede che mentre gli stessi prodotti dovreb-
bero consentire a quelle industria che pagan o
il 19 per cento di sconto di guadagnare in ipo-
tesi almeno un altro 10 per cento - credo che
non abbia ragione di esistere e di andare
avanti una industria se non guadagni media -
mente il 10 per cento - in pratica accade - e
questo dovrebbe essere previsto sin dall'ini-
zio - che ci sono industrie che, guadagnand o
il 29 per cento, il 10 per cento lo trattengon o
per sé e il 19 per cento lo accreditano all e
mutue e ci sono industrie invece che guada-
gnano il 29 per cento senza pagare nemme-
no una lira alle mutue .

Tutto questo esiste e dà luogo a fonti d i
speculazione. Noi siamo in grado di docu-
mentare con nomi e cognomi queste affer-
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mazioni e se sarà il caso li faremo conoscere .
Noi sappiamo di partiti politici che utilizzan-
do questo marchingegno hanno messo insie-
me delle cospicue fortune, sappiamo di im-
portanti uomini politici che hanno alte fun-
zioni anche in questo Governo- e riescono ad
ottenere cospicui vantaggi, non per sé ma pe r
i loro partiti evidentemente ; sappiamo che
questi partiti sono di colore socialista . Siamo
a conoscenza di tante altre cose che, se sar à
opportuno, con documenti parlamentari adat-
ti, faremo presenti in quest ' aula. A noi pre-
me soltanto raccomandare per il momento l 'ap-
provazione di questo emendamento che non
è proposto soltanto dal mio gruppo ma anche
da un'autorevole collega della maggioranza ,
l 'onorevole Bima . Si tratta di due emenda -
menti quasi identici . (Interruzione del Rela-
tore di minoranza Libertini) . Comunqu e
chiedo che sia accolto l'emendamento 32 . 9
presentato dal mio gruppo e conseguente -
mente chiedo che si voti l'emendament o
presentato dall'onorevole Bima, anche se c i
sono alcune particolarità diverse che posso-
no benissimo, facendo un testo unico, accop-
piarsi, come dice l ' onorevole Libertini, all o
scopo di poter fare votare insieme i due
emendamenti che nella sostanza sono identic i
anche se nella forma hanno alcune modalit à
di applicazione diverse .

Quindi, parere favorevole anche all ' emen-
damento 32 . 12 .

Quanto all'emendamento 32 . 7 del gruppo
liberale dico subito che è nello spirito dei du e
emendamenti precedenti, ma è molto limita-
tivo, in quanto si occupa solo di una piccol a
parte della materia trattata dall'articolo 32 .
Io non sono contrario all ' emendamento, ma
mi sembra che tecnicamente sia mal formu-
lato . Sono contrario per la forma, ma sono
pronto ad esprimere parere favorevole qua-
lora la forma sia più idonea.

Esprimo parere contrario all'emendamen-
to 32. 2 che prevede una inversione della po-
sizione da noi delineata con gli emendament i
32 . 9 e 32. 12. Quasi che non bastasse l 'attua-
le sperequazione, si parla addirittura di uno
sconto nella misura del 30 per cento . E quan-
to dovrebbero guadagnare allora queste im-
prese produttrici di medicinali ?

Esprimo, quindi, parere sfavorevole sul-
l ' emendamento 32 . 2, come pure non sono
favorevole agli emendamenti 32 . 3 e 32. 4 pre-
sentati dall'onorevole Lattanzi, tutti peggio-
rativi, nonché all 'emendamento 32. 6 .

Potrebbe essere preso in considerazione ,
nel caso non fossero approvati i due emenda -

menti di fondo che regolano la materia, l o
emendamento 32. 8 dell'onorevole Serrentino ,
anche se esso è da considerare del tutto su-
bordinato agli emendamenti fondamental i
32. 9 e 32. 12 .

Esprimo parere contrario agli emenda-
menti 32 . 1, 32. 10 e 32. 11. Parere contrari o
anche all 'emendamento 32-bis (cioè all 'arti-
colo aggiuntivo 32 . O. 1) . In questo emenda-
mento si parla di gruppi di farmaci : peni-
cilline, streptomicine, tetracicline, sulf amidi -
ci, è stata trasferita mezza farmacopea . Come
pure sono contrario all'articolo 32-ter, all'ar-
ticolo 32-quater, all ' articolo 32-quinquies, al-
l 'articolo 32-sexies, all ' articolo 32-septies, al -
l ' articolo 32-novies e all ' articolo 32-decies .

Abbiamo quindi concluso l 'esame conclu-
so degli emendamenti all ' articolo 32 . Desidero
però esprimere anche un parere circa i sub -
emendamenti allo stesso articolo . Siamo con-
trari ai subemendamenti presentati dal grup-
po comunista, perché essi si muovono sulla
stessa scia degli emendamenti proposti da l
PSIUP . Esprimiamo quindi parere sfavore-
vole circa i subemendamenti : 0. 32 . 5. 1 ,
0.32.5.2, 0.32.9.1, 0. 32. 9. 2, 0. 32. 9. 3 ,
0 . 32. 9. 4, 0. 32. 9. 5, 0. 32. 9. 6, 0.32.9.7 ,
0. 32. 9. 8, 0. 32. 9 . 9., 0. 32. 9. 10, 0 . 32. 9 . 11 ,
0 . 32. 9 . 12, 0. 32. 9 . 13, 0 . 32. 9 . 14, 0 . 32. 9 . 15 ,
0 . 32. 9 . 16, 0. 32 . 9 . 17, 0 . 32. 9 . 18, 0. 32. 9. 19 ,
0 . 32. 9. 20, 0 . 32. 9. 21, 0. 32. 12 . 1 .

Si tratta evidentemente di emendament i
puramente ostruzionistici, che seguono un cri-
terio soltanto meccanico : forse volevano esser e
la riserva ostruzionistica dei comunisti, ne l
caso che le cose fossero andate diversament e
da quanto speravano, e del resto essi sono
stati presentati pochissimi giorni fa . Siamo an-
cora contrari ai subemendamenti : 0. 32. 12. 2 ,
0 . 32. 12. 3, 0 . 32. 12. 4, 0. 32. 12. 5, 0 . 32. 12. 6 ,

0 . 32. 12. 7, 0 . 32. 12. 8, 0 . 32. 12. 9, 0.32.12.10 ,
0.32.12.11, 0.32.12.12, 0.32.12.13, 0.32 .12.14 ,
0.32.12.15, 0.32.12.16, 0.32.12.17, 0.32.12.18 ,
0.32.12.19, 0.32 .12.20, 0.32.12,21, 0 .32.7.1 ,
0 . 32. 2. 1, 0. 32. 3. 1, 0. 32. 4. 1, 0. 32. 8 . 1 .

C'è poi un subemendamento presentat o
dall'onorevole Delfino, e quindi del nostr o
gruppo, nel quale si prevede per le farmacie
una riduzione dello sconto dal 6 al 5 per cen-
to : lasciando alla presidenza il compito d i
controllarne il numero perché in questo mo-
mento non ne ho il testo, dichiaro su di ess o
il nostro parere favorevole .

Per quanto riguarda l'articolo 33 abbiam o
emendamenti del tutto collegati, che non af-
frontano la questione di fondo e finiscon o
praticamente col risolversi in un peggiora-
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mento del testo governativo. Posso capire ch e
si voglia sostituire a .un testo non gradito u n
testo migliore, ma non mi rendo conto com e
un testo peggiorativo possa essere accettabile
da parte di chiunque . Non è quindi per un a
prevenzione verso i gruppi politici ma debb o
(lo dico su un piano di obiettività) esprimer e
parere contrario agli emendamenti Passon i
33 . 1, Monasterio 33 . 13, Bronzuto 33. 5, Lat-
tanzi 33 . 2, Pigni 33. 3, Cecati 33. 4, Bronzuto
33. 6, 33, 7 e 33. 8 . Parere favorevole agl i
emendamenti Serrentino 33 . 10 e 33. 11 (ch e
rispettivamente chiedono di sopprimere le pa-
role « di produzione » e di usare le parole :
« sentito il Comitato interministeriale per l a
programmazione economica ») .

Parere contrario all ' emendamento Bronzu-
to 33. 9 . Non capisco come i deputati de l
Manifesto siano contro l 'umanità intera, per -
ché dicono, ,ad esempio, che è vietata ogn i
propaganda, pubblicità o promozione dell a
vendita dei farmaci . La gente, invece, deve
conoscere la bontà del medicinale, tanto pi ù
se pensiamo che è consentita la pubblicit à
persino per il sapone in polvere .

Per l 'articolo 34 le proposte di sopprimerlo
non ci persuadono poiché si tratta di una nor-
mativa tecnica la quale o trova ingresso i n
questo « decretone » per coordinarsi con il ti-
tolo secondo oppure danneggia quello che ne l
titolo primo si è ottenuto per aiutare il titol o
secondo. Dal punto di vista della logica no n
possiamo quindi pensare di dare parere favo-
revole agli emendamenti Lattanzi 34 . 1 e Ven-
turoli 34 . 2 .

Parere pure contrario all ' emendamento
Bronzuto 34. 3 .

L ' emendamento d 'Aquino 34. 6 vuole assi -
curare la rappresentanza della CISNAL negl i
organismi rappresentativi ospedalieri . Mi sem-
bra più che logico, poiché si sostituisce al cri-
terio empirico previsto dall ' articolo 34, un cri-
terio di rappresentatività, in modo da tener
conto di quelle confederazioni sindacali rap-
presentate nel Consiglio nazionale dell 'econo-
mia e del lavoro; cioè un criterio di obiettiv a
valutazione . Si vede quali sono le confedera-
zioni presenti nel Consiglio nazionale dell a
economia e del lavoro e si considerano queste
stesse confederazioni ai fini dei loro rap-
presentanti .

Parere favorevole al 34 . 6 ed al 34. 7, sfa-
vorevole al 34. 4 e al 34. 5 . Siamo giunti cos ì
all'articolo 35 al quale sono stati presentat i
emendamenti soppressivi (del Manifesto e de i
comunisti) che riteniamo non accettabili pe r
le ragioni già esposte . Passiamo al 36-bis . Sia-
mo contrari agli articoli aggiuntivi 36 . O . 1,

36. 0. 2, 36. 0. 3. Abbiamo così concluso i l
secondo titolo del « decretone » .

Passiamo al titolo terzo .
II titolo III dovrebbe essere la parte più

redditizia del « decretone » ; infatti, con il pri-
mo si prelevano i soldi dal contribuente, con
il secondo si dovrebbero fare le riforme e ri-
sanare le mutue e, infine, con il terzo si do-
vrebbe dare la simpamina, ossia l ' incentiva-
zione alla produzione e all'economia . Non so
quanti di questi obiettivi il titolo III riesca
a perseguire ; d 'altronde, non è mio compito
tornare sui dettagli ampiamente illustrati in
Commissione, nel Comitato dei 9 e anche in
questa aula in occasione sia della discussione
generale sia delle repliche . Mi limiterò, dun-
que, a prendere in esame alcune proposte .

Faccio una premessa che spiegherà le ra-
gioni del mio giudizio sugli emendamenti ,
presentati in gran parte dal gruppo comunista
o comunque da gruppi di sinistra . Detti emen-
damenti tendono quasi tutti ad essere restrit-
tivi e peggiorativi rispetto al testo del Gover-
no. I comunisti dal loro punto di vista pos-
sono anche avere ragione, anche se non ca-
pisco perché poi sposino altre cause : ma sono
affari loro, e quindi se la vedano loro ! Ess i
dicono : non dobbiamo agevolare le industrie ,
non dobbiamo agevolare l 'economia sia per
il famoso principio del « tanto peggio tanto
meglio » sia, e soprattutto, per la constatazio-
ne che questo « decretone » potrebbe avere u n
minimo di giustificazione in quanto almen o
restituisse una parte dei soldi che preleva a i
cittadini sotto altra forma, nei confronti d i
altre categorie sociali . Noi comprendiamo i l
loro punto di vista, anche se non lo accettia-
mo e per nulla lo convalidiamo . Penso che
non dovremo spendere molto tempo - il ch e
può rallegrare i colleghi presenti - intorn o
agli emendamenti considerati che, a mio giu-
dizio, sono quasi tutti da respingere .

Siamo contrari all'emendamento soppres-
sivo 37. 2, così come agli emendamenti 37 . i
e 37 . 3 . Siamo invece favorevoli all 'emenda-
mento 37. 6, che prevede un migliorament o
delle provvidenze a favore delle imprese arti-
giane, così come siamo favorevoli all'emen-
damento 37. 7.

Siamo contrari all'emendamento 37. 4,
così come all'emendamento 37. 2 . Siamo fa-
vorevoli all'emendamento 37. 8, mentre sia-
mo contrari all'emendamento 37. 5 . Siamo
favorevoli all 'emendamento 37. 9 e all 'emen-
damento 37 . 10, che aumenta gli stanziament i
per i vari anni . Siamo favorevoli all 'emenda-
mento 38. 9 ; ricordo che in Commissione è
stato approvato un emendamento del gruppo
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del Movimento sociale italiano nel quale è
compresa l 'approvazione di questi emenda -
menti, che non posso raccomandare all 'As-
semblea perché fanno parte integrante de l
testo della Commissione .

Noi ci dichiariamo contrari agli emenda-
menti 38. 1, 38 . 2, 38 . 3, 38. 4, 38. 5, 38. 6 ,
38. 7, 38. 8 e favorevoli agli emendament i
38 . 9, 38. 10, 38. 11 .

Gli articoli aggiuntivi all ' articolo 38 pre-
sentati dai colleghi del PSIUP non meritan o
particolare attenzione . Ci dichiariamo con-
trari agli articoli aggiuntivi 38 . O. i, 38. 0 . 2 ,
38. 0. 3 .

Passiamo all'articolo 39 . Non credo che da
parte dei colleghi del PSIUP sia stato fatt o
un passo in avanti con gli emendamenti che
hanno presentato a questo articolo, per cui
preferiremmo che restasse il testo del Governo
qualora dovesse passare il provvediment o
nella sua globalità . Per cui ci dichiariamo
contrari agli emendamenti 39. 1, 39. 2, 39. 4
e favorevoli all ' emendamento 39 . 5 del colleg a
Servello . Spiego le ragioni di questa favore-
vole predisposizione .

La Commissione finanze e tesoro ha intro-
dotto all'articolo 39 del decreto-legge, nel testo
governativo, una serie di emendamenti con i
quali gli stanziamenti a favore delle piccole
e medie industrie vengono aumentati da 30 a
40 miliardi e vengono introdotti ulteriori mi-
glioramenti . Si tratta dei ben noti emenda -
menti approvati dalla Commissione nella se-
duta di venerdì 6 novembre (un venerdì poco . . .
« santo » per la democrazia cristiana), allorch é
i deputati della maggioranza disertarono i la-
vori della Commissione . Siamo stati noi a fare
in modo che si ristabilisse un certo equilibrio ,
facendo votare alcuni emendamenti ragione -
voli e apprezzabili e respingendo invece una
serie di emendamenti demagogici che sono
stati poi riproposti dai deputati del PSIUP . Il
nostro è stato un voto di equilibrio : bastava
che ci astenessimo perché non passassero gl i
emendamenti dell'estrema sinistra; bastava
che votassimo a favore dei nostri emenda -
menti o di emendamenti affini perché i l
Governo andasse in minoranza . Se ciò è
accaduto, colleghi della maggioranza, è colp a
vostra ed è inutile che stiate a recriminare
sul come e sul perché non si sia migliorat o
allora o non si possa migliorare oggi i l
decreto-legge quando siete stati proprio voi i
responsabili delle vostre sfortune legislative .

Poiché in Commissione siamo riusciti a d
ottenere che fossero aumentati rispettivamen-
te da 30 a 40 e da 3 a 4 miliardi i fondi di
cui al primo comma dell'articolo 39, riteniamo

che si possa compiere un ulteriore passo in
avanti attraverso l'accettazione dell'emenda-
mento Servello 39 . 5, in merito al quale espri-
mo parere favorevole, che propone di elevare
da 6 a 8 miliardi lo stanziamento di cui a l
primo comma dell 'articolo 39 .

Chiediamo invece che siano respinti gl i
emendamenti 39 . 4, 39. 3 e 39 . 6, per le ra-
gioni da noi già ampiamente esposte .

Poche considerazioni basteranno a propo-
sito degli emendamenti riguardanti l 'articolo
40, che concerne l'aumento dei fondi a dispo-
sizione dell 'Istituto mobiliare italiano .

Noi riteniamo che il congegno previsto da
questo articolo possa essere migliorato con
emendamenti parziali e siamo quindi contrari
all ' emendamento 40 . 1, soppressivo dell' intero
articolo, e favorevoli invece all'emendamento
Servello 40. 2, che propone una più puntual e
applicazione delle provvidenze a favore di
questo istituto e prevede che i fondi siano ri-
partiti per 20 miliardi nel 1970 e per altrettant i
nel 1971 . Quanto agli articoli aggiuntivi 40-bis

e 40-ter, esprimo parere contrario per le ra-
gioni in precedenza ampiamente illustrate .

Passando a trattare dell 'articolo 41, siamo
di fronte ad una serie di emendamenti presen-
tati dai colleghi del PSIUP i quali vorrebbero
ripartire secondo criteri che a noi sembrano
inaccettabili le somme stanziate con le dispo-
sizioni di questo articolo . Per questa ragion e
siamo contrari agli emendamenti da 41. 1 a
41. 9, presentati appunto dai deputati del
PSIUP. È la solita storia delle varie cifre
poste in termini semplicistici : 20 miliardi, po i
19 miliardi, poi 18 miliardi, poi 17 miliardi ,
16 miliardi, 15 miliardi, 14 miliardi eccetera .
Insomma, è un conto alla rovescia. Quindi
sono contrario al 41 . 6, al 41 . 7, al 41 . 8, a l

41 .

	

9,

	

al 41 .

	

10.

	

Vi è poi un emendamento
formale presentato da uno dei miei colleghi d i
gruppo con il quale si vuole sostituire alla pa-
rola stipulazione, la parola stipula che, da l
punto di vista giuridico, è più corrente e pi ù

adatta ; ma è una questione che non dovrebb e
certo compromettere i destini del Governo Co -
lombo. Perciò sono favorevole all 'emendamen-
to 41 . 11 .

Per gli emendamenti 42. 1 e 42. 2 devo
esprimere parere contrario perché l'articolo
del decreto-legge cui si riferiscono riguarda
strutturazioni dosate dal Governo in funzio-
ne della sua prospettiva incentivante ; perciò
non c'è possibilità di emendamenti miglio-
rativi, i quali finirebbero col diventare con-
fusionari oltre che peggiorativi . Sono poi con-
trario agli emendamenti 42. 3, 42 . 4, 42. 5 .
42. 6 .
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Passiamo all'articolo 43, il quale prevede
un aumento puramente tecnico di 4 miliardi ,
che, penso, vada preso in considerazione . A
questo articolo non sono stati presentati emen-
damenti soppressivi o modificati, ma solo ag-
giuntivi, che però modificano tutto il conge-
gno dell'articolo e non possono essere 'pres i
in considerazione . Perciò sono contrario all o
emendamento 43 . 1, all ' emendamento 43. 2,
all 'emendamento 43. 3 (perché non si vede
dove possa essere reperita la copertura), al -
l 'emendamento 43. 4, e al subemendamento
0. 43 . 4 . 1, all 'articolo aggiuntivo 43 . O. 1, al-
l'articolo aggiuntivo 43 . O. 2, all'articolo ag-
giuntivo 43 . O. 3 ed agli altri 43. O. 4; 43 . O. 5 ,
43. 0. 6, 43. 0. 7, 43. 0. 8, 43 . 0. 9 .

C'è poi una serie di emendamenti soppres-
sivi dell'articolo 44, che riguarda i tassi agevo-
lati .di interesse . Tale articolo non dovrebb e
essere soppresso e gli emendamenti soppres-
sivi sono da respingere perché danneggian o
tutte le categorie economiche interessate . I
deputati del PSIUP hanno fatto di quest o
« decretone » una specie di cavallo di batta -
glia, ma, se passassero alcuni emendament i
proposti, si tratterebbe di un cavallo di Troi a
perché servirebbe soltanto a distruggere l'eco-
nomia delle piccole e medie aziende . Perciò
sono contrario agli emendamenti 44 . 1 e 44 . 2 .
Vi è poi un emendamento « temporale », i l
44. 3, presentato dal collega Abelli, che vuol e
eliminare il riferimento alla data del 31 di-
cembre 1972 . Sono favorevole all'emendamen-
to Abelli 44 . 3, come pure all 'emendament o
44. 4 che porta la firma mia e di altri colle-
ghi e che tende a snellire la procedura del -
l 'erogazione . Per lo stesso motivo, in quant o
snelliscono tutta la materia dell'articolo 44 ,
sono favorevole anche agli emendamenti 44 . 5
e 44 . 6 tendenti rispettivamente a sopprimer e
il secondo e il terzo comma .

L'articolo 45 prevede l'assegnazione di u n
miliardo in favore del Mediocredito centrale .
Su questo articolo vi è un emendamento 45 . 1
presentato dai deputati del PSIUP, assai con-
fusionario e, direi, poco accettabile; mi di -
chiaro quindi contrario .

Per quanto concerne l'articolo 46 i depu-
tati del Manifesto hanno presentato un emen-
damento 46. 2 tendente alla soppressione d i
tutto l'articolo. Vediamo che di tanto in tant o
questi parlamentari si risvegliano per metter e
scompiglio . Non mi sembra possibile chiedere
la soppressione dell'articolo 46 che prevede
l 'erogazione di ben 200 miliardi ed altre prov-
videnze annesse; sono quindi contrario al -
l'emendamento 46. 2 .

Con l ' emendamento 46 . 3, del nostro grup-
po, si vuole consentire una ulteriore puntua-
lizzazione dell'articolo 46 ; sono pertanto favo-
revole . .Sono invece contrario all'emendamen-
to 46 . 1 di parte comunista che prevede degl i
aumenti che non avrebbero copertura .

L'emendamento 47. 1 dei colleghi de l
PSIUP prevede delle modalità sostitutive ch e
non sono accettabili e che porterebbero ulte-
riore scompiglio anziché una sistemazione
della materia ; sono pertanto contrario . Espri-
mo invece parere favorevole all ' emendamento
Servello 47. 2, sostitutivo del terzo, quarto e
quinto comma : questo emendamento merit a
di essere accolto in quanto puntualizza megli o
la spesa e nel tempo (rispetto agli anni 1970
e 1971) e nella misura .

Passando all'articolo 48, che prevede age-
volazioni per impianti collettivi di raccolta ,
conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita di prodotti ortofrutticoli, vi è u n
emendamento 48. 10 proposto dal mio grupp o
che propone un incremento dei fondi fino a
27 miliardi . Noi avanziamo questa richiest a
perché riteniamo che la cifra prevista non si a
sufficiente e perché siamo convinti che se no n
vi fosse una somma adeguata a disposizion e
sarebbe inevitabile fare delle discriminazioni ,
danneggiando fatalmente alcune categorie o
agevolando solo talune regioni e trascuran-
done altre .

La Sicilia avrebbe bisogno di grandi finan-
ziamenti in questo settore, per evitare che
la sovrapproduzione agricola venga distrutt a
invece di essere avviata regolarmente a indu-
strie conserviere, che possono trasformare i l
prodotto e rendere la produzione economica -
mente valida . Sono pertanto favorevole allo
emendamento 48. 10 . Nel caso non passasse
il nostro emendamento, esprimiamo parere
favorevole anche per l'emendamento 48. 1 .

Siamo contrari all'emendamento 48. 7 per-
chè la materia deve essere regolata con cri-
teri di carattere nazionale . Siamo contrari
all ' emendamento 48. 8 e all'emendamento
48. 12, perché un allargamento delle catego-
rie interessate danneggerebbe gli ortofrutti-
coli . Siamo contrari poi ell ' emendamento
48. 2 e favorevoli all'emendamento 48. i1 .
Esprimiamo infine parere contrario agli emen-
damenti 48. 3, 48. 9, 48. 4, 48. 6, 48. 5,
48. 13 e 48 . 15 e all'articolo 48-bis .

Passando all ' articolo 49, siamo contrari
agli emendamenti 49. 1 e 49 . 2 .

In merito all'articolo 50, esprimiamo u n
giudizio negativo sull'emendamento 50. 2 ed
un giudizio di attesa sull'emendamento 50. 1
perché ci sembra necessaria una regolamenta-



Atti Parlamentari

	

- 23318 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

zione organica della materia . Siamo dunqu e
favorevoli, nel merito, a quest'ultimo emen-
damento, ma abbiamo perplessità sull a
forma.

Per ciò che riguarda l 'articolo 52 e gl i
emendamenti che ad esso si riferiscono, è d a
dire che in aula e in seno al Comitato de i
9 vi è stata una lunga discussione in me -
rito ad alcune provvidenze per la Cassa pe r
il mezzogiorno . Noi non possiamo esprimere
un giudizio positivo sugli emendamenti sosti-
tutivi dell'articolo 52 perchè essi non risol-
vono il problema di fondo. Siamo stati in-
fatti sempre favorevoli a che la Cassa per i l
mezzogiorno subisse una trasformazione tal e
da poter finalmente assolvere non ai suoi com-
piti nominali, che spesso hanno lasciato mol-
to a desiderare, ma ai suoi compiti sostanzia -
li . I comunisti fecere una lunga discussione ,
soprattutto in seno al Comitato dei 9 quan-
do ne trattammo in occasione del « decreto-
ne » numero uno, ma non riuscirono a portar e
un contributo positivo .

Il Governo promise, attraverso uno di que i
famosi punti che furono letti qui anche dal
presidente della mia Commissione, onorevol e
Vicentini, che avrebbe esaminato in maniera
molto approfondita tutta questa materia . È
successo, però, che passando dal « decretone »
numero uno al « decretone » numero due i l
Governo si è del tutto dimenticato di questa
sua promessa e non ci ha presentato nessun a
alternativa valida . Per cui noi, mentre mante-
niamo le nostre riserve in ordine all'articol o
52 così come è formulato nel testo governa-
tivo e attendiamo quei chiarimenti che l'ono-
revole Ferrari Aggradi ci promise, siamo con-
trari a tutti gli emendamenti parziali presen-
tati dai comunisti . Esprimo dunque parere
sfavorevole agli emendamenti 52 . 4, 52. 1 ,
52 . 6, 52. 5, 52 . 2, 52. 3 .

Nell 'articolo 53 del decreto-legge sono pre-
viste alcune provvidenze per l 'agricoltur a
sulle quali potremmo in linea di massima non
essere discordi perchè le somme erogate van-
no direttamente a finanziare questo delicat o
settore della nostra economia . Siamo però
anche dell ' idea che una materia simile no n
andava introdotta quasi di soppiatto in u n
simile provvedimento, il quale doveva aver e
poi ben altre finalità e doveva essere soprat-
tutto di natura fiscale . È chiaro quindi ch e
la normativa lascia molto a desiderare . D'al-
tronde, a consolazione del Governo, possiamo
dire che lo sforzo fatto dai comunisti e da l
gruppo del PSIUP in questa materia non ri-
solve il problema di fondo, anzi lo aggrava .
Per questo motivo noi esprimiamo parere ne-

gativo a tutti gli emendamenti sostitutivi del -
l 'articolo 53 e precisamente al 53 . 3, al 53. 1 ,
al 53. 4 e al 53. 5. Esiste poi un emendamen-
to della Commissione che, pur mantenendo l e
somme allo stesso livello nella loro globalità ,
ha operato uno spostamento per quanto ri-
guarda il tempo e la misura . Infatti i 12 mi-
liardi sono diventati 11 e i 22 miliardi 21 .
Quindi praticamente questo emendamento non
sposta niente .

DELFINO . Sarebbe quel famoso miliard o
che gira di qua e li là !

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Esatto, onorevole Delfino . Questo miliardo
che si toglie di qui lo vediamo poi ritornare
all'emendamento 53 . 9. La « torta » viene af-
fettata ulteriormente ed una parte viene tolt a
e data alla « Carta dello Stato della montagn a
italiana » . Quindi in linea di massima questo
emendamento non risolve il problema, ma lo
peggiora. Noi dunque dobbiamo esprimere
parere sfavorevole in quanto non concepiamo
che si dia un miliardo per la « Carta dello
Stato della montagna italiana » togliendolo a
problemi più urgenti ed essenziali . Dunque
parere sfavorevole agli emendamenti 53 . 8,
53. 6, 53. 9, 53. 2, 53. 7. Vi sono poi alcun i
nostri subemendamenti che cercano di evitar e
la diaspora della spesa e di concentrarla pro-
prio nei punti essenziali, per dare finalment e
una spinta positiva a tutta la già tanto de-
pressa economia agricola. È necessario quin-
di adottare una particolare terapia d'urto per
tutta la materia, che consenta di far decollar e
questa ormai tanto depressa e compressa
agricoltura . Quindi, praticamente, siamo fa-
vorevoli ai subemendamenti proposti dagl i
onorevoli Franchi ed altri 0. 52. 4 . 3, 0 . 52. 4 . 1
e 0. 52 . 4 . 2 .

Esprimiamo inoltre parere favorevole pe r
gli emendamenti proposti dal nostro grupp o
che prevedono criteri più organici e più ra-
zionali . Quindi, parere favorevole ai sub-
emendamenti 0. 53. 3. 11, 0. 53. 3. 7 e 0. 53 .
3 . 10 proposti dall 'onorevole Almirante . Pa-
rere favorevole anche ai subemendament i
0. 53. 3. 6, 0. 53. 3. 4 e 0. 53. 3. 5 presentat i
dall 'onorevole De Marzio .

In sostanza, con tutti questi emendament i
che sono stati abbondantemente illustrati ieri ,
noi conseguiamo l 'obiettivo di non mutare l e
somme globali, perché non chiediamo aumen-
ti e quindi sfasature rispetto al piano di ripar-
tizione previsto dal Governo, ma chiediamo
una più razionale distribuzione della spesa e
quindi una concentrazione più proficua .
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Esprimo parere favorevole sui subemenda-
menti O . 53 . 3 . 1, 0. 53. 3. 3 e 0 . 53 . 3 . 2 pro -
posti dall'onorevole Abelli, nonché sui sub -
emendamenti 0 . 53 . 3. 8 e 0 . 53 . 3. 9 propost i
dall 'onorevole Almirante . Parere favorevole
anche per i subemendamenti 0 . 53. 10 . 2 e
0 . 53 . 10. 1 presentati rispettivamente dagl i
onorevoli Abelli e Franchi . L'ultimo sub-
emendamento dell ' onorevole Franchi, quell o
recante il numero 0 . 53 . 10 . 1 mette in eviden-
za il criterio della concentrazione della spes a
nel tempo oltre che nello spazio .

L 'emendamento dell 'onorevole Fabbri è ,
in sostanza, contrastante con quello che pro -
pone l 'onorevole Franchi . L'onorevole Fabbr i
parla di « anni immediatamente successivi » ,
noi diciamo un anno . Quindi, praticamente ,
noi siamo in una posizione più concentrata .
Quindi, parere contrario all'emendamento 53 .
10 dell 'onorevole Fabbri .

Segue poi l ' emendamento dell 'onorevole
Scotti che prevede diverse deroghe che non
mi persuadono, che vorrebbero sostituire al -
l 'attuale congegno qualche marchingegno che
non mi pare sia il caso di consigliare all ' ap-
provazione dei colleghi . Quindi esprimo pa-
rere contrario all ' emendamento 53. 0 . 1 del -
l 'onorevole Scotti .

L 'articolo 54 non ha emendamenti . Pas-
siamo all'articolo 55 : vi è un emendamento
proposto dal gruppo del PSIUP che vuole so-
stituire al criterio previsto dall 'attuale testo
governativo un criterio un po' più disorganico
e meno persuasivo,

	

per cui ci dichiariam o
contrari all 'emendamento 55 . 1 ; ugualmente
contrari siamo per quanto riguarda l'emenda-
mento 55. 0 . 1 presentato dai colleghi libe-
rali, che vogliono dare una strutturazion e
poco persuasiva a tutto questo articolo, e vor-
rebbero aggiungere un articolo nuovo, e cio è
il 55-bis, che ritengo finirebbe, forse, con i l
compromettere la validità dell ' articolo 55 ed
è per questa ragione che mi dichiaro contra-
rio a tale proposta .

C 'è poi un gruppo di subemendament i
presentati dalla nostra parte politica, che in -
tendono migliorare tutta la materia, dando
una più puntuale strutturazione all 'artico -
lo 55 : esprimo pertanto parere favorevole s u
di essi, e cioè sullo 0. 55 . 1 . 1, O. 55 . 1 . 2 ,
0 . 55 . 1 . 3 .

Per quanto riguarda l'articolo 56 non va-
luteremo tutti gli emendamenti restrittivi ch e
sono stati proposti in merito. Volendo per ò
fare una considerazione, potremmo dire ch e
è già un fatto discutibile che una materia
come quella relativa ai fitti venga, per cos ì
dire, interpolata in un provvedimento del ge -

nere. Noi abbiamo sempre discusso questo ar-
gomento lungamente, alla Camera e al Sena-
to, abbiamo approvato delle leggi particolar i
che ci hanno consentito di prendere in consi-
derazione tale delicata materia; questa viene
invece qui ridotta a poche righe, concentrate
in un articolo . Si dispone un blocco trienna-
le, riguardo al quale del resto, noi non abbia-
mo nessuna particolare pregiudiziale posizio-
ne; è chiaro infatti che dopo il famoso boom
edilizio degli anni 60 (che il centro sinistra
è riuscito a realizzare con una non comun e
abilità dato che questo settore sembrava l 'uni-
co capace di sottrarsi alle grinfie governative )
si è giunti alla paurosa recessione edilizia de -
gli anni 70, e pertanto noi non possiamo chie-
dere che non ci sia un blocco dei fitti . E non
ho bisogno su questo argomento di dilungar-
mi, in quanto l 'onorevole Azzaro, relatore d i
maggioranza, nello svolgere la sua replica
qualche giorno or sono, ci ha messo in guar-
dia circa i pericoli di questa aumentata re-
cessione edilizia .

Vorrei però chiedere almeno che quest a
proroga del blocco serva se non altro, a ri-
solvere finalmente il tormentato problem a
della casa . I tedeschi, ad esempio, che pure
hanno subito danni incalcolabili a causa del-
la guerra, hanno già risolto i relativi proble-
mi con criteri molto validi, ottenendo ecce-
zionali risultati ; lo stesso si può dire per
quanto riguarda altri popoli .

Soltanto l ' Italia, invece, e la Russia (e for-
se in questo i colleghi comunisti potranno tro-
vare un elemento di consolazione) hanno an-
cora indici di affollamento paurosi, e restano
con dei gravissimi e irresolubili problemi i n
questo settore così importante . Noi non abbia-
mo avanzato proposte di emendamenti, e ciò
dimostra che comprendiamo che ormai, pur -
troppo, non è possibile togliere da un mo-
mento all 'altro il blocco dei fitti ; se ciò faces-
simo, creeremmo delle pericolose reazioni ,
che potrebbero piuttosto aggravare la già tan-
to precaria situazione dell 'edilizia. Diciamo
soltanto che il Governo - nel caso che il pre-
sente decreto-legge economico sia approvat o
- non deve lasciarsi sfuggire l 'occasione, che
gli è offerta, di risolvere finalmente questi de-
licati problemi, né ricorrere a dei rinvii . Per -
ché fino ad oggi l'unica soluzione che ha sa-
puto adottare il Governo, è stata quella d i
non risolvere i problemi .

Non si può andare avanti, ad oltre venti -
cinque anni dalla fine della guerra, non risol-
vendo mai e rinviando sempre i problemi d i
fondo. Suggeriamo che si colga l'occasion e
offerta da questa proroga triennale (sempre -
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ché avvenga la conversione in legge del de-
creto in esame) per studiare finalmente e ri-
solvere il problema della casa in Italia . Altri-
menti avremo condannato una categoria ,
quella dei proprietari di case, che vengono ,
a senso unico, considerati quasi colpevoli ,
vengono guardati come se avessero commesso
chissà quale attentato, quasi un furto. Forse
in questo campo siamo arrivati a fare nostr e
le affermazioni di Carlo Marx secondo i l
quale la proprietà è un furto !

Oggi come oggi ai proprietari non si può
consentire neanche quella giusta mercede ch e
la proprietà deve necessariamente dare . In
un regime che si dice ad economia mista
quale è quello italiano, per cui a chiunqu e
investa un capitale è consentito conseguir e
regolari frutti perché il capitale (è questa una
legge vecchia quanto i principi di economia )
deve dare sempre la rendita o un interesse
più o meno valido, soltanto a chi è proprie-
tario di case non è consentito avere una cert a
rendita . Questo non mi sembra giusto .

Si studi, dunque, il principio di un sussi-
dio di caro-casa da elargire alle categorie
meno abbienti, oppure si studi una riparti-
zione degli oneri su tutta la collettività per -
ché non si può consentire che tali oneri sian o
imposti a senso unico, oppure si studi u n
prezzo politico . Qualcosa, però, deve essere
fatto !

Nei Ministeri vi sono dei Soloni che pre-
parano i testi, dei consulenti mirabili che ven-
gono nominati e sfornati a getto continuo. Ho
letto l 'altro giorno che il dottor Ventriglia è
stato nominato consulente, direi a latere, de l
Presidente del Consiglio ; anche il dottor Bot-
tai è stato nominato consulente : insomma
questo Presidente del Consiglio si fa consi-
gliare da tutti ed è un vero . . . Presidente de l
Consiglio, sotto questo profilo !

Se avete tanti bravi consiglieri, quindi, fa-
tevi consigliare bene, e una volta tanto siate
in grado di poter dire una parola definitiv a
su questo articolo !

Frattanto, in attesa che provvediate a dar e
una risposta positiva a questi quesiti, esprim o
parere contrario per tutti gli emendament i
all ' articolo 56, perché snaturano in senso re-
strittivo o in senso amplific,ativo, il concetto
che ho avuto l ' onore, per conto del grupp o
del Movimento sociale italiano, di sottoporr e
all'attenzione della Camera . Parere contrari o
quindi agli emendamenti Carrara Sutour 56 . 1 ,
Serrentino 56. 6, 56 . 2, 56 . 3, Degan 56. 8 ,
Serrentino 56 . 4, 56. 5, Lepre 56. 7, Caccia-
tore 56 . 0. 1, Granzotto 56. 0. 2, Lattanz i
56. 0. 3, Granzotto 56 . 0. 4, Cacciatore 56 . O. 5,

Carrara Sutour 56 . O. 6, Boiardi 56. 0. 7, Lat-
tanzi 56 . O. 8. In sostanza si tratta di emenda-
menti amplificativi come quelli dei liberali ,
e restrittivi come quelli dei socialisti che, al-
gebricamente, si dovrebbero annullare .

Per l 'articolo 57 l 'emendamento Bronzu-
to 57. 10 ne propone la soppressione : espri-
mo parere contrario perché snaturerebbe an-
che il fine prefissosi dal dettato stesso del -
l'articolo 57. Parere contrario all'emenda-
mento Cirillo . 57. 8, sempre soppressivo del -
l ' articolo 57. Parere contrario anche all 'altro
emendamento sostitutivo ; parere contrario al
57 . 2 e al 57. 3. Esprimiamo parere contrari o
al 57. 4; siamo favorevoli al 57 . 5; diamo pa-
rere contrario al 57. 6; esprimiamo parer e
sfavorevole al 57 . 7; esprimiamo parere con-
trario al 57. 11; esprimiamo parere contrario
al 57. 12; esprimiamo parere contrario al
57. 13; esprimiamo parere contrario al 57 . 14 ;
esprimiamo parere contrario al 57 . 15. C 'è poi
un emendamento 57. 16 che non mi persuade
molto .

All ' articolo 57 un aumento di 20 miliard i
è stato proposto con un subemendamento da l
collega Franchi ed altri . Propongo l 'approva-
zione dello 0 . 57. 1 . 13 .

Esprimiamo parere sfavorevole all'emen-
damento 57. 1 ed allo O. 57. 1. 1 .

Esprimiamo parere favorevole al subemen-
damento O. 57. 16. I . Esprimiamo parere con-
trario all'emendamento 57. 0. 1, esprimiam o
parere contrario all'emendamento 57 . 0 . 2 ;
esprimiamo parere contrario all ' emendamen-
to 57. 0. 3 ; parere altresì contrario al -
l 'emendamento 57 . O. 4; esprimiamo parer e
contrario all'emendamento 57. O. 5; esprimia-
mo parere contrario all'emendamento 57 . O. 6 ;
esprimiamo parere contrario all ' emendamen-
to 57. 0. 7; esprimiamo parere contrario al -
l 'emendamento 57. 0. 8; esprimiamo parer e
contrario all'emendamento 57 . O. 9 .

Passiamo all'articolo 58 che riguarda l e
imposte sulle società . Per questo articolo c i
sono gli emendamenti di tutte le sinistre ,
secondo le quali non deve essere consentito
alle società di godere di alcune agevolazion i
incentivanti . Su questo argomento è stat a
fatta una lunga discussione in Commission e
su cui non tornerò . Per quanto riguarda l a
soppressione, si creerebbe un forte squilibri o
se passassero emendamenti in questo senso .

Non possiamo accettare, quindi, gli emen-
damenti soppressivi 58 . 1, 58. 4 e 58. 3; al-
trettanto dicasi per gli emendamenti 58, 5,
58. 6, 58. 7 e 58. 2 . Esiste, poi, il subemenda-
mento 0. 58 . 2. 1, con il quale vengono fis-
sati due criteri fondamentali : quello dei li-
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miti già ampiamenti previsti e regolati dal -
l 'articolo 61 e quello per il quale la validit à
delle agevolazioni dovrà essere mantenut a
sino all 'entrata in vigore della riforma tribu-
taria . Con la riforma tributaria, in effetti, tut-
ta questa materia dovrà necessariamente su-
bire una ristrutturazione . Pertanto, siamo fa-
vorevoli all 'accoglimento di detto subemen-
damento .

Passiamo all ' articolo 59, cui sono stati pre-
sentati emendamenti peggiorativi delle con -
dizioni offerte dall ' articolo stesso . Pertanto ,
respingiamo questi emendamenti, e precisa -
mente gli emendamenti 59. 6 e 59. 7. Siamo
invece favorevoli all ' accoglimento dello emen-
damento 59 . 4 che, una volta tanto, si preoccu -
pa della correttezza linguistica sostituendo l a
parola « deliberate » con la parola « sotto -
scritte », che è un termine più appropriato i n
questo caso . Infatti, l 'aumento viene prima
deliberato e poi sottoscritto ; è chiaro quind i
che la sottoscrizione deve avere una colloca-
zione temporale diversa da quella della deli-
berazione .

Vi è poi un altro emendamento della Com-
missione a cui siamo favorevoli, il 59 . 5 . A
proposito di questi due emendamenti (il 59 .
4 e il 59. 5) mi sia consentito, signor Presi -
dente, sottrarre qualche minuto alla economi a
generale del mio discorso .

PRESIDENTE . Purché non si distacch i
dall 'argomento relativo agli emendamenti ,
onorevole Santagati .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ier i
sera, quando presiedeva l ' onorevole Luzzatto ,
avevo chiesto di parlare su questi emenda -
menti, ma non avendo avuto la possibilità d i
esprimermi attraverso il microfono, le mie
osservazioni non furono percepite da molt i
miei colleghi . Debbo dar atto che il resocont o
stenografico è perfetto ; anzi, colgo l'occasio-
ne per ringraziare tutti i funzionari della Ca-
mera che in questa eccezionale seduta fium e
hanno dimostrato una bravura, uno spirito
di dedizione e di sacrificio superiori a qual-
siasi elogio . (Applausi) .

Debbo però dire, per quanto concerne la
mia frase che non è stata percepita dalla pre-
sidenza, che il testo era stato approvato dall a
Commissione all 'unanimità e quindi pratica -
mente non c'erano state formazioni di mag-
gioranza o di minoranza (se si vuole esser pi-
gnoli c 'era stata una maggioranza allargata
fino all 'unanimità) . Io quindi facevo parte ,
come volontà riformatrice di quella maggio-
ranza e non mi sarei permesso di raccoman -

dare l 'approvazione di questi emendament i
con una breve illustrazione se ci fosse stato
qui il Presidente della Commissione, il rela-
tore per la maggioranza o qualche altro col -
lega. Quando ho preso la parola non era pre-
sente nessuno di loro, per cui ho ritenuto e
ho creduto, come credo e ritengo, di rappre-
sentare legittimamente quella volontà legisla-
tiva formatasi intorno a questi due emenda-
menti, per cui avrei potuto benissimo illu-
strarli ma, non avendolo fatto io, nessuno
lo ha fatto .

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, pe r
cortesia, ora chiuda la parentesi e ritorni all a
sua esposizione .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . L'ho
già chiusa .

Mi dichiaro contrario all'emendamento
59. 1 che vuole essere una pignoleria rispet-
to all 'emendamento 59. 5 della Commissione ,
ma che non è accettabile una volta che no i
abbiamo accettato il testo della Commissione .
Mi dichiaro anche contrario agli emendamen-
ti 59. 2, 59. 3, 59. 8, 59. 9 .

L ' articolo 60 mi sembra sufficientemente
esplicativo di quello che è stato detto negl i
articoli 57, 58 e 59. Pur tuttavia, non sare i
alieno dal prendere in considerazione l'emen-
damento sostitutivo 60. 2, che mi sembra
tecnicamente meglio formulato, presentat o
dall'onorevole Bima. Debbo dare atto all ' ono-
revole Bima che i pochi emendamenti che
egli ha presentato sono tutti rigorosament e
validi, perché stilati con molta serietà, anch e
se questa puntualità tecnica non riscuote l ' ap-
provazione del collega Libertini .

Ma credo che l 'onorevole Bima non se n e
farà un grosso cruccio . Mi dichiaro quindi fa-
vorevole all 'emendamento 60 . 2 e contrari o
all 'emendamento 60 . 1 .

Dell'articolo 61 ci siamo occupati quando ,
discutendo l ' articolo 58, abbiamo detto che
esso era esteso fino all'entrata in vigore della
riforma tributaria . Noi siamo quindi favore-
voli al mantenimento del testo del Governo e
conseguentemente contrari agli emendamenti
61 . 1 e 61 . 2 .

Passiamo ora all'articolo 62, che riguarda
le plusvalenze e che ha formato oggetto d i
ampio dibattito sia in Commissione sia in
seno al Comitato dei 9, e sul quale hanno
presentato emendamenti, naturalmente i n
coordinata armonia, i deputati del gruppo
del Manifesto e quelli del PSIUP ; non i co-
munisti, perché essi sono diventati dei mo-
derati e tendono a vele spiegate ad imbarcarsi
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nella navicella di Colombo : non sappiamo
però di quale delle tre si tratti, in quanto una
è affondata, la seconda non sappiamo se af-
fonderà . . . sarà forse la terza navicella . (Com-
menti) .

Siamo comunque contrari agli emendamen-
ti 62 . 1, 62 . 2, 62. 3 e 62 . 4 .

Sempre all'articolo 62, abbiamo presentato
alcuni subemendamenti i quali mirano a mi-
gliorare il testo del Governo e che mi auguro
pertanto possano trovare favorevole accogli -
mento da parte della Camera . Su di essi espri-
miamo parere favorevole, perché tendono
a dare alla norma una maggiore chiarezza .
Se comunque i nostri subemendamenti venis-
sero respinti, noi insisteremo perché siano re-
spinti anche gli altri emendamenti all'arti-
colo 62 .

All'articolo 63 è stato presentato un emen-
damento soppressivo dei colleghi del grupp o
del Manifesto e, questa volta, anche dei co-
munisti : sulla sopressione dell'articolo 63 con-
cordano evidentemente sia i comunisti orto -
dossi sia quelli eretici .

Noi riteniamo invece che questo articolo
debba essere mantenuto perché esso contem-
pla una serie di incentivi allo sviluppo pro-
duttivo . Ciò non significa tuttavia che il test o
governativo non possa essere migliorato, e i n
questo senso si muove una serie di subemen-
damenti proposti dal nostro gruppo e recant i
le firme degli onorevoli Roberti, Almirante ,
Abelli e altri (si tratta dei subemendament i
0 . 63 . 0. 1 . 1 e seguenti) .

Noi chiediamo quindi di respingere gl i
emendamenti 63 . 1 e 63 . 2 e di accogliere in -
vece i nostri subemendamenti che consenti-
ranno di dare all'articolo una migliore strut-
turazione .

Vi è poi una serie di articoli aggiuntiv i
che non riteniamo possano trovare ingresso
nel decreto-legge perché riguardanti una ma-
teria estranea al suo contenuto e di cui pro -
poniamo la reiezione. Diciamo quindi no agl i
articoli aggiuntivi 63 . 0. 1, 63. 0. 2, 63. 0. 3 ,
63 . 0 . 4, 63. 0 . 5, 63. 0. 6, 63. 0. 7, 63. 0. 8 ,
63 . 0 . 9, 63 . 0. 10, 63 . 0 . 11, 63 . 0. 12, 63 . 0. 13 ,
63 . 0. 14, 63 . 0 . 15, 63 . 0. 16, 63 . 0 . 17, 63 . 0. 18 .

Veniamo ora all'articolo 64 . Si tratta del-
l'articolo sul quale, a rigore, non dovremmo
pronunciarci perché ancora il Governo non c i
ha fatto sapere il suo punto di vista. Aspet-
tiamo ancora dall'onorevole Lauricella la con -
vocazione del Comitato dei 9 perché, qual -
che diecina di giorni or sono, fummo invitat i
a tenerci pronti per la convocazione ulterior e
del Comitato dei 9 su questo avicolo . Noi
riteniamo che la materia sia molto delicata e

molto importante e non vorremmo che il Go-
verno facesse, come è suo costume, il cosid-
detto passo del gambero, cioè finisse con l o
andare indietro anziché avanti .

Abbiamo avuto assicurazione dall'onore-
vole Lauricella che questo articolo sarebb e
stato emendato, ma non nel senso che desi-
derano le sinistre . Perciò io sono sfavorevol e
agli emendamenti 64 . 4, 64. 1, 64. 2 e 64 . 3 .
Per quanto riguarda l'emendamento 64 . 7, che
è stato presentato da deputati della maggio-
ranza, onorevole Lepre, dovrei dire qualcosa
che si riaggancia a quanto ho detto poc'anzi .
Praticamente noi attendiamo che il Governo
si pronunci su questa importante materia, la
quale, così come è regolata, consentirebb e
solo di aggravare e non di migliorare la cris i
edilizia ; perché, mentre i primi due commi
sono accettabili in quanto prevedono una sort a
di proroga delle attuali agevolazioni fiscali ,
il terzo comma prevede la stesura di un de-
creto, che dovrebbe essere emanato entro du e
mesi dall ' entrata in vigore del presente decre-
to-legge che, se emanato, non farebbe che ag-
giungere confusione alla recessione edilizia .

Infatti tutti i costruttori edilizi hanno i
loro piani di costruzione completamente bloc-
cati, non sapendo quali saranno i criteri se-
condo i quali il Governo stabilirà le differen-
ze tra l'edilizia popolare ed economica e
quello di lusso; non vogliono correre il ri-
schio che due palazzi vicini, costruiti secon-
do un criterio o secondo un altro, possan o
l ' uno rientrare e l'altro no nelle agevolazion i
previste . Pertanto, in attesa che la sfinge go-
vernativa si pronunzi tutti i costruttori edil i
rimangono fermi .

Il Governo aveva compreso l ' importanza
di questo problema ed il ministro Lauricella
- è qui presente il relatore per la maggioranz a
che potrà confermare quanto sto per dire -
aveva assicurato che senz ' altro il Governo s i
sarebbe preoccupato di darci una risposta, an-
che se in linea interlocutoria aveva fatto ca-
pire che era 'disponibile per la soppression e
del terzo comma dell 'articolo 64, in attesa
che venisse presentato il famoso « pacchetto »
edilizio. Osservava giustamente che nell e
more tra la scadenza dei benefici - che com e
tutti sanno si avrà il 31 dicembre di questo
anno - e la nuova legge edilizia che ancora
il Governo non si è premurato di presentare ,
la materia sarebbe stata regolata dai due
primi commi dell'articolo 64 che avrebbero
dovuto fungere da norma transitoria, da leg-
ge-ponte, in attesa delle nuove provvidenze .

Circa il primo comma si era discusso se
la proroga doveva rimanere, come è previsto
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nell 'attuale testo, al 31 dicembre oppure es-
sere anticipata al 31 ottobre o al 31 agosto ;
comunque su questa questione di dettagli o
mi pare che fosse stato quasi raggiunto u n
accordo, tanto è vero che il relatore per l a
maggioranza nella sua replica ha precisato
che il 31 agosto o il 31 luglio potevano esser e
date accettabili .

Quando però si è arrivati alla puntualizza-
zione legislativa circa l ' abolizione del terzo
comma il Governo ha chiesto una pausa d i
riflessione. Ebbene, abbiamo dato, più ch e
una pausa, la possibilità di giornate inter e
di riflessione e ci augureremmo che il Govern o
sciogliesse la sua riserva .

Dal punto di vista formale, quindi, rima-
niamo favorevoli all 'emendamento soppres-
sivo del terzo comma, presentato da me e d a
altri colleghi del mio gruppo, e quindi no n
possiamo accettare l 'emendamento Lepr e
64 . 7 che, pur muovendosi in certo qual mod o
nello spirito di realizzare le condizioni obiet-
tive per la distinzione relativa alle caratteri-
stiche delle case popolari ed economiche e d i
quelle di lusso, in effetti tali distinzioni no n
può dare, perché, come ha detto lo stess o
ministro Lauricella, occorre che il Govern o
studi il problema, che non dia luogo a solu-
zioni affrettate e tecnicamente errate . L'emen-
damento Lepre, in sostanza, non risolve i
problemi di fondo .

Conseguenzialmente siamo contrari all o
emendamento 64. 6. Ci auguriamo che il Go-
verno sciolga la riserva, perché noi dal punto
di vista legislativo, signor Presidente, e so-
prattutto regolamentare, siamo « tra colo r
che son sospesi » .

Restano ancora gli ultimi due articoli, per
i quali credo occorrano pochissime battute .

L ' emendamento 65. 1 è sostitutivo dell'in-
tero articolo ; tuttavia a me sembra giusto
che sia mantenuta la struttura e il dettato
previsto dal Governo e non credo che un'ul-
teriore normativa - quale vogliono suggerire
i colleghi comunisti - possa dare vantagg i
maggiori ai cittadini italiani che sono i de-
stinatari di tutte le norme del decreto . Siamo
quindi contrari al 65. 1, come pure al 65 . 2 e
al 65. 3 .

L ' emendamento 65 . O. 1, presentato da i
colleghi comunisti, prevede una proroga ch e
però non ci interessa in quanto va oltre i l
limite, che abbiamo stabilito, del 31 dicem-
bre 1971 : siamo quindi contrari .

Mi pare di avere così esaurito la parte re-
lativa agli emendamenti . Esprimo poi pare -
re favorevole al subemendamento O. 62. 2. 1 .

Non essendoci altri emendamenti, credo d i
avere esaurito il mio compito con alto sens o
di responsabilità. Non mi pare di essermi li-
mitato ad una interpretazione astratta e de-
magogica dei dettati della legge . Credo di ave -
re espresso la volontà politica ed anche tec-
nica che tutto il mio gruppo ha trasfuso ne l
miglioramento di questo testo .

Formuliamo quindi due voti : che questo
« decretone » non passi, perché non penso
possa risolvere i problemi di fondo della no-
stra economia; se invece dovesse essere ap-
provato, almeno sia migliorato e corretto ne l
modo che noi, con tanta passione e con tanto
ardore, abbiamo cercato di indicare . (Vivi
applausi a destra — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Vespignani ,
relatore di minoranza, ha facoltà di espri-
mere il parere sugli emendamenti .

VESPIGNANI, Relatore di minoranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi at-
terrò ad una linea alquanto diversa nello svol-
gimento del parere di minoranza sugli emen-
damenti, limitandomi ad esprimere soltanto
alcune linee generali, su cui noi ci muovere-
mo nella fase successiva, in quella cioè rela-
tiva alle votazioni .

Confermo innanzitutto che noi abbiamo
seguito, anche nella fase di illustrazione de -
gli emendamenti, una linea che tende a sot-
tolineare le esigenze di esprimere contro i l
« decretone » un 'opposizione concentrata s u
alcuni punti precisi, che contribuisce ulte-
riormente a chiarire l 'esigenza di una mo-
difica generale della politica economica del
nostro paese . Sottoliniamo che abbiamo qua-
lificato le nostre posizioni politiche, indivi-
duando e denunciando come un confronto
parlamentare, pure aspro e approfondito, ab-
bia poi, nel suo finire, dato al Moviment o
sociale, cioè al gruppo di estrema destra, i l
pretesto per inserirsi e cercare di bloccare
un processo che veniva avanti e che si è svi-
luppato, attraverso una battaglia che inve-
stisse gli aspetti più generali, che affrontass e
i punti nevralgici relativi alle grandi riform e
sociali e alla riforma dello Stato.

Ripetiamo ancora che noi consideriamo
positivo il fatto che il confronto abbia favo -
rito un più ampio dispiegarsi di un 'azione
di massa nel paese e abbia preparato anch e
a livello parlamentare condizioni nuove, ch e
consentono un confronto aperto su tutta un a
serie di temi che interessano i vari ceti so-
ciali e che vanno senz'altro al di là del « de-
cretone » .
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Per questo, abbiamo ritenuto che foss e
venuto il momento di prendere atto, da part e
di tutti, che si dovevano cercare soluzioni tal i
da impedire e da bloccare l ' inserimento non
solo del Movimento sociale, dell ' estrema de-
stra quindi, ma anche della destra interna
alla maggioranza con intenti evidenti di pa-
ralisi dell'attività del Parlamento e con in -
tenti di prospettiva ancora più larga, per ria-
prire e ridare spazio al così detto « partito
della crisi e dell ' avventura », con il propo-
sito di spingere sempre più verso atti, nell a
condotta del dibattito, tali da far rientrar e
e bloccare un processo di sviluppo di un a
più ampia dialettica parlamentare .

Siamo stati i primi a denunciare un a
responsabilità e confermiamo le nostre cri-
tiche e la nostra denuncia del fatto che go-
verno e maggioranza non hanno saputo tro-
vare in questa fase, in Commissione e suc-
cessivamente anche nel Comitato dei 9 ,
che è stato in pratica paralizzato e che no n
è stato messo in condizione di funzionare pe r
ciò che riguarda un effettivo confronto s u
alcuni di quelli che noi abbiamo considerat o
e consideriamo ancora dei punti qualificant i
- una responsabilità, la quale certamente h a
portato in una fase di lotta aspra ed è stat a
anche una delle cause per cui si è dovuto
arrivare poi alla « seduta fiume », che no i
stiamo ancora continuando . La responsabilit à
del Governo però avrebbe potuto essere in
qualche modo coperta da un pretestuoso stat o
di necessità, e quindi dare la parvenza d i
giustificazioni ad ulteriori atti di forza, se
noi non avessimo preso, come abbiamo preso ,
fermamente posizione in modo da consentire ,
ancora una volta, con il nostro atteggiamento ,
che si vada avanti sul terreno di una profon-
da chiarezza e si mantengano aperte le possi-
bilità di ulteriori confronti sui contenuti con-
creti, che noi ci rifiutiamo di pensare che pos-
sano essere bloccati e chiusi con altri atti d i
forza .

Abbiamo guardato, in queste settimane ,
soprattutto al paese, alle sue esigenze, a quelle
esigenze espresse ancora l 'altro ieri da tutt i
i sindacati non solo per un rilancio delle lotte
popolari e di massa, ma anche per definire ,
e perché siano portate avanti concretament e
a livello parlamentare, quelle azioni e quell e
iniziative che permettano di progredire sulle
questioni già poste all 'ordine del giorno e su
altre che dovranno essere poste : un process o
di avanzata, articolato, delle riforme per l a
casa, per la sanità, per l 'agricoltura ed i l
Mezzogiorno, per i problemi tributari .

Abbiamo guardato, quindi, soprattutto ,
alle esigenze di portare a conclusione quel -
l'altro provvedimento, la proposta di legge

Fortuna-Baslini, che marcia appaiata al di-
battito sul decreto e sulla quale tendiamo an-
che qui a smascherare e a denunciare gli ul-
teriori tentativi e le manovre che si sono svi-
luppate, anche negli ultimi giorni, per l a
conclusione di questo dibattito .

Così ci siamo mossi fin dall'origine, sino
dal primo decreto, guardando ai più grav i
problemi che urgono, guardando ai contenut i
alternativi da affrontare, sforzandoci di uti-
lizzare positivamente le spinte provenient i
dalle masse lavoratrici che hanno influenzat o
e influenzano anche notevoli forze politich e
della maggioranza più sensibili a questa esi-
genza .

Resta, come ho detto, la nostra opposizio-
ne, netta e precisa alla linea e alla logica de l
decreto, ma è, però altrettanto chiaro l'orien-
tamento ed il tipo della nostra opposizion e
che ha escluso sin dalla sua origine, non gi à
la ricerca dell'unità a sinistra ma il rifiuto
di un tipo di opposizione frontale e globale ,
che avrebbe impedito il pieno dispiegarsi d i
un processo di collegamento tra le varie com-
ponenti delle forze di sinistra . Non è mancata
la ricerca costante, per realizzare il più alto
grado possibile di unità a sinistra, su conte-
nuti concreti alternativi, ma abbiamo affer-
mato in tutta la battaglia che abbiamo con-
dotto intorno al decreto, che un reale proces-
so di ricerca di una nuova unità a sinistra
passa non solo attraverso una più solida e
sostanziale unità delle forze di sinistra che s i
trovano all'opposizione, ma va rivolta anch e
verso tutte le altre componenti dell'arco dell e
sinistre, socialiste, laiche e cattoliche, estern e
ed interne al centro sinistra, una più larg a
unità che sola può costituire la base per un a
reale alternativa alla direzione politica del
paese. Nonostante il modo in cui stiamo ar-
rivando alla fase dei voti, non riteniamo ch e
il Governo e la maggioranza possano sottrars i
ad un confronto ormai chiaramente concen-
trato su alcuni punti precisi . Cercherò breve -
mente di sottolinearli, sforzandomi, natural -
mente, di puntualizzare quelli che noi consi-
deriamo in questo momento, dopo un con-
fronto durato settimane, ancora problem i
aperti e sui quali occorre ed è possibile trova -
re delle soluzioni senz'altro diverse da quelle
prospettate nello stesso decreto . Perciò pren-
derò per pochi minuti in esame, per blocchi ,
gli emendamenti che sono stati presentati .

Noi ci muoviamo nel voto attenendoc i
strettamente e coerentemente alla linea che
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abbiamo espresso ; voteremo i nostri emenda -
menti, poco numerosi, ma qualificanti, e
quelli che sono ad essi concomitanti o con ess i
armonici, e solo questi . Voteremo per un a
modifica sostanziale del tipo di prelievo fi-
scale . Ci impegneremo altresì per una solu-
zione positiva e migliorativa, rispetto al pri-
mitivo testo governativo, sui massimali e sugl i
assegni familiari . Questo è uno dei punti qua-
lificanti sui quali chiamiamo ancora ad un a
correzione sostanziale la maggioranza e il Go-
verno. Ci batteremo strenuamente contro tutt i
quegli emendamenti che sia in senso peggio-
rativo, sia anche in senso demagogicamente
diverso tendono a modificare il testo dell'ar-
ticolo 32 che riguarda il prezzo dei medicinal i
e chiameremo tutti a respingere questi emen-
damenti se non si vogliono assumere serie re-
sponsabilità oggi più che mai evidenti se c i
dovesse essere acquiescenza alle pressioni ,
non soltanto morali, venute da tanti mes i
dagli ambienti della produzione e della distri-
buzione dei farmaci .

Siamo ancora favorevoli ad una serie d i
modifiche all'articolo 22 e ai vari articoli ch e
riguardano gli investimenti nel Mezzogiorno
e in agricoltura, che riguardano il ripristino e
lo sviluppo dei diritti e delle facoltà di inter -
vento delle regioni nelle materie essenziali a d
esse demandate dall'articolo 117 della Costi-
tuzione.

Siamo ancora per una più precisa indivi-
duazione dei termini relativi alla imposizion e
fiscale sull'edilizia. Abbiamo presentato a
questo proposito un emendamento che corri -
sponde alle linee espresse dalla Commissione
lavori pubblici in modo unanime e che no i
sosterremo .

Noi ci auguriamo che anche sull'altro
punto, quello relativo al rilancio della « 167
il Governo voglia esprimere pareri diversi ri-
spetto a quelli che sono contenuti nell'articol o
65 del decreto-legge che va in conversione .
In tale senso ancora una volta ci rivolgiam o
sia al relatore per la maggioranza sia al mi-
nistro che rappresenterà il Governo nelle re -
pliche che seguiranno. Ci richiamiamo quindi
a questi pareri già espressi sia in sede di di-
scussione generale sia in sede di svolgimento
degli emendamenti e ci riserviamo di espri-
mere quali sono le nostre opinioni e le nostr e
volontà in relazione alle ulteriori modifiche
che ancora non conosciamo ma che riteniam o
debbano venire proposte e che riguardano ap-
punto quegli emendamenti che ho prima sot-
tolineato e che consideriamo importanti e qua-
lificanti ai fini di una ulteriore modifica de l
provvedimento . (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Per esigenze d'ordine tec-
nico, sospendo la seduta fino all'1,45 .

La seduta, sospesa alle 23,45 di venerdì
27 novembre 1970, è ripresa all'1,45 di sabato
28 novembre 1970.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

PRESIDENTE. Il relatore per la maggio-
ranza, onorevole Azzaro, ha facoltà di espri-
mere il parere sugli emendamenti .

AllARO, Relatore per la maggioranza . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, non con-
serveremo un ricordo particolarmente caro d i
queste giornate, che non passeranno certa -
mente alla storia del Parlamento italiano com e
le più memorabili e le più esaltanti di quelle
vissute dai deputati italiani . Esse non hann o
certamente contribuito al rafforzamento de l
prestigio del Parlamento, che in questi giorn i
è guardato ,dal paese con diffidenza e conside-
rato più un fattore di intralcio e di remora ch e
un fattore di sviluppo della vita pubblica ita-
liana .

I dubbi degli italiani sulla efficienza e
sulla capacità delle istituzioni democratiche a
risolvere i problemi sul tappeto sono certa-
mente aumentati in queste settimane ; e credo
che l'ostruzionismo messo in atto dal Movi-
mento sociale italiano nell'appendice di questo
dibattito sia diretto proprio ad accentuare que-
sti dubbi, a svalutare ancora di più l'azione
del Parlamento, cioè un ostruzionismo di se-
gno opposto rispetto a quello che talvolta esal-
ta e rafforza il metodo democratico : un ostru-
zionismo che mira invece a screditare il meto-
do democratico nella coscienza dei cittadin i
per poi tentare di distruggerla . (Interruzion e
del deputato Guarra) .

E sono proprio queste scoperte finalità, pe r
altro ribadite, onorevole Guarra, nel recente
congresso del Movimento sociale italiano, ch e
rendono necessario . . . (Vive proteste a destra) .

FRANCHI . Vergogna ! (Proteste all 'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, lascino
parlare l'onorevole Azzaro .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Lo
onorevole Azzaro dovrebbe cercare di infor-
marsi meglio. Evidentemente non ha letto i
giornali .
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AllARO, Relatore per la maggioranza . Di-
cevo che sono proprio queste scoperte fina-
lità che rendono necessario, ed anzi doveroso ,
il ricorso da parte del Parlamento e del Go-
verno all ' uso di mezzi regolamentari idonei a
porre termine con energia e risolutezza . . .
(Vive proteste a destra) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ora
hanno acquistato l'energia e la risolutezza !
Prima non l'hanno avuta . Questo è un alib i
senza alcuna giustificazione, esposto con un
linguaggio provocatorio, per giustificare un
comportamento sbagliato del Governo . L 'ener-
gia è arrivata solo dopo cento giorni !

DELFINO. L'onorevole Azzaro deve dare
solo il parere sugli emendamenti .

PAllAGLIA . Signor Presidente, lo facci a
parlare sugli emendamenti . (Proteste a l
centro) .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Dicevo che bisogna porre termine con energi a
e risolutezza ad una azione parlamentare ri-
volta a questi fini . (Vive proteste a destra —
Richiami del Presidente — Applausi al centr o
e a sinistra) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Que-
sto è solo un linguaggio provocatorio .

PRESIDENTE . Onorevole Santagati, la ri-
chiamo all 'ordine . (Proteste a destra) .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Qui
si abdica alla logica ! (Proteste al centro) . Fac-
cia un richiamo alla logica, non all 'ordine !

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ell a
ha parlato tutto il tempo che ha ritenuto .
Adesso ha diritto di parlare il relatore per l a
maggioranza .

SANTAGATI, Relatore di minoranza . Ho
parlato, ma non ho usato un linguaggio pro-
vocatorio . Il fatto è che non volevano essere
scoperti . Questa è la verità .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Ma in questa lunga e faticosa maratona che i
gruppi estremisti hanno imposto ai deputati
e al paese, è emerso, anche, con evidenza lu-
minosa, il ruolo egemone del partito comu-
nista . . . (Interruzioni a destra) .

PRESIDENTE . Prego gli onorevoli que-
stori di provvedere a ristabilire l'ordine .
(Proteste a destra) .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Fa-
scisti ! (Proteste all'estrema destra — Scam-
bio di apostrofi tra la destra e l'estrema si-
nistra) .

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Ma in questa lunga e faticosa maratona che
i gruppi estremisti hanno imposto - dicevo -
ai deputati e al paese, è emerso con evidenz a
luminosa anche il ruolo egemone del partito
comunista italiano su tutta la sinistra parla-
mentare. Ogni tentativo del PSIUP e de l
Manifesto di sottrarsi a questa egemonia è
fallito, e ha mostrato quanto velleitaria si a
ogni azione di disimpegno, anche a sinistra e
anche quando vi è lo spazio .

E comprendiamo l'amarezza dell'onore-
vole Libertini, il quale con una ingenuità tal -
volta un po' donchisciottesca, credeva che ba-
stasse l'audacia, la conoscenza della economi a
marxista e un paio di buoni polmoni per ro-
vesciare la situazione (Proteste del Relator e

di minoranza Libertini) ed imporre al grupp o
comunista una linea diversa da quella ch e
aveva prescelto e che persegue .

BOLDRINI . È proprio il relatore di picche !

AllARO, Relatore per la maggioranza .
Ma da questa vicenda vi è stata anche pe r
noi democratici una lezione, e specialmen-
te per quanti ritengono, più deboli numerica -
mente, di poter influire sulla linea politic a
del partito comunista . Ancora una volta ab-
biamo potuto constatare di quanta durezza e
risolutezza sia capace il gruppo comunista
quando il contrasto si fa serio e mette a repen-
taglio la sostanza della sua politica ; e quanto
perciò dovrà trovarci preparati, uniti e vigi-
lanti lo sviluppo della vicenda politica ita-
liana, che si avvia velocemente verso chiari-
menti decisivi . Ma la mancata partecipazion e
del gruppo comunista alla battaglia ostruzio-
nistica (Proteste all'estrema sinistra), la mor-
bidezza, talvolta, della sua opposizione non si-
gnifica certo benevolenza, conciliazione, ap-
poggio al Governo e alla maggioranza di cen-
tro-sinistra, che restano i suoi avversari da
battere . Significa solamente che esso intende
scegliere altri terreni di scontro, che sono pro-
babilmente quelli delle riforme . E quanto
sarà discusso nel Parlamento nelle prossim e
settimane costituirà un primo momento d i
questo scontro : gli statuti regionali, le leggi-
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quadro, la riforma tributaria, la riforma sani-
taria, la riforma della edilizia abitativa .

La lunga illustrazione degli emendamenti ,
signor Presidente, non ha portato, a nostr o
avviso, alcuna novità . Tranne interessanti in-
terventi di estetica musicale, dell'onorevol e
Pintor, o sulla composizione del vetro del -
l'alambicco, dell'onorevole Caprara, o sull'im-
portanza della filatelia in Italia, dell 'onorevole
Natoli, non abbiamo ascoltato altro di nuovo
e di interessante che possa implicare una ri-
sposta puntuale da parte nostra . Da tutti è
stato detto « no » al prelievo fiscale ed all e
esenzioni fiscali ; da tutti è stato invece detto
« sì » alle spese, delle quali è stato chiesto
un aumento. Noi riteniamo essere questa l a
tradizionale politica delle « botte piena e mo-
glie ubriaca », che è stata sempre quella con-
sigliata dall'opposizione, la quale si comporta
in una certa maniera perché non ha la botte
né la moglie . . .

Per tutte le ragioni che sono già stat e
dette, signor Presidente, durante la repli-
ca del relatore per la maggioranza e l'inter-
vento del Governo, riteniamo che sia da re -
spingere tutto il complesso degli emendament i
presentati a modifica del decreto-legge del 2 6
ottobre 1970. Desideriamo esprimere unica -
mente alcune considerazioni . su due problem i
che sono ancora all'ordine del giorno e ch e
hanno comportato una discussione da part e
della maggioranza dei colleghi . Mi riferisco
alla questione dei massimali ed a quella dell a
esenzione fiscale per l'edilizia . Quanto ai mas-
simali, confermiamo il nostro punto di vista :
riteniamo, cioè, che il congegno utilizzato per
i massimali non costituisca un fatto dogmatic o
cui non sia possibile rinunciare. Riteniamo ,
cioè, che si debba rinunciare ad esso con la ne-
cessaria gradualità, evitando scompensi che
possono danneggiare l'industria . Pensiamo che
non vi sia luogo per la concessione, in quest o
momento, di assegni familiari, poiché quest o
sarebbe in contraddizione con Io spirito de l
decreto, che è di contenimento della doman-
da in un momento in cui vi è un vuoto d i
offerta. In queste condizioni, mettere in cir-
colazione nel mercato monetario aumenti d i
assegni familiari o di pensioni, significhereb-
be, ripeto, contraddire allo spirito del decre-
to, e noi non possiamo in questo senso rivol-
gere un invito al Governo .

Invitiamo invece quest 'ultimo a discutere ,
eventualmente, su una posizione di preferen-
za rispetto alla piccola e alla media industria ,
che certamente si trova in condizioni di svan-
taggio rispetto alla grande industria, e ch e
quindi ha il diritto di ricevere un appoggio

dal Governo . Si può nel futuro prevedere un
aumento di massimali che possa via via ade-
guare questi ultimi alla realtà salariale

Per quanto attiene, invece, il complesso del-
le esenzioni fiscali per l'edilizia, riconfermia-
mo ancora il nostro punto di vista . Siamo vi-
vamente preoccupati dell'avanzata minaccios a
e galoppante della crisi edilizia, e quindi non
vogliamo frapporre intralci e non intendiam o
escludere quegli incentivi che possano convin-
cere coloro i quali hanno interesse ed intenzio-
ne di portare avanti delle costruzioni, a farlo ,
pur nel mantenimento e nella presenza dell e
possibili esenzioni fiscali . Siamo però con-
vinti che, fino al momento in cui sarà varata
la legge edilizia, già preannunziata dal Go-
verno, che dovrà comprendere tutte le esen-
zioni in campo edilizio e tutto ciò che ri-
guarda il problema dell'abitazione, che pos-
sano essere ancora concesse delle agevolazio-
ni, riguarderebbe però il tipo di edilizia che
oggi è maggiormente richiesta – l'edilizia eco-
nomica e popolare – la quale, però, oggi no n
esiste. Sono tanti, purtroppo, gli apparta -
menti sfitti, che non possono essere comperati ,
per il loro alto prezzo, da coloro che invece n e
hanno oggi maggiormente bisogno .

Guarderemmo quindi con la massima con-
siderazione, con la massima attenzione, con
il massimo favore ad un provvedimento ch e
contenesse queste indicazioni .

Vorrei infine fare alla Presidenza una se-
gnalazione a proposito dell'articolo 50. sta-
to recentemente costituito l'Ente di sviluppo
agricolo per il Molise, che non era invece
elencato nell 'articolo 6 della legge del 1965, a
cui l 'articolo 50 fa riferimento. Se in sede d i
coordinamento non si dovesse provvedere ad
includere anche questo ente tra quelli che
godono delle agevolazioni, l'ente del Molise
ne sarebbe probabilmente escluso, e ingiusta -
mente . Prego quindi la Presidenza di tener
conto di questa osservazione in sede di coor-
dinamento .

Onorevoli colleghi, ho concluso . Non ri-
tengo di dover dire altro sul complesso degl i
emendamenti che sono stati illustrati in que-
sti giorni .

Fino a quando il Parlamento avrà, consa-
pevolezza dei suoi compiti, e le forze politi -
che che lo compongono avranno coscienza ch e
il gioco politico non può essere portato al d i
la di certi limiti, oltre i quali si scivola su l
piano inclinato della inefficienza e della im-
potenza, le istituzioni non sono 'certamente
esposte ad alcun pericolo . Noi ci batteremo ,
anche in occasione della riforma del regola- .
mento, affinché il Parlamento si ' dia degli
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strumenti di lavoro che non mortifichino l a
dignità dei parlamentari, che tutelino al mas-
simo i diritti delle opposizioni, ma che im-
pediscano a quelle malintenzionate, che gi à
apertamente negano valore alle nostre istitu-
zioni, di nuocere ad esse, e quindi alla co-
munità nazionale .

In questo spirito, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il relatore per la maggioranza
esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti proposti dall 'opposizione . (Applausi a l
centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome
del Governo mi associo innanzitutto a quant o
ha dichiarato il relatore per la maggioranza ,
onorevole Azzaro, in merito al complesso de-
gli emendamenti .

Negli interventi in Commissione ed i n
aula ho avuto modo di chiarire ampiamente
- e l 'ho fatto anche con alcune interruzioni
durante questo dibattito - i motivi, le fina-
lità, i contenuti del decreto-legge che abbiam o
sottoposto all'esame del Parlamento; e non
ho mancato nella replica di documentare co-
me il Governo sia stato aperto a tutti i contri-
buti, tanto al Senato quanto alla Camera ,
accogliendo un insieme di proposte che hanno
integrato - e migliorato, non ho esitazione
ad aggiungere - il testo originario presentat o
dal Governo . Nella mia replica ho desiderat o
fare una elencazione precisa di tutto il com-
plesso degli emendamenti che avevamo ap-
portato al Senato e di quelli che abbiamo ul-
teriormente apportato alla Camera, nell o
spirito e nella linea del decreto-legge, inte-
grandolo ampiamente. Con riferimento all e
indicazioni del relatore di maggioranza, de-
sidero aggiungere che abbiamo altresì rivolt o
particolare attenzione alle considerazioni e a i
suggerimenti relativi a tre importanti punti :
l'articolo 22, sulla partecipazioni delle region i
al gettito dei tributi; l'articolo 31, sui massi -
mali (con particolare riguardo all'onere pe r
le piccole aziende) e la tendenza ad un loro
progressivo aumento; all 'articolo 64, acco-
gliendo il formale invito della Commissione
lavori pubblici, circa l 'opportunità di preci-
sare, nel testo stesso del provvedimento, i cas i
per l 'esenzione tributaria alle nuove costru- .
zioni edilizie .

Nel corso della votazione sugli emenda-
menti ci riserviamo di mettere a punto le pro-
poste specifiche del Governo. Confermo che

non siamo, invece, in grado di accogliere gl i
emendamenti presentati su- tutti gli altri pun-
ti, perché, a mio avviso, o mancano di co-
pertura o sono peggiorativi o sono estranei
alle finalità del provvedimento, o addirittu-
ra sono contrastanti con lo spirito di esso e
ne sviserebbero - qualora fossero accolti -
sostanzialmente il contenuto .

Il Governo ha assunto con chiarezza e
coerenza le proprie responsabilità . In un mo-
mento delicato dell'evoluzione economic a
del nostro paese, abbiamo richiamato a no i
e al Parlamento l'impegno per uno svilupp o
armonico ed equilibrato della nostra econo-
mia, in un regime di stabilità e col fine pri-
mario della tutela della occupazione . Abbia-
mo espresso, nel quadro di una prospettiv a
globale, di programmazione, il nostro giudi-
zio sul pericolo di squilibrio e di vuoti che
si andavano determinando nella produzione ,
nel risparmio, nella finanza pubblica, e nell e
strutture sociali .

Abbiamo indicato quelli che, a nostro av-
viso, sono i rimedi necessari, avanzando pro -
poste concrete e mettendo in moto una ma-
novra organica, efficace e moderna di poli-
tica economica . Abbiamo dimostrato come, a
seguito della nostra azione, si sia già ottenuto
un primo miglioramento e si siano poste l e
premesse per un ulteriore sviluppo e per l'av-
vio delle riforme. Abbiamo ammonito - ed
io mi permetto di rinnovare l'ammoniment o
- sulle conseguenze gravi che avrebbe la no n
approvazione del decreto-legge ed il blocc o
delle iniziative che ad esso sono connesse .

Onorevoli colleghi, il numero ed il con-
tenuto degli emendamenti, il modo con cui
alcuni gruppi hanno portato avanti la lor o
discussione, non solo dimostrano chiara -
mente l ' intenzione di voler mettere in diffi-
coltà la politica da noi responsabilmente in -
dicata e che cerchiamo di seguire, ma rischia-
no addirittura di rendere impossibile un a
qualsiasi politica, proprio mentre la situazio-
ne interna ed internazionale, e la vastità e
complessità dei problemi richiedono una
presenza tempestiva, adeguata e vigorosa ,
dello Stato e dei suoi organi .

con questo spirito e per questi motiv i
che, a nome del Governo, vi chiedo di sor-
reggerci con il vostro voto . (Applausi al cen-
tro e a sinistra) .

PAllAGLIA . Signor ministro, ella non
può mettere insieme gli emendamenti pre-
sentati dai gruppi e quelli della Commis-
sione .
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Abbiati
Abell i
Achill i
Aldrovandi
Alessi
Alfano
Alini
Allegr i
Altera
Allocca
Almirant e
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sugl i
identici emendamenti Passoni ed altri (1 . i) ,
Bronzuto ed altri (i . 40), Santagati ed al-
tri (I . 31) .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla vota-
zione degli emendamenti .

Sugli emendamenti identici Passoni e d
altri (1. 1) ; Bronzuto ed altri (i . 40); San-
tagati ed altri (i . 31) è stato chiesto l 'ap-
pello nominale dai deputati Lattanzi ed al-
tri nel prescritto numero .

Sugli stessi emendamenti è stato chiesto
lo scrutinio segreto dai deputati Raucci ed
altri, nel prescritto numero .

FERRARI AGGRADI, Ministro del te -
soro. Gli emendamenti presentati dal Comi-
tato dei 9, che passano come emendament i
della Commissione, hanno avuto e hann o
la nostra piena approvazione . Per quanto ri-
guarda gli altri emendamenti ho detto ch e
nel corso della votazione degli emendament i
stessi, noi ci riserviamo di precisare le pro-
poste specifiche del Governo .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

. 509
Maggioranza . .

	

. 255

Voti favorevoli

	

204
Voti contrari . .

	

305

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Votazione segreta.

Amade o
Àmasio
Amode i
Amodio
Andreon i
Andreott i
Anselmi Tin a
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i
Assant e
Avolio

Azimont i
Azzaro
Baccalin i
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Bald i
Ballarin
Barber i
Barbi
Barca
Bardell i

Baron i
Bartesagh i
Bartole
Bastianell i
Battistella
Beccari a
Belc i
Bemporad
Benedett i
Bens i
Beragnoli
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertold i
Bertucc i
Biagg i
Biagin i
Biamont e
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerard o
Bianco
Bima
Bin i
Bisagli a
Bo
Bodrato
Boffardi Ine s
Boiard i

Boldrin
Boldrin i
Bologn a
Bonifaz i
Borgh i
Borra
Borraccin o
Bortot
Bosco
Botta
Bottar i
Bova
Brandi
Bressan i
Briziol i
Bronzuto

Bruni
Bucaloss i
Buffone
Busetto
Buzz i
Caiati
Caiazza
Calvett i
Canestrar i
Canestri
Capon i
Capra
Caprara
Caradonna
Cardia
Carenin i
Cè,rol i
Garra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cascio
Casola
Castell i
Castellucc i
Cataldo
Cattane i
Cattaneo Petrini

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Cebrell i
Cecat i
Ceravolo Domenico

Ceravolo Sergi o
Ceruti
Cervone
C esaron i
Chinello
C iampagli a
Cianca
Cicerone
Cingar i
Cirillo
Goccia
Cocco Maria
Collesell i
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corgh i
Corona
Cortese
Cort i
Cossiga
Cottoni
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Cristofori Fornale Lamanna Merenda
Cucchi Fortuna Lami Merl i
Curti Foscarini Lattanzi Meucc i
Cusumano Foschi Lattanzio Micheli Filipp o
D'Alema Foschini Lauricella Micheli Pietro
D 'Alessio Fracanzani Lavagnoli Milani
Dall'Armellina Fracassi Lenoci Minasi
Damico Franchi Lenti Miotti Carli Amali a
D'Angelo Frasca Leonardi Misasi
D'Antonio Fregonese Lepre Molè
D'Aquino Fusaro Levi Arian Giorgina Monasterio
D'Arezzo Galloni Libertini Monsellato
D'Auria Galluzzi Lima Monti
de' Cocci Gaspari Lizzero Morell i
Degan Gastone Lobianco Morgana
De Laurentiis Gatto Lodi Adriana Moro Dino
Del Duca Gessi Nives Lombardi Mauro Morvid i
De Leonardis Giachini Silvano Mosca
Delfino Giannantoni Longo Pietro Musotto
Della

	

Briotta Giannini Longoni Mussa Ivaldi Vercell i
Dell'Andro Giglia Loperfido Nahoum
De Maria Gioia Lospinoso Severini Nannini
De Martino Giolitti Luberti Napoli
de Meo >Giovannini Lucchesi Napolitano Giorgio
De Mita Girardin Lupis Napolitano Luig i
De Pascalis Giraudi Macaluso Natal i
De Poli Gitti Macchiavelli Natta
De Ponti Giudiceandrea Maggioni Niccolai Cesarin o
de Stasio Gonella Magliano N icolazz i
Di Benedetto Gorreri Magri Nieolin i
Di Giannantonio Gramegna Malagugini Nicosia
Di Leo Granata Malfatti Francesco Nucci
Di Lisa Granelli Mammì Ognibene
di Marino Granzotto Mancini Antonio Olmini
Di Mauro Grassi

	

Bertazzi Mancini Giacomo Orili a
D 'Ippolito Graziosi Mancini Vincenzo, Orland i
Di Primio Greggi Manco Padula
Di Puccio Grimaldi Marchetti Pagliaran i
Di Vagno Guadalupi Mariotti Pajetta Giuliano
Donat-Cattin Guarra Marmugi Palmiotti
Drago Guerrini Giorgio Marocco Pandolfi
Elkan Guerrini Rodolfo Marotta Pascariell o
Erminero Guglielmino Marraccini Passon i
Esposto Gui Marras Patrin i
Evangelisti Guidi Martelli Pavone
Fabbri Gunnella Martini Maria Eletta Pazzagli a
Fanelli Helfer Maschiella Pellegrino
Fasoli Ianniello Masciadri Pellicani
Felici Ingrao Mascolo Pellizzar i
Ferrari Iotti Leonilde Massari Pennacchin i
Ferrari Aggradi lozzelli Mattalia Perdonà
Ferretti Isgrò Mattarelli Pezzino
Ferri Giancarlo Jacazzi Maulini Pica
Fibbi Giulietta La Bella Mazza Piccinell i
Finelli Laf orgia Mazzarino Piccol i
Fioret Lajolo Mazzola Pietrobono
Fiumanò La Loggia Mengozzi Pigni
Forlani La Malfa Menicacci Pintor
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Pintus
Pirastu
Piscitell o
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzali s
Pochett i
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Querc i
Racchett i
Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Raucc i
Rausa
Re Giuseppin a
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Reichlin
Restivo
Riccio
Rognon i
Romanat o
Romuald i
Rosati
Rossinovic h
Ruffin i
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomon e
Salvatore
Salv i
Sandri
Santagat i
Santoni
Sargentin i
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Scagli a
Scaini
ScaIfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavill a
Scarlato
Schiavon
Scianatico

Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedat i
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompan i

Luciana
Silvestri
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnol i
Specchi o
Speranza
Spinell i
Spitella
Sponziell o
Spora
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaf err i
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tani
Tantalo
Tarabin i
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terrarol i
Tocco
Tognon i
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombador i
Tuccar i
Turchi
Urso
Usvard i
Valeggian i
Valiante
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchietti

Venturini
Venturol i
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentin i
Villa

Vincelli
Zaffanella
Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
Zanti Tondi Carme n
Zappa
Zucchin i

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Montanti '
Bonomi

	

Pedini
Cariglia

	

Quaranta
Ceccherini

	

Storchi
Mattarella

	

Terranova

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittori a

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'emendament o
Boiardi 1 . 2, al quale sono stati presentat i
vari subemendamenti .

Onorevole Boiardi, mantiene il suo emen-
damento non accettato dalla Commissione, n é
dal Governo ?

BOIARDI. Lo ritiro, signor Presidente .

PAllAGLIA . Lo facciamo nostro .

CERAVOLO DOMENICO . Chiedo di par -

lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CERAVOLO DOMENICO. Signor Presi-
dente, tengo a sottolineare che il nostro grup-
po ha condotto una battaglia molto impegnata
sul piano dei tempi e dell'intensità, una bat-
taglia parlamentare rivolta a delineare nell e
sue tappe una linea alternativa a quella del
Governo. Questo era il fine costruttivo, il fine
estremamente democratico della nostra lotta ;
una lotta condotta con grande impegno e con
grande generosità, che si può condividere o
no nei contenuti, ma per la ,quale non si può
fare a meno di dare atto che ha avuto sempre
come fine quello di tendere a delineare un a
politica alternativa, collegata con Ie spint e
sociali del paese e con le lotte dei, lavoratori .
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Si è ora innestata una opposizione del Mo-
vimento sociale italiano di tipo bassamente
strumentale (Proteste a destra), una opposi-
zione a scoppio ritardato, che non esita a far e
propri i nostri emendamenti . Poiché non vi
può essere alcuna parentela tra la nostra lotta
e la lotta che conduce il Movimento sociale ,
così squalificata da andare alla ricerca degl i
emendamenti che noi abbiamo elaborato, ov e
il Movimento sociale italiano continuasse a
far propri i nostri emendamenti ed a chieder e
su di essi la votazione, noi ritireremo tal i
emendamenti, in modo da non prestarci a
siffatta bassa strumentazione . (Vivaci proteste
a destra) .

Inoltre, se ciò avverrà e i nostri emenda -
menti verranno posti in votazione - come
sembra che avverrà - i deputati del gruppo de l
PSIUP non parteciperanno alla loro votazione .

Pertanto, signor Presidente, coerentemente
a quanto abbiamo detto fin dal primo momen-
to, e cioè che la nostra lotta tende a concen-
trarsi su alcuni punti nodali, noi annuncia-
mo il ritiro dei nostri emendamenti, esclus i
alcuni, particolarmente qualificanti, sui qual i
ci riserviamo di chiamare la Camera a pro-
nunciarsi . Questi ultimi sono i seguenti :
l'emendamento i . 9, l'emendamento 1 . 24, gl i
articoli aggiuntivi 1. 0. 3, 1. 0. 9, e 3i . 0. i .
Ritiriamo inoltre l 'articolo aggiuntivo 36. 0 . 3 ,
l'emendamento 38. 3, l'emendamento 40. 2 ,
l 'emendamento 56 . i e l 'emendamento 58. 1 .
(Scambio di apostrofi tra i deputati dei grup-
pi del PSIUP e del MSI) .

Desidero aggiungere che proprio il tenta-
tivo in atto di fare propri i nostri emenda-
menti è un ulteriore elemento di squalifica
della lotta che conduce il Movimento social e
italiano . (Commenti a destra) .

per questo che noi confermiamo la posi-
zione dignitosa con cui abbiamo portato avan-
ti una linea di opposizione alternativa al de-
creto . (Applausi all'estrema sinistra — Vive
proteste del deputato Menicacci) .

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, la ri-
chiamo all'ordine. Un gesto come quello ch e
ella ha compiuto offende il Parlamento, ed of-
fende prima di tutto lei stesso . (Commenti al-
l 'estrema sinistra) .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A quale titolo ?

MENICACCI . Venduti !

PRESIDENTE . Onorevole Menicacci, l 'ho
già richiamata all 'ordine. Se ella dovesse ripe-

tere l 'oltraggio che ha rivolto agli altri colle-
ghi, proporrei all'Assemblea la sua espulsion e
dall 'aula . (Applausi a sinistra e all'estrema
sinistra) .

PAllAGLIA . Signor Presidente, avevo
chiesto la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, vogli a
specificare i motivi .

PAllAGLIA. Desidero dichiarare che fac-
ciamo nostri tutti gli emendamenti che son o
stati testé ritirati dal gruppo socialproletario .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Pa-
gliaccio ! Che bella linea politica !

PRESIDENTE . Avendo l'onorevole Pazza-
glia fatto proprio l'emendamento 1 . 2, di cui
era stato annunciato il ritiro da parte dell'ono-
revole Boiardi, dobbiamo procedere alla vota-
zione dei subemendamenti .

Sul subemendamento Roberti 0 . 1 . 2 . 1 è
stato chiesto l'appello nominale dai deputat i
Nicosia ed altri, nel prescritto numero e lo
scrutinio segreto dai deputati Barbi ed altri ,
nel prescritto numero .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sul sub -
emendamento Roberti 0. 1 . 2. 1, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione — Proteste del deputat o
Romualdi) .

Onorevole Romualdi, le ricordo che quan-
do è in corso una votazione non è ammesso
alcun dibattito . La invito, pertanto, a pren-
dere posto e a tacere .

ROMUALDI . Lei non mi può dire di tacere .

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine e
le faccio osservare che il regolamento impon e
che durante le votazioni non si parli .

Dichiaro chiusa la votazione e invito glì
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti . , . . 362
Maggioranza	 182

Voti favorevoli . . .

	

27
Voti contrari . . . . 32 5

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alla votazione : d 'Aquino Gramegn a
D'Arezzo Granell i

Abbiati Borra de' Cocci Grassi

	

Bertazz i
Abelli Borraccino Degan Graziosi
Achilli Bosco Del Duca Gregg i
Alessi Botta De Leonardis Guadalup i
Alfano Bottari Delfino Guarra
Allegri Bova Della

	

Briotta Guerrini Giorgi o
Allocca Brandi Dell'Andro Gui
Almirante Bressani De Maria Gullott i
A madei Giuseppe Brizioli De Martino Gunnella
Amadei Leonetto Bucalossi de Meo Helfer
Amadeo Buffone De Mita Ianniello
Amodio Buzzi De Pascalis Iozzell i
Andreoni Caiati De Poli Isgrò
Andreotti Caiazza De Ponti Laforgia
Anselmi Tina Calvetti de Stasio Lajolo
Antoniozzi Calvi Di Giannantonio La Loggia
Armani Canestrari Di Leo La Malfa
Arnaud Caponi Di Lisa Lattanzio
Assante Capra Di Primio Lavagnol i
Azimonti Caradonna Donat-Cattin Lenoc i
Azzaro Cardia Drago Lepre
Baccalini Carenini E1kan Lima
Badaloni Maria Cà,roli Erminero Lobianco
Balasso Carra Evangelisti Lodi Adriana
Baldani Guerra Carta Fabbri Lombardi Mauro
Baldi Caruso Fanelli Silvan o
Ballardini Cascio Felici Longo Pietro
Barberi Casola Ferrari Longoni
Barbi Castelli Ferrari Aggradi Lospinoso Severini
Barca Castellucci Ferri Giancarlo Lucches i
Bardotti Cattanei Fibbi Giulietta Lupis
Baroni Cattaneo Petrini Finelli Macchiavell i
Bartole Giannina Fioret Magr i
Beccaria Cattani Forlani Mamm l
Belci Cavaliere Fornale Mancini Antonio
Bemporad Cavallari Fortuna Mancini Giacom o
Bensi Cecati Foschi Mancini Vincenzo
Bernardi Ceruti Foschini Manc o
Bersani Cervone Fracanzani Marchett i
Bertè Ciampaglia Fracassi Mariott i
Bertucci Cingari Franchi Marocco
Biaggi Cocco Maria Frasca Marott a
Biagioni Colleselli Fusaro Marraccin i
Biamonte Colombo Emilio Galli Martini Maria Eletta
Bianchi Fortunato Colombo Vittorino Galloni Masciadr i
Bianchi Gerardo Compagna Gaspari Massar i
Bianco Corà Giannantoni Mazza
Bima Cortese Giglia Mazzarrino
Bisaglia Corti Gioia Mengozz i
Bo Cottoni Giolitti Merl i
Bodrato Cristofori Giordano Meucci
Boffardi Ines Curti Girardin Micheli Filipp o
Boldrin Cusumano Giraudi Micheli Pietro
Boldrini Dall 'Armellina Gitti Miotti Carli Amali a
Bologna Damico Gonella Misas i
Borghi D'Antonio Gorreri Molè
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Monsellato
Monti
Morgana
Moro Dino
Morvid i
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercell i
Nannin i
Napol i
Napolitano Francesco
Natal i
Nicolazzi
Nicolin i
Nicosi a
Orili a
Padula
Palmiotti
Pandolfi
Patrin i
Pavone
Pazzagli a
Pedin i
Pennacchini
Perdon a
Pica
Piccinell i
Piccol i
Pigni

Pintus
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pret i
Principe
Pucci Ernesto
Querc i
Racchett i
Rad i
Rampa
Rausa
Reale Giusepp e
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Romanato
Romualdi
Rosat i
Ruffin i
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomon e
Salvatore
Salv i
Sangalli

Santagati
Sargentin i
Sarti
Sartor
Savio Emanuel a
Scaglia
Scalf aro
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scott i
Scutar i
Sedati
Semeraro
Serrentino
Servade i
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Silvestr i
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Speranza
Spinell i
Spitella
Sponziello
Spora
Stella
Sullo
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tarabin i
Terrana
Terrarol i
Tocco
Todros
Tognon ì
Toro s
Traversa
Tripodi Antonin o
Turchi
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi
Valeggian i
Valiante
Vecch i
Vecchiarell ì
Vedovato
Venturol i
Verga
Vespignani

PAllAGLIA . Mi consenta, signor Presi-
dente, di esprimere il mio disaccordo con lei .
Particolarmente non ritengo che il subemen-
damento 0 . i . 2 . 4 sia precluso . Tanto meno
mi sembra, signor Presidente, che si possa far
decidere alla Camera su questo argomento .

PRESIDENTE. A che titolo, onorevol e
Pazzaglia ?

PAllAGLIA . Desidero farle osservare, si-
gnor Presidente, che non mi sembra esatta l a
tesi della preclusione dei subemendament i
0 . i . 2 . 2 e 0. 1 . 2. 3, che prospettano dell e
soluzioni alternative rispetto al subemen-
damento testé votato. Il subemendament o
0. 1. 2. 4, è poi di contenuto completament e
diverso .e tanto meno dunque può essere con-
siderato precluso .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, s e
ella insiste nella sua richiesta, io la sottoporr ò
al parere della Camera . Il fatto però che i tre
emendamenti siano preclusi mi sembra chiaro :
con parole diverse essi contengono parti dello
emendamento ora respinto . Quindi si tratte-
rebbe della ripetizione di una votazione già
fatta . Ella avrebbe evitato le preclusioni chie-
dendo la votazione per divisione dell'emenda-
mento principale, cosa che non ha fatto .

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011ietti
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittoria

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Montant i
Bonomi

	

Quaranta
Cariglia

	

Storchi
C eccherini

	

Terranova
Mattarella

PRESIDENTE. I subemendamenti 0. 1.
2. 2, 0 . 1. 2. 3 e 0. 1 . 2. 4 sono preclusi per
effetto della votazione ora conclusa .

Vetrone
Vicentin i
Villa
Vincell i
Zaffanella

PAllAGLIA . Chiedo di parlare .

Si riprende la discussione.

Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
Zanti Tondi Carme n
Zappa
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Hanno

Abbiat i
Abell i
Achill i
Aless i
Alf an o
Allegr i
Allocca
Almirant e
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreon i
Andreotti
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Arman i
Arnaud
Assant e

PRESIDENTE. Confermo la decisione re-
lativa alla preclusione degli emendament i
0. I . 2 . 2, 0 . I . 2 . 3 . e 0 . 1 . 2 . 4 . E questo, ono-
revole Pazzaglia, non per diminuire il numero
dei suoi emendamenti, ma perché riteng o
doveroso che il Presidente faccia rispettare i l
regolamento .

Passiamo alla votazione dell'emendament o
1. 2, ritirato dall'onorevole Boiardi e fatto
proprio dall'onorevole Pazzaglia.

Su questo emendamento è stata chiesta l a
votazione per appello nominale dai deputat i
Nicosia ed altri, nel prescritto numero e l o
scrutinio segreto dai deputati Barbi ed altri ,
nel prescritto numero .

PRESIDENTE. Poiché nel concorso dell e
due richieste quella per lo scrutinio segret o
prevale, indìco la votazione a scrutinio segre-
to sull'emendamento Pazzaglia 1 . 2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti . .

	

. 373
Maggioranza . . .

	

. 187

Voti favorevoli .

	

3 7
Voti contrari . . .

	

33 6

(La Camera respinge) .

preso parte alla votazione :

Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barber i
Barbi
Barca
Bardott i
Baron i
Bartol e
Beccari a
Belc i
Bemporad
Bens i
Bernardi
Bersani
Bertè

Votazione segreta .

Bertold i
Bertucc i
Biagg i
Biagion i
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerard o
Bianco
Bima
Bisagli a
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrin i
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Bott a
Bottar i
Bova
Brandi
Bressan i
Briziol i
Bucaloss i
Buffone
Buzzi
Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvett i
Calv i
Canestrar i
Caradonna
Carenin i
Carol i
Carra
Carta
Casola
Castell i
Castellucc i
Cattane i
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallari
Cerut i
Cervone
Ciampagli a
Cicerone
Cingar i
Goccia
Cocco Mari a
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorin o
Compagna

Corà
Gorgh i
Corona
Cortese
Cort i
Cristofor i
Cucchi
Curt i
Cusumano
Dall'Armellin a
D'Antonio
D'Aquino
D'Arezzo
de' Cocci
Degan
De Laurentii s
Del Duca
De Leonardi s
Delfin o
Della Briotta
Dell'Andro
De Mari a
De Martino
De Meo
De Mita
De Pascalis
De Pol i
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Primio
Di Vagno

Donat-Catti n
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelist i
Fabbr i
Fanell i
Fasol i
Felic i
Ferrar i
Ferrari Aggrad i
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finell i
Fioret
Fiumanò
Forlani
Fornale
Fortuna
Fosch i
Foschin i
Fracanzan i
Fracass i
Franchi
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Frasca Marraccini

	

Rampa Sinesio
Fregonese Martini

	

Maria Eletta Raucci Sisto
Fusaro Masciadri Rausa Sorg i
Galli Massari Reale Giuseppe Spadola
Galloni Mattalia Reale Oronzo Speranza
Gaspari Mattarelli Reggiani Spinell i
Gessi Nives Mazza Restivo Spitell a
Giglia Mazzarrino Revelli Sponziell o
Gioia Mengozzi Riccio Spora
Giolitti Merenda Rognoni Stella
Giordano Merli Romanato Sullo
Girardin Meucci Romualdi Tambroni Armarol i
Giraudi Micheli Filippo Rosati Tanass i
Gitti Micheli Pietro Ruffini Tantalo
Gonella Miotti Carli Amalia Rumor Tarabin i
Gramegna Misasi Russo Carlo Terrana
Granelli Molè Russo Ferdinanda Terrarol i
Grassi Bertazzi Monsellato Russo Vincenzo Tocc o
Graziosi Monti Sabadini Todros
Greggi Morgana Salizzoni Tognon i
Guadalupi Moro Dino Salomone Toro s
Guerrini Giorgio Mosca Salvi Traversa
Gui Musotto Sangalli Tripodi Antonin o
Gullotti Mussa Ivaldi Vercelli Sargentini Turchi
Gunnella Nannini Sarti Turnatur i
I-lelfer Napoli Sartor U rs o
Ianniello Natali Savio Emanuela Usvardi
Iotti Leonilde Nicolazzi Scaglia Vaghi
Iozzelli Nicolini Scalf aro Valeggian i
Isgrò Nicosia Scarascia Mugnozza Valiante
Laforgia Nucci Scardavilla Vassall i
La Loggia Olmini Scarlato Vecchiarell i
La Malfa Orilia Schiavon Vedovat o
Lattanzio Orlandi Scianatico Venturin i
Lauricella Padula Scotti Verga
Lenoci Palmiotti Sedati Vetrano
Lepre Pandolfi Semeraro Vetrone
Levi Arian Giorgina Patrini Serrentino Vicentini
Lima Pavone Servadei Villa
Lobianco Pazzaglia Servello Vincell i
Lodi Adriana Pellicani Sgarbi Bompani Zaf f avell a

Longo Pietro Pennacchini Luciana Zagar i

Longoni Perdonà Sgarlata Zamberlett i

Lospinoso Severini Pica Silvestri Zanibell i

Lucchesi Piccinelli Simonacci Zappa

Lupis Piccoli Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Macchiavelli Pigni precedenti) :
Maggioni Pintus
Magliano Pisicchio Badini ,Confalonieri Montant i
Magri Pisoni Bonomi Quaranta

Mammì Pitzalis Cariglia Storch i
Mancini Antonio Prearo Ceccherini Terranova
Mancini Giacomo Principe Mattarell a
Mancini Vincenzo Pucci Ernesto

(concesso nella seduta odierna) :
Manco Querc i
Marchetti Racchetti

	

Di Nardo Raffaele 011iett i
Marocco Radi

	

Gerbino Taormina
Marotta Raffaelli

	

Mezza Maria Vittoria
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all ' emendament o
Caprara 1 . 41 .

Onorevole Caprara, mantiene il suo emen-
damento non accettato dalla Commissione, n é
dal Governo ?

CAPRARA. No, signor Presidente ; lo ri-
tiro, e desidero fare in proposito una brevis-
sima dichiarazione .

Noi abbiamo condotto nel corso di quest o
dibattito una difficile battaglia, con scopi pre-
cisi e dichiarati : battere – come era e com e
sarebbe ancora possibile – questo decreto ; con-
tribuire a mettere in crisi da sinistra – com e
era e come sarebbe ancora possibile – quest o
Governo.

La nostra intenzione, quindi, era di man-
tenere tutti gli emendamenti . La nostra inten-
zione era di votare tutti gli emendamenti co n
voto segreto . Per raggiungere questi scopi, nel
quadro di una forte battaglia unitaria dell e
sinistre e come espressione della spinta ope-
raia, abbiamo rivolto ripetuti inviti alle forze
dell'opposizione tradizionale, comunista e so-
cialproletaria . Ma, con diverse motivazioni ,
questo nostro invito non è stato accolto .

In questa situazione, e per di più di fronte
alla manovra fascista e democristiana che s i
è inserita agevolmente in questo vuoto della
opposizione di sinistra, noi non abbiamo d a
soli la forza sufficiente, cioè i voti necessar i
per continuare questa battaglia nel senso in -
dicato. Pertanto, a meno che non si verifichin o
fatti nuovi, noi non solo ritiriamo quest o
emendamento, ma non parteciperemo all'in-
sieme delle votazioni : ciò in coerenza con le
nostre posizioni, per denunciare le altrui re-
sponsabilità e la situazione torbida che si è
venuta a creare in rapporto a questo decreto ,
alla questione del divorzio e a tutto il quadr o
politico . (Commenti all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Raucci, mantie-
ne l'emendamento Vespignani i . 37, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAUCCI . Lo ritiriamo .

SERVELLO. Lo faccio mio e chiedo che
venga votato per appello nominal e

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio se-
greto .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta è appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento Vespignani 1 . 37, fatto proprio dal -
l'onorevole Servello .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(1 deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti . .

	

. 388
Maggioranza	 195

Voti favorevoli .

	

26
Voti contrari . . . . 362

(La Camera respinge) .

Hanno preso

Abbiat i
Aboli i
Achill i
Al ess i
Alf an o
Allegri
Altera
Allocca
Almirant e
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amade o
Amasio
Amodio
Andreon i
Andreott i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i
Assant e
Azimont i
Azzaro
Baccalin i
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardin i
Barber i
Barb i
Bardotti

parte alla votazione :

Baron i
Bartole
Beccaria
Belc i
Bemporad
Benedett i
Bens i
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bertucc i
Biaggi
Biagin i
Biagion i
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerard o
Bianco
Biasin i
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrin i
Bologna
Borgh i
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova



Atti Parlamentari

	

— 23338 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Brandi D'Aquino Giolitti Mazza
Bressani D'A rezzo Giordano Mazzarrin o
Brizioli D'Auria Giovannini Mengozz i
Bruni de' Cocci Girardin Menicacc i

Bucalossi Degan Giraudi Merenda
Buffone De Laurentiis Gitti Merl i

Busetto Del Duca Gonella Meucc i

Buzzi De Leonardis Gramegna Micheli Filippo

Caiati Delfino Granelli Micheli Pietro

Caiazza Della

	

Briotta Grassi

	

Bertazzi Miotti Carli Amalia

Caldoro Dell'Andro Graziosi Miroglio

Calvetti De Maria Greggi Misas i

Calvi De Meo Guadalupi Molè

Canestrari De Mita Guarra Monsellato

Capra De Pascalis Guerrini Giorgio Monti

Carenini De Poli Gui Morgana

Càroli De Ponti Gullotti Moro Dino

Garra De Stasio Helfer Morvid i

Carta Di Benedetto Ianniello Mosca

Caruso Di Giannantonio Iozzelli Musotto

Cascio Di Leo Isgrò Mussa Ivaldi Vercell i

Jacazzi Nannin i
Casola Di Lisa

Castelli di Marino Laforgia Napoli

Castellucci Dì Primio La Loggia Napolitano Francesco

G attanei Di Puccio La Malfa Natal i

Cattaneo Petrini Di Vagno Lamanna Nicolazz i

Lattanzio Nicolin i
Giannina Donat-Cattin

Lauricella Nucci
Cattani Drago Ognibene
Cavaliere Elkan Lavagnol i

Cavallari Erminero Lenti Orili a

Ceravolo Sergio Esposto Lepre Orland i

Lima Padul a
Ceruti Evangelisti

Lobianco Palmiott i
Cervone Fabbri

Lodi Adriana Pandolfi
Ciaffi Fanelli Longo Pietro Patrin i
Ciampaglia Fasoli Longoni Pedini
Cianca Felici Lospinoso Severini Pellican i
Ciccardini Ferrari

Lucchesi Pennacchin i
Cingari Ferrari Aggradi Lupis Perdonà
Cirillo Ferretti Macchiavelli Pica
Coccia Fibbi Giulietta Maggioni Piccinell i
Cocco Maria Finelli Magliano Piccoli
Colleselli Fioret Magri Pigni
Colombo Emilio Forlani Mammì Pintus
Colombo Vittorino Fornale Mancini Antonio Pisicchi o
Conte Fortuna Mancini Giacomo Pison i
Gorghi Foschi Mancini Vincenzo Pitzalis
Corona Foschini Manco Prearo
Cortese Fracanzani Marchetti Pret i
Corti Fracassi Mariotti . Principe
Cristofori Franchi Marocco Pucci Ernest o
Cucchi Frasca Marotta Quaranta
Curti Fusaro Marraccini Querci
Cusumano Galli Martini Maria Eletta Racchett i
D'Alema Galloni Masciadri Rad i
Dall 'Armellina Gaspari Massari Raffaell i
D'Angelo Giglia Mattalia Rampa
D ' Antonio Gioia Mattarelli Raucci
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Rausa padola
Reale Giuseppe Speranza Si riprende la discussione .

Reale Oronzo Spinelli PRESIDENTE. Segue l'emendamento Mi -
Reggiani Spitella lani e Bronzuto 1 . 42. Poiché i firmatari non
Restivo Sponziello sono

	

presenti,

	

si

	

intende

	

che

	

lo

	

abbiano
Revelli Spora ritirato .
Riccio Stella Onorevole

	

Boiardi,

	

mantiene

	

l'emenda-
Romanato Sullo mento Carrara Sutour 1 . 3, di cui ella è co-
Romualdi Tanassi firmatario, non accettato dalla Commission e
Rosati Tantalo né dal Governo ?
Ruffini Terrana
Rumor Terraroli BOIARDI. Lo ritiriamo, signor Presidente .
Russo Carlo Tocc o
Russo Ferdinando Todros SERVELLO. Lo faccio mio, e chiedo l'ap-Russo Vincenzo Tognoni pello nominale .Salizzoni Toros
Salomone Traversa CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio segreto .Salvatore Tripodi Antonino
Salvi Turch i
Sangalli Turnaturi

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima

Sargentini Urso
richiesta sia appoggiata .

Sartor Usvardi (E appoggiata) .
Savio Emanuela Vaghi
Scaglia Valeggiani Votazione segreta.
Scalfaro Valiante
Scarascia Mugnozza Vassalli PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru -
Scardavilla Vecchi tinio segreto prevale su quella di appello no-
Scarlato Vecchiarell i minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
Schiavon Vedovato damento Carrara Sutour I . 3, fatto proprio
Scianatico Venturini dall ' onorevole Servello .
Scotti Venturol i
Scutari Verga (Segue la votazione) .

Sedati Vespignani Dichiaro chiusa la votazione, e invito gl iSemeraro Vetrano onorevoli segretari a numerare i voti .Serrentino Vetrone
(I deputati segretari numerano i voti) .Servadei Vicentin i

Servello Villa
Comunico il risultato della votazione :Sgarbi Bompani Vincelli

Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

.

	

377Luciana Zaffanella
Sgarlata Zagari Maggioranza . .

	

.

	

189

Silvestri Zamberletti Voti favorevoli

	

31
Sinesio Zanibelli Voti contrari

	

.

	

.

	

346
Sisto Zanti Tondi Carmen

(La Camera respinge) .
Sorgi Zappa

Badini Confalonier i
Bonom i
Cariglia
Ceccherini

Di Nardo Raffael e
Gerbino
Mezza Maria Vittori a

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

(concesso nella seduta odierna) :

Mattarell a
Montanti
Storchi
Terranova

011iett i
Taormina

Hanno preso

Abbiati
Achill i
Albon i
Aless i
Alfano
Allegr i
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio

parte alla votazione :

Amodio
Andreoni
Andreott i
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i
Assant e
Azimont i
Azzaro
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Baccalini Capra De Stasio Guerrini Rodolfo
Badaloni Maria Caradonna Di Giaunantonio Gui
Balasso Carenini Di Leo Gullott i
Baldani Guerra C iroli Di Lisa Helfer
Baldi Carra di Marino Ianniello

Ballardini Carta Di Mauro lozzell i

Barberi Caruso Di Primio Isgrò

Barbi Cascio Di Puccio Jacazz i

Bardelli Casola Di Vagno La Bella

Bardotti Castelli Donat-Cattin Laforgia

Baroni Castellucci Drago La Loggia

Beccaria Cattanei Elkan La Malfa

Belci Cattaneo Petrini Erminero Lamann a

Bemporad Giannina Esposto Lattanzio

Benedetti Cattani Evangelisti Lauricella

Bensi Cavaliere Fabbri Lavagnol i

Beragnoli Cavallari Fanelli Lenoc i

Bernardi Cebrelii Fasoli Lent i

Bersani Ceravolo Sergio Felici Lepre

Bertè Ceruti Ferrari Lima
Cervone Ferrari Aggradi LobiancoBertold i

Bertucci
Cesaroni Ferretti Longo Pietro
Chinello Ferri Giancarlo LongoniBiaggi
Ciaffi Finelli Lospinoso Severin iBiagini
Ciampaglia Fioret LupisBiagioni
Cianca Fiumanò Macchiavell iBiamonte

Bianchi Fortunato Cicerone Forlani Maggioni
C ingari Fornale MaglianoBianchi Gerardo Cirillo Fortuna Magr iBianco
Cocco Maria Foscarini MammìBiasini Colleselli Foschi Mancini AntonioBima Colombo Emilio Foschini Mancini Giacom o

Bini Colombo Vittorino Fracanzani Mancini Vincenzo
Bisaglia Conte Fracassi Marchett i
Bo Cor tese Franchi Mariotti
Bodrato Cristofori Frasca Marocco
Boffardi Ines Curti Fregonese Marott a
Boldrin Cusumano Fusaro Marraccin i
Bologna D'Alema Galli Martini Maria Elett a
Borghi Dall'Armellina Galloni Masciadr i
Borra D'Angelo Gaspari Mattarell i
Bosco D'Antonio Gastone Mazza
Botta D 'Arezzo Giannantoni Mazzarin o
Bottari D'Auria Giannini Mengozzi
Bova de' Cocci Giglio Menicacc i
Brandi Degan Gioia Merenda
Bressani De Laurentiis Giolitti Merl i
Bruni Del Duca Giordano Meucci
Bucalossi De Leonardis Girardin Micheli Filippo
Buffone Delfino Giraudi Micheli Pietro
Busetto Della Briotta Gonella Miroglio
Buzzi Dell 'Andro Gramegna Misas i
Caiati De Maria Granelli Molè
Caiazza De Meo Grassi

	

Bertazzi Monsellato
Caldoro De Mita Graziosi Mont i

Calvetti De Pascalis Greggi Moro Dino

Calvi De Poli Guadalupi Morvid i

Canestrari De Ponti Guarra Mosca
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Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Mattarella
Bonomi

	

Montant i
Cariglia

	

Storch i
Ceccherini

	

Terranova

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittoria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Natoli 1 . 43
è stato ritirato .

Segue l'emendamento Pigni 1 . 4 .

CANESTRI. Lo ritiriamo, signor Pre-
sidente .

SERVELLO. Lo faccio mio e chiedo l'ap-
pello nominale .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento Pigni 1 . 4, fatto proprio dall'onore-
vole Servello .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

. . . 369
Maggioranza . .

	

. . 185

Voti favorevoli .

	

1 4
Voti contrari . . . . 355

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati

	

Alin i
Achilli

	

Allegr i
Alboni

	

Allera
Alessi

	

Allocca

Musotto
Mussa Ivaldi Vercell i
Nannin i
Napol i
Napolitano Francesco
Natal i
Nicolazz i
Nicolini
Nucc i
Orlandi

Padula
Palmiott i
Pandolfi
Patrin i
Pavone
Pazzaglia
Pedin i
Pellicani
Pennacchin i
Perdona
Pica
Piccinell i
Piccol i
Pigni
Pintus

Pisicchio
Pison i
Pitzalis
Prearo
Pret i
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Querc i
Racchett i
Radi
Rampa
Raucc i
Rausa
Reale Giusepp e
Reale Oronzo
Reggian i
Restivo
Revell i
Riccio
Rognon i
Romanato
Rosat i
Ruffin i
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzon i
Salomon e
Salvatore
Salvi
Sangalli

Sargentin i
Sarti
Sartor
Savio Emanuela
Scagli a
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scott i
Sedati
Semerar o
Servade i
Sgarlata
Silvestr i
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Speranza
Spinell i
Spitella
Spora
Stella
Sullo
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tantalo
Terrana
Terrarol i
Tocc o
Toro s
Traversa
Tripodi Antonino
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi
Valeggian i
Valiante
Vassall i
Vecchiarell i
Vedovato
Venturin i
Verga
Vetrone
Vicentin i
Villa
Vincell i
Zaffanella
Zagari
Zamberlett i
Zanibelli
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Amadei Giuseppe Bottari Del Duca Girardin
Amadei Leonetto Bova De Leonardis Giraud i
Amadeo Bressani Delfino Gitt i
Amasio Bronzuto Della Briotta Gonell a
Amodei Bruni De Maria Gramegn a
Amodio Bucalossi de Meo Granell i
Andreotti Buffone De Mita Grassi Bertazz i
Anselmi Tina Busetto De Pascalis Grazios i
Antoniozzi Buzzi De Poli Greggi
Ariosto Caiati De Ponti Guadalup i
Armani Caiazza de Stasio Guarra
Arnaud Calvi Di Giannantonio Guerrini Rodolfo
Arzilli Canestrari Di Leo Gui
Assante Capra Di Lisa Gullott i
Azimonti Cardia di Marino Helfer
Azzaro Carenini Di Mauro Ianniello
Baccalini Caroli Di Primio Imperiale
Badaloni Maria Carra Di Puccio Iozzell i
Balasso Carta Di Vagno Isgrò
Baldani Guerra Caruso Donat-Cattin Jacazzi
Baldi Cascio Drago La Bella
Barberi Castelli Elkan Laforgia
Barbi Castellucci Erminero La Loggi a
Bardelli Cattaneo Petrini Esposto La Malfa
Bardotti Giannina Evangelisti Lamanna
Baroni Cattani Fabbri Lattanzio
Bartole Cavaliere Fanelli Lauricell a
Battistella Cebrelli Fasoli Lavagnol i
Beccaria Ceravolo Sergio Felici Lenoc i
Belci Ceruti Ferrari Lenti
Bemporad Cervone Ferrari Aggradi Lepre
Benedetti Cesaroni Ferretti Lima
Berisi Ciaffi Ferri Giancarlo Lobianco
Beragnoli Ciampaglia Finelli Longo Pietro
Bernardi Cianca Fioret Longoni
Bersani Cicerone Fiumanò Lospinoso Severin i
Bertoldi Cingari ' Forlani Lucches i
Bertucci Cirillo Fornale Lucif radi
Biaggi Cocco Maria Fortuna Lupis
Biagini Colleselli Foscarini Macciocchi Maria
Biagioni Colombo Emilio Foschi Antoniett a
Biamonte Colombo Vittorino Foschini Maggion i
Bianchi Fortunato Conte Fracanzani Magliano
Bianchi Gerardo Corghi Fracassi Magr i
Bianco Corona Frasca Mammì
Biasini Cortese Fregonese Mancini Antoni o
Bima Corti Fusaro Mancini Giacomo
Bini Cristofori Galli Mancini Vincenzo
Bisaglia Cucchi Galloni Marchett i
Bo Curti Gaspari Mariott i
Bodrato Cusumano Gerbino Marocc o
Boffardi Ines Dall 'Armellina Giannantoni Marotta
Boldrin D'Angelo Giannini Marraccin i
Bologna D'Arezzo Giglia Martini Maria Eletta
Borghi D'Auria Gioia Marton i
Borra de ' Cocci Giolitti Masciadr i
Bortot Degan Giordano Mattarell i
Botta De Laurentiis Giovannini Mazza
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Mazzarrino
Mengozz i
Merend a
Meucc i
Micheli Filipp o
Micheli Pietro
Miroglio
Molè
Monsellato
Monti
Morgana
Moro Dino
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercell i
Nannini
Napol i
Napolitano Francesco
Natal i
Nicolazz i
Nicolini
Nucc i
Orilia
Orlandi
Padula
Palmiott i
Pandolfi
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellicani
Pennacchin i
Perdonà
Pica
Piccinell i
Piccol i
Pign i
Pintus
Pisicchio
Pisoni
Pitzali s
Prearo
Preti
Principe
Pucci Ernesto
Quaranta
Querci
Racchett i
Radi
Raffaell i
Rausa
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reggian i
Restivo
Revell i
Riccio
Rognoni

Rom anato
Romuald i
Rosat i
Ruffin i
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Salomon e
Salvatore
Salvi
Sangall i
Sargentin i
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Scalf aro
Scarascia Mugnozz a
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scott i
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Senese
Servade i
Sgarbi Bompan i

Luciana
Sgarlata
Silvestr i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadola
Speranz a
Spinell i
Spitella
Spora
Stell a
Sullo
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tantalo
Terrarol i
Tocc o
Todros
Tognon i
Toros
Traversa
Tripodi Antonin o
Turch i
Turnatur i
Urso
Usvardi
Vaghi
Valeggian i
Valiante

Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vedovat o
Venturol i
Verga
Vespignan i
Vetrone
Vicentini

Villa
Vincelli
Zaffanella
Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
Zanti Tondi Carme n
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Mattarella
Bonomi

	

Montanti
Cariglia

	

Storch i
Ceccherini

	

Terranov a

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Mezza Maria Vittoria Taormin a

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Zucchini, man-
tiene l'emendamento Lami 1 . 5, di cui ella è
cofirmatario, non accettato dalla Commission e
né .dal Governo ?

ZUCCHINI . Lo ritiro .

GUARRA. Lo faccio mio e chiedo l'appell o
nominale .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima
richiesta sia appoggiata .

(E appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indico la votazione segreta sull'emen-
damento Lami 1 . 5 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli ono -
revoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti e votanti . . . . 340

	

Maggioranza . .

	

. . 171

	

Voti favorevoli

	

27
Voti contrari . . . . 313

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alla votazione:

	

Cucchi Giovannin i
Corti Girardin

Abbiati Bosco Dall'Armellina Giraud i
Achilli Botta D'Angelo GonellaAlboni Bottari D 'Aquino Gramegn aAl f ano Bova D 'Arezzo Granell i
Allegri Brandi D'Auria Grassi

	

Bertazz iAllocca Bressani de' Cocci GraziosiAlmirante Bruni Degan Guadalup iAmadei Giuseppe Bucalossi De Laurentiis Guerrini Giorgi oAmasio Buffone Del Duca Guerrini RodolfoAmodio Busetto De Leonardis GuiAndreoni Buzzi Della Briotta GullottiAndreotti Caiati De Meo HelferAnselmi Tina Caiazza De Mita IannielloAntoniozzi Caldoro De Pascalis
Ariosto Calvetti Iozzell i

De Poli IsgròArmani Calvi De Pont i
Arnaud Canestrari De Stasio

Jacazzi
Arzilli Caponi Di Giannantonio

La Bella

Assante Capra Di Leo
Laforgia

Azimonti Carenini Di Lisa
La Malfa

Azzaro Croli Di Mauro Lamanna

Badaloni Maria Carra Di Primio Lattanzi o
Salasso Carta Di Puccio Lauricell a
Baldani Guerra Caruso Donat-Cattin Lavagnol i
Ballardini Cascio Drago Lenoc i
Barbi Castellucci Elkan Lepre

Barca Gataldo Erminero Lima
Bardotti Cal tanei Esposto Lobianco
Baroni Cattaneo Petrini Evangelisti Longo Pietro
Bartole Giannina Fabbri Longon i
Battistella Cattani Fanelli Lospinoso-Severin i

Beccaria Cavaliere Fasoli Lucches i
Belci Cavallari Felici Maggion i

Bemporad Ceravolo Sergio Ferrari Magliano
Benedetti Ceruti Fioret Magri

Beragnoli Cervone Forlani Mammì

Bernardi Cesaroni Fornale Mancini Antonio

Bersani Chinello Fortuna Mancini Giacom o

Bertè Ciaffi Foscarini Mancini Vincenzo

Bertucci Ciampaglia Foschi Marchetti
Biaggi Cianca Foschini Marocco
Biagini Ciccardini Fracanzani Marotta
Biagioni Cicerone Fracassi Marraccini
Biamonte Cingari Franchi Martini Maria Elett a
Bianchi Fortunato Cirillo Frasca Masciadri
Bianchi Gerardo Cocco Maria Fregonese Mattarell i
Bianco Colleselli Fusaro Mazza
Biasini Colombo Emilio Galli Mazzarrino
Bima Colombo Vittorino Galloni Mengozz i
Bisaglia Conte Gaspari Menicacc i
Bo Corghi Giannantoni Merenda
Bodrato Corona Giannini Merl i
Boldrin Cortese Giglia Meucc i
Borghi Corti Gioia Micheli Filippo
Borra Cossiga Giolitti Micheli Pietro
Bortot Cristofori Giordano Miroglio
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Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) . .

Badini Confalonieri

	

Mattarell a
Bonomi

	

Montant i
Cariglia

	

Storchi
Ceccherini

	

Terranova

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittori a

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Pas-
soni ed altri 1 . 6. I proponenti lo hanno ri-
tirato .

SERVELLO . Lo faccio mio, signor Presi -
dente, e chiedo l'appello nominale .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio se -
greto .

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima
richiesta sia appoggiata .

(I appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di vo-
tazione segreta prevale su quella di appell o
nominale, indìco la votazione segreta sull o
emendamento Passoni ed altri 1 . 6, non ac-
cettato né dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segreari numerano i voti) .

Comunico i risultati della votazione :
Presenti e votanti . . . . 331
Maggioranza . .

	

. . 166

Voti favorevoli .

	

21
Voti contrari . . . . 310

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati

	

Allora
Achilli

	

Almirant e
Alboni

	

Amade o
Alf ano

	

Amasio
Allegri

	

Amodio

Misas i
Molè
Monsellato
Mont i
Moro Din o
Mosca
Musotto
Mussa Ivald i
Nannin i
Napol i
Napolitan o
Nicolazzi
Orland i
Padula
Palmiott i
Pandolfi
Patrin i
Pazzaglia
Pedin i
Pennacchini
Perdon à
Pica
Piccinell i
Piccol i
Pintus
Pisicchio
Pison i
Pitzalis
Prearo
Pucci Ernesto
Quaranta
Querc i
Racchett i

Rad i
Raucc i
Rausa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Restivo
Revell i
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Ruffin i

Russo Carlo
Russo Ferdinand o
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangall i
Sant i
Sargentin i
Sarti

Vercelli

Sartor
Savio Emanuel a
Scalf aro
Scarascia Mugnozza
Scardavill a
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scott i
Sedati

Francesco Semeraro
Senese
Serrentino
Servadei
Sgarlata
Silvestr i
Simonacc i

Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Speranza
Spinell i
Sponziell o
Spora
Stella
Sullo
Tambroni Armarol i
Tanassi
Tantalo
Tavian i
Terrana
Tocco
Toros
Tozzi Condiv i
Traversa
Tripodi Antonino
Truzzi
Turnaturi
Urso
Usvard i
Valeggian i
Valiante
Vassall i
Vecchiarell i
Vedovato
Verga
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Villa
Volpe
Zaffanell a

Zamberletti
Zanibell i
Zappa
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Andreoni Caroli

	

Fioret Mariotti
Andreotti Carra Forlani Marmug i
Antoniozzi Carta Fortuna Marocco
Armani Cascio Foscarini Marotta
Arnaud Castellucci Foschi Marraccini
Arzilli Cattanei Foschini Martini Maria Eletta
Azimonti Cattaneo Petrini Fracanzani Masciadr i
Azzaro Giannina Fracassi "pascolo
Badaloni Maria Caftani Franchi Massar i
Balasso Cavaliere Frasca Mattarell i
Barberi Cavallari Fregonese Mazza
Barbi Cebrelli Fusaro Mazzarrin o
Barca Ceravolo Sergio Galli Mengozz i
Bardelli Ceruti Galloni Menicacc i
Bardotti Cervone Gaspari Merenda
Baroni Cesaroni Giannini Merl i
Bartole Ciampaglia Ciglia Meucc i
Battistella Cianca Gioia Micheli Filipp o
Beccaria Cicerone Giolitti Micheli Pietro
Belci Cirillo Giordano Miroglio
Bernardi Colleselli Giovannini Misas i
Bersani Colombo Vittorino G iraudi Molè
Bertè Conte Giudiceandrea Monsellato
Bertoldi Cortese Gonella Mont i
Bertucci Corti Gramegna Moro Dino
Biaggi Gristofori Granelli Mosca
Biagini Cucchi Grassi Bertazzi Musotto
Biagioni Dall'Armellina Graziosi Mussa Ivaldi Vercell i
Biamonte D'Angelo Guadalupi Nannini
Bianchi Fortunato d'Aquino Guerrini Giorgio Napol i
Bianchi Gerardo D'Arezzo Guerrini Rodolfo Napolitano Francesc o
Bianco D'Auria Gullotti Nicolazz i
Biasini de' Cocci Helfer Nicolin i
Bima Degan Ianniello Nucc i
Bisaglia De Laurentiis Isgrò Padula
Bo Del Duca Jacazzi Palmiotti
Bodrato Della Briotta Laforgia Pandolfi
Boldrin De Pascalis La Malfa Patrini
Bologna De Poli Lamanna Pavone
Borghi de Stasio Lauricella Pazzaglia
Borra Di Giannantonio Lenoci Pennacchin i
Bosco Di Leo Lenti Perdonà
Botta di Marino Lepre Pica
Bova Di Mauro Lima Piccinell i
Brandi Di Primio Lobianco Pintus
Bressani Di Puccio Longo Pietro Pisicchio
Bucalossi Drago Longoni Pison i
Buffone Elkan Lospinoso Severini Pitzalis
Buzzi Erminero Lucchesi Prearo
Caiati Esposto Lupis Pret i
Caiazza Evangelisti Macchiavelli Principe
Calvetti Fabbri Maggioni Quaranta
Calvi Fanelli Magliano Querc i
Canestrari Felici Magri Racchetti
Caponi Ferrari Mammì Radi
Capra Ferrari Aggradi Mancini Antonio Raucc i
Cardia Ferri Giancarlo Mancini Vincenzo Rausa
Carenini Finelli

	

Marchetti Reale Oronzo
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Reggiani Speranza SERVELLO . Lo faccio mio, signor Presi-
Restivo Spinelli dente, e chiedo l'appello nominale .
Revelli Sp della
Riccio Sponziello CANESTRARI .

	

Chiedo

	

lo

	

scrutinio

	

se -
greto.Rognoni Spora

Romanato Squicciarini PRESIDENTE. Domando se quest'ultima
Romualdi Stella richiesta sia appoggiata.
Rosati Sullo (E appoggiata) .
Ruffini Tambroni Armarol i
Russo Carlo Tanass i
Russo Ferdinando Tantalo Votazione segreta.

Russo Vincenzo Taviani PRESIDENTE. Poiché la richiesta di vo-
Salizzoni Terrana tazione segreta prevale su quella di appelloSalomone Terraroli nominale,

	

indìco

	

la

	

votazione

	

segreta

	

sul -
Salvatore Tocco I'emendamento Lattanzi 1 . 7, non accettato
Salvi Toros né dalla Commissione né dal Governo .
Sangalli Tozzi Condivi

(Segue la votazione) .Santi Traversa
Sargentini Turnaturi Dichiaro chiusa la votazione e invito 'gl i
Sartor tirso onorevoli segretari a numerare i voti .
Savio Emanuela Usvard i
Scalfaro Vaghi

(I deputati segretari numerano i voti) .

Scarascia Mugnozza Valeggiani Comunico il risultato della votazione :
Scardavilla Valiante

Presenti e votanti

	

330Scarlato Vassalli
.

Maggioranza

	

16 6Schiavon Vecchiarelli
. .

	

.
Voti favorevoli

	

1 7Scianatico Vedovato
Scotti Venturini Voti contrari

	

.

	

.

	

31 3
(La Camera respinge) .Sedati Vetrano

Senese Vetrone
Serrentino Vicentini Hanno preso parte alla votazione :
Sgarlata Vincelli Abbiati

	

Baron i
Simonacci Volpe Achilli

	

Bartole
Sinesio Zaffanella Alboni

	

Battistell a
Sisto Zamberletti Allegri

	

Beccaria
Skerk Zanibelli Allora

	

Belci
Sorgi Zappa Allocca

	

Bemporad
Spadola Almirante

	

Benedett i
Amadeo

	

Bens i
Sono in congedo (concesso nelle sedute Amasio

	

Beragnol i
precedenti) : Amodio

	

Bernard i
Andreoni

	

Bersan iBadini Confalonieri Mattarella
Andreotti

	

Bert èBonomi Montanti
Antoniozzi

	

BertoldiCariglia Storchi
Ariosto

	

Bertucc iCeccherini Terranova
Arnaud

	

Biagg i
Arzilli

	

Biagin i
(conce'sso nella seduta odierna) : Assante

	

Biagion i
Di Nardo Raffaele 011ietti Azimonti

	

Biamonte
Gerbino Taormina Azzaro

	

Bianchi Fortunato
Mezza Maria Vittoria Balasso

	

Bianchi Gerardo
Baldani Guerra

	

Bianco
Ballardini

	

BiasiniSi riprende la discussione.
Barberi

	

Bisaglia
PRESIDENTE. Segue l'emendamento Lat - Barbi

	

Bo
tanzi

	

ed altri 1 .

	

7 .

	

I proponenti lo hanno Bardelli

	

Bodrato
ritirato . Bardotti

	

Boldrin
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Borghi Della Briotta

	

Jacazzi Padula
Borra De Maria

	

La Bella Palmiotti
Borraccino De Mita

	

Laforgia Pandolfi
Bosco De Pascalis

	

La Malfa Patrin i
Botta De Poli

	

Lamanna Pavone
Bottari de Stasio Lauricella Pellican i
Bova Di Giannantonio Lavagnoli Pennacchin i
Brizioli Di Leo Lenoci Perdonè.
Bressani di Marino Lenti Pica
Bucalossi D'Ippolito Leonardi Piccinell i
Buffone Di Primio Lepre Pintus
Caiati Di Puccio Levi Arian Giorgina Pisicchio
Caiazza Di Vagno Lima Pi son i
Caldoro Drago Lobianco Pitzalis
Calvetti Elkan Longo Pietro Prearo
Calvi Erminero Longoni Pret i

Canestrsri Esposto Lospinoso Severini Principe

Caponi Evangelisti Luberti Pucci Ernest o
Capra Fabbri Lucchesi Quaranta
Carenini Fanelli Lupis Querci
Càroli Felici Macaluso Racchetti

Carta Ferrari Maggioni Rad i

Caruso Ferrari Aggradi Malagugini Rausa

Cascio Finelli Mammì Reale Giusepp e
Castellucci Fioret Mancini Antonio Reggiani
Cataldo Fornale Mancini Vincenzo Restiv o

Cattanei Fortuna Marchetti Revell i

Cattaneo Petrini Foscarini Marocco Riccio
Giannina Foschi Marotta Rognon i

Cattani Fracanzani Marraccini Romanat o

Cavaliere Fracassi Martini Maria Eletta Rosati

Cavallari Frasca Masciadri Ruffin i

Ceravolo Sergio Fregonese Mattarelli Busso Carlo
Ceruti Fusaro Mazza Russo Ferdinand o
Cervone Galli Mazzarrino Busso Vincenzo
Cesaroni Gessi Nives Mengozzi Salizzon i
Ciaffi Giannantoni Menicacci Salomon e

Ciampaglia Giannini Merenda Salvatore

Cianca Gioia Merli Salv i

Cicerone Giolitti Meucci Sangall i
Cingari Giordano Micheli Filippo Santi
Colleselli Giovannini Micheli Pietro Sargentin i

Colombo Emilio Girardin Misasi Sart i
Colombo Vittorino Giraudi Molè Sartor
Conte Gitti Monsellato Scalfaro
Corona Gonella Monti Scarascia Mugnozz a

Cortese Gramegna Moro Dino Scardavilla

Corti Granelli Mosca Scartato

Cristofori Grassi Bertazzi Musotto Schiavon

Cusumano Graziosi Mussa Ivaldi Vercelli Scott i

Dall'Armellina Guerrini Giorgio Nannini Scutar i

D'Angelo Guerrini Rodolfo Napoli Sedat i

D'Arezzo Gu]lotti Napolit.ano Francesco Semerar o
D 'Auria Helfer Niccolai Giuseppe Senese

de' Cocci lanniello Nicolazzi Sgarbi

	

Bompani

Degan Iotti Leonilde Nicolini Luciana

Del Duca Iozzelli

	

Nuoci Sgarl ata

De Leonardis Isgrd

	

Orlandi Silvestri
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Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Speranza
Spinell i
Spitella
Spora
Squicciarin i
Stell a
Sullo
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tantalo
Tarabin i
Tavian i
Terrana
Terrarol i
Tocco
Toros

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Mattarella
Bonomi

	

Montant i
Cariglia

	

Storch i
Ceccherini

	

Terranova

(concesso nella seduta odierna) .

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittori a

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Pin-
tor I . 44. Poiché i presentatori non sono pre-
senti, si intende che lo abbiano ritirato .

Segue l'emendamento Avolio I . 8 . I propo-
nenti lo hanno ritirato.

SERVELLO. Lo faccio mio, signor Presi-
dente, e chiedo l ' appello nominale .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio se -
greto .

PRESIDENTE. Domando se quest ' ultima
richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento Avolio i . 8 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

(Vivi, generali applausi) .
(Segue la votazione) .

PRESIDENTE . Comunico il risultato del -
la votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. 342

Maggioranza . .

	

. . 172

	

Voti favorevoli .

	

1 9

	

Voti contrari . .

	

. 323

(La Camera respinge) .

parte alla votazione :

Bersan i
Bertè
Bertoldi
Bertucc i
Biagg i
Biagin i
Biagion i
Biamonte
Bianchi Fortunato

Bianchi Gerard o
Bianco
Biasin i
Bima

Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari

Bova
Brandi
Bressan i
Bucaloss i
Buffon e
Busetto
Buzzi
Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvett i
Calvi
Canestrar i
Capon i
Capra
Carenini

Tozzi Condiv i
Traversa
Truzzi
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valeggian i
Valiante
Vassall i
Vecchiarell i
Verga
Vetrone
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberlett i
Zanibell i
Zappa

Hanno preso

Abbiati
Aboli i
Achill i
Alboni
Alf ano
Allegr i
Allora
Allocca
Almirant e

Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
A rman i
Arnaud
Arzill i
Azimont i
Azzaro
Baccalin i
Balasso
BaIdani Guerr a
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
BardeII i
Bardott i
Baron i
Bartole
Battistella
Beccaria
Belc i
Benedetti
Bens i
Beragnol i
Bernardi



Atti Parlamentari — 23350 —

	

Camera dei Deputat z

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Càroli Erminero

	

Lucchesi

	

Principe
Carra Esposto

	

Maggioni

	

Prott i
Carta Evangelisti Magliano

	

Pucci Ernesto
Caruso Fabbri Magri

	

Quaranta
Cascio Fanelli Mammì

	

Querc i
Castellucci Fasoli Mancini Antonio

	

tacchett i
Cataldo Felici Mancini Vincenzo

	

Rad i
Cattanei Ferrari Marchetti

	

Raucc i
Cattaneo Petrini Ferrari Aggradi Marino

	

Rausa
Giannina Fibbi Giulietta Marocco

	

Reale Giusepp e
Cattani Finelli Marotta

	

Restivo
Cavaliere Fioret Marraccini

	

Revel l i
Cavallari Forlani Martelli

	

Riccio
Cebrelli Fornale Martini Maria Eletta

	

Rognon i
Ceruti Fortuna Masciadri

	

Romanato
Cervone Foscarini Mattarella

	

Rosat i
Ciaffi Foschi Mattarelli

	

Ruffin i
Ciampaglia Fracanzani Maulini

	

Rumor
Cianca Fracassi Mazzarrino

	

Russo Carlo
Cicerone Frasca Mengozzi

	

Russo Ferdinand o
Cingari Fregonese Merli

	

Russo Vincenzo
Cirillo Fusaro Meucci

	

Salizzon i
Cocco Maria Galli Micheli Pietro

	

Salomon e
Colleselli Giachini Miroglio

	

Salvatore
Colombo Emilio Giolitti Misasi

	

Salv i
Colombo VittorinJ Giordano Molè

	

Sangall i
Compagna Giovannini Monsellato

	

Sargentini
Conte Girardin Monti

	

Sart i
Corona Gitti Moro Dino

	

Sartor
Cortese Giudiceandrea Musotto

	

Scalfaro
Cristofori Gonella Mussa Ivaldi Vercelli

	

Scarascia Mugnozza
Cucchi Gramegna Nannini

	

Scardavill a
Cusumano Granelli Napoli

	

Scarlat o
Dall'Armellina Grassi Bertazzi Napolitano Francesco

	

Schiavon
D'Angelo Graziosi Natali

	

Scianatico
D'Aquino Guerrini Giorgio Niccolai Giuseppe

	

Sciont i
D'Arezzo Guerrini Rodolfo Nicolini

	

Scott i
D'Auria Guglielmino Nucci

	

Sedat i
de' Cocci Gullotti Origlia

	

Semeraro
Degan Gunnella Orlandi

	

Senese
De Laurentiis Helfer Padula

	

Serrentino
Del Duca lanniello Palmiotti

	

Servadei
De Leonardis lozzelli Pandolfi

	

Servello
Della Briotta Isgrò Patrini

	

Sgarbi

	

Bompani
de Meo Jacazzi Pazzaglia

	

Luciana
De Pascalis La Bella Pedini

	

Sgarlata
De Poli Laforgia Pellicani

	

Sinesio
de Stasio Lamanna Pennacchini

	

Sisto
Di Giannantonio Lattanzio Perdonà

	

Skerk
Di Leo Lavagnoli Pica

	

Sorgi
Di Lisa Lenoci Piccinelli

	

Spadola
di Marino Lepre Piccoli

	

Speranza
Di Mauro Lima Pintus

	

Spinell i
di Nardo Ferdinando Lobianco

	

Pisicchio

	

Squicciarini
Di Primio Lodi Adriana Pisoni

	

Stella
Di Puccio Longo Pietro Pitzalis

	

Sullo
Drago Longoni Prearo

	

Tagliaferr i
Elkan bospinoso Severini Preti

	

Tambroni Armaroli
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti .

	

. 335

Maggioranza . .

	

. 16 8

Voti favorevoli

	

. 1 8

Voti

	

contrari

	

.

	

.

	

.

(La Camera respinge) .

31 7

Hanno preso parte alla votazione:

Tantalo
Tarabin i
Tavian i
Terrana
Terrarol i
Tocco
Toros
Traversa
Tripodi Antonino
Turchi
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Montant i
Bonomi

	

Storch i
Cariglia

	

Terranova
Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittoria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Segue l'emendamento Amo-
dei ed altri 1 . 9 .

ZUCCHINI . Lo ritiriamo .

SERVELLO. Lo faccio mio, signor Presi -
dente, e chiedo l'appello nominale .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se quest'ultima
richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indico la votazione segreta sull 'emen-
damento Amodei e altri 1. 9 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Abbiat i
Achill i
Alboni
Alfano
Allegr i
Allora
Allocca
Amodio
Andreoni
Andreott i
Antoniozz i
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i
Azimonti
Azzaro
Baccalin i

Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Bald i
Barber i
Barb i
Barca
Bardell i
Bardott i
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belc i
Bemporad
Benedetti
Bens i

Beragnoli
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertold i
Bertucci
Biagg i
Biagion i
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo

Bianco
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra

Borraccin o
Bortot
Bosco
Bottar i
Bova
Brandi

Bressan i
Bruni
Bucalossi
Buffon e

Buzz i
Caiat i
Caiazza

Caldor o
Calvetti
Calvi
Canestrar i
Capra
Cardia
Carenin i
Càrol i
Carra
Carta
Caruso
Lascio
Cassandro
Castellucci
Cattane i
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattani
Cavallar i
Ceravolo Sergi o
Cerut i
Cervone
Cesaron i

Valeggiani
Valiante
Vassall i
Vecchiarell i
Vedovat o
Vetrone
Vicentini
Villa
Volpe
Zaffanell a
Zamberlett i
Zanibell i
Zappa
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Chinello Fracassi Mengozzi Russo Carlo
Ciaffi Frasca Merenda Russo Vincenzo
Ciampaglia Fregonese Merli Salizzon i
Cianca Fusaro Meucci Salomon e
Cicerone Galli Micheli Pietro Salvatore
Cingari Gastone Miotti Carli Amalia Salv i
Cirillo Giannantoni Miroglio Sangall i
Cocco Maria Giglia Misasi Sargentin i
Colleselli Giordano Molè Sart i
Colombo Emilio Giovannini Monsellato Sarto r
Colombo Vittorino Girardin Monti Scalfaro
Compagna Gitti Moro Dino Scardavill a
Corà Gonella Musotto Scarlato
Corona Gramegna Mussa Ivaldi Vercelli Schiavon
Cortese Granelli Nannini Sci apatico
Corti Grassi Bertazzi Napoli Sciont i
Cristofori Graziosi Napolitano Francesco Scott i
Cucchi Guerrini

	

Giorgio Natali Sedat i
Cusumano Guglielmino Niccolai Giuseppe Semerar o
Dall'Armellina Gullotti Orlandi Senese
D'Angelo Gunnella Padula Servade i
D'Arezzo lIelfer Palmiotti Sgarlata
D'Auria Ianniello Pandolfi Sisto
de' Cocci IozzeIli Patrini Skerk
Degan Isgrò Pavone SorgiDel Duca Jacazzi Pedini SpadolaDe Leonardis La Bella Pellicani
De Maria Laforgia Pennacchini

Speranza
Spitellade Meo Lamanna Perdonà

De Poli Lattanzio Pica Spora
Stell ade Stasio Lauricella Piccinelli
SulloDi Giannantonio Lavagnoli Piccoli Tantalo

Di Lisa Lenoci Pigni
di Marino Lepre Pintus

Tarabin i
'FerrarlaDi Mauro Lobianco Pisicchio
Terrarol idi Nardo Ferdinando Lodi Adriana Pisoni

D'Ippolito Longo Pietro Pitzalis Tocco

Di Primio Longoni Prearo Toros
Tozzi Condivi

Di Puccio Lospinoso Severini Pret i
Di Vagno Lucchesi Principe Traversa

Elkan Maggioni Quaranta Turchi

Erminero Magliano Querci Turnatur i

Esposto Magri Racchetti Urso

Fabbri Afammì Badi Usvard i

Fanelli Mancini Antonio Rampa Vagh i

Felici Mancini Vincenzo Raucci Valeggiani

Ferrari Marchetti Rausa Valiante

Ferrari-Aggradi Marino Reale Giuseppe Vassall i

Fibbi Giulietta Marocco Reggiani Vecchiarell i

Finelli Marraccini Restivo Verga

Fioret Martini Maria Eletta Revelli Vetrone

Forlani Masciadri Riccio Vicentini

Fornale Mattarella Rognoni Villa

Fortuna Mattarelli Romanato Zaffanell a

Foscarini Mazza Rosati Zamberlett i

Foschi Mazzarino Ruffini Zanibell i

Fracanzani Mazzarrino Rumor Zappa
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Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Montant i
Bonomi

	

Storch i
Cariglia

	

Terranova
Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Di Nardo Raffaele

	

011ietti
Gerbino

	

Taormina
Mezza Maria Vittoria

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 10,30 .

La seduta, sospesa alle 7,30, è ripresa
alle 10,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN I

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Zucchini ed altri 1 . 10 riti -
rato dal presentatore e fatto proprio dal de-
putato Turchi per il quale è già stata chiesta
la votazione per appello nominale dai depu-
tati Turchi ed altri nel prescritto numero .

LONGONI . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se quest'ultima
richiesta sia appoggiata .

(È' appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento Zucchini ed altri 1 . 10 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione se-
greta :

Presenti	 33 4
Votanti	 279
Astenuti	 55
Maggioranza	 140

Voti favorevoli . . .

	

27
Voti contrari . . . . 252

(La Camera respinge) .

Hanno preso

Achill i
Aldrovand i
Ales i
Alessandrin i
Alfano
Allegr i
Allocca
Alpino
Amadei Leonetto
Amadeo
Amendola
Andreon i
Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Arman i
Assante
Azimont i
Azzaro
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Ballarin
Baldi
Barber i
Barb i
Bardott i
Baron i
Bartole
Baslin i
Beccari a
Belc i

Bemporad
Bens i
Berlinguer
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bertucc i
Biagg i
Bianchi Gerardo
Biasin i
Bignardi
Biondi
Bisagli a
Boffardi Ine s
Boldrin
Boldrin i
Bologna
Bonea
Borra
Borraccino
Bosco
Bottari

parte alla votazione:

Bova
Bozz i
Brandi
Bressani
Briziol i
Bucaloss i
Buffon e
Cacciatore
Caiat i
Calvett i
Calv i
Camba
Canestrar i
Cantalupo
Capra
Carra
Carta
Cascio
Casola
Cassandro
Castellucci
Catella
Cattane i
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cavaliere
Cavallar i
Cerut i

Ciccardin i
Cingari
Cocco Mari a
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorin g
Compagn a
Corona
Cortese
Cottone
Cotton i
Cristofor ì
Cucch i
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Antonio
D'Aquino
de' Cocc i
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
De Lorenzo Giovann i
Demarchi
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De Maria Longoni Pellizzari Serrentino
De Martino Lospinoso Severini Perdonà Servade i
De -Alleo Luberti Pica Sgarbi

	

Bornpan i
De Poli Lucchesi Piccinelli Luciana
De Ponti Lucifredi Piccoli Sgarlata
De Stasio Lupis Pigni Silvestr i
Di Benedetto Macchiavelli Pisoni Símonacc i
Di Lisa M aggioni Pistillo Sorgi
di Nardo Ferdinando Magri Pitzalis Spadola
Di Nardo Raffaele Malagodi Preti Spagnol i
Di Primio Malagugini Principe Specchio
Di Vagno Malfatti Francesco Protti Speciale
Donat-Cattin Mammì Pucci di Barsento Speranza
Elkan Mancini Vincenzo Quilleri Spitella
Erminero Marchetti Racchetti Spora
Fabbri Marino Radi Stella

Fanelli Mariotti Raicich Sulotto
Ferioli Marmugi Rampa Tagliaferri

Ferrari Marocco Rausa Tani

Ferrari Aggradi Marotta Re Giuseppina Tantalo
Finelli Marraccini Reale Giuseppe Tarabin i

Fioret Marzotto Reale Oronzo Tempia Valenta
Foderaro Maschiella Restivo Terrana
Forlani Masciadri Roberti Terrarol i

Fornale Mattalia Rognoni Tognon i

Fortuna Mattarelli Romanato Tozzi Condiv i

Foschi Matteotti Romita Traina

Fracassi Maulini Romualdi Traversa

Franchi Mazza Rosati Tripodi Antonin o

Frasca Mazzarino Rossinovich Tripodi Girolamo

Fulci Mengozzi Ruffini Trombador i

Fusaro Menicacci Rumor Truzzi

Galli Merenda Russo Carlo Tuccar i

Gaspari Merli Salomone Turchi

Gessi Nives Miceli Salvatore Usvard i

Giglia Micheli Pietro Salvi Vaghi

Giolitti Miotti Carli Amalia Santagati Valeggian i

Giorno Misasi Santoni Valor i

Giordano Monaco Sarti Vassall i

Girardin Monsellato Sartor Vecch i

Gitti Monti Savio Emanuela Vecchiarell i

Gonella Morelli Scaglia Vedovato

Graziosi Morgana Scaini Venturol i

Guerrini

	

Giorgio Morvidi Scalfari Verga

Gullo Musotto Scardavilla Vetrano

Helfer Mussa Ivaldi Vercelli Schiavon Vicentini

lotti Leonilde Nahoum Scianatico Vincell i

Iozzelli Nannini Scotti Zagari

Isgrò Napoli Scutari Zanibell i

La Loggia Niccolai Cesarino Sedati Zanti Tondi Carmen

Lattanzio Niccolai Giuseppe Semeraro Zappa

Lauricella Nicolini Senese

Lettieri Olmini Si sono astenuti sull'emendamento 1-10 :
Lezzi Origlia
Lodi Adriana Orilia Aldrovandi Boldrini

Lombardi Mauro Pagliarani Amandola Giorgio Borraccino

Silvano Pascariello Assante Damico

Lombardi Riccardo Patrini Berlinguer Di Benedetto
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Finelli Pistillo Dichiaro chiusa la votazione e invito

	

gl i
Gessi Nives Raicich onorevoli segretari a numerare i voti .
Iotti Leonilde Re Giuseppina (I deputati segretari numerano i voti) .
Lodi Adriana Rossinovich
Lombardi Mauro S . Santoni Comunico il risultato della votazione :
Luberti Scaini

Presenti	 329Malagugini Scutari
Malfatti Francesco Sgarbi Bompani Votanti	 308

Marmugi Luciana Astenuti	 21

Maschiella Spagnoli Maggioranza	 155

Mattalia Specchio Voti favorevoli

	

.

	

1 8

Maulini Speciale Voti contrari

	

.

	

.

	

.

	

290

Miceli Sulotto (La Camera respinge) .
Morelli Tagliaferr i
Morgana Tani Hanno preso parte alla votazione:
Morvidi Tempia Valenta
Nahoum Terraroli Abbiati Bianchi Gerard o

Niccolai Cesarino Traina Achilli Bianco

Olmini Tripodi Girolamo Alesi Biasini

Orilia Vittorio Tùccari Alessandrini Bignard i

Pagliarani Valori Alfano Bisagli a

Pascariello Vecchi Allegri Bodrato
Pellizzari Venturoli Allocca Boffardi Ines
Pigni Zanti Tondi Carmen Alpino Boldrin

Amadei Giuseppe Bologna
Sono in congedo (concesso nelle sedute Amadei Leonetto Bonea

precedenti) : Amadeo Borghi

Badini Confalonieri Montanti Andreoni Borra

Bonomi Storchi Andreotti Borraccino

Cariglia Terranova Angrisani Bosco

Ceccherini Anselmi Tina Bottari
Antoniozzi Bova

(concesso nella seduta odierna) : Ariosto Bozzi
Armani Brandi

Gerbino

	

011ietti Assante Bressan i
Mezza Maria Vittoria

	

Taormina Averardi Buffon e
Azimonti Buzzi

Si riprende la discussione . Azzaro Caiat i

PRESIDENTE .

	

Segue

	

l'emendamento Badaloni Maria Caldoro
Salasso Calvett iGranzotto ed altri i . ritirato dal presen-

tatore e fatto proprio dal deputato Turchi, Baldani Guerra Calvi
Baldi Cambaper il quale è stata richiesta la votazione per

appello nominale dai deputati Turchi e altri Barberi Canestrar i

nel prescritto numero . Barbi Capra
Bardotti Carra

LONGONI .

	

Chiedo

	

lo

	

scrutinio

	

segreto . Baroni Carta
Bartole CascioPRESIDENTE . Domando se quest'ultima
Baslini Casolarichiesta sia appoggiata .
Beccaria Cassandro

(È appoggiata) . Belci Castellucc i
Bemporad Cattanei

Votazione segreta . Bensi Cattaneo Petrin i
Bersani Giannina

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru - Bertè Cavaliere
tinio segreto prevale su quella di appello no - Bertucci Cavallari
minale, indìco la votazione segreta sull'emen- Biaggi Cerut i
damento Granzotto ed altri 1 . 11 . Biagioni Cervone

(Segue la votazione) . Bianchi Fortunato Ciaffi
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Ciccardini Galli

	

Mussa Ivaldi Vercelli Sangall i
Cingari Gaspari Nannini Santagat i
Cocco Maria Giolitti Napoli Sartor
Colleselli Giorno Napolitano Luigi Savio Emanuel a
Colombo Emilio Giordano Niccolai Cesarino Scaglia
Colombo Vittorino Girardin Nicolini Scaini
Corona Gitti Nucci Scalfari
Cortese Gonella Origlia Scardavill a
Corti Granelli Orilia Schiavon
Cottone Grassi Bertazzi Pagliarani Scianatico
Cristofori Graziosi Pandolfi Scott i
Cuochi Guadalupi Patrini Sedati
Cusumano Guarra Pazzaglia Senese
I)all'Armellina Guerrini

	

Giorgio Pellegrino Servade i
Damico Gunnella Pellicani Sgarbi

	

Bompani
D'Antonio Helf er Perdona Luciana
d'Aquino Iozzelli Pezzino Sgarlata
de' Cocci Isgrò Pica Silvestr i
Degan Lajolo Piccinelli Simonacc i
De Laurentiis La Loggia Piccoli Sinesio
Del Duca Lattanzio Pirastu Sisto
De Leonardis Lenoci Pisicchio Spadola
Della Briotta Lepre Pisoni Speranza
DeIl'Andro Lodi Adriana Pistillo Spinell i
De Lorenzo Ferruccio Longoni Pitzalis Spitella
De Lorenzo Giovanni Lospinoso Severini Prearo Sponziell o
Demarchi Lucchesi Preti

Spora
De Maria Lucifredi Principe

Stella
De Martino Lupis Protti Sullo
de Meo Macchi avelli Pucci di Barsento Sulotto
De Poli Mammì Pucci Ernesto

Tantalo
De Ponti Mancini Vincenzo Quaranta

Tarabini
de Stasio Marchetti Querci

TerranaDi Giannantonio Mariotti Quilleri
Di Lisa Marocco Racchetti Terrarol i

Toros
di Nardo Ferdinando Marotta Rad i
Di Nardo Raffaele Marraccini Raffaelli Tozzi Condiv i

TraversaDi Primio Martini Maria Eletta Rampa
Tripodi Antonino

Di Vagno Maschiella Rausa
Tripodi Girolamo

Drago Masciadri Reale Giusepp e

Elkan Mascolo Reale Oronzo Truzzi
TurchiErminero Mattarelli Revell i

Fabbri Matteotti Roberti Urso

Fanelli Mazza Rognoni Usvard i

Ferioli Mazzarino Romanato Vaghi

Ferrari Mengozzi Romita Valeggiani

Ferrari Aggradi Merenda Romualdi Vassall i

Finelli Merli Ruffini Vecchiarell i

Fioret Meucci Rumor Vedovat o

Forlani Micheli Pietro Russo Carlo Venturoli

Fornale Miotti Carli Amalia Russo Ferdinando Vespignani

Fortuna Miroglio Russo Vincenzo Vetrano

Foschi Misasi Sacchi Vicentin i

Fracassi Molè S alizzoni Vincell i

Frasca Monaco Salomone Volpe

Fulci Monti Salvatore Zanibell i

Fusaro Musotto Salvi Zappa
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Si sono astenuti sull 'emendamento 1 : 11 :

Borraccino
Damico
Finell i
Lajolo
Maschiella
Mascol o
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarin o
Orilia Vittorio
Pagliaran i
Pellegrino

Sono in conged o
precedenti) :

Badini Confalonieri
Bonom i
Cariglia
Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Gerbino

	

01 Nett i
Mezza Maria Vittoria Taormin a

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo
ha presentato un emendamento interament e
sostitutivo del testo della Commissione. Tale
emendamento, che già è stato distribuito a tut -
ti i capigruppo, è ora in corso di stampa pe r
essere distribuito a tutti i colleghi .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il Governo pone la questione di fidu-
cia sul proprio testo dell'articolo unico che sta -
bilisce la conversione in legge del decreto-leg-
ge n . 745, con le modificazioni contenute nello
stampato n . 9 .

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo .

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Sulle dichiarazioni testé rese dal President e
del Consiglio in ordine agli emendamenti
aggiuntivi che il Governo sta presentando in
questo momento in aula .

PRESIDENTE. Voglia precisare i termi-
ni regolamentari della sua richiesta .

ROBERTI . Muta tutta la situazione poli-
tica !

SANTAGATI, Relatore di minoranza.
Signor Presidente, in questo preciso istant e
siamo venuti in possesso del testo che il Go-
verno ha presentato alla Camera . Credo che
sia più che logico che questo testo venga lett o
e valutato, non soltanto ai fini di ciò che esso
dice, perché è chiaro che, trattandosi di un
testo sul quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia, si presume non possa esse -
re emendato, ma anche ai fini di valutare i
riflessi che esso comporta sul piano di un
giudizio politico connesso alla fiducia stessa .

Pertanto io chiedo che ella consenta a l
Comitato dei 9, del quale io faccio parte ( e
quindi parlo anche come suo membro) d i
riunirsi per esaminare attentamente tale te -
sto e valutare le implicazioni politiche ch e
esso comporta, ed anche perché, una volt a
che il Comitato abbia espresso il suo parere ,
la Camera possa esprimersi .

Chiedo pertanto formalmente una brevis-
sima sospensione della seduta (sarà suffi-
ciente mezz'ora), affinché il Comitato dei 9
si riunisca dal momento che non si è avuto
il tempo materiale di leggere il nuovo testo ,
consegnatoci in questo istante .

COSSIGA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

COSSIGA. Signor Presidente, vorrei par-
lare per formulare una proposta di sospen-
sione della seduta per motivi diversi da quell i
esposti dall'onorevole relatore di minoranza ,
altrimenti dovremmo opporci all'accogli-
mento, a cagione delle motivazioni e dell o
scopo per il quale l'onorevole relatore di mi-
noranza l'ha chiesta . Noi proponiamo cioè
una sospensione pura e semplice in armonia
con le prassi finora seguite in analoghe cir-
costanze per dare modo a tutti di valutare i l
fatto politico della posizione della fiducia che
pone in un nuovo rapporto il Governo e l a
Assemblea nella discussione di questo disegn o
di legge, elevando l'iter legislativo fin qui se-
guito da un piano puramente legislativo ad
un piano politico .

La mia – ripeto – è una proposta di so-
spensione pura e semplice per dare modo a i
gruppi di valutare il fatto politico della que-

Pezzino
Pirastu
Pistill o
Raffaell i
Scain i
Sgarbi Bompan i

Luciana
Sulotto
Terraroli
Tripodi Girolamo
Venturol i

(concesso nelle sedute

Montant i
Storch i
Terranova
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stione della fiducia . Chiedo pertanto che l a
seduta sia sospesa per mezz'ora .

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Io non ho nulla in contario ad associarmi alla
proposta dell'onorevole Cossiga, perchè a m e
interessa che si abbia il tempo per poter va-
lutare l'iniziativa del Governo .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di parlare per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. Vor-
rei fare una precisazione : resta inteso che, al
termine della sospensione, o c'è un parere
unanime del Comitato dei 9 o un parere d i

ciascun relatore .

PRESIDENTE. Per il momento vi è una
pura e semplice richiesta di sospensione . Poi
si vedrà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Per
me è importante che vi sia la possibilità d i
esprimersi .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa
alle 12,20 .

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella
aveva fatto sostanzialmente una duplice pro-
posta : di sospensione e di esame da parte de l
Comitato dei 9 . Insiste su questa seconda ri-
chiesta ?

SANTAGATI, Relatore di minoranza .
Signor Presidente, io non ne facevo una que-
stione di sostanza, bensì di forma per dar e
tempo ai gruppi di procedere all'esame . Per-
ciò non insisto .

PRESIDENTE. Sta bene .

ROBERTI . Chiedo di parlare per un ri-
chiamo all'articolo 102 del Regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROBERTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la comunicazione teste fattaci dal Go-
verno circa l'apposizione della fiducia ad un
documento che viene intitolato come emenda-
mento del Governo (fascicolo n . 9 degli emen-
damenti) e reca la firma « Governo », in realtà
è la presentazione di un disegno di legge, poi -
ché questo emendamento, questo documento ,
è formulato nei seguenti termini: « P conver-
tito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970 ,

n . 745, recante provvedimenti straordinari pe r
la ripresa economica, con le seguenti modifi-
cazioni », e seguono talune modificazioni, e
il disegno di legge sottoposto all'esame e all a
discussione dell'Assemblea consta di un solo
articolo : « convertito in legge il decreto -
legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provve-

dimenti straordinari per la ripresa econo-
mica » . Pertanto, se il Governo si fosse limi-
tato a presentare degli emendamenti, dell e
correzioni, senza ripetere la formula dell'ar-

ticolo, noi ci saremmo trovati di fronte a
degli emendamenti proposti dal Governo. Si
sarebbe aperta o riaperta una questione pro-
cedurale ' e costituzionale molto importante ,

cioè quella relativa alla possibilità per il Go-
verno di bloccare, con una serie di emenda -
menti, la discussione di un intero disegno d i

legge e di far cadueare tutte le contribuzion i

che il corpo legislativo dà alla formazione
delle leggi, attraverso la presentazione di pro-
pri emendamenti e di proposte ed osserva-
zioni. Questa, tuttavia, sarebbe stata un'altra

questione che in questo momento non vogli o
sollevare . Mi limito a sollevare una question e
procedurale e regolamentare : come è noto ,
l'articolo 102 del nostro regolamento dispon e
che quando una proposta di legge è compresa
in un articolo solo, di cui non si possa chie-

dere o non sia stata chiesta la divisione, no n

si fa luogo a votazione per alzata e seduta ,
ma si procede senz'altro alla votazione per
scrutinio segreto. Quindi, la Camera non po-

trebbe sottrarsi a essere chiamata a votare pe r

scrutinio segreto l'approvazione o meno dell a
conversione in legge del decreto-legge 26 otto-
bre 1970 . Ma, con questo documento presen-
tato dal Governo, la Camera è chiamata a vo-

tare con voto aperto, secondo le regole del vot o

di fiducia, la conversione in legge del decreto -
legge; è cioè, chiamata a votare con voto aper-
to quell'articolo unico che, per disposizion e
tassativa del proprio regolamento, deve essere
votato soltanto con scrutinio segreto . Non mi

dilungo molto, ricordando alla Presidenza e

ai colleghi come questa norma del Regola -

mento è anche una norma della Costituzion e
per il richiamo specifico e tassativo che 1'ar-
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titolo 72 della nostra Carta costituzionale fa ,
per questo motivo, al Regolamento della Ca-
mera .

Quando la Costituzione stabilisce i proce-
dimenti da seguire per l'approvazione dell e
leggi nella sezione seconda, intitolata proprio
alla formazione delle leggi, dispone, all'arti-
colo 72, che : « Ogni disegno di legge presen-
tato ad una Camera è, secondo le norme de l
suo regolamento, esaminato da una Commis-
sione e poi dalla Camera stessa, che l'appro-
va articolo per articolo e con votazione fina -
le » . Quindi, la votazione del disegno di legge ,
per dettato costituzionale, deve attuarsi se-
condo le norme del Regolamento della Came-
ra, il quale ha previsto una norma specific a
per disciplinare il sistema di votazione dell e
leggi, quando le leggi constino di un sol o
articolo, imponendo che quella votazione deb-
ba essere fatta per scrutinio segreto. Ora,
quando il Governo viene a chiedere, ponend o
la fiducia, che la Camera voti a voto apert o
questa formula : « ,è convertito in legge il de-
creto-legge 26 ottobre 1970, n . 745, con le se-
guenti modificazioni », la votazione è fatta ,
signor Presidente : ella non potrà più mettere
in votazione per scrutinio segreto, per il prin-
cipio del ne bis in idem, una legge che l a
Camera ha già approvato nella forma più so-
lenne, attraverso la votazione aperta previ -
sta per la fiducia . La legge è approvata . Ciò
non lo dico per i risvolti di ordine politic o
che assume una decisione di questo genere
per coloro che si sono 'dilettati a lungo in un a
specie di mercato fra « decretone » ed altr e
leggi, tenendo fermo e congelato il tutto fin o
al voto finale . Questo è il voto finale sul « de-
cretone », non altri, perché con questo vot o
la Camera viene a pronunziarsi, e non pu ò
pronunziarsi in modo diverso, quando ha gi à
votato questo disegno di legge . Pertanto, pen-
so che il documento, così come è stato pre-
sentato dal Governo, dovrebbe essere per l o
meno riformato, perché così come è mi ap-
pare improponibile, a meno che non lo s i
ponga nella sua vera posizione : che cioè con
questo documento il Governo chiede con vot o
aperto, attraverso la formula della votazion e
di fiducia, l'approvazione dell'articolo unico
di questo disegno di legge, violando così l'ar-
ticolo 102 del Regolamento di cui è compit o
suo, signor Presidente, tutelare il rispetto .
Sono dolente che non sia presente in questo
momento l'onorevole Pertini per una sua si-
tuazione che nessuno di noi vuole minima-
mente considerare, se non per augurare al
nostro Presidente la sua piena e totale effi-
cienza ; ma abbiamo già avuto modo di discu -

tere ampiamente in sede di Giunta del rego-
lamento su quella che è la posizione del Pre-
sidente della Camera su questo problema, pe r
cui già la conosciamo . Ora, però, signor Pre-
sidente, se ella accetta questa formula, l e
conseguenze sono queste .

Ecco la posizione che io mi permetto d i
sottoporre alla attenzione della Presidenz a
della Camera, del Governo e dell'Assemble a
sotto il suo triplice profilo di ordine costitu-
zionale, di ordine regolamentare e, se mi con -
sentite - perché questa è una Assemblea poli-
tica e tutto viene fatto in funzione politica -
anche di ordine politico . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. A norma dell ' articolo 7 9
del regolamento, possono parlare un orator e
contro e uno a favore e per non più di 15 mi-
nuti ciascuno .

COSSIGA. Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, indubbiamente gli argomenti che ha
testé svolto il collega onorevole Roberti han -
no una certa suggestività, ma ritengo che
forse possiamo guardare con minor timore d i
violare le norme regolamentari e costituzio-
nali al procedimento che abbiamo iniziato d i
approvazione dell'emendamento presentato da l
Governo gravato dalla fiducia, se anzitutto
sgombriamo il campo da una affermazione a
cui si ricollega tutto il resto del discorso del -

l'onorevole Roberti : l'affermazione, cioè, pe r
cui l'emendamento presentato dal Governo, per
essere stato formulato letteralmente in form a
identica a quella con la quale si deve pre-
sentare un disegno di legge di conversione i n
legge di un decreto-legge, significhi presen-
tazione di un nuovo disegno di legge . Cioè
questo, signor Presidente, è il problema de i

limiti al potere 'di emendamento da parte e
del Governo e di qualunque altro titolare dell o
stesso potere di emendamento . I limiti de l
potere di emendamento sono esclusivament e
limiti di carattere materiale : cioè il potere d i
emendamento può essere esercitato entro l ' am-
bito materiale fissato dal procedimento legi-
slativo quale è stato attivato da un precedent e
esercizio del potere ,di iniziativa . Ma in quel-
l'ambito materiale può assumere una form a
anche, come è successo, completamente inno-
vativa. Ma qui non vi è neanche la forma in-
novativa, perché la prima parte dell 'emenda-
mento è puramente reiterativa a fini di chia-
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rimento della posizione della questione di fi-
ducia da parte del Governo .

Quindi, noi non ci troviamo di fronte a l
caso previsto dall 'articolo 102 del regolamento ,
il quale prevede l ' ipotesi di un disegno d i
legge al quale non siano stati presentati emen-
damenti . Qui noi abbiamo un disegno di leg-
ge del Governo che è stato emendato dall a
Commissione e dall'Assemblea ; il Governo
adesso, in una forma riassuntiva e reiterativ a
ai fini del chiarimento della posizione dell a
questione di fiducia, ha proposto un nuov o
testo. Quindi noi non potremmo passare alla
votazione soltanto a scrutinio segreto anch e
se il Governo non avesse messo la fiducia ; ma
dovremmo pur sempre procedere a votazione
autonoma dell'articolo per passare poi all a
votazione a scrutinio segreto della legge . Per-
ché, signor Presidente, indubbiamente, l 'arti-
colo 102 quanto richiede due distinte votazion i
sembra urtare contro il criterio logico del bis
in idem ; per avventura la Camera potrebb e
approvare l' articolo unico per alzata di mano ,
o per appello nominale, o a scrutinio segreto ,
o in questo caso, essendo stata posta la que-
stione di fiducia, per appello nominale, e poi ,
passando alla votazione a scrutinio segreto, po-
trebbe bocciare lo stesso testo .

Il fatto è, signor Presidente, che la Camera
esprime due diverse volontà perché una è l a
volontà formativa del testo materiale, l ' altra
è la volontà approvativa della legge . Colui i l
quale approvi un testo o concorra ad appro-
vare un testo . . . (Interruzioni a destra) espri-
me una volontà condizionata che può esser e
positiva o negativa. Si può concorrere all a
formazione del testo in quel modo pur non
volendo la legge, perché, per qualcuno, se
nel caso la legge fosse approvata sarebbe
auspicabile che venisse approvata in « quel
testo » . Altrimenti non avrebbe senso la pre-
sentazione di emendamenti, e la richiesta d i
votazione di emendamenti da parte di u n
gruppo il quale in discussione generale avess e
dichiarato di essere contrario- a quel disegno
di legge od avesse votato contro il passaggio
all'esame degli articoli .

Per questo motivo, mi sembra che l'artico-
lo 102 non sia pertinente a questo caso . Mi
sembra, cioè, che le due votazioni possano es-
sere considerate autonome . Perché, se l'onore-
vole Roberti volesse essere coerente con il su o
ragionamento (che noi non intendiamo segui -
re perché dovrebbe essere affrontato cori at-
tenzione maggiore di quanto non permett e
questo momento), dovrebbe dire che la vota-
zione per appello nominale sul testo dovrebb e
essere preclusiva, e cioè assorbire la votazione

finale a scrutinio segreto. Egli non può insi-
stere sul fatto che il Regolamento non preved e
che un voto di fiducia avvenga attraverso la
forma dello scrutinio segreto, perché il voto
di fiducia va deciso con appello nominale e qu i
vi è il concorso di due norme costituzionali .

vero che la Costituzione stabilisce che i di -
segni di legge vengano approvati con le nor-
me previste dal Regolamento, ma è pur ver o
che la Costituzione stabilisce che le question i
di fiducia si debbano decidere con l'appell o
nominale. La questione di fiducia, una volt a
posta, porta il procedimento legislativo su u n
piano politico di ben diversa rilevanza ; men-
tre il Governo ,è sempre parte necessaria del
procedimento legislativo, una volta che abbi a
messo la questione di fiducia diventa una par-
te essenziale . Nella questione di fiducia, infat-
ti, il Governo sgombra il campo da ogni altra
questione e si pone al confronto diretto ed
immediato con l 'Assemblea .

Per queste ragioni, signor Presidente, riten-
go, anche a nome della maggioranza, che s i
debba procedere - quando sarà il momento -
alla votazione pef appello nominale per la
formazione del testo, procedendosi poi ne i
modi normali (cioè con la votazione a scruti-
nio segreto) per l'approvazione della legge
nella sua interezza materiale e formale . (Ap-
plausi al centro e a sinistra) .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . La tesi di carattere regola-
mentare e costituzionale che ha sostenuto l o
onorevole Roberti è assolutamente ineccepi-
bile e non può essere certamente contrastat a
con gli argomenti che l 'onorevole Cossiga ha
portato. La tesi sostenuta dall'onorevole Ro-
berti si basa su due inconciliabilità. La prim a
è quella tra la votazione a scrutinio segreto im-
posta dall'articolo 102 del Regolamento sull o
unico articolo del disegno di legge di conver-
sione e la votazione per appello nominale im-
posta dalla proposizione della questione di fi-
ducia. La seconda inconciliabilità si riferisc e
al fatto che sullo stesso testo non possono es-
sere fatte due votazioni una successiva al-
l'altra .

Questi princìpi assolutamente logici e tal i
da non poter essere inficiati da alcun argo -
mento, hanno trovato, tra- l 'altro, sostenitor i
validissimi . Basta citare il commento al test o
del Regolamento, fatto non da una parte po-
litica ma dai funzionari della Camera, ne l
quale si afferma « costante è anche l 'altro prin-
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cipio secondo il quale non si è mai verificata
la posizione della questione di fiducia sul com-
plesso di un progetto di legge, che alla Camer a
deve essere votato obbligatoriamente a scru-
tinio segreto » ; ciò deriva proprio dalla incon-
ciliabilità di cui parlavo prima tra i due me-
todi di votazione, e del fatto che non è
possibile votare due volte sullo stesso argo-
mento .

L'onorevole Cossiga ha sostenuto, per ten-
tare di dimostrare che la tesi dell'onorevole
Roberti non era adeguatamente logica e con -
seguente, che, nel caso, a questa tesi avrebbe
dovuto far da corollario anche l 'accettazione
di un altro principio ; cioè, poiché si dovrebbe
votare in prima sede con l'appello nominale ,
questo precluderebbe la votazione a scrutini o
segreto . L 'argomento, onorevole Cossiga, pu ò
sì essere suggestivo, ma non è assolutamente
legato ad alcuno dei principi regolamentar i
che noi osserviamo. Infatti anche nei criter i
di votazione vi è una graduazione . Nella no-
stra Assemblea la votazione che ha prevalen-
za, quando è obbligatoria per il nostro rego-
lamento, è la votazione a scrutinio segreto ,
non quella per appello nominale . Questa pre-
valenza ha luogo anzitutto quando siano con -
correnti la richiesta di appello nominale e l a
richiesta di votazione segreta; nonché, nel no-
stro caso, nel quale non vi è concorrenza tr a
due richieste, ma – per una norma che ha ri-
levanza costituzionale, proprio per il richia-
mo che a questo metodo di votazione fa l 'ar-
ticolo 72 della Costituzione – l ' obbligo di vo-
tare per scrutinio segreto sull ' unico articol o
del disegno di legge di conversione . Pertanto ,
questa regola che ha rilevanza costituzional e
impedisce di porre la questione di fiducia sul-
l'unico articolo di conversione del disegno d i
legge : e quello in esame è un unico articolo .
A questo punto si dirà che sulla scorta , delle
nostre tesi il Governo non potrebbe porre l a
questione di fiducia in ordine alla conversion e
di alcun decreto-legge. Ciò non è vero ; certa -
mente il Governo non può porre la fiducia su i
singoli articoli del decreto-legge perché, come
voi mi insegnate sui singoli articoli non c 'è
votazione, quindi non vi può essere statuizione
né positiva né negativa da parte dell'Assem-
blea. Il Governo può porre la questione di fi-
ducia sugli emendamenti . Questa è la strada !
Ma voi non avete presentato un emendament o
sul quale porre la fiducia; voi avete chiest o
la votazione per appello nominale, con lo stru-
mento della fiducia, sull'unico articolo di con-
versione del decreto-legge .

Ecco perché noi sosteniamo l'inammissibi-
lità di questa votazione e ci rivolgiamo alla

Presidenza, facendo presente che, dopo quant o
è avvenuto in ordine a questo decreto-legge,
l'accettazione del metodo di votazione chiest o
dal Presidente del Consiglio sarebbe molt o
grave e pericoloso . Non dobbiamo dimenticare
che in questo caso il Governo ha abusato de i
poteri stabiliti dalla Costituzione ed ha reite-
rato – violando ancora l'articolo 77 della Co-
stituzione – la presentazione del decreto-legge ,
assorbendo competenze proprie delle Assem-
blee legislative . Con l'aggiungere anche que-
sta palese violazione del regolamento dopo l e
due , violazioni all'articolo 77 della Costituzio-
ne, si darebbe luogo ad un precedente molto
grave. Non ci si può rivolgere all 'Assemblea
perché decida se questa votazione richiesta da l
Governo debba essere o no effettuata . Ci di -
spiace, come ha detto l'onorevole Roberti, ch e
le perplessità affacciate nei giorni scorsi pres-
so la Presidenza, non abbiano trovato una ec o
oggi . Signor Presidente ! Ci rivolgiamo all a
sua responsabilità, affinché con « colpi » poli-
tici non vengano assolutamente messi da un
canto il nostro Regolamento e le norme costi-
tuzionali che a questo Regolamento fanno ri-
ferimento . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, il Pre-
sidente si rende perfettamente conto dell a
particolare delicatezza della questione e de l
problema che è stato sollevato dall'onorevol e
Roberti con il richiamo all'articolo 102 del Re-
golamento . indubbio però che quando su un
articolo unico sono stati presentati e votat i
emendamenti, si è sempre proceduto ad un a
duplice votazione . Penso che questa materia
dovrebbe essere esaminata a fondo, eventual-
mente, in sede di Giunta per il Regolamento .

Non ritengo quindi, in questo momento d i
assumermi la responsabilità di costituire ,
prendendo l'una o l 'altra posizione, un pre-
cedente che potrebbe turbare la possibilit à
di approfondire con distacco il problema giu-
ridico. Comunque, poiché l'Assemblea ha
sempre seguito finora la regola della duplic e
votazione, non mi rimane che chiamarla a
decidere .

Pongo quindi in votazione il richiamo a l
Regolamento dell'onorevole Roberti .

(È respinto — Commenti a destra) .

È quindi confermato, onorevoli colleghi ,
che dopo il voto di fiducia – in caso di esito
favorevole – si procederà al voto finale a scru-
tinio segreto .

LATTANZI. Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE . Voglia indicarne il motivo .

LATTANZI. Chiedo la parola per formu-
lare una brevissima riserva di principio sull a
questione che testé è stata discussa . (Com-
menti) .

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, nono-
stante la genericità della sua richiesta, co-
munque gliene do facoltà .

LATTANZI. Signor Presidente, la que-
stione di fiducia è stata posta 30 volte dall a
prima legislatura ad ora: sempre è stata sol -
levata la riserva da parte dei parlamentar i
socialisti circa la conformità al Regolament o
della « posizione della questione di fiducia » .

Intendo anche questa volta sollevare un a
riserva di principio a nome del deputati de l
PSIUP, e non un richiamo al Regolamento i n
senso tecnico, in quanto non intendiamo che
si determini una pronuncia della Presidenza
o dell ' Assemblea che potrebbe apportare pre-
giudizio alla revisione, già in atto, delle nor-
me regolamentari su tale materia .

PRESIDENTE . Onorevole Lattanzi, le ri-
cordo che ho fatto una precisazione propri o
in questo senso .

LATTANZI . Proprio per questo, noi ab-
biamo ritenuto di non sollevare un richiam o
al Regolamento, ma di esprimere una riser-
va in coerenza con quanto, in tanti anni d i
vita del Parlamento repubblicano, i socialist i
hanno sempre sollevato in tale materia, af-
finché rimanga questa linea di continuità ne-
gli atti del Parlamento italiano .

Trascuro, per esigenze di brevità, di trat-
tare l'argomento della non assimilabilità dell a
questione di fiducia alla mozione di fiducia ,
esplicitamente prevista e regolata dall'arti-
colo 94 della Costituzione e dall'articolo 131
del Regolamento della Camera. Una prass i
che noi non accettiamo ha consentito al Go-
verno di porre, ogni qualvolta lo dichiari ,
la cosiddetta questione di fiducia, su un or -
dine del giorno, un articolo, un emendamen-
to, facendo così scattare il meccanismo del -
l 'obbligatorietà del voto per appello nomi-
nale, della priorità nella votazione, della im-
modificabilità del testo . Il Governo natural -
mente è libero di far conoscere alle Camere
il voto al quale annette particolare impor-
tanza : si tratta per altro di mera comunica-
zione politica che non può avere se non ef-
fetti politici, quali ad esempio la determina -

zione del voto da parte di ciascun gruppo
parlamentare o di ciascun parlamentare, ma
non può avere effetti che incidano sul rego-
lamento, con la conseguenza abnorme di un a
alterazione dell'ordinato svolgimento dei la-
vori parlamentari .

La pratica della questione di fiducia, cos ì
come finora seguita, può dar luogo ad un us o
deviato dei poteri del Governo, che vengono
applicati per fini diversi da quelli formal-
mente apparenti . Non si tratta molte volte ,
infatti, di questione di fiducia in senso pro-
prio, ma di un semplice artificio per evitar e
uno scrutinio segreto, che si teme porti ad
una modificazione di un testo di legge, o per
esercitare una pressione o, peggio, un con-
trollo sui parlamentari . Si avrebbe così un
vero e proprio sviamento di potere ; si arri-
verebbe ad uno snaturamento dell ' istituto
della fiducia, in quanto la stessa non sarebbe
usata allo scopo di registrare una maggio-
ranza per il Governo - che tale maggioranza
già ha - ma per forzare le regole del normal e
andamento dei lavori parlamentari .

Ma la riserva che noi solleviamo - in coe-
renza con quanto sostenuto da sempre i n
questo Parlamento repubblicano - attiene all e
norme regolamentari, che riteniamo non ri-
spettate allorché si pone la questione di fidu-
cia . Tali norme sono (le elencherò solamente) ,
oltre all'articolo 131, che esplicitamente di-
sciplina l'istituto della fiducia, gli articoli 93 ,
128, 90, 88 e 84 .

Signor Presidente, abbiamo ritenuto do-
veroso sollevare questa riserva di principi o
anche in considerazione della singolarità de l
caso che oggi ci si presenta . Noi ci troverem o
a votare l 'articolo unico del disegno di legg e
di conversione due volte : una prima volta ,
per appello nominale, in forza della « fidu-
cia » ; una seconda volta, a scrutinio segreto ,
nella votazione finale del disegno di legge .
Crediamo, comunque, che la serie di question i
e di implicazioni poste sull ' istituto della fi-
ducia, in tutti questi anni di vita parlamen-
tare repubblicana, possano trovare corrett a
definizione e sistemazione nel nuovo Regola -
mento in via di elaborazione, anche per i l
contributo del nostro gruppo .

PRESIDENTE . Voteremo pertanto per ap-
peIlo nominale sull'emendamento presentato
dal Governo, sul quale il Presidente del Con-
siglio ha dichiarato di porre la questione d i
fiducia .

SERRENTINO. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERRENTINO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, sia in apertura del dibattito par -
lamentare sul primo decreto-legge, quello de l
27 agosto, sia sul successivo « decretone-bis »
del 26 ottobre, il nostro gruppo ha posto in
evidenza alcuni rilievi di carattere costitu-
zionale, perchè i provvedimenti, che abbrac-
ciano temi urgenti e necessitati, presentand o
obiettive difficoltà di impostazione e di solu-
zione, obbligavano ad un'ampia disamina at-
traverso i normali strumenti legislativi .

Puntuale riscontro della validità delle
nostre osservazioni, si è avuto dal modo i n
cui si è svolto, e sta per concludersi, il dibat-
tito . Materie, argomenti e situazioni, non col -
legati fra loro, per difformità di origine e d i
esigenze, sono state innestate nel provvedi -
mento, determinandone un fenomeno di ri-
getto al quale il Governo pone ora rimedi o
con il ricorso al voto di fiducia, dopo che l a
maggioranza aveva imposto alle opposizion i
la seduta fiume .

Il ricorso a questi due strumenti, formal-
mente legittimi ma politicamente non certo
privi di elementi negativi, e le effettive dif-
ficoltà nelle quali si è svolto l'iter parlamen-
tare del provvedimento danno ragione dell a
linea critica seguita dai liberali, non solo pe r
motivi giuridici, ma anche per motivi diret-
tamente collegati a problemi concreti, nascen-
ti dall ' esame del contenuto del « decretone » .

Questa premessa costituisce precisa rispo-
sta a coloro che avevano considerato apriori-
stici i nostri rilievi di carattere costituzionale .

Noi voteremo contro il decreto-legge a l
nostro esame, perchè nei suoi contenuti non
individuiamo iniziative utili al rilancio del
nostro sistema produttivo, come invece do-
vrebbe essere nelle intenzioni del Governo .

Diversi provvedimenti, per esempio i nuo-
vi pesanti gravami sulle attività economiche ,
attraverso l'aumento dei massimali, sono con-
traddittori con gli scopi che si vogliono per -
seguire, e non costituiscono certamente mo-
tivo di inversione al rallentamento produttivo
in atto .

Prendo atto di quello che è stato l'emenda -
mento proposto dal Governo, particolarment e
per quanto riguarda il problema delle picco -
le e medie industrie, però non è stato affron-
tato anche il problema deIl'artigianato e de l
commercio, su cui grava notevolmente l'au -
mento dei massimali, come proposto dal Go-
verno a suo tempo e riconfermato nella nuo-
va dizione dell'articolo stesso .

Sulla difficile congiuntura, ricorrente per
la quarta volta in otto anni, e sulle sue essen-
ziali componenti non è stata approfondita la
diagnosi, ed è per questo che non sono stat e
trovate soluzioni adeguate alla ripresa dello
sviluppo economico .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

SERRENTINO . Passando dal campo eco-
nomico a quello finanziario, dobbiamo rile-
vare che la finanza pubblica non offre, attra-
verso il provvedimento al nostro esame, al -
cuna prospettiva di alleggerimento della sua
pressione sul sistema del credito e degli in-
vestimenti, mentre il ritardo nella pubblica-
zione del famoso « libro bianco » sulla situa-
zione finanziaria incomincia a destare il so-
spetto che le cifre risultanti dall'inventari o
dei debiti e delle necessità future della finan-
za pubblica debbano costituire, nel loro com-
plesso, qualcosa di veramente preoccupante ,
al di là di ogni ragionata previsione.

Con il « decretone », mentre numerose ri-
sorse continuano ad esse bruciate in spes e
correnti statali, ai cittadini si chiedono nuov i
sacrifici, in un clima di austerità al quale no n
corrisponde altrettanta austerità da parte
degli enti pubblici, al fine di migliorare l a
pressione di prelievo sul mercato finanziari o
dei mezzi disponibili ed indispensabili ad in -
vestimenti pubblici e privati .

Non va sottaciuto, come elemento di giudi-
zio negativo sul provvedimento, il sistema con
il quale vengono effettuati i prelievi fiscal i
previsti nella prima parte del decreto-legge .
Si opera un prelievo ingiusto, facendo lev a
sulle imposizioni indirette per trasferire con-
sumi privati a consumi pubblici . Da anni s i
opera in questo senso, e tutto ciò perché non
esiste un efficiente sistema tributario che per -
metta di manovrare sulle imposte dirette .

Da otto anni i governi di centro-sinistr a
hanno promesso la riforma tributaria, -ed an-
cora sono indecisi sul come e quando vararla .
Se essa sarà affrontata e realizzata con senso
di giustizia, costituirà elemento di notevol e
importanza morale e civile, ma soprattutto
potrà costituire elemento di equilibrio per la
nostra finanza pubblica, e valido punto di ri-
ferimento per la programmazione delle spese .

una riforma che non costa danaro, anzi pro -
curerà danaro all'erario, ed è per questo che
ancora una volta noi la sollecitiamo .

Sul piano sociale rileviamo che nessun a
soluzione è offerta al tema delle riforme, tem a
che ha una stretta connessione con i rapporti
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politici interni e con le prospettive di svilup-
po socio-economico del paese .

Si accenna alla riforma sanitaria senza in-
dicare le indispensabili premesse per realiz-
zarla, in quanto i mezzi finanziari messi a di-
sposizione delle mutue servono solo a tappa-
re parzialmente falle di pesanti situazioni de-
bitorie . Il debito nei confronti degli ospedal i
è assai grave e tende sempre più ad accen-
tuarsi, di modo che quello che viene versat o
oggi costituirà solo un palliativo nei confront i
delle reali necessità del settore, e tutto que-
sto perché non si indicano gli strumenti att i
a ridimensionare l'espansione del deficit degl i
enti previdenziali ed assistenziali, responsabi-
lizzando i beneficiari dei servizi, come abbia-
mo proposto noi, tanto in sede di Commis-
sione quanto qui in aula .

Anche sul problema occupazionale -il de-
creto desta preoccupazione, per i provvedi -
menti riguardanti il modo con cui è stato rin-
novato il blocco dei fitti ed il sistema con cui
vengono concesse esenzioni fiscali sulle co-
struzioni, mettendo in difficoltà a brevissima
scadenza il settore edilizio (a questo proposito
non certo l ' emendamento all'articolo 64 può
essere di incentivazione ; lo era indubbiament e
di più nella sostanza il testo governativo) .

Pur avendo lo Stato a disposizione da tem-
po, presso la GESCAL, i mezzi per dare avvio
alla soluzione del problema della casa per
tutti, il Governo non è stato capace di impo-
stare e realizzare soluzioni opportune all'in-
centivazione dell'edilizia economica e popo-
lare .

Noi liberali diciamo no al ,, decretone » e
alla fiducia, perché non condividiamo la poli-
tica del Governo che non offre concrete pro-
spettive di sviluppo .

Il centro-sinistra non ha rispettato la sua
stessa programmazione ed ha adottato una po-
litica che ha determinato nel paese, con una
condotta svirilizzata e spesso condizionata da
fattori emotivi, una grave situazione caratte-
rizzata da forti tensioni sociali, dal rallenta -
mento delle attività economiche e da una
sempre più difficile situazione finanziaria .

Una politica, quindi, incapace di affronta -
re strozzature e carenze di negativi anda-
menti congiunturali . A queste critiche fann o
riscontro alcuni provvedimenti del decreto che
possono trovare anche il nostro consenso, m a
in un modo insufficiente e non coordinato i n
una politica generale tale da poter fare mo-
dificare il nostro giudizio negativo . Quando i l
Governo metterà lo Stato nella condizione d i
ridimensionare le spese correnti e cancellare
le superflue, di creare un risparmio pubbli -

co indispensabile per la riduzione dei deficit
statali e degli enti locali, di impostare un a
chiara programmazione degli investimenti so-
ciali più urgenti, di assicurare su serie bas i
di sviluppo economico la stabilità della lira
all'interno e all 'estero, allora il nostro at-
teggiamento potrà mutare .

A proposito della situazione della mone-
ta italiana nei rapporti con l 'estero, dobbia-
mo tener presente che le nostre riserve va-
lutarie subiscono, in questi ultimi mesi, for-
ti erosioni, in conseguenza del prevaler e
delle importazioni sulle esportazioni . Questo
deve essere per tutti motivo di responsabil e
meditazione. Ancora una volta, quindi, ab-
biamo indicato la strada che noi riteniam o
utile per un effettivo sviluppo democratic o
della nostra società . Finché questa strad a
sarà ignorata dal Governo, noi non potrem o
mutare il nostro atteggiamento di sfiducia ne i
suoi confronti . (Applausi dei deputati de l
gruppo liberale) .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BERTOLDI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il gruppo socialista voterà la
fiducia al Governo, consapevole delle respon-
sabilità che gravano in questo momento sull a
maggioranza e cosciente dei rischi che porte-
rebbe con sè una crisi di Governo, inevitabil e
qualora non venisse approvato il decreto eco-
nomico entro i termi costituzionali .

Tuttavia devo dire lealmente che, al d i
là delle critiche e delle riserve che si posson o
muovere a taluni punti del decreto economico ,
noi valutiamo, come gruppo e come partito
socialista, responsabilmente il pericolo che
comporta, per le istituzioni repubblicane e
costituzionali, una successiva serie di crisi d i
Governo, che paralizzerebbero, come hanno
già paralizzato per troppo tempo, il Parla-
mento, bloccando il cammino delle riforme ,
seminando la sfiducia e il qualunquismo .

Durante questa fase travagliata abbiamo
cercato di trovare le possibili convergenze co n
le proposte dell'opposizione, compatibili co n
le finalità e gli obiettivi del decreto, al di là
di una valutazione tutta positiva o tutta ne-
gativa del decreto stesso . Alcune di queste
proposte dell'opposizione sono state accolte
prima al Senato e poi alla Camera, e io af-
fermo che il gruppo socialista (bisogna tener
presente che siamo componente minoritari a
della coalizione) avrebbe, come tale, potuto
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e voluto discutere anche di altre proposte del-
l'opposizione, più costruttive .

Alcune, dicevo, sono state accolte, altre ,
molte altre, sono state respinte. Ma la nostr a
valutazione - mi sia consentito dirlo, signo r
Presidente, onorevoli colleghi e signor Presi -
dente del Consiglio - va al di là del cosiddetto
« decretone » e investe i problemi della stabi-
lità democratica, della difesa delle istituzion i
repubblicane, della politica delle riforme, d i
quella che noi chiamiamo, con termine fors e
un po' troppo ottimistico, « la strategia dell e
riforme », e infine di una più avanzata pro-
spettiva politica .

Questo, perché sappiamo che ogni vera e
seria riforma implica una scelta politica, e
quindi necessariamente una rottura con deter-
minati interessi conservatori che vi si oppon-
gono nel Parlamento, nel paese e nello Stato .

ALMIRANTE . E anche nel Governo !

BERTOLDI . Anche nel Governo, forse .
Sappiamo anche che le resistenze ad u n

reale rinnovamento del paese possono esser e
vinte solo con le più ampie convergenze dell e
forze politiche popolari .

Si continua a menare grande scalpore sulla
stampa e anche qui dentro perché nel nostr o
comitato centrale oggi, domani, abbiamo
guardato, guadiamo e guarderemo - lo dicia-
mo francamente, con estrema lealtà e chiarez-
za politica - ad equilibri più omogenei e d
avanzati, e quindi politicamente più stabili .

Si mette sotto accusa il partito socialist a
italiano, - anche in quest'aula durante le di-
vagazioni sul « decretone » - perché, pur fa-
cendo quanto è possibile oggi e sovente no n
riuscendo a fare, forse, tutto quanto oggi sa-
rebbe possibile, guarda tuttavia ad una pro-
spettiva più corrispondente alle esigenze so-
ciali, culturali e democratiche della societ à
italiana degli anni settanta .

Perché avviene questo ? Abbiamo forse no i
ingannato i nostri alleati della coalizione, o
chiesto ad essa cose al di fuori del program-
ma concordato o dei patti sottoscritti ?

L'onorevole Presidente del Consiglio è
buon testimone che nella trattativa che con
lui abbiamo condotto per la costituzione de l
Governo abbiamo detto molto chiaramente le
cose che potevamo accettare e che abbiamo ac-
cettato e quelle che non potevamo accettare :
abbiamo chiarito i limiti del compromesso
coscientemente sottoscritto .

In questo senso siamo per la stabilità d i
questo Governo, perché assolva il compito che
esso si è assunto davanti ai partiti della coa-

lizione - noi diciamo, per quanto ci riguarda ,
innanzi al partito socialista italiano - davant i
al Parlamento ed al paese.

Evidententemente non si capisce o non s i
vuol capire che iI partito socialista italiano è
portatore di esigenze, di spinte, di volontà
politica che non possono rappresentarsi com-
pletamente nella formula di centro-sinistr a
che, essendo una formula di coalizione, è ne-
cessariamente una formula di compromesso .

Né pretendiamo che, ad esempio, il par-
tito della democrazia cristiana o gli altri par-
titi della coalizione assumano in proprio l e
nostre esigenze ed i nostri obiettivi, esigenz e
ed obiettivi che sono, per la nostra natura
di partito di classe, elementi che ci spingon o
nella nostra piena autonomia, della quale ab-
biamo dato abbondante prova, e nella comple-
ta fedeltà agli impegni assunti, a collegarc i
nel Parlamento, nel paese, nella cosiddetta so-
cietà civile, con tutte le forze che spingono a l
progresso ed al rinnovamento del paese .

L'importante, per noi, è mantenere questa
nostra funzione autonoma, che nulla cede e
concede, che non accetta nessuna subordina-
zione .

Parliamo quindi - e lo ripetiamo - di li-
bera dialettica parlamentare, di confronto d i
posizioni ed anche di scontro democratico ,
quando è necessario, ma che è altra cosa dall a
delimitazione ferrea di una maggioranza qua-
dripartita che esiste, che ,è autonoma, che può
essere - e mi auguro che lo sia - autosuffi-
ciente e che tuttavia non è costretta, per es-
sere leale con se stessa, a rifiutare un contri-
buto costruttivo che possa venire da una op-
posizione che si pone su un terreno di con -
tributo vivo alla soluzione dei problemi de l
paese, drammatici, urgenti problemi che tutt i
i partiti popolari e democratici hanno davanti ;
in primo luogo la democrazia cristiana, che è
il maggiore dei partiti popolari del nostro
paese e che è il partito di maggioranza rela-
tiva sul quale gravano le maggiori responsa-
bilità dei ritardi ed anche le maggiori respon-
sabilità per la soluzione dei problemi urgenti ,
dei nuovi problemi che la società italian a
degli anni settanta pone a tutti noi .

Ecco perché parliamo di libera dialettic a
democratica, di confronto di posizioni, ed an-
che di scontro, in questi termini profonda -
mente democratici .

Si parla di regime assembleare . Ma chi
mai ha teorizzato questo regime ? Il problem a
è un altro : è che il Parlamento deve diven-
tare, data la complessità della società moder-
na, della legislazione moderna, non solo u n
passivo strumento di legiferazione meccanica
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dei progetti di legge che vengono proposti da l
Governo, ma deve diventare anche uno stru-
mento di iniziativa autonoma, come avvien e
in questa seduta, come avverrà - io m i
auguro - in questa seduta per quanto ri-
guarda l 'approvazione della legge Fortuna -
Baslini, che è una autonoma iniziativa de l
Parlamento .

Abbiamo recentemente nel nostro comitat o
centrale parlato di nuove condizioni (ne ha
parlato l'onorevole De Martino, ne ha parlato
il segretario del nostro partito) che intendiam o
far maturare nel paese, perché sentiamo tutt a
la urgenza della domanda di rinnovament o
che da esso ci viene, valutiamo il rischio d'u n
sempre possibile immobilismo, anche se ab-
biamo apprezzato la « partenza » del Govern o
Colombo, e non tolleriamo e non possiamo tol-
lerare, come partito socialista, salvo a tradir e
noi stessi, l ' inadeguatezza di determinate ri-
sposte politiche e programmatiche alla do -
manda, sovente esasperata, che viene dall a
società italiana, dalle nuove generazioni, dall e
università, dalle fabbriche e dalle campagne .
Questo non significa, badate bene, onorevol i
colleghi, che noi socialisti siamo così presun-
tuosi da poterci illudere di superare d'un balzo
le difficoltà e i problemi che abbiamo dinan-
zi, ma significa che intendiamo operare con-
tro tutti gli estremismi velleitari e astratti ,
con concreta e tenace aderenza al disegno
politico che ci dà forza e slancio ; perché ri-
teniamo che non possa esistere un vero par-
tito politico senza un disegno politico o una
strategia, collegati però ad una realtà concre-
ta. Altrimenti si rischia di fare solo del vel-
leitarismo e del dottrinalismo astratto .

Ecco perché non abbiamo approvato l 'ostru-
zionismo di una parte della sinistra del Par-
lamento, del gruppo del Manifesto, de l
partito socialista di unità proletaria; ostruzio-
nismo che poi si è rivelato in realtà - contro
la loro volontà, certo - uno strumento offerto
alla estrema destra per inserirsi, con un tra-
sformismo di cui solo la destra estrema è
capace (Proteste a destra) .

È per questo che non comprendiamo, oltr e
tutto, l 'atteggiamento tenuto in questa Camera
da alcuni gruppi che noi rispettiamo - badat e
bene, rispettiamo - nella loro buona fede, m a
di cui non condividiamo le posizioni politiche ,
perché riteniamo siano partite e partano da
posizioni di sinistra, sì, però dottrinaria ,
astratta, slegata dalla realtà del paese che è
quella che è . L'atteggiamento di tali gruppi
rischia di sboccare - è proprio quello che s i
è verificato - in un ricattatorio (lasciatemel o
dire) scomposto tentativo del Movimento socia -

le italiano di bloccare il cammino non tanto
del « decretone » (Commenti a destra), quanto
delle riforme e del graduale rinnovamento del-
la società italiana, che andrà avanti anche
senza e contro la destra del nostro paese. (Vive
proteste a destra) .

Vedremo. La storia insegnerà. Chi vivrà
vedrà !

NICCOLAI GIUSEPPE. E voi andate avant i
con Giacomo Mancini .

BERTOLDI. Lasciamo stare questi argo-
menti, perché avremmo da rinfacciarvi tant e
cose e da molti anni a questa parte !

DELFINO. E fallo !

BERTOLDI. Dovrei cominciare dal 1922 .
(Proteste a destra) .

È per questo che non comprendiamo l ' acca-
nimento che si è messo nell ' impedire da una
parte di questa Assemblea il voto sul « decre-
tone », che per noi è presupposto, oltre tutto ,
per un voto positivo sul divorzio .

Il nostro voto di fiducia non è una delega
al Governo delle nostre responsabilità e de i
nostri compiti di partito socialista italiano .
Come socialisti continueremo ad assolvere la
nostra funzione nel Parlamento e nel Governo ,
che non è di semplice supporto, ma di critica ,
di sollecitazione, di spinta, pur nei limiti del
compromesso che abbiamo accettato ed accet-
tiamo, a condizione che esso rappresenti un a
concreta politica di riforme, una iniziativa le-
gislativa dinamica e tempestiva .

Votiamo il decreto economico per poter av-
viare una più dinamica e corrispondente po-
litica della casa, per poter attuare la riform a
sanitaria e previdenziale, per dare un conte-
nuto alla riforma regionalistica, per rilanciar e
Io sviluppo economico del paese nelle obiettiv e
condizioni della nostra economia .

Questi sono i nostri obiettivi, nella piena
lealtà al Governo che abbiamo contribuito a
formare, anche se ci rendiamo conto delle re-
sistenze interne ed esterne alla coalizione ch e
a questi obiettivi si oppongono .

È per la consapevolezza di queste difficolt à
che abbiamo guardato con interesse, in quest a
seduta, al responsabile atteggiamento de l
gruppo comunista e che sollecitiamo da quell o
democristiano più decisione nel realizzare i
comuni impegni di riforma e di rinnovament o
democratico .

Non ci spaventa certo l'ostruzionismo d i
una destra che è tanto più rissosa e demago-
gica quanto più si rende conto di essere de-
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finitivamente tagliata fuori dal cammino de l
paese e della società italiana .

Il voto che daremo al Governo è soprattutto
contro questa destra, contro l 'ostruzionismo
del Movimento sociale italiano. Il voto che
daremo al decreto economico è per andare ol-
tre il decreto stesso, verso le leggi di riforma
che sono alla base della coalizione che regg e
il Governo .

Mi sia consentito, nel concludere questa di-
chiarazione di voto, esprimere l'augurio de l
gruppo socialista, augurio che rappresenta an-
che un nostro impegno, che il contemporaneo
voto che daremo alla legge per il divorzio, co n
una maggioranza diversa da quella governa-
tiva, venga valutato, da tutte le forze demo-
cratiche del Parlamento, come frutto dell ' auto-
noma iniziativa dell 'Assemblea e come affer-
mazione della sovranità del Parlamento . (Ap-
plausi a sinistra) .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Chie-
do di parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, l 'onore-
vole Domenico Ceravolo, a nome del grup-
po del PSIUP, farà successivamente una
dichiarazione di voto avente carattere gene-
rale. A nome del mio gruppo ho il compito
di fare una dichiarazione di voto che riguar-
da una questione specifica, cioè l'incidenza
che sul nostro atteggiamento generale ri-
guardo al provvedimento hanno gli emenda -
menti del Governo, che abbiamo potuto co-
noscere solo questa mattina e sui quali quin-
di, come relatore di minoranza, non mi sono
potuto esprimere . Desidero dire che in quest i
emendamenti vi sono alcuni punti che pos-
siamo considerare positivi e migliorativi . Uno
riguarda, ad esempio, l 'articolo 22, il quale
stabilisce il termine per la riserva all 'erario
delle imposte di cui parla il decreto ; un altro
riguarda l'articolo 64, anche se abbiamo al -
cune riserve sulla sua stesura : mi rivolgo all a
sua particolare attenzione, onorevole ministro
del tesoro, poiché è una precisazione che
faccio attraverso questa dichiarazione di voto ;
è una assunzione di responsabilità. Ma vi è
un emendamento su cui esprimiamo un giu-
dizio severamente negativo, ed è quello ch e
si riferisce alla questione dei massimali e
degli assegni familiari ; e intendiamo speci-
ficare le ragioni di questo giudizio così pe-
santemente negativo . Con questo emenda -
mento si compie sostanzialmente questa ope -

razione: si cancella, per cominciare, il de-
liberato della Commissione finanze e tesoro ;
si cancella il fatto che il 31 dicembre la leg-
ge sui massimali scade e se ne introduce sur-
rettiziamente una proroga; si va contro i l
voto unanimemente espresso dalle tre grand i
confederazioni sindacali . Si agevola la picco-
la industria, ma nell'agevolare la piccola in-
dustria si ripristina per la grande industri a
il tetto al livello precedente, che pure er a
stato così largamente criticato, e si lascia per
gli artigiani un tetto che è stato unanime -
mente giudicato insodisfacente, quello delle
2.100 lire .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro.
stato ridotto quello degli artigiani .

LIBERTINI, Relatore di minoranza .
stato ridotto, ma ella sa, onorevole mini-
stro, che noi avevamo discusso e avevamo
parlato di un tetto che non consentiss e
un aggravio ; e nessuno ci ha dimostrato
che al di sopra delle 1 .800 lire non ci fos-
se un aggravio . Quindi, si danneggiano gl i
artigiani, mentre l'altra categoria, la grand e
categoria che fa le spese di tutto, è quell a
dei lavoratori dipendenti . Perché ella sa,
onorevole ministro, e sappiamo tutti che i l
salario operaio non è solo quello che , viene
corrisposto ai lavoratori nella busta paga :
salario operaio nei libri contabili dell ' indu-
stria sono anche gli oneri sociali . Ebbene,
questi soldi che sono degli operai non ven-
gono usati – questo è il punto – per accre-
scere il loro salario . La verità è che con que-
sta operazione di ripristino dei massimali e
di facilitazione alle piccole industrie si h a
un'area di gettito che non risanerà il defici t
della Cassa assegni familiari, e che spost a
molto in là un atto di elementare giustizia
quale è la rivalutazione degli assegni fami-
liari almeno al livello che essi avevano ne l

1965 .
Voi avete cioè realizzato l ' operazione ch e

nomi vi avevamo avvisato essere una operazio-
ne che avremmo combattuto a viso aperto :
l'operazione di ricomporre il fronte padronal e
tra grande e piccola industria, a spese degl i
artigiani e dei lavoratori dipendenti . Quest a
è una operazione molto negativa . Noi qui in
questa aula la denunciamo con tutta la nostr a
energia, e dichiariamo che ai motivi general i
per i quali voteremo contro – e- che il com-
pagno Domenico Ceravolo esporrà successiva-
mente – noi abbiamo un motivo specifico da
aggiungere : ed è la capitolazione del Governo
di fronte alle richieste della grande industria,
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capitolazione che porta anche a stracciare l e
deliberazioni prese da una Commissione dell a
Camera, la Commissione finanze e tesoro e
che porta inoltre a disattendere il parer e
espresso dalla Commissione lavoro di questa
stessa Camera . (Applausi dei deputati de l
gruppo del PSIUP) .

ORILIA. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ORILIA. Signor Presidente, noi socialist i
autonomi e indipendenti di sinistra voterem o
contro la fiducia al Governo coerentemente
con l 'atteggiamento assunto all ' inizio di que-
sta seduta-fiume, quando denunciammo - e
assumemmo di conseguenza, non certo a cuo r
leggero, un atteggiamento responsabile - l'esi-
stenza di una spinta sempre più chiara d i
forze conservatrici . La decisione di porre i l
voto di fiducia rappresenta la conferma d i
questa analisi, ed è la riprova che il Govern o
di centro-sinistra allo stato attuale è incapace
di reagire a queste spinte .

Se debbono essere confermati i dubbi d a
noi espressi sulla condotta dell 'ostruzionismo
- e la presente situazione ce li conferma - ap-
pare ben chiaro che nella sua ultima edizione ,
quella del Movimento sociale italiano, l 'ostru-
zionismo ha assunto la forma di una apert a
provocazione da parte delle forze conserva-
trici del paese, da parte del ricorrente partit o
della crisi nei confronti della problematica
politica in corso nel Parlamento e in tutt o
il paese e nei confronti degli stessi accord i
assunti sul divorzio e delle stesse istituzion i
repubblicane .

Noi respingiamo duramente questo tenta-
tivo, e denunciamo il suo carattere reazio-
nario, la sua non rispondenza alla realtà de l
paese e riaffermiamo che la problematica po-
litica, economica e sociale attuale del nostr o
paese va assai più in là del « decretone », del -
le tattiche, degli ostruzionismi del moment o
e può essere avviata a soluzione solo con l o
sviluppo e l 'approfondimento deIIa politic a
delle riforme e della partecipazione reale del -
le forze lavoratrici e popolari alla direzione
del paese .

in questa prospettiva, che noi crediamo
concretamente operante nella cosiddetta are a
socialista, nella quale anche noi ci muoviamo ,
che noi rifiutiamo la fiducia al Governo . (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, è la seconda volta nel giro d i
pochi mesi che il Governo presieduto dall'ono-
revole Colombo ha l'occasione di chiedere i l
voto di fiducia alla Camera .

Mi sembra che si possa obiettivamente ri-
levare che le due occasioni sono profondamen-
te diverse per il loro contenuto e per il loro
significato politico e anche - vorrei dire -
per la loro proiezione di pubblica opinione .

Quando, nella precedente occasione, cioè
chiedendo la fiducia nel momento della sua
investitura, il Governo dell'onorevole Colombo
si presentò alle Camere, contava, ovviamente ,
in quel momento, sulla fiducia esplicita, aper-
ta e incondizionata da parte dei gruppi dell a
coalizione di maggioranza e sapeva anche d i
poter contare sulla sfiducia variamente moti-
vata, ma altrettanto aperta ed esplicita de i
gruppi di opposizione, sia di destra, sia d i
sinistra .

A pochi mesi di distanza, in questa occa-
sione, il Governo è stato trascinato alla richie-
sta di un voto di fiducia che non gradiva, e
al quale ha tentato di sottrarsi - e il discors o
dell'onorevole Bertoldi ha confermato la va-
lidità delle impressioni o dei timori governa-
tivi, almeno in una certa direzione - perché
in quest'occasione, appunto a pochi mesi d i
distanza dalla sua investitura attraverso l a
fiducia, esso non è affatto sicuro del consens o
della maggioranza, tanto che ha tentato - e
l'obbligo di ricorrere alla fiducia gli ha impe-
dito di condurre la manovra fino in fondo -
di potere inserire, almeno parzialmente, nella
propria maggioranza gruppi che erano all a
opposizione di estrema sinistra .

Mi pare che, attraverso il raffronto tra l e
due situazioni e i due diversi tipi di vota-
zione di fiducia, nelle variazioni dell 'am-
biente in cui le due diverse votazioni si sono
verificate, o stanno per verificarsi, attravers o
questo confronto si possa dialetticamente, m a
anche serenamente e obiettivamente rilevare
quale sia stato il declino o, come si usa dire ,
il deterioramento del Governo dell'onorevole
Colombo, della sua maggioranza, dei suo i
programmi, delle sue prospettive, della sua
almeno virtuale durata nel tempo a passar e
dal mese di luglio fino al mese di novembre .

Quando l'onorevole Andreotti, tanto gen-
tilmente, preconizzava all'onorevole Colomb o
che nel mese dì luglio chi ha gli esami estiv i
può essere promosso, ma deve sempre star e
attento che può anche essere chiamato a d
una eventuale riparazione in ottobre o novem-
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bre, in verità l'onorevole Andreotti in que l
momento usava un 'immagine non in ordine
con i tempi, quanto ad esami . . .

ANDREOTTI . Intendevo riferirmi solo a
me stesso .

ALMIRANTE. Lo so, ma si riferiva a se
stesso con il noto garbo e la nota sua abilit à
dialettica, evidentemente, anche perché se pe r
caso ella, bocciato in luglio, fosse stato pro -
mosso ad ottobre, altri promosso a luglio sa-
rebbe stato bocciata ad ottobre: non c'è
dubbio .

Quindi ella in quel momento, con un'im-
magine personale, indubbiamente abile e sug-
gestiva, anche autoaugurale, guardava u n
verso della medaglia ; dietro l'altro verso no n
c'era la sua immagine, ma quella dell'attual e
Presidente del Consiglio . Possiamo dirci que-
ste cose nell'intimità di questa aula, così di -
versa da come dovrebbe essere nel corso di u n
dibattito sulla fiducia .

Come dicevo, le sue previsioni, se non s i
sono verificate del tutto, si sono realizzate in
parte sul terreno della verifica politica . Il Go-
verno che abbiamo di fronte nel mese di no-
vembre - è un apprezzamento soltanto poli-
tico, privo di qualsiasi riferimento personale -
è una larva di Governo, soprattutto in raffront o
alle presunzioni con le quali l 'onorevole Co -
lombo aveva ritenuto di potersi presentare a l
Parlamento ed all 'opinione pubblica qualch e
mese fa .

Si è molto parlato in questi giorni - e n e
sono veramente lieto - dell ' incidenza del no-
stro atteggiamento sul dibattito in corso d i
svolgimento. Desidero ora riferirmi in ma-
niera un po' più penetrante alla question e
del voto di fiducia, ai motivi per i quali s i
è giunti ad esso ed al significato politico ch e
esso assume nei confronti non solo nostri m a
nei confronti di tutta la Camera .

L 'onorevole Andreotti (mi scuso se conti-
nuo a rivolgermi a lui, ma il riferimento con-
tinua ad essere garbato ed è, d 'altra parte ,
doveroso, è un riferimento d' istituto) sa me-
glio di ogni altro, poiché l ' iniziativa dell a
seduta-fiume è stata presa da lui qualche ser a
fa, che quando assunse questa iniziativa, l o
fece perché tra le due strade, quella dell a
seduta-fiume e quella del ricorso alla fiducia ,
il Governo e la maggioranza in quel moment o
ritenevano di preferire la prima . Perché ? Pe r
due motivi : in primo luogo perché vi era nella
coalizione di maggioranza qualche grupno fer-
mamente e fieramente contrario alla posizion e
della questione di fiducia . Mi riferisco al grup -

po del partito socialista italiano e a quello de l
partito socialista unitario, entrambi contrar i
alla posizione del voto di fiducia per motiv i
diversi, anzi opposti, uno nella volontà di af-
fermare la propria autonomia nella permanen-
za stabile al Governo, l'altro nella volontà d i
confermare la propria autonomia nell'instabi-
lità della permanenza al Governo ; comunque
l ' uno e l'altro non volevano essere chiamat i
ad assumere un impegno, insieme con il rest o
della coalizione, così solenne come il voto d i
fiducia. Come si ricorderà, io non feci dram-
mi quando quella sera ebbi nozione della ri-
chiesta di seduta-fiume, distinguendomi i n
questo dall 'estrema sinistra .

In quel momento la maggioranza ritenn e
di scegliere questa strada, perché non pote-
va o non voleva, per ragioni di interna costri-
zione, ricorrere allo strumento del voto di fi-
ducia, che avrebbe di molto accelerato - come
si è visto - le procedure . Sicché, prima con-
statazione che ci sarà consentita, non si dic a
con una demagogia troppo facile - mi si a
consentito da « ignoranti » ndei regolamenti par-
lamentari, della Costituzione, delle procedure ,
della prassi, dei precedenti, della logica, e de l
buon senso - è che questa parte ha fatto ricors o
all ' ostruzionismo e che per stroncare l 'ostru-
zionismo di questa parte si è dovuto fare ri-
corso allo strumento della seduta-fiume, 'per -
ché a questo avete fatto autonomamente ricor-
so, non scegliendo altra strada molto più fa-
cile e semplice e devo dire anche regolamen-
tarmente e costituzionalmente più corretta, a
prescindere dal merito dei modi a cui siete
arrivati quest 'oggi e ieri, tanto validi, che l a
stessa Presidenza ci sembra non si sia mo-
strata di parere contrario pur non potendosi
mostrare esattamente del nostro parere .

Non si dica, quindi, che fu il nostro ostru-
zionismo a costringervi alla scelta della se-
duta-fiume. Avete ritenuto di fare questa scel-
ta prima di tutto per il motivo che io or a
le ho ricordato, onorevole Andreotti, ma po i
per un motivo molto più importante, di so-
stanza, che ha agitato tutta questa discussion e
dietro le quinte, negli ambulacri e nei collo-
qui tra i deputati, e anche in molti colloqu i
al massimo, o quasi, livello .

Voi non avete voluto ricorrere inizialment e
allo strumento del voto di fiducia, perch é
c ' era e c 'è nella compagine governativa qual-
cuno molto importante, il quale non deside-
rava che il partito comunista in particolare ,
e tutta l'estrema sinistra in genere, fossero
rastrelli dal voto di fiducia a votare contro, per
appello nominale, a questo governo e a que-
sta maggioranza .
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Non vi è alcun dubbio che nella scelta fr a
due tipi di procedura di questa discussione ,
voi avevate scelto non soltanto il tipo di pro-
cedura e di discussione che creava meno agi-
tazioni e meno dissensi all'interno della vostr a
maggioranza - questo era perfettamente le-
gittimo in termini politici e anche regolamen-
tari - ma consapevolmente, o perché in part e
costrettivi da alcune componenti della vostr a
stessa maggioranza e del vostro stesso Gover-
no, avevate scelto quel metodo di discussion e
e di votazione che non avrebbe messo in trop-
pa difficoltà il partito comunista all'estern o
della vostra maggioranza e altresì il partit o
socialista italiano all'interno della medesima .

Perché avete mutato parere, perché dall o
strumento della seduta-fiume, pur efficace
senza alcun dubbio, siete passati allo stru-
mento della fiducia ? Non vi è in materia pos-
sibilità di incertezza, onorevole Andreotti ,
ecco perché, mi rivolgo a lei .

Il MSI - ringrazio ancora una volta perché
siamo stati, d'altra parte abbastanza giusta -
mente, tanto citati - quando ella ritenne di
prendere l ' iniziativa della seduta-fiume an-
nunciò, con molta lealtà - nella misura in cu i
l'estrema sinistra si sarebbe sganciata dai me-
todi ostruzionistici, cui fino a quel moment o
aveva fatto ricorso - che avrebbe dedicat o
tutto il suo impegno alla discussione . Quest a
Camera sa da molti anni che quando noi di-
ciamo di voler dedicare il massimo impegno
ad un dibattito non c'è stanchezza che tenga
e non ci sono corruzioni che tengano ; faccia-
mo il nostro dovere fino in fondo, magari sba-
gliando, apprezzati o no . Non esiste chi ab-
bia mai potuto dire in 25 anni di nostro la-
voro in questa Camera, che per pressioni giun-
teci da parte di altri gruppi, di altri partit i
e di altre forze interne od esterne all'Assem-
blea, noi abbiamo clamorosamente e vergo-
gnosamente, perdendo la faccia, come l'ha
perduta la estrema sinistra socialproletaria ,
mutato il nostro atteggiamento .

Noi immediatamente intuimmo, e non er a
difficile, onorevoli colleghi della maggioran-
za, che la richiesta di seduta-fiume voleva es-
sere una facilitazione dell'estrema sinistra e
il tentativo di non ricorrere in alcun caso a l
voto di fiducia. In questo contesto noi ci sia-
mo inseriti con il nostro impegno, col nostro
modesto peso : siamo 24, non di più, e sembra ,
però, che siamo capaci di lavorare un po' d i
più di molti altri colleghi ; non dico ciò pe r
vantare le nostre bravure che non esistono e
nemmeno per denunciare le altrui non bra-
vure che esistono, ma semplicemente per con-
statare una situazione reale .

Ci sia consentito di dirlo una volta tanto :
in Parlamento non si pesa, onorevole Andreot-
ti e onorevoli colleghi della maggioranza o
dell'estrema sinistra, soltanto per il numero ,
si pesa, credo, anche per la qualità . E non
intendo dire per la qualità delle capacità in-
tellettuali e politiche (tutt ' altro !), ma per l a
qualità dell'impegno, della volontà politica ,
della coerenza, della capacità di condurre fin o
in fondo la battaglia politica che, a torto o a
ragione, si è creduto di iniziare .

Onorevoli colleghi della maggioranza, s e
non vi fosse stato (e lo ha riconosciuto testé
l'onorevole Bertoldi, e lo ringrazio) il massi-
mo e crescente, di ora in ora, impegno de l
Movimento sociale italiano, la seduta-fiume ,
da sola, prescindendo da qualsiasi question e
di fiducia, avrebbe risolto la situazione in fa-
vore del Governo, avrebbe conseguito tutti i
fini che il Governo si prefiggeva, ma soprat-
tutto tutti i fini che l'estrema sinistra si pro -
poneva, i fini che soprattutto due grupp i
in quest ' aula si proponevano - il gruppo
del partito comunista e il gruppo del partit o
socialista italiano - i quali sono passati com e
carri armati sopra il gruppo socialproletario ,
che è forse più debole che colpevole, più ine-
sistente che colpevole, e sopra il gruppetto de l
Manifesto, al quale va il nostro rispetto. Non
sembri strano né tanto meno offensivo . Non
siamo abituati a rispondere alle offese gratuit e
con altrettante offese . Noi abbiamo rispettato
i cinque colleghi del Manifesto, che sono in-
dubbiamente in quest'aula i più lontani da
noi dal punto di vista programmatico, per l a
ispirazione, per l'origine politica, per la tatti-
ca e la strategia politica . Ma, vivaddio !, fino
all'ultimo, anche nella dignitosa e, d'altra
parte, costretta dichiarazione di ieri sera, han -
no dimostrato di non essersi lasciati né inti-
morire né comprare . Almeno lo speriamo .

E così il gioco non è riuscito a coloro che
ritenevano di risolvere questi problemi attra-
verso lo strumento della seduta-fiume. Non
voglio dire, onorevole Andreotti, che lo rite-
nessero d'accordo con lei (è Andreotti che trac-
cia il solco ed è poi Mancini che lo difende !) ,
non voglio dire che vi fosse premeditazione :
dico solo che ella ha aperto una strada lung o
la quale tutte le manovre potevano riuscire e
sarebbero certamente riuscite, fino in fondo ,
se non ce ne fossimo accorti noi . Non ci volev a
molto ad accorgersene . Comunque, ce ne sia-
mo accorti e abbiamo deciso di mettere tutt o
il nostro impegno possibile . A vostra volta ,
voi vi siete accorti che non l'avreste spuntata ,
perché non siamo gente abituata - ripeto, e
tengo a dirlo, e lo dico per ringraziare tutto
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il gruppo parlamentare del Movimento socia -
le italiano, che ancora una volta ha dat o
prova di fermezza e di coerenza – ad essere

comprata » . Non voglio essere indiscreto ,
ma avete avuto molti modi in questi giorn i
per saperlo .

Quante volte, onorevole Andreotti, alle po-
sizioni rigide, frontali, che nei nostri con -
fronti si assumono in aula, si contrappongono
posizioni molto più attenuate, molto gentili ,
di colloquio, quando da quest ' aula si passa
poi negli ambulacri ! Ebbene, negli ambula-
cri ci avete trovati sulle stesse posizioni sull e
quali ci avete trovati in quest'aula. Vi abbia-
mo cortesemente avvertiti (avevamo un do-
vere di cortesia) che avremmo fatto sul serio
e che saremmo andati fino in fondo. Ed allora
siete stati costretti a giungere alla « fiducia » ,
perché era logico che il Governo e la maggio-
ranza sarebbero usciti ridicolizzati (non dico
stremati, perché stremati eravamo noi, anche
se avremmo retto lo stesso) da un dibattito
che si fosse protratto qualche altro giorno o
qualche altra notte sul « decretone », dopo i l
fallimento del primo « decretone », con l e
istanze dell'altro ramo del Parlamento, ch e
giustamente desidera che le sue posizioni d i
prestigio siano tenute presenti . E, quindi, sie-
te stati costretti a ricorrere allo strument o
della fiducia .

Voglio chiarire ai colleghi di ogni part e
politica che, quando all'inizio di questa se-
conda parte della seduta ci siamo rivolti so-
prattutto alla Presidenza, e anche a tutti i
colleghi della Camera, per far presente che i l
modo di porre la questione di fiducia non era
corretto dal punto di vista costituzionale e
regolamentare, non lo abbiamo fatto certa-
mente – credeteci ! – perché questo sbocco c i
sia dispiaciuto . Dobbiamo riconoscere che s i
è trattato di uno sbocco logico ed obbligato .
Ma soprattutto dobbiamo sottolineare, per i
motivi che adesso vi dirò e che, d'altra parte ,
sono all ' attenzione della pubblica opinione ,
che si è trattato e si tratta di uno sbocco ch e
riteniamo politicamente il meno peggiore (no n
dico il migliore) nei confronti di una situa-
zione che non abbiamo certamente contribui-
to a creare noi .

Cosa voglio dire con questo ? Voglio dire ,
senza alcuna presunzione (e poi accennerò a i
velleitarismi e ai trasformismi di cui ha par -
lato poco fa l'onorevole Bertoldi) che da que-
sto dibattito, come da ogni dibattito, specie d i
tanta importanza, escono alcuni gruppi vin-
citori, altri sconfitti . Non voglio dire che i l
gruppo del MSI esca vincitore, non lo posso

dire perché l'approvazione di un decreto con-
tro il quale abbiamo svolto una opposizion e
di merito e di sostanza, non soltanto di forma
e di ostruzionismo, non può essere iscritt a
all'attivo del MSI .

Intendo dire che la nostra politica di pre-
senza è valsa a far uscire sconfitti, da questo
dibattito, tutti i gruppi dell'estrema sinistra ,
che vi erano entrati baldanzosi e certi, no n
ostante le loro divisioni interne, di potern e
uscire con una vittoria . È fallito il piano de i
socialproletari : non voglio infierire contro ch i
è nella polvere, dal punto di vista politico ;
non voglio infierire contro un partito politic o
che, meritatamente, ha subito nelle elezion i
del 7 giugno la maggiore sconfitta di tutti i
partiti politici italiani, ed anche nelle elezion i
amministrative di questi ultimi giorni ha con-
tinuato a perdere la stessa percentuale di voti ,
nel momento in cui il mio partito, per fortun a
e forse anche per nostro merito, ha conseguito
un notevole aumento di voti tanto nelle ele-
zioni del 7 giugno, quanto in quelle ammi-
nistrative degli scorsi giorni .

Voglio ancora aggiungere che il grupp o
socialproletario ha rivelato la sua inesistenz a
sul terreno della battaglia politica, e in line a
tattica e in linea strategica . Io non contesto ch e
in questi ultimi giorni, e in queste ultime ore ,
possa avere avuto ragione il gruppo comuni -
sta nei confronti del gruppo socialproletario ,
richiamando quest'ultimo agli ordini, come s i
è visto, ad un 'obbedienza che è apparsa a tutt i
non essere obbedienza di un partito nei con -
fronti di un altro, ma essere obbedienza d i
una corrente di partito nei confronti dei diri-
genti del partito stesso. Voi, colleghi dell a
democrazia cristiana, avete esperienza dell a
indisciplina delle correnti all'interno dell o
stesso partito. Quale corrente mai, del partit o
della DC o di altri, è stata così disciplinata ,
così pronta a rispondere agli ordini di scu-
deria, come, in questi ultimi giorni (nell a
tattica, e persino nel frasario, persino nell e
motivazioni), il gruppo socialproletario ne i
confronti del PCI ?

Siccome il gruppo, o meglio il partito so-
cialproletario, altro spazio non poteva conce -
pire di avere se non alla sinistra (o fors e
alla destra, non importa) del PCI, è evident e
che il PGI, preoccupato per i risultati rela-
tivamente negativi del 7 giugno, ha detto ad
un certo punto, e giustamente : voglio tutto ,
io, tornate a casa . > stato il richiamo della
foresta, deciso, brutale, chiaro, spavaldo ,
aperto, alla faccia di tutti, come usano e
possono fare i comunisti .
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Quindi, parce sepulto: mi dispiace perché
nel gruppo socialproletario figurano element i
capaci ; abbiamo apprezzato, per esempio, l e
fatiche dell 'onorevole Libertini . Ci è dispia-
ciuto che non sia riuscito neppure a tenere
in piedi un suo primato di durata oratoria ,
- ed il sottoscritto lo può dire con qualch e
competenza - ; comunque, l 'onorevole Liber-
tini ha rappresentato uno degli aspetti pe r
lo meno divertenti, qualche volta patetici ,
delle ultime ore di questo dibattito .

Al gruppo del Manifesto io ho rivolto (e
spero che non dispiaccia ad avversari leali) ,
una espressione di omaggio, ma proprio pe r
questo non posso dimenticare ciò che è stato
detto ieri sera in quest ' aula, ufficialmente a
nome del gruppo del Manifesto : questo, com e
era suo diritto, ha dedicato un inciso pole-
mico nei confronti del MSI, ma ha dedicato
la sua dichiarazione di addio a questo dibat-
tito - in cui anche il gruppo di Manifesto era
entrato con tanta baldanza - ad una polemica
pesante nei confronti del partito comunista ,
del partito socialproletario e della sinistra i n
genere . Il gruppo del Manifesto ha infatt i
ieri sera detto di aver sperato che si potess e
in quest 'aula, e quindi nel paese, condurr e
una politica unitaria di sinistra, ma di essers i
accorto che non è possibile . Perché si sono
accorti che non è possibile ? Ma perché il par-
tito comunista manovra a destra ! Alla su a
destra evidentemente, ma molto a scavalco ,
cioè fino al partito socialista italiano, mano-
vra - e ve lo dimostrerò facilmente - fino all e
correnti interne della democrazia cristiana .
Cosa volete che importi al partito comunista
della solidarietà di classe ? Al partito comu-
nista interessano soltanto le posizioni di po-
tere. E poi si parlava di trasformismo nei
nostri confronti, onorevole Bertoldi, ma ell a
ha avuto sotto gli occhi ora per ora, durante
questo dibattito, un eccezionale esempio di
trasformismo . Io non uso questo termine i n
senso deteriore, ma lo considero semplice -
mente un fatto politico .

BERTOLDI. Neanche io, onorevole Almi-
rante. Però io faccio una critica politica, ma i
attacchi personali .

ALMIRANTE. Forse non mi ha udito, ono-
revole Bertoldi, perché anche quando son o
stato costretto, dalla realtà parlamentare, a
citare le persone - e mi permetterò tra poc o
di citare la sua persona - mi sono ben guar-
dato dal rivolgere attacchi personali .

BERTOLDI. Prima lo avete fatto .

ALMIRANTE. Ho espresso e sto conti-
nuando ad esprimere dei giudizi politici . Ri-
spondo a lei perché ha avuto la bontà, e l 'ho
già ringraziato, di occuparsi abbastanza am-
piamente nel suo intervento del Moviment o
sociale italiano, anzi di dire addirittura ch e
il significato del vostro voto di fiducia al Go-
verno, non è tanto fiducia all'onorevole Co -
lombo, quanto sfiducia - guardi quanto ono-
re - nei confronti del Movimento sociale ita-
liano. Adesso sto cominciando a rispondere
in termini politici, e solo in termini politici .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . L'onorevole Bertoldi ha
detto la seconda parte, e non la prima .

ALMIRANTE. Mi sono anche segnato l e
frasi, onorevole Colombo . Ella non era pre-
sente, ed io posso dimostrarle che ha dett o
anche la prima, e l'ha detta soprattutto ri-
spondendo ad una mia interruzione che ri-
sulta dal verbale. Ella non dovrebbe assen-
tarsi troppo spesso, onorevole Colombo, quan-
do parlano i suoi amici . Quando parliamo no i
- e lei non lo fa e la ringraziamo - si potrebbe
anche tranquillamente assentare, perché sia-
mo avversari leali, e pertanto lei sa perfetta-
mente ciò che possiamo dire .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri : Io devo sentire tutti, m a
in modo particolare le opposizioni .

GUARRA. Ma deve sentire anche il par-
tito socialista, quando parla in termini di op-
posizione .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Anche il partito socialista ,
ma fa parte della maggioranza .

ALMIRANTE. Sì, proprio la maggioran-
za oppositrice dissenziente. Comunque sto
accingendomi ad affrontare in termini molto
cortesi, e spero giudicati corretti da tutti ,
questo argomento, onorevole Bertoldi .

Si parla di trasformismo nei nostri con-
fronti. Io lo dico e ripeto a tutti i collegh i
che sono cortesemente presenti, e lo dico sen-
za volere offendere nessuno, e senza dare a
questo termine un significato deteriore che i n
effetti non possiede. Questo termine è inse-
rito anche nella storia d'Italia e lo sapet e
bene tutti voi, che siete molto più colti d i
noi, che lo spettacolo di trasformismo al
quale abbiamo assistito in questi giorni da
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parte del gruppo parlamentare comunista ,
non ha precedenti nella storia di Montecito-
rio. Perché non si è trattato soltanto di tra-
sformismo in senso politico, si è trattato ad -
dirittura di trasformismo in senso procedura -
le. Il gruppo comunista, che condivideva -
e sfidiamo cortesemente i colleghi comunist i
a dichiarare il contrario - le nostre tesi e po-
sizioni di ordine parlamentare e costituzio-
nale, avanzate questa mattina dall'onorevol e
Roberti e sostenute anche dall ' onorevole Paz-
zaglia, ha taciuto ed ha osato astenersi s u
una votazione da noi richiesta ; non ha po-
tuto votare contro perché era senz'altro d'ac-
cordo con noi - come gruppo che per lo men o
finora è all 'opposizione - nel non conceder e
alla maggioranza un colpo di maggioranza
in termini regolamentari e costituzionali, che
avrebbe potuto avere delle conseguenze pe-
santissime su tutto il resto dei nostri lavori e
dei nostri rapporti .

Veniamo accusati noi di trasformismo ,
quando il partito comunista direttamente e
indirettamente ha appoggiato la maggioran-
za . In questi giorni il gruppo comunista si è
assunto la responsabilità - lo abbiamo ap-
preso dalle dichiarazioni apparse sui giornali ,
ma lo abbiamo appreso anche, in quest'aula ,
dalle dichiarazioni rese ieri sera dall'onore-
vole Vespignani - di richiamare all'ordine i
deputati del PSIUP, di recidere ogni vincolo ,
non dico di solidarietà, ma almeno di vecchia
frequentazione reciproca (non posso dire d i
cameratismo) con i cinque « eretici » de l
Manifesto, e lo ha fatto (ecco quel che mi
interessa, onorevole Bertoldi, a proposito d i
trasformismo), non sulla base di argoment i
in merito ai quali il gruppo comunista avreb-
be avuto, avrebbe e avrà il dovere e il di -
ritto di spostarsi in qualsiasi direzione pu r
di sostenere proprie tipiche tesi . Se si fosse
trattato, ad esempio, del riconoscimento della
Repubblica popolare cinese, proposto dallo
onorevole Moro, e si fosse determinato, su
un voto relativo al riconoscimento della Re -
pubblica popolare cinese, uno schieramento
dalla democrazia cristiana fino al partito co-
munista, chi avrebbe potuto accusare di tra-
sformismo il partito comunista ? Io non
avrei neppure accusato, in un caso simile -
purché le motivazioni fossero adeguate - lo
stesso gruppo della democrazia cristiana . S i
sarebbe trattato di un'operazione politica le-
cita agli uni, doverosa per gli altri, dati i
loro notissimi orientamenti .

Ma non siamo stati noi, signor Presiden-
te del Consiglio, a scoprire che questo cosid-
detto « decretone-bis » è prima di tutto una

misura di imposizione indiretta, perché se
ella avrà la bontà di fare quanto io ho rite-
nuto di dover fare nei giorni scorsi, anche i n
occasione del congresso del mio partito, cio è
di leggere le dichiarazioni ufficiali dei massimi
esponenti comunisti, e in particolare quanto
ha detto il segretario del partito socialista ,
onorevole Giacomo Mancini, 1 '11 ottobre scor-
so, nella riunione del comitato centrale d i
quel partito, ella imparerà che una critica
piuttosto pesante nei confronti del « decreto-
ne », e in particolare nei confronti di ogni
misura di imposizione fiscale indiretta, è
stata in quella seduta ufficialmente lanciat a
e rivolta proprio dal segretario del partito
socialista, il quale, da quell'uomo abilissimo ,
navigatissimo che è, ha subito corretto il tiro
(anche questo risulta dalla relazione ufficia-
le), dicendo: « È l 'ultima volta; non lo fare-
mo più; siamo stati costretti ancora una vol-
ta a ricorrere all ' imposizione fiscale perch é
dovevamo pagare i grossi debiti che si erano
accesi soprattutto negli enti previdenziali .
Ma ormai la strada che vogliamo seguire è
quella delle riforme » .

Se l'onorevole Giacomo Mancini si è cos ì
espresso, onorevoli colleghi, vi è forse sfuggito
ciò che hanno detto nei giorni scorsi, nelle set-
timane scorse, nei mesi scorsi (perché se n e
parla da mesi) i dirigenti del partito comunist a
e i parlamentari comunisti a proposito de l
« decretone » n . 1 e del « decretone » n . 2 ? Vi
sono forse sfuggiti i titoli dell'Unità, gli edi-
toriali dell'Unità, i manifesti che ancora oggi
sono affissi per Roma e che chiunque può leg-
gere, i comizi anche minacciosi ? Vi è fors e
sfuggito che, contro il « decretone » vi è stat a
una mobilitazione comunista anche di base e ,
oso dire (non vi stupisca che lo dica proprio
io), una giusta mobilitazione comunista anch e
di base, specie a livello sindacale, perché sfi-
do dei sindacalisti che siano autentici, e no n
dei transfughi e dei traditori degli interess i
che essi dicono di voler sostenere a livello di
classe, come comunisti o come socialisti, a
sostenere la validità politica e anche strumen-
tale di una misura fiscale indiretta, cioè d i
una misura fiscale che, tanto per dirla in
modo spiccio, toglie denaro dalle tasche d i
tutti i contribuenti, non nella misura di ciò
che guadagnano, ma nella misura di ciò che
consumano. Io penso che nessun comunista ,
nessun socialista, e neppure alcun sindacali -
sta, possa associarsi a posizioni di questo ge-
nere .

Si risponde che il fine è positivo . A questo
proposito parleremo fra un minuto delle ri-
forme, che sarebbero il fine positivo . Infatti,
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voi sapete (ma non lo dico io : lo hanno dett o
i comunisti nelle settimane scorse a tutti i
livelli) che non è vero neppure questo, o pe r
lo meno che il partito comunista non ha so-
stenuto e accettato nemmeno questo . Il par-
tito comunista è entrato in quest ' aula, giorni
orsono, a proposito del « decretone », su posi-
zioni polemicamente negative, su posizioni d i
classe sacrosante da quel punto di vista .

Il partito comunista che cosa ha sostenuto ?
Ha sostenuto che la parte incentivante del co-
siddetto « decretone » era, in primo luogo, di-
scutibile perché, secondo i comunisti, è in-
centivante in senso classista, deteriore, cioè
a favore dei più abbienti contro i meno ab-
bienti ; in secondo luogo, il partito comunist a
ha sostenuto - credo con qualche ragione -
che manchi un qualsiasi serio disegno pro-
grammatico e che quindi non si possa par -
lare neppure di incentivi legittimamente in-
dirizzati ad una riprogrammazione, ristruttu-
razione della economia nazionale a tutti i
livelli .

Dopo di che il partito comunista ha prati-
camente impedito ai socialproletari di soste-
nere i loro emendamenti, ha scomunicato pe r
la seconda volta gli eretici del Manifesto, ha
fatto delle sbiadite dichiarazioni, ha contri-
buito a fianco del Governo, e addirittura della
democrazia cristiana, al tentativo di snellir e
questo dibattito . Mi attendo quel che il par-
tito comunista dirà, ma ho già sentito quell o
che ha detto quel comunista travestito che s i
chiama indipendente di sinistra, che è un
eletto nelle liste comuniste, al quale la Presi-
denza ha offerto l'onore di fare il president e
di un gruppo che non c'è ; ho sentito già
l 'onorevole Orilia gridare allo scandalo pe r
il provocatorio ostruzionismo del Movimento
sociale italiano .

Lo andremo a ripetere nelle fabbriche que-
sto raccontino, lo andrà a ripetere la nostr a
CISNAL, lo andranno a ripetere i nostri la-
voratori, lo andranno a ripetere i nostri gio-
vani . Noi vi ringraziamo, comunisti, per que-
sta vostra tattica e strategia che è dissolutoria
nei vostri confronti, che vi squalifica non d i
fronte al vostro elettorato (avrebbe poca im-
portanza), ma di fronte ai lavoratori italiani .
Io so già, o immagino, quello che potrete ten-
tare di dire, perché penso che questa sia l'off a
che il Governo ha finito oggi di concedervi
attraverso gli emendamenti al « decretone » :
« Eh, però, attraverso la nostra battaglia non
abbiamo ottenuto tutto, ma qualche cosa ab-
biamo ottenuto, perché dal 1° gennaio 1973 i
massimali per la grande industria sarann o
portati da 4.000 a 5 .000 lire » .

Bel risultato ! In primo luogo : campa
cavallo . . . nel 1973 ! Pensate come saranno fe-
lici gli operai che oggi voi inducete a scio-
perare in termini economici, ma soprattutto
in termini politici, quando apprenderanno ch e
dal 1° gennaio 1973 i massimali saranno au-
mentati . E poi all'onorevole Emilio Colomb o
io debbo chiedere con tutto il rispetto, anzi con
tutto l'augurio, se si ricorda - ella è un uom o
di cultura - il discorso della vedovella a
Traiano : a E se tu non torni ? » . Tu, Governo ,
fai approvare come misura di urgenza e di
necessità un decreto che, oggi, in questo mo-
mento, è indispensabile, almeno secondo voi ,
perché altrimenti non avreste approvato il de-
creto : non è legittimo, onorevole Colombo, m i
consenta di dirlo, è profondamente scorrett o
in un decreto approvato ai sensi dell'artico -
lo 77 della Costituzione introdurre qualsivo-
glia misura in prospettiva, in lontana prospet-
tiva. E perché non decretate di urgenza per
il 1980 o per il 2000 ? Come vi permettete d i
decretare di urgenza, nel consenso di tutte l e
autorità, nel consenso tra questi banchi ch e
io mi permetto di deplorare ? Come vi per -
mettete di decretare d'urgenza . . .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Ella parla della misura
del 1973 ? Mi dispiace che sia sfuggito all a
sua intelligenza che in questo momento no n
stiamo legiferando; e quindi è la Camera che . . .

ROBERTI . No, stiamo convertendo in legge
questo decreto !

ALMIRANTE . Onorevole Presidente de l
Consiglio, da un uomo intelligente, superior e
e capace come lei, non mi attendevo una ri-
sposta di forma, ma una osservazione di so-
stanza .

Non mi interessa la sua osservazione, no n
indulgo a polemiche di questo genere . Sì, mi
interessa dal punto di vista costituzionale, m a
per il discorso di merito sociale che stavo per
fare non mi importa, né importa ai lavoratori .
Cosa vuole che ai lavoratori importi saper e
(non sarebbero attrezzati a comprenderlo, lo
dico senza offesa alcuna) se noi in questo
momento stiamo legiferando per iniziativa de-
cretai-governativa o se stiamo legiferando per
nostra iniziativa ?

Io vorrei che ella si mettesse, signor Pre-
sidente del Consiglio (dato che siete tanto so-
ciali, tutti sociali, per le riforme sociali, avan-
zamenti sociali), nei panni di un lavoratore
al quale si dica, attraverso una legge che per
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questa parte al partito comunista sembra non
dispiacere troppo, che dal 1° gennaio 1973 i
massimali saranno aumentati in una guisa
che è fissata adesso .

Onorevole Colombo, andiamo alla sostan-
za ! Sa per caso, onorevole Colombo, qual e
sarà il valore della moneta, il valore real e
di acquisto della moneta, e quindi del sala-
rio e dello stipendio e' delle percentuali e
delle aliquote sui massimali, il 1° gennai o
1973 ? E chi dice al partito comunista e a tutt i
i sindacalisti di sinistra e di estrema sinistra
che fissare per legge oggi una misura sala-
riale indiretta, che andrà in vigore nel 1973 ,
sia un premio e non sia un castigo ? Chi l e
dice, onorevole Colombo, che un futuro Pre-
sidente del Consiglio reazionario, nemico de l
popolo, non come lei socialmente avanzato ,
non approfitti del suo decreto di oggi ?

Ecco il discorso della vedovella a Traiano ,
ma in termini di sostanza, per dire « no » ai
lavoratori dal 1° gennaio 1973, quando i lavo-
ratori, alla stregua del reale potere di acqui-
sto della moneta in quel momento, dovessero
dimostrare che le 5 .000 lire invece delle 4 .000
sono una presa in giro, perché nel frattemp o
il potere di acquisto della moneta e il valore
reale del salario si è deteriorato moltissimo !
Ma io le dico un'altra cosa, onorevole Colom-
bo, e dedico quest 'altra considerazione ai ri-
formatori dell 'estrema sinistra, quei riforma-
tori, onorevole Bertoldi, che qualche giorno
fa, mi pare il 15 o 14 novembre, l 'Umanità ,
quotidiano ufficiale del partito socialista uni-
tario, definiva, con preciso riferimento ai mi-
nistri socialisti, « impreparati, leggeri e de-
magoghi » . Lo dicono i socialdemocratici, i
vostri amici; lo scrivono, lo hanno scritto
qualche giorno fa nell'editoriale del loro
quotidiano, e hanno dichiarato in quell'edi-
toriale che si riferivano (carta canta !) ai mi-
nistri in carica del partito socialista italiano .
E allora, cari riformatori (che io non vogli o
qualificare demagoghi, imprevidenti o legge-
ri; per carità, siete tutti competentissimi, ca-
pacissimi e non demagoghi !), cari e cortes i
riformatori, un ' altra osservazione di sostanza
e non di forma a proposito dei massimali ; mi
riferisco alla grande industria, cioè alla ul-
tima categoria, dalle 4 .000 alle 5 .000 lire .

Vi ho chiesto prima di mettervi per un mo-
mento nei panni di un lavoratore, e credo d i
avere risposto in maniera corretta e adeguata .
Ora mettetevi nei panni di un imprendito-
re, non voglio dire di un grande capitano d'in-
dustria, ma di un imprenditore, al quale pe r
legge si fa sapere fin da questo momento ,
cioè novembre del 1970, che dal 1° gennaio

del 1973 la manodopera gli costerà molto
di più .

un'altra mentalità quella dell'impren-
ditore, certo, ma è una mentalità dalla qual e
dipende pur sempre qualche cosa, fino a
quando non avremo sovietizzato lo Stato
italiano; e in quel caso lo Stato burocrate alla
sovietica sarà ancora più pesante e più tiran-
nico, come Stato imprenditore, di quanto
non siano gli imprenditori privati in qualsiasi
parte del mondo.

Mettetevi, dicevo, nei panni di un impren-
ditore il quale sappia fin da questo momento
che il 1° gennaio 1973 la manodopera gli co-
sterà molto di più . Cosa credete che farà quel -
l ' imprenditore ? Io penso che cercherà di au-
tomatizzare il più possibile la sua azienda ,
di ridurre il più possibile o di non accrescer e
per lo meno, o di accrescere il meno possibil e
fin da questo momento la manodopera.

Questa è una misura disincentivante, cos ì
presentata ? Se volevate presentarla (ed era
giustissimo presentarla), la potevate, Ia do-
vevate presentare facendo i conti prima, ve-
dendo se per caso poi non andava tutto a ro-
toli, vedendo se poi per caso non fallivano
le aziende, vedendo se poi per caso tutto non
si sarebbe risolto in una ondata di demago-
gia e nello sfollamento verso l ' estero di altre

migliaia di nostri lavoratori ; ma se ritene-
vate, da Governo programmatore affiancato
da partiti sociali e riformatori, di poter pren-
dere adesso una misura di autentica riforma
sociale, adesso dovevate prenderla! Ma quando
voi la prendete a scadenza triennale, prendet e
in giro malamente i lavoratori, correte il ri-
schio – senza volerlo lo riconosco – di, danneg-
giarli con legge ora per allora e determinat e
fin da questo momento una ulteriore recessio-
ne nell 'occupazione, un ulteriore aumento
della sottoccupazione e della disoccupazione .

Sono questi i risultati incentivanti che
nell ' unica norma del « decretone », che ai co-
munisti sembra piacere abbastanza, questo
socialgoverno, il quale ha nel suo seno socia -
listi di ogni specie, raggiunge e consegue . Mi
sembra che queste siano critiche penetranti
tali da giustificare e consacrare ogni nostr a
battaglia condotta in termini socialment e
avanzati contro il decreto posto alla nostra
attenzione e quindi contro il voto di fiducia .

Dicevo poco fa, onorevole Presidente de l
Consiglio, che le avrei ricordato come, attra-
verso una cortesissima risposta a una mia
interruzione, l'onorevole Bertoldi, presidente
del gruppo del partito socialista italiano, ab-
bia dato conferma alla nostra tesi secondo
cui quel gruppo si trova in una posizione per-
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manentemente critica e molto autonoma ne i
riguardi della maggioranza e del Governo .

L 'onorevole Bertoldi diceva poco fa che
il suo gruppo ha ritenuto e ritiene di dare l a
fiducia al Governo in occasione del « decre-
tone », perché in questo modo ritiene di com-
battere le forze conservatrici e reazionarie
che esistono all ' interno dello Stato, de l
Parlamento e del paese e che si oppongono a
un provvedimento di questo genere . Malizio-
samente, io ho chiesto : « onorevole Bertoldi ,
anche all'interno del Governo ? » . E l'onore-
vole Bertoldi ha risposto, nella sua sincerit à
di cui do atto : « Certo, può darsi » .

Ora, come dichiarazione da parte del
presidente di un gruppo così autorevole, è
una dichiarazione un po' pesante ; ma ella ,
onorevole Bertoldi, è abituato a fare dichia-
razioni pesanti . Io ne ricordo molte, ma no n
le cito anche per non fare perdere del temp o
all 'Assemblea . A Tribuna popolare l 'abbiamo
ammirata tutti, quando dava risposte che l a
collocavano al di là delle caute impostazion i
del partito comunista . Ella non è nuovo a si-
mili imprese; solo che nel corso del dibattit o
sulla fiducia una dichiarazione di un presi -
dente di un gruppo parlamentare di maggio-
ranza - presidente tanto autorevole e capace
come l'onorevole Bertoldi - una dichiarazion e
con la quale si ammette che all'interno de l
Governo e della maggioranza vi possano es-
sere forze conservatrici e reazionarie è un a
dichiarazione di un certo peso che mi son o
permesso di indicare al Presidente del Con-
siglio, solo perché aveva dubitato sulla esat-
tezza di un nostro riferimento .

L'onorevole Bertoldi ha parlato di velleita-
rismo dell 'estrema sinistra socialproletaria e
del gruppo del Manifesto e di trasformism o
dell'estrema destra .

Quanto a questo trasformismo, credo d i
avere già risposto e, soprattutto hanno rispo-
sto i fatti . ,Quanto al velleitarismo dell'estre-
ma sinistra, le ricordo, onorevole Bertoldi ,
che quando ebbero luogo i vostri interni di -
battiti che vi portarono dalla scissione di pa-
lazzo Barberini a riunirvi, a dividervi, e in
tempi molto recenti, a clamorosamente ridi-
vidervi in tre gruppi, l'accusa che ha lan-
ciato oggi all 'estrema sinistra rappresentat a
dal partito socialproletario ma, soprattutto ,
in termini di concretezza morale, dal piccol o
gruppo del Manifesto, è stata la tipica accus a
che i socialdemocratici hanno lanciato ai so-
cialisti, ai gruppi di osservanza marxista i n
senso ortodosso, ai gruppi socialisti in sens o
rivoluzionario, nella buona accezione de l
termine .

È malinconico, onorevole Bertoldi, che i n
questo momento siate voi ad accusare di vel-
leitarismo la estrema sinistra perché si colloc a
su posizioni ortodosse e - debbo anche dire -
qualche volta, finché regge, coraggiosamente
ortodosse dal punto di vista marxista . È molt o
malinconico in questa corsa al potere - ch e
poi è una corsa verso destra, verso una vostr a
destra, evidentemente, non certo verso que-
sta destra - in questa corsa a scavalco affan-
nosa con i comunisti che tentano di diriger e
la marcia e di portare il passo più celerment e
con i socialisti che vanno loro appresso e l i
scavalcano addirittura, in questa corsa al po-
tere, dicevo, è malinconico veder restare l ì
alla retroguardia, nella polvere - poverini -
i pochi che ci credono ; e vedere l'arraffa ar-
raffa dei gruppi socialisti di potere che pro-
tendono le braccia verso i Ministeri e sotto -
ministeri, verso le poltrone e le sottopoltron e
e gli enti : perché di tante cose si può par -
lare, anche del vostro assalto alla Montedison
di queste ultime settimane, per esempio, e
non è un attacco personale quello che io st o
movendo, tutt'altro : una allusione politica ad
un problema che in termini di corretta eco-
nomia pubblica e privata interessa tutti gli ita-
liani . È malinconico lo spettacolo di questo so-
cialismo che parla tanto di riforme e in so -
stanza si occupa soltanto, anche a costo d i
essere, esso sì, veramente trasformista, di po-
sizioni di potere !

Quindi, penso che quando voi parlate d i
riforme, be', anche a questo riguardo ci dob-
biamo intendere . Riforma : la casa per tutt i
(e chi non la vuole ?), la scuola per tutti ( e
chi non la vuole ?), l 'ospedale per tutti (e chi
non lo vuole ?) .

Ma la domanda che a questo riguardo de-
ve essere fatta - ed è una domanda terra ter-
ra, onorevoli colleghi riformisti e rivoluziona-
ri degli altri settori - la domanda che dev e
essere posta è, in primo luogo, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, questa : chi paga ? E
quando ci si accorge che il costo delle rifor-
me, come in questo caso, va a ricadere prin-
cipalmente su chi meno ha, allora ci si chied e
se ci si trovi di fronte ad un tentativo rifor-
mista o ad un tentativo reazionario, usando
i vostri termini .

Quando poi ci si chiede ancora: « Chi am-
ministra ? », e ci si rende conto che chi am-
ministra non è il sindacalista come tecnico ,
come competente, non è neppure il politico
come competente, e non è certamente il socio -
logo come competente; quando ci si accorg e
che chi amministra a tutti i livelli è l'uomo
di parte, è l'uomo di partito ed è l'uomo desi-
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gnato da uno dei partiti che si dividono l a
torta del potere, allora il discorso sulle rifor-
me fa acqua ancora per un altro verso . E
quando poi si leggono i vostri documenti d i
pseudo riforma o di pseudo rivoluzione, com e
il decreto che abbiamo sotto gli occhi, e ci s i
accorge che siamo all'aria fritta e che la part e
seria, purtroppo, di questi provvedimenti no n
è quella incentivante ma quella fiscale, e ch e
la parte velleitaria di questi provvediment i
è quella incentivante, non è purtroppo quella
fiscale, allora avete un bel dire che siete gl i
uomini delle riforme o addirittura della rivo-
luzione e che volete una società socialista edi-
ficata sulla giustizia, e che noi saremmo i rea-
zionari in agguato : la verità è che la più spor-
ca, in termini politici, e disonesta forma d i
reazione e di regresso che si sia vista al go-
verno in Italia nel dopoguerra intero è il cen-
tro-sinistra .

Da quando i socialisti sono entrati al go-
verno non si è fatto un passo avanti e se ne
sono fatti molti indietro, dal punto di vista
delle riforme . Voi ci state riproponendo le
promesse che l 'onorevole Aldo Moro fece all a
fine del 1963 al popolo lavoratore italiano in
nome del centro-sinistra .

Ella, onorevole Colombo, ha già fatto
questo esercizio, direi rituale, che tutti i
Presidenti del Consiglio – mica ella solo, pe r
carità ! – da Moro in qua hanno fatto: tutt i
hanno riletto lo stesso programma ; più ancora
che il programma di Governo – credo di avere
buona memoria – avete riletto e riscritto e ri-
trascritto quel famoso programma « Ottobr e
1963 », pubblicato in un fascicoletto di intes a
e di impegno tra i quattro partiti della neo-
coalizione .

CANTALUPO . È vero !

ALMIRANTE. Quel programmino Io po-
tete rileggere oggi, è ,di piena attualità, m a
non perché sia stato realizzato, perché null a
è stato realizzato . Se volessi perdere del tem-
po o farvelo perdere, ve lo potrei dimostrare :
tutti i punti contenuti in quel programm a
sono stati riportati nei programmi dei go-
verni che si sono succeduti dal 1963 in poi .

Il suo Governo, onorevole Colombo – mi di -
spiace toglierle dalle tante qualità che ella ha ,
quella della fantasia – non ha inventato nulla .
I1 suo programma è identico a quello dei pre-
cedenti Governi, i quali a loro volta eran o
identici a quelli dei precedenti governi, i qual i
erano tratti da un programma mai realizzato ,
« l ' incompiuta » del centro-sinistra, e cioè il

programma di intesa tra i partiti del centro-

sinistra del mese di ottobre 1963 .

Ma chi volete pigliare in giro ? Quando vo i
stessi affermate che di fase congiunturale si
passa in fase ancora più congiunturale ;
quando gli indici di contingenza denotano
pure qualche cosa; quando nei giorni scors i

L'Espresso (il vostro, socialisti, settimanal e
prediletto, per la penna del capitano Nemo ,
alias onorevole Scalfari) riporta testualment e
che si può prevedere per l'anno prossimo un
incremento della produzione industriale non
superiore, mese per mese, allo 0,3-0,4 per cen-
to; quando sullo stesso settimanale, per la stes-
sa firma, si prevede che se le cose dovessero
andare così si potrebbe giungere ad una disoc-
cupazione di circa 4 milioni di unità; quando
questa è la situazione, chi volete pigliare in
giro dicendo : « noi siamo dei riformisti, dei
rivoluzionari » ? Potevate dirlo, ragionevol-
mente, sperando di essere creduti 10, 12
anni fa .

Ma volete rendere conto a voi stessi, per
Io meno alla vostra coscienza, di quello ch e
non avete fatto dopo circa 10 anni di vostra
presenza al Governo ? Presenza autorevole ,
sono io il primo a riconoscerlo, presenza pe-
sante. Ma, per cortesia, non venite a raccon-
tare qui, in un ambiente che deve essere re-
sponsabile, che voi siete quelli delle riform e
e noi siamo quelli della reazione : codesto ma-
nicheismo di terzo ordine, da bancarella, ma
lasciatelo, lasciatelo fuori da quest'aula, da i
dibattiti !

Non crediate di potervi rivolgere a no i
(specialmente da ora in poi, e vi dirò perch é
da ora in poi) con codeste terminologie fru-
ste, perché noi non siamo gente frusta : noi
leggiamo i vostri articoli, i vostri libri (quan-
do li scrivete), ascoltiamo i vostri discorsi ,
siamo presenti in aula non solo quando, pàr-
liamo noi, ma anche quando parlano i nostr i
avversari .

Riteniamo (guardate che assurda dichiara-
zione sto per fare) di avere da imparare d a
tutti quanti voi, nessuno escluso, attravers o
il colloquio, ascoltando le vostre tesi : ma di-
tecele, le vostre tesi ! Perché altrimenti no n
sarà bocciato l'alunno, ma il maestro igno-
rante; e da 25 anni voi siete maestri ignorant i
di una gioventù che cresce ignorante per col-
pa vostra; non avete dato agli italiani nessun
respiro rivoluzionario, nessuna capacità rifor-
matrice, nessuna correttezza amministrativa ,
nessuna dignità di classe dirigente : avete cor-
rotto e state tentando di corrompere le ultim e
cose buone che .a livello di base e di vertice
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ancora esistono (Applausi a destra) nella
realtà civile dell'Italia .

Questa ,è la realtà, una realtà dura che
forse non dovrei permettermi, signor Presi-
dente del Consiglio, di esprimere in un dibat-
tito così stanco, e a così basso livello come
questo. Ma è una realtà che mi sale dal cuore
alle labbra, è una realtà che non ritengo d i
dovere tacere in quest'aula anche perché s i
è parlato (e me ne dispiace) da parte di u n
collega che non è presente (cioè il relatore pe r
la maggioranza, onorevole Azzaro), del con-
gresso del Movimento sociale italiano .

Ieri sera abbiamo dovuto interrompere
l'onorevole Azzaro anche un po' pesantemente ,
ma era uno sdegno legit'&imo da parte nostra ,
dopo l'esperienza che abbiamo insieme vis-
suta in questi ultimi giorni . Io non intendo
parlarvi (non è in argomento) del congress o
del MSI, ma desidero rapidamente parlare de I
nostro ruolo nella vita politica italiana e
in occasione di questo dibattito e con aggan-
ciamento a questo dibattito e a questa situa-
zione, ma anche con riferimento a quanto è
emerso nel recente nostro congresso . Che piac-
cia o no, per merito degli amici che sono qu i
e di tanti altri, sono il segretario di un par-
tito unito e dialettico al tempo stesso; cioè
noi discutiamo nelle nostre assemblee con una
libertà invidiabile, tanto che sono stato auto -
rizzato a dichiarare, durante il congresso del
Movimento sociale italiano, che noi rappre-
sentiamo una scelta di libertà, se .al termin e
libertà si vuoi dare un significato corretta-
mente civile, di dialettica e di superamento
di essa nella sintesi, di capacità di conciliare
nella libertà i doveri e i diritti . Credo sia una
concezione che, pur nelle diverse sfumatur e
o nelle diverse tradizioni di dottrina, possa
essere accolta e riguardata con rispetto da
tutta questa Assemblea, senza steccati e senza

barriere .

BERTOLDI. Mi consenta una domanda ,
onorevole Almirante, a proposito di libertà .
L'altro giorno una cinquantina di aderent i

alla Lega per il divorzio sono stati brutal-
mente bastonati davanti alla sede del Movi-
mento sociale italiano. Ella lo sa . Abbiamo
delle fotografie che dimostrano che sono usciti

dalla vostra sede con i manganelli .

BUSETTO . E lo stesso accade davanti ai
licei ed agli istituti !

ALMIRANTE . In primo luogo - e non pe r
eludere la sua corretta domanda, nel cui me-

rito verrò subito dopo - desidero farle rile-
vare che conduciamo entrambi, in diverse e
molto lontane sponde, da venti anni e più l a
nostra battaglia politica . Non so quante volte
sia accaduto a lei di essere aggredito incivil-
mente e brutalmente' da avversari politici ,
nell'esercizio del suo dovere d'istituto . A me
è accaduto molte volte, anche recentemente ;
anche quando sono venuto in quest'aula con
la testa fasciata - e qualche collega avrà la
bontà di ricordarlo - perché me l ' avevano rot-
ta, solo perchè intendevo esprimere il mio
pensiero in una parte d 'Italia, anzi prima che
cominciassi ad esprimerlo . Non sono mai ve-
nuto con le vesti stracciate, non ho presentat o
interrogazioni e tanto meno denunce nei con-
fronti dei cittadini rei di quelle violenze, per-
chè ho ritenuto che, se avessi potuto indivi-
duare i mandanti, bene avrei fatto a colpirl i
attraverso le denunce, ma se avessi infierit o
sui mandatari sarei stato ingeneroso nei con -
fronti di gente che non sapeva quel che faceva .

Questa lunga esperienza di oltre vent'ann i
la conoscete tutti, perchè leggete i giornali e
perchè talora sono i vostri giornali a provo -
care la gente perchè ci dia addosso nelle piaz-
ze. Questa esperienza mi dà il diritto . . .

BERTOLDI. Che cosa c'entra la Lega per
il divorzio ?

ALMIRANTE. . . .e la serenità per rispon-
dere alla domanda che ella mi ha posto .

esattamente vero - e ne ho io la respon-
sabilità come segretario del Movimento socia -
le italiano - che l'altro giorno dinanzi all a
sede del mio partito, in via Quattro Fontane ,
si è svolta una manifestazione indetta dall a
Lega per il divorzio . E anche vero - e risult a
dalle fotografie in nostro possesso - che la
manifestazione era divorzista fino a un cert o
punto, perché alcuni cartelli recavano scritt o
testualmente : « Almirante boia », « Morte ad
Almirante » . Non vedo quale connessione vi
sia tra la Lega per il divorzio e il mio at-
teggiamento politico, che penso sia dignitos o
in ordine al problema del divorzio .

Io non definisco provocatoria quella ma-
nifestazione, perché è un aggettivo che usate
sempre voi e l'avete un poco contaminato . Se
i nostri ragazzi facessero questo, il primo a
sconfessarli sarei io, perché sarebbe un ge-
sto di inciviltà ; ma se dei nostri ragazzi ve-
nissero sotto le sedi dei vostri partiti con de i
cartelli sui quali fosse scritto : « Boia questo ,
assassino quell'altro » forse i funzionari de i
vostri partiti - non voglio parlare di attivisti ,
poiché non so se ne abbiate a ,disposizione -
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scenderebbero per dare in testa ai portator i
dei cartelli .

D'AURIA. Portano le bombe, non i car-
telli !

ALMIRANTE. E esattamente quello che è
avvenuto. Io ritengo che coloro i quali si son o
resi responsabili da parte nostra di simil e
gesto abbiano fatto bene, perché non dovete
pensare di venirci a provocare in casa nostr a
come noi non veniamo a provocarvi in cas a
vostra .

SALVATORE. Vergogna, avete colpito l e
donne !

ALMIRANTE. Noi non veniamo a distur-
bare le vostre manifestazioni o i vostri comizi .
(Applausi a destra — Proteste all 'estrema si-
nistra) .

Io personalmente giro per l'Italia da vent i
anni e non mi sono mai reso responsabile d i
aggressioni nei confronti dei comizi altrui .

VIANELLO. Teppisti !

SALVATORE. Due donne all'ospedale !

PRESIDENTE. Siamo in fase di dichiara-
zione di voto, onorevole Almirante .

ALMIRANTE. Ci sono molti nostri ragaz-
zi all'ospedale, se volete saperlo !

DELFINO . E al cimitero !

ALMIRANTE. Io rispondo all'onorevole
Bertoldi che mi ha correttamente interroga-
to. Io dico che chi viene ad aggredire nostr e
sedi o a disturbare non può essere accolto da
noi in modo pacifico .

Vorrei fare un'osservazione politica che vo-
glio rivolgere al Governo ; sono stato informa-
to degli incidenti, onorevole Ferrari Aggradi ,
e la prego di voler controllare l'esattezza d i
quanto le sto per comunicare .

Il giorno prima degli incidenti, nella sera-
ta, l 'agenzia ANSA aveva dato notizia che
ad una certa ora del giorno successivo vi sa-
rebbe stata davanti alla nostra sede, in vi a
Quattro Fontane, una manifestazione dell a
Lega per il divorzio. Io mi preoccupai della
notizia che avevo ricevuta per le conseguenze
- lo dico per assumermi tutte le responsabi-
lità - e mi informai immediatamente press o
la sede e presso le agenzie di stampa e feci

altresì una comunicazione al signor questore
di Roma. La questura dista dalla nostra sed e
di via Quattro Fontane non più di 50 metri . . .

MACALUSO. Siete vicini di casa !

ALMIRANTE. Pregai cortesemente - la
prego di controllare - il signor questore d i
Roma di porre un servizio d 'ordine davanti
alla sede per evitare incidenti ; se il servizio
d'ordine ci fosse stato, non si sarebbero verifi-
cati incidenti, né potuti verificare e, se s i
fossero verificati, la responsabiltà sarebbe ,
davvero, mia e nostra : in tale caso si sareb-
be potuto parlare di aggressione da parte di
giovani « missini », come tante volte si legg e
sui giornali, o di resistenza di giovani « mis-
sini » nei confronti delle forze dell 'ordine .
Forze dell'ordine che non c 'erano .

Io vorrei sapere - e prego il ministro Fer-
rari Aggradi, che non c'entra per nulla, d i
rivolgere questi interrogativi al ministro del -
l'interno e di considerare la cosa in una respon-
sabilità collegiale, perché possono succeder e
eventi molto gravi se si procede in questo
modo - che cosa farebbero, sul piano dell e
misure preventive, il signor questore di Roma
e il signor capo della polizia se fossero infor-
mati, come io ho informato molte ore prima
il signor questore di Roma, che dinanzi all a
sede di un altro partito politico - non voglio
fare nomi - si sta per manifestare in maniera
ostile da parte di aderenti al MSI . Io oso rite-
nere che il questore, che ne ha il dovere,

non il diritto, interverrebbe .
In questo caso non ha ritenuto, invece ,

di intervenire e colgo l'occasione dalla cor-
tese interruzione dell'onorevole Bertoldi per

avvertire il Governo che i manifestanti c i
hanno preso gusto e ogni giorno si sta ve-
rificando la manifestazioncella della lega di-
vorzista davanti alla sede del MSI .

Per evitare ulteriori incidenti, ieri ho fatt o
sbarrare Ia sede e ritirare il personale, perch é
non volevo dare pretesti e non è accadut o

nulla .
Alcuni giornali ieri sera, e credo anche

un ' agenzia di stampa questa mattina, hann o
annunciato che vi sarà un'altra e più gross a
manifestazione, con l'intervento anche di for-
ze politiche. A questo punto, ognuno si as-
suma la sua responsabilità . Io, onorevole
Bertoldi, mi sono assunto, credo lealmente ,

le mie.
Tornando all'argomento dal quale mi son o

distaccato (ma non è stato inutile, perché
chiarimenti leali di questo genere debbon o

esserci tra di noi, a viso aperto), dirò che
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ho rappresentato al congresso del mio parti-
to un'istanza ed una scelta di libertà, dal no-
stro punto di vista, ovviamente, ma in termi-
ni civili, che penso, almeno in via di prin-
cipio, possano essere accolti con qualche ri-
spetto da tutti i settori di questa Camera .
Tale scelta di libertà si è tradotta in una ini-
ziativa politica che Iealmente abbiamo an-
nunciato .

Visto che a destra, nella destra politica
e parlamentare, siamo rimasti soli, perch é
quel tale trasformismo (e non alludo in que-
sto caso ai socialisti), di cui l'onorevole Ber-
toldi parlava, noi soli a destra non lo abbia-
mo praticato, mentre tutti gli altri, dai libe-
rali alla destra della democrazia cristiana
(ammesso che vi sia mai stata, perché si co-
mincia a dubitarne, persino nel ricordo ; ma
mi sembra che esistesse, onorevole Andreotti ,
nei tempi antichi), hanno ritenuto di spo-
starsi (e dal loro punto di vista possono ave r
fatto benissimo) verso . . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Non
c 'è più la destra. Siete tutti al centro, pe r
colpire il « decretone » .

ALMIRANTE. No, noi votiamo contro pe r
motivi sociali molto seri . Se ella non è ca-
pace di ascoltare, mi dispiace per lei ; ma io
ho parlato anche per lei .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Il vo-
stro ostruzionismo è di comodo e fa ridere .

ALMIRANTE. I1 nostro fa ridere, ma ell a
è un povero campioncino messo K . 0. dal
nostro ostruzionista numero uno, Santagati .
E allora, visto che nella disfida ella ha perso
e l ' onorevole Santagati ha vinto, e si è trat-
tato di una disfida ostruzionistica, ella sce-
glie il momento meno opportuno per inter-
loquire .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Io
parlo di cose serie. Voi avete più paura che
cada il Governo anziché il decreto .

ALMIRANTE. Onorevole Libertini, i gior-
nali hanno già parlato tanto di lei . Oggi pos-
siamo far riposare il proto. Non importa che
anche oggi il suo nome compaia sui giornali .
Da ieri ne ha perduto il diritto .

Dicevo che alla nostra scelta di libertà
corrisponde una scelta politica. Visto che i
settori della destra sono rimasti vuoti per l a
quasi totale diserzione altrui, visto che le

prove elettorali, le verifiche elettorali, han-
no dimostrato anche recentissimamente ch e
questi settori rappresentano potenzialmente
ed in atto molto più di quanto non rappre-
sentino all ' interno di questa Camera, dal
punto di vista quantitativo . . . (Commenti al-
l'estrema sinistra) .

ROBERTI . Infatti, non volete fare le ele-
zioni !

ALMIRANTE . Sono dati inequivocabili ,
verificati anche dal « no » tassativo alle ele-
zioni da parte di tútta la sinistra e del partito
comunista in specie .

Visto tutto ciò, ripeto, la nostra scelta di li-
bertà è una scelta di destra nazionale, la qual e
ha una politica di presenza . Noi non abbiamo
qui possibilità di allearci (le formule hanno
poca importanza, onorevole Bertoldi, perch é
ella, insieme con l'onorevole Giacomo Man-
cini, ha detto nel recente comitato central e
del suo partito che non è alle formule
che si deve guardare, ma piuttosto ai pro-
grammi e all 'unità d 'azione tra forze che
possono avere lo stesso programma) con forz e
che abbiano lo stesso nostro programma o
che abbiano il coraggio di dire di avere l o
stesso nostro programma ; però, - abbiamo l a
possibilità, molto più nobile, a nostro avvis o
(nessuno la prenda come offesa), di rappre-
sentare coloro che non sono rappresentabil i
altrimenti e che non sono né iscritti, né fi-
nora, in molta parte, elettori del Moviment o
sociale italiano, ma che, continuando ad in-
sinistrarsi e a comunistizzarsi tutta la poli-
tica nazionale e ad entrare in maniera sem-
pre più penetrante il partito comunista ita-
liano nell'area del potere, difficilmente ad
altro settore della vita parlamentare e poli-
tica, e oso dire della vita civile, morale e
sociale della nostra patria, potranno rivol-
gersi .

Questa scelta di anticomunismo articolato
alla base e, può darsi, domani, anche al ver-
tice, è una scelta che ci ha portati ad una
politica di presenza durante questo dibattito ,
che ci ha portati, attraverso la nostra inci-
siva politica di presenza, a far fallire il pian o
concordato, in base al quale al voto di fiducia
non si doveva arrivare, a constatare, di front e
ai rappresentanti del partito comunista, ch e
il partito comunista ha fallito, almeno per ora ,
la sua manovra di inserimento frontista, a
constatare che, alla estrema sinistra, un par-
tito, un gruppo parlamentare è letteralment e
scomparso, e un altro, poverino, si è polveriz-
zato ; a constatare che si sono conseguiti ri-
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sultati politici (grazie alla nostra , presenza )
nazionalmente e socialmente positivi .

Cosa accadrà nelle prossime settimane e
mesi ? I piani li ha enunciati l'onorevole Gia-
como Mancini con sufficiente, con spavalda
chiarezza, nel comitato centrale del partito so-
cialista 1'1i di ottobre, e vi ha fatto subito eco
l'onorevole Berlinguer, nel comitato central e
del partito comunista il 15 ottobre ; l'onorevole
Giacomo Mancini ha segnato le tappe : fino al -
l'inizio del « semestre bianco » non si tocca i l
Governo ; poi si vedrà . L'onorevole Berlingue r
è stato logicamente più chiaro ed esplicito :
ha detto una frase che desidero citare perché
la ritengo importante . In comitato centrale ,
il 15 novembre : « Da quella crisi da sinistra ,
per la quale lavoriamo, può scaturire una so-
luzione governativa più avanzata, che non
sia ancora l 'alternativa di sinistra, ma che
su questra strada si collochi » . Sardegna in-
segna, Campania insegna, onorevoli collegh i
della democrazia cristiana .

La soluzione più avanzata per ora si de -
linea a livello regionale ; essi desiderano farl a
avanzare in prospettiva nazionale . Hanno su-
bìto una battuta di arresto; non l'hanno su-
bita né in relazione alla vostra tattica, né i n
relazione alla vostra strategia ; né in relazione
ai vostri programmi, né in relazione al vostro
coraggio, che ancora una volta non ci è stat o
dato di rilevare . Vedremo se si manifesterà ,
onorevoli colleghi della 'democrazia cristiana ,
in occasione dell'imminente dibattito sul di-
vorzio, ottimo banco di prova per la vostr a
coerenza politica, in senso anche morale e
civile ; è un confronto nel quale ci troveremo
fra poche ore, e sarà un confronto utile a
tutta l 'Assemblea ed a tutta la pubblica opi-
nione . Noi, a questo dibattito ed al succes-
sivo, ci siamo presentati, e continuiamo a
presentarci, su posizioni di penetrante pre-
senza politica, non avendo l'ambizione, ov-
viamente, di conquistare il potere, ma avend o
l'ambizione di costituire, da destra, una op-
posizione di pungolo, di stimolo e di raffront o
nei vostri riguardi, ma soprattutto nei ri-
guardi della grande opinione pubblica . (Viv i
applausi a destra — Molte congratulazioni) .

,COVELLI. Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COVELLI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, sarò brevissimo, per non rientrare
nel merito del dibattito, al quale abbiamo re-
cato il nostro apporto, motivando il nostro at -

teggiamento con l'intervento del nostro colle-
ga onorevole Giovanni Gatti .

Il discorso del collega Almirante, avrebb e
forse bisogno di un ampio commento ; egli ha
trattato, in maniera vigorosa, punti che, cer-
tamente, hanno attinenza con il dibattito i n
corso (e di ciò non possiamo non dargli atto) ,
ma per molti aspetti ha anche esulato, diva-
gando, su temi di fondo che, indiscutibilmen-
te, interessano tutta la politica nazionale .

Per come si è svolto il dibattito non ab-
biamo da complimentarci col Governo in or -
dine al modo in cui si è comportato durant e
tutte le vicende del cosiddetto « decretone » ,
né condividiamo l'opinione di coloro i qual i
hanno ritenuto che, con l'ostruzionismo, se
fosse stato portato alle estreme conseguenze ,
si sarebbe salvata la situazione .

Dicemmo, attraverso l'intervento del no-
stro collega Gatti, che a pagare le spese del-

l'ostruzionismo sarebbero stati, in definitiva ,
i lavoratori, se sono vere – come noi ritenia-
mo debbano essere almeno in parte – le af-
fermazioni che sono state rese in termini re-
sponsabili dal Presidente del Consiglio e d a
tutti gli esponenti della maggioranza in que-
st'aula .

Sicché non sarà un elemento nuovo il no-
stro atteggiamento in ordine al nuovo pro-
blema che si è posto oggi, quello della fi-
ducia. Nel nostro primo intervento dicemmo
che ci saremmo astenuti dalla votazione de l
decreto anticongiunturale ; diciamo oggi che
ci asterremo dalla votazione sulla question e
della fiducia, continuando a mantenere inal-
terata la nostra posizione di astensione sul de-
creto anticongiunturale . Riteniamo così di os-
servare la migliore coerenza nell'opposizion e
alla politica di centro-sinistra, responsabile
delle condizioni per le quali è stato necessa-
rio varare il decreto anticongiunturale ; ma
riteniamo anche di osservare il massimo ri-
spetto per i bisogni, le esigenze, le angoscio -
se attese del paese, indipendentemente da ogni

pregiudiziale politica .

Riconosciamo infatti che il paese ha biso-
gno con estrema urgenza di provvediment i

anticongiunturali, adeguati alla gravissima

situazione nella quale si dibattono lavorator i
ed imprenditori; riconosciamo i fini che i l
decreto si prefigge, e cioè la lotta contro la
inflazione, gli incentivi ai più sofferenti set -

tori della produzione, nonché la difesa de l
potere di acquisto del salario e dello sti-
pendio .

Ma riconosciamo anche che la dissennata

politica di centro-sinistra ha portato alle con-
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dizioni attuali - e di qui l'allarmismo che è
stato profuso dal 26 agosto ad oggi – di quas i
disastro in cui il paese si trova ; riconosciamo
infine che il « decretone », così come è stato
definitivamente formulato, emendato ed ac-
cresciuto per deteriori ragioni di ordine tec-
nico, non raggiunge né la giustizia, né l'ade-
guatezza oggi necessarie .

.Rileviamo inoltre la scarsa aderenza del -
le invocazioni di urgenza e di indilazionabi-
lità con le quali il Governo ha accompagnato
la presentazione del « decretone », rispetto al
modo, l'iter con cui si è portato avanti que-
sto dibattito .

Se le condizioni erano drammatiche al
punto che il 26 agosto il Governo, con u n
atto veramente eccezionale, e con l'unani-
mità – onorevole Bertoldi – di tutta la mag-
gioranza, emise un decreto con il quale s i
riteneva di recare un sollievo quasi risolutor e
a tutte le ansie del paese, tutti i settori della
vita nazionale, non si spiega come, signori
della maggioranza, siate ora giunti ai prim i
di dicembre, per porre la ,questione di fidu-
cia, motivandola ancora con l 'urgenza e l a
indilazionabilità del provvedimento anticon-
giunturale. Due sono i casi : o era falsa la
urgenza (e non si aveva il diritto di render e
più pesante la situazione con allarmismi inu-
tili e pericolosi), o la maggioranza non è così
omogenea, non è così compatta, non è cos ì
seria da sostenere un voto di fiducia ; e in
questo caso non possono non tirarsi, nel
modo più completo, Ie somme e Ie conclu-
sioni politiche .

Nel corso della riunione dei presidenti d i
gruppo ho avuto occasione di parlare dei si-
lenzi inspiegabili di alcuni esponenti dell a
maggioranza, mentre altri della stessa mag-
gioranza si battevano affinché il decreto arri-
vasse in porto il più rapidamente possibile ; e
ho affermato che quella era la manifestazion e
la più palese della « serietà » di una maggio-
ranza che, avendo approvato, con i suoi rap-
presentanti nel Consiglio dei ministri, un de-
creto che si riteneva urgente per sanare le falle
della nostra economia nazionale, immediata-
mente (e contemporaneamente all'opposizio-
ne) consentiva ad alcuni per non dire a molti
suoi rappresentanti di presentare una proflu-
vie di emendamenti uguali o peggiori a quell i
ostruzionistici sui quali quest'aula ha dovuto
a lungo intrattenersi .

Per queste ragioni, mantenendo le nostre
riserve, la nostra opposizione, il nostro giudi-
zio totalmente negativo nei confronti di un a
formula e di una politica che ha portato i l
paese veramente al limite di rottura, ma non

volendo disattendere le attese e le preoccupa-
zioni degli italiani che sentono scricchiolar e
sempre più paurosamente i settori vitali del -
l'economia, noi lasceremo alla maggioranza l a
responsabilità di ratificare il decreto anticon-
giunturale, con la speranza - diciamo, con
l'augurio – che esso possa, ancora in tempo ,
salvare veramente il salvabile . Ma non voglia-
mo avere neanche in questa occasione, ch e
noi consideriamo quasi drammatica, della vita
economica e sociale del nostro paese, confu-
sione con i partiti della maggioranza. Se essi
hanno portato il paese alle condizioni per l e
quali è stato necessario questo decreto, siano
essi ad approvarlo, sia pure con una proce-
dura che noi riteniamo non debba ripetersi, e
che è comunque inusitata .

E lasciando alla maggioranza la responsa ,
bilità di approvare questo decreto e non con-
fondendo la nostra posizione nei « fumi » de l
centro-sinistra e della sua torbida politica, c i
asterremo dalla votazione, per dare ancora
una volta una manifestazione di serenità, di
responsabilità soprattutto nei confronti degli
italiani che sono tormentati da tante non liete
prospettive, da tante angustie, da tanti biso-
gni, da tante necessità .

CIAMPAGLIA. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CIAMPAGLIA . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, a nome del gruppo del partit o
socialista unitario dichiaro che votiamo la fi-
ducia richiesta dal Governo per la conversion e
in legge del decreto-legge in discussione. I l
provvedimento che l'Assemblea sta per appro-
vare non può considerarsi un toccasana pe r
tutti i problemi che affliggono la nostra econo-
mia in questo momento delicato . Non possia-
mo però condividere le tesi perfezionistich e
addotte contro il provvedimento perché, a no-
stro parere, esse costituiscono soltanto prese
di posizione demagogiche o astratte teori e
economicistiche e diventano perciò una pur a
e semplice fuga in avanti dinanzi ai problem i
veri e propri del Paese .

Il provvedimento del Governo deve essere
valutato come intervento squisitamente anti-
congiunturale, destinato cioè a far fronte agl i
aspetti più urgenti, alle lacune più vistose de l
nostro attuale momento economico che risente
di squilibri e scompensi vecchi e nuovi, pro-
pri di una società in rapida, talvolta tumul-
tuosa trasformazione .
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I mille rivoli in cui si è sciolto questo fi n

troppo lungo dibattito hanno in realtà messo
a nudo argomentazioni contraddittorie e tor-
tuose che hanno il loro punto debole nella pa-
lese incapacità di conciliare ipotesi economi -
che veramente teoriche con gli aspetti pratic i
e concreti della realtà economica del moment o
cui il decreto si indirizza. Non possiamo per -
ciò non ribadire ed approvare la logica de l
provvedimento governativo quale congegno d i
manovra strettamente anticongiunturale ch e
trova i suoi capisaldi nel trasferimento de i
consumi dall'area privata a quella pubblic a
per permettere di affrontare i problemi finan-
ziari della sanità ed al tempo stesso avviar e
la riforma strutturale del settore, con conse-
guente alleggerimento della richiesta di mezz i
finanziari da parte dei settori pubblici, mezz i
che vengono invece destinati e resi disponibil i
per iniziative dirette allo sviluppo del sistema
produttivo .

Naturalmente, strumento necessario di que-
sta complessa manovra non poteva che esser e
il prelievo fiscale . Senza entrare nel merito
delle troppo speciose polemiche sollevate da -
gli oppositori del provvedimento vorrei tutta-
via confermare, relativamente a questo aspetto
del prelievo fiscale, che la riforma dell ' intero
sistema tributario si impone ormai con impe-
gno non più differibile – ed anche qui i di -
versi pareri variamente espressi finiscono pe r
qualificarsi come fuga in avanti rispetto alla
esigenza di questa fondamentale riforma – ,
un impegno preciso da parte del Governo, de l
Parlamento, di attuare al più presto un nuovo
razionale ordinamento tributario . Aggiungere i
in proposito che, se la riforma tributaria foss e
stata già operante, lo stesso meccanismo d i
prelievo fiscale del provvedimento in discus-
sione avrebbe potuto trovare una più equili-
brata ed organica applicazione, specie per quel
che riguarda il rapporto fra prelievo diretto e
indiretto, anche se oggi, per una diversa e
più accentuata dinamica del prelievo stesso ,
possa far considerare in qualche misura su-
perata l 'antica opzione a favore dell'uno o
dell'altro sistema di imposizione .

Altro punto fermo del decreto del Governo
è la incentivazione delle iniziative produttiv e
per una piena ripresa dello sviluppo econo-
mico del paese, per mantenere ed aumentar e
i livelli di occupazione . Anche a questo pro-
posito le argomentazioni contrarie addotte po-
liticamente dalle opposizioni hanno presto ri-
velato la loro inconsistenza e vacuità perché
nessun ' altra proposta concreta si è saputa op-
porre agli interventi precisi che il Governo ha
indicato.

stato portato avanti con molta demago-
gia soltanto un discorso puramente punitiv o
nei confronti delle strutture economiche, con
l 'assurda tesi (che bisogna assolutamente re -
spingere) che il decreto sarebbe servito a
trasferire maggiori quote di ricchezza a fa-
vore del capitale privato .

Dobbiamo dunque prendere atto con com-
piacimento che il congegno economico-finan-
ziario disposto dal Governo con questo prov-
vedimento, mentre è riuscito a bloccare l e
spinte più accentuate verso un processo in-
flazionistico, ha evitato al tempo stesso, co n
provvedimenti drastici e tempestivi – rifug-
gendo da ogni manovra monetaria –, tendenz e
deflazionistiche che avrebbero avuto a brev e
scadenza effetti assai negativi sui livelli di
occupazione .

Poiché resta chiaro che il manteniment o
e l 'aumento del volume di occupazione ri-
mangono per noi impegni basilari che
devono guidare la condotta politica, econo-
mica e sociale del Governo e della sua mag-
gioranza se vogliono far fronte in concret o
a quel disegno democratico e riformatore che
il centro-sinistra si è prefisso .

Nel dare il nostro voto di fiducia al Go-
verno ribadiamo la nostra intima convinzion e
che di fronte all 'attuale difficile congiuntur a
economica del paese non vi fossero altre strade ,
altre forme di intervento al di fuori di quell e
decise dal Governo . Se il problema era quello
di riequilibrare il nostro sistema economico
produttivo, di salvaguardare i livelli di occupa-
zione – e queste esigenze nessuno ha osato
negarle –, dobbiamo dire che non abbiamo
ascoltato dalle opposizioni altre proposte al-
ternative, a meno che non si volessero per-
seguire altre finalità di carattere economico
che esulano evidentemente dalla materia in
discussione .

Ci sorprende pertanto l'intransigente ma-
novra ostruzionistica portata avanti da quei
settori dell'opposizione che pure dovrebbero
condividere le finalità precipuamente social i
del provvedimento e che nella loro ostina-
zione hanno rivelato i veri fini che li ispira -
vano: ritardare o impedire che le misure
economiche del Governo trovassero attuazio-
ne, ribaltando cioè una situazione politica già
di per sé difficile .

Né può trovare giustificazione tale atteg-
giamento nell 'asserito mancato confronto tra
maggioranza e opposizione . Ritengo che i l
confronto vi sia stato e sia stato anche am-
pio, perché il Governo e la maggioranza
hanno accettato tutti quei suggerimenti del -
l'opposizione che non potessero intaccare la
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logica del provvedimento, nei due capisald i
principali : quello del prelievo fiscale e quell o
della incentivazione delle iniziative produt-
tive. Ritengo quindi riconfermare a tale pro-
posito che il confronto sia stato anche ab-
bastanza ampio, facendo correre alla maggio-
ranza e al Governo il rischio di mortificar e
il proprio diritto-dovere di governare facend o
venir meno la fiducia nelle istituzioni demo-
cratiche del paese . Bene è venuto questo voto
di fiducia, anche se un po ' in ritardo. Quest o
voto di fiducia non svilisce affatto le isti-
tuzioni, ma le esalta assicurando il paese, i
lavoratori che vi è una coalizione, un Go-
verno che sa governare . (Applausi a sinistra) .

NAPOLITANO GIORGIO. Chiedo di par -
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NAPOLITANO GIORGIO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non c'è bisogno d i
ricordare, ma abbiamo dei motivi politici pe r
farlo, che dell'eventualità di un ricorso de l
Governo al voto di fiducia non si è discuss o
soltanto nelle ultime 24 ore, ma se ne discu-
teva apertamente già da qualche settimana ; e
ancora nei giorni scorsi si avanzava l'ipotes i
- a nostro avviso aberrante - che il Govern o
ponesse la fiducia non appena si fosse esau-
rita con la replica dei relatori l'illustrazione
degli emendamenti, e la ponesse in quel mo-
mento con l'obiettivo di precludere qualsias i
votazione su qualsiasi emendamento . Preme -
vano per questa decisione determinati settor i
della maggioranza, in polemica con l'opposi-
zione di sinistra e prima ancora che si potesse-
ro avere elementi concreti di giudizio sull'am-
piezza che - non il nostro gruppo, fin dall'ini-
zio orientatosi a non seguire una tattic a
ostruzionistica - ma altri gruppi dell'opposi-
zione di sinistra avrebbero dato alla loro
battaglia nella fase delle votazioni sugli emen-
damenti .

Più che per fronteggiare, dunque, u n
ostruzionismo i cui sviluppi apparivano an-
cora ipotetici, il ricorso al voto di fiducia ve-
niva giorni fa invocato da gruppi interni all a
maggioranza di centro-sinistra come un att o
politico chiarificatore, diretto a ristabilire un a
rigida delimitazione nei confronti della oppo-
sizione di sinistra . Anche da parte di gruppi
di destra esterni alla maggioranza, e ampia -
mente sostenuti dalla stampa borghese, si sfi-
dava il Governo a una prova di forza . E al
di là della stolida campagna sugli insidios i
inserimenti, sulle crescenti pretese e sulle

prevaricazioni del partito comunista, quel ch e
scottava era il fatto che nel corso della di-
scussione parlamentare sul primo « decreto -
ne » si fossero fatte sentire, grazie all'azion e
dell'opposizione di sinistra, in notevole mi-
sura, le esigenze di rinnòvamento che ani -
mano le masse lavoratrici e popolari, e fos-
sero andati avanti processi politici nuovi .

Quello che si voleva era una occasione si-
gnificativa per tentare di rilanciare - e ch e
poi si trattasse di un tentativo alquanto vel-
leitario e sostanzialmente anacronistico è un
altro discorso - una concezione chiusa, retri-
va, dei rapporti fra maggioranza e opposi-
zione .

Era questo l'obiettivo politico che determi-
nate forze interne ed esterne alla coalizion e
di centro-sinistra si proponevano con il ri-
corso ad un abnorme voto di fiducia sul « de-
cretone », non esitando a colpire in questo mo-
do l'esercizio di fondamentali funzioni de l
Parlamento, a intaccare princìpi che regolano
la vita della nostra assemblea e-garantiscon o
una libera dialettica parlamentare .

stato, dunque, sia per sventare una ma-
novra politica di destra che si era venuta svi-
luppando nel seno stesso della maggioranza ,
sia per evitare colpi di forza nei con-
fronti del Parlamento, ché noi comunisti c i
siamo mossi nei giorni scorsi, in piena coe-
renza, d'altronde, con l'impostazione che fi n
dall'inizio avevamo dato alla nostra battaglia
sul « decretone » .

Non potevamo prendere alla leggera l a
prospettiva di un ricorso al pesante mecca-
nismo del voto di fiducia, sentivamo il dove -
re di adoperarci perché non venisse da sini-
stra alcun pretesto per l'adozione, da parte
del Governo, di una così grave decisione, al-
cun contributo, per quanto involontario, al de -
terminarsi di una situazione confusa, torbida ,
di paralisi del Parlamento e di intrigo reazio-
nario e, anche in via immediata, al rinvigo-
rirsi dei tentativi di affossamento della legg e
sul divorzio .

Abbiamo operato per scongiurare tutto ciò ,
non solo dichiarandoci pronti a concordar e
una data per la conclusione dei dibattiti e
delle votazioni sul « decretone », ma favoren-
do, come era necessario, la ricerca di un ac-
cordo più largo che abbracciasse tutti i grup-
pi di sinistra . E siamo giunti martedì, con l a
risoluzione dell'ufficio politico del nostro par-
tito, a prendere una netta posizione politica ,
ribadendo innanzitutto le responsabilità de l
Governo e della maggioranza per il punt o
a cui si era arrivati e, nello stesso tempo, sol -
levando con chiarezza il problema delle scel-
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te che in questa fase si imponevano a tutt a
l'opposizione di sinistra, nell'interesse de l
movimento dei lavoratori e della democrazia .

I successivi sviluppi della situazione son o
troppo noti perché debba richiamarli . Alla
posizione, da parte del Governo, della que-
stione di fiducia, si è giunti, oggi, in condi-
zioni politiche certamente diverse da quell e
in cui tale eventualità veniva prospettata al-
cuni giorni or sono. Da parte di alcuni set-
tori della maggioranza il ricorso alla fiduci a
è stato oggi giustificato, come d'altronde era
naturale, con la necessità di stroncare l'ostru-
zionismo del Movimento sociale italiano. De-
sidero però rilevare che questo non ha fatt o
il Presidente del Consiglio dei ministri, i l
quale ha preferito limitarsi ad una dichiara-
zione del tutto neutra, asettica, nella sua estre-
ma sommarietà ; e ciò nonostante che ci si tro-
vasse ormai in presenza dell'ostruzionismo
senza princìpi del gruppo del Movimento so-
ciale italiano, in presenza di uno scoperto
tentativo fascista di screditare e paralizzar e
il Parlamento, di creare una situazione confu-
sa, aperta a tutte le provocazioni .

Comunque, al di là di questa significativ a
neutralità dell'onorevole Colombo, un chiari -
mento nei fatti c'è stato . Onorevoli colleghi ,
è da quella parte che viene l'attacco alle isti-
tuzioni democratiche e al loro libero funzio-
namento ; e quando dico : « da quella parte »
non intendo dire solo dalla pattuglia dei de-
putati neofascisti . Dobbiamo domandarci per
conto di chi abbia manovrato in questi giorn i
il gruppo del Movimento sociale italiano e
nel quadro di quale disegno reazionario, per
conto di quali gruppi capitalistici, di qual i
cosche speculative . . .

SERVELLO . Contro di voi è sicuro ! (Pro -
teste all 'estrema sinistra) .

NAPOLITANO GIORGIO . . . .e in collega -
mento con quali settori dell'apparato statal e
ed anche con quali forze all'interno della mag-
gioranza di centro-sinistra .

Io ritornerò tra breve, onorevoli colleghi ,
su questi temi. Mi preme però sottolinear e
subito che il diverso contesto politico in , cu i
la proposizione della questione di fiducia oggi
c'è stata, e il fatto stesso che la questione d i
fiducia venga invocata quasi come espedient e
tecnico per stroncare l'ostruzionismo missino ,
non possono indurci a tralasciare i gravi pro-
blemi di principio che il ricorso alla fiduci a
solleva sul piano del corretto funzionament o
democratico e del pieno esercizio dei poter i
del nostro Parlamento .

Quando 10 giorni fa il nostro gruppo ri-
chiamò in modo fermo il Governo alle su e
responsabilità per un eventuale appello, in
forme da noi considerate aberranti, alla que-
stione di fiducia, l'onorevole La Malfa svolse
nei confronti del nostro gruppo e del suo
presidente una polemica molto disinvolta : con
l'abituale sua sufficienza, egli parlò dell'as-
surdità di contestare l'esercizio di un fonda -
mentale istituto parlamentare . Eppure l 'ono-
revole La Malfa non avrebbe dovuto ignorare
che si può parlare di un fondamentale istitut o
parlamentare solo per le mozioni con cui se-
condo l'articolo 94 della Costituzione le Ca-
mere accordano o revocano la fiducia al Go-
verno .

In quali altre forme e su quali oggett i
possa altrimenti porsi una questione di fidu-
cia ed esprimersi un voto di fiducia o sfiducia ,
è sempre stato – e credo che i colleghi pi ù
anziani dovrebbero ben ricordarlo – in quest i
20 e più anni problema controverso; ed è
obiettivamente problema complesso sul piano
politico, costituzionale e procedurale .

Prescindo dall'aspetto, su cui pure c i
siamo soffermati ampiamente nel passato, del
come debba essere regolata una questione d i
fiducia che venga proposta al di fuori de i
casi previsti dall'articolo 94 della Costitu-
zione, del come essa debba essere risolta : se
da una votazione per appello nominale op-
pure no, come noi da tempo sosteniamo . Ri-
cordo e sottolineo, invece, come si discut a
tuttora apertamente in sede giuridica se ess a
possa porsi su un emendamento, su un arti -
colo o soltanto e sempre su un ordine de l

giorno o mozione ; ed anche e soprattutto ri-
cordo come si discuta sulla natura del ricors o
da parte del Governo, in situazioni che non
siano quelle previste dalla Costituzione, all o
strumento della fiducia .

Si sostiene che si debba allora parlare d i
conferma della fiducia, di verifica della mag-
gioranza, di richiamo dell'importanza che i l
Governo attribuisce ad un determinato proble-
ma, ad un determinato punto programmatic o
e politico, fino a trarre da un eventuale parer e
sfavorevole di una delle Camere la conse-
guenza delle proprie dimissioni .

Ma il raggiungimento di questi scopi po-
litici, lo ribadiamo nel modo più netto, no n

può entrare in conflitto con le norme che rego-
lano l'esercizio del potere legislativo e la vit a
della nostra Assemblea . Né è ammissibile ch e
queste norme vengano violate per perseguir e
un fine antiostruzionistico, impiegando il voto
di fiducia come il mezzo per la conclusion e
dell'iter di una legge .
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Avremmo ritenuto in questo quadro assa i
grave che da parte del Governo si giungesse ,
secondo un'ipotesi avanzata apertamente ne i
giorni scorsi, a porre la questione di fiduci a
in modo tale da impedire qualsiasi votazione
su qualsiasi emendamento . Se si fosse giunt i
a tanto, onorevole Presidente del Consiglio ,
si sarebbe in effetti negato il diritto del Par -
lamento di emendare, di modificare una legge
sottoposta alla sua approvazione : diritto ch e
noi consideriamo aspetto essenziale della fun-
zione legislativa intesa come processo di for-
mazione delle leggi e non come mero atto d i
ratifica o reiezione di testi presentati o soste-
nuti dal Governo .

Aggiungiamo però che, anche se il Govern o
ha seguito una strada diversa e la questione d i
fiducia ci è stata posta in un momento e i n
termini diversi, questo diritto risulta se no n
radicalmente negato, egualmente colpito dalla
decisione del Governo . Ed è perciò che no i
comunisti deploriamo che non si sia mirato ,
da parte del Governo e della maggioranza, a
bloccare l'inconsulto ostruzionismo del MS I
con i normali mezzi che il regolamento pre-
vede per disciplinare le nostre discussioni .
Spettava alla maggioranza orientarsi per tem-
po in questa direzione . Vogliamo ricordar e
che in un passato non lontano, quando si è
discussa la legge finanziaria regionale all a
Camera e al Senato, è stato possibile supe-
rare l'ostruzionismo della destra senza far ri-
corso allo strumento del voto di fiducia .

Ci si obietta che il problema si ponev a
questa volta in termini più complicati, più
difficili esistendo una scadenza costituzionale
per la conversione in legge chi decreto de l
26 ottobre (e parlo del secondo decreto) . Ma
qui si tocca un punto essenziale, che riguarda
la natura della scelta compiuta dal Governo
con l'emanazione del cosiddetto « decretone » .
Vogliamo, onorevoli colleghi, domandarci i l
perché di questa così tormentata vicenda par -
lamentare ? Ebbene, la risposta a questa do -
manda deve cercarsi anche, e forse in prim o
luogo, nel tipo di provvedimento che il Go-
verno ha adottato : una prima ed una seconda
volta . E mi riferisco non solo al ripetuto ricor-
so allo strumento del decreto-legge, ma al fatt o
della abnorme concentrazione nel corpo di u n
unico decreto di misure numerosissime e di -
sparate .

La risposta va inoltre ricercata nei conte-
nuti di questo provvedimento . Non intendo
qui ribadire gli argomenti che sono stati am-
piamente illustrati dal nostro compagno In-
grao nel corso della discussione sul primo

« decretone » . Sì, non c'è dubbio che l'oppo-
sizione di sinistra ha dato luogo ad una aspra
battaglia nei confronti di questo provvedi -
mento, ma essa ha corrisposto alla forte, pro -
fonda reazione delle masse lavoratrici e popo-
lari per il ricorso a un tipo di imposizion e
fiscale che ribadiva le intollerabili iniquità
del sistema tributario italiano e per la com-
pleta assenza nelle decisioni del Governo
(prese alla fine di agosto) di impegni pe r
le riforme e per una nuova politica eco-
nomica, per la tendenza, invece, che dal
« decretone » chiaramente emergeva, a favo-
rire una ripresa dell'attività produttiva sull e
stesse basi del passato, una ripresa, cioè ,
non qualificata e diretta a risolvere i pro-
blemi acuti delle masse lavoratrici e popolar i
del nostro paese .

È vero che nel corso della discussione su l
primo decreto-legge sono stati frustrati i ten-
tativi iniziali del Governo di imporre all a
maggioranza una disciplina rigida, di impe-
dire qualsiasi effettivo confronto sulle misu-
re previste dal decretone . È vero che s i
sono realizzate importanti aperture e conver-
genze, e che grazie all'azione, non solo del
nostro partito, ma anche del PSIUP e di tutte
le forze di sinistra presenti nell'opposizion e
e nella maggioranza, si è giunti a significa-
tive modifiche . Ma è pur vero, nello stess o
tempo, che è rimasta la pesante chiusura de l
Governo su questioni essenziali come quell e
relative al prelievo fiscale . E se nelle setti-
mane successive al varo del primo decreto l a
trattativa con i sindacati sulle questioni d i
riforma ha avuto uno sviluppo, ed è perve-
nuta a dei primi risultati, conosciamo bene
quali siano i limiti di questi risultati, e la
profonda incertezza di cui è circondata l a
stessa loro attuazione .

Di qui la fermezza della nostra opposi-
zione, anche in questa seconda fase del di -
battito sui cosiddetti provvedimenti per la ri-
presa economica; di qui, ancora, il giudizi o
negativo che riaffermiamo oggi (nonostante
le modificazioni che pure siamo riusciti a
conseguire con la nostra battaglia) ; di qui, in-
fine, le ragioni per cui neghiamo la fiduci a
al Governo .

Tali ragioni sono innanzitutto di sostan-
za, per il carattere antipopolare che il de-
creto-legge ha conservato nel suo insieme, e
per l 'evidente insufficienza delle modifica-
zioni proposte questa mattina dal Governo ,
pur avendo esso tenuto conto degli orienta -
menti emersi, soprattutto, nella Commission e
lavori pubblici della Camera .
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Neghiamo inoltre la fiducia per ragion i
formali e di principio, relative alla gravit à
dell'uso ripetuto dello strumento del decreto -
legge su materie che a nostro avviso non l o
consentono, e per la pericolosità dello stess o
ricorso alla questione di fiducia, anche ne i
termini e nelle condizioni politiche in cu i
oggi è stata proposta .

Infine neghiamo la fiducia per ragioni po-
litiche più generali, e che riguardano no n
solo il programma e gli indirizzi, sulla
base dei quali questo Governo si è presen-
tato alle Camere, e su cui noi abbiamo allora
espresso, e poi più volte ribadito, il nostr o
giudizio nettamente negativo, ma anche l a
profonda ambiguità dell'attuale maggioranz a
di fronte a questioni essenziali di corretto fun-
zionamento delle istituzioni democratiche, d i
continuità della legislatura, di sviluppo di un
aperto confronto tra maggioranza e opposi-
zione .

Questa ambiguità, onorevoli colleghi, è
innanzitutto nella democrazia cristiana : e
basterebbe a dimostrarlo - per non citare ch e
l'ultima prova - il discorso « cifrato », oscu-
ro, ma non a caso ampiamente utilizzabil e
e utilizzato da forze di destra, che l'onorevol e
Forlani, segretario di questo partito, ha pro-
nunciato or è una settimana .

Questa ambiguità è nell'attuale maggio-
ranza, sempre più divisa - come abbiamo
rilevato nella recente sessione del Comitato
centrale del nostro partito - tra forze e ten-
denze non solo conservatrici e moderate, da
un lato, e democratiche e riformatrici dal -
l'altro, ma anche apertamente reazionarie .

Lo abbiamo chiaramente avvertito anche i n
questi giorni . Quello che è stato chiamato « i l
partito della crisi e dell'avventura » è tuttora
ben presente all'interno della coalizione de l
centro-sinistra, ed è presente nel paese attra-
verso provocazioni di varia natura (padronali .
poliziesche, squadristiche) che si ordiscono
contro il movimento dei lavoratori, nel tenta-
tivo di arrestrare le lotte operaie e democra-
tiche. Ed è proprio in questo quadro che si in-
serisce la squallida manovra della pattugli a
neo-fascista, cui abbiamo assistito nelle ul-
time 24 ore .

La contraddizione tra le diverse forze e
tendenze che oggi si combattono in seno all a
maggioranza non può risolversi all'interno
di questo schieramento e dì questa politica ,
e tanto meno può risolversi - in questo am-
bito - a favorire delle esigenze di profondo
rinnovamento che oggi esprime il moviment o
delle masse popolari . È una contraddizione

che si risolve, da parte delle forze democra-
tiche e di sinistra, solo operando per il supe-
ramento di una esperienza ormai così logora
e negativa e per la costruzione di una alter-
nativa di sinistra nella direzione politica de l
paese .

In questa prospettiva si è collocata anch e
l'azione del nostro partito in queste settima-
ne. Abbiamo ottenuto - non c ' è bisogno di
sottolinearlo - nel corso della discussione su l
Primo « decretone », modificazioni da no i
considerate di notevole significato e consi-
stenza, e risultati di ampia chiarificazion e
nel paese sugli indirizzi della politica eco-
nomica e sociale del Governo, sulle necessit à
e sulle linee di una diversa politica di svi-
luppo, sugli obiettivi attorno a cui va portat a
avanti l 'azione delle masse, l'azione dell e
forze democratiche e di sinistra .

Abbiamo, quindi, non appena si è aperto
il dibattito sul secondo « decretone », pun-
tato su ulteriori modificazioni del testo sot-
topostoci, ma non subordinando a queste l a
conclusione dell'iter parlamentare, non subor-
dinando questa conclusione a un effettivo ro-
vesciamento dell'indirizzo generale espressos i
nel cosiddetto « decretone » .

Sappiamo bene, onorevoli colleghi, ch e
sul piano della politica economica e sociale
l 'azione nostra e delle altre forze di sinistr a
in Parlamento non può condurre, di norma,
che a dei successi parziali, certo, assai più
incisivi, consistenti che nel passato, ma pu r
sempre entro limiti ben determinati : esiste-
rebbero altrimenti le condizioni - non siamo
così ingenui da non rendercene conto - pe r
la formazione di una diversa maggioranza ,
di un diverso schieramento nella direzion e
politica del nostro paese .

Lasciamo dunque che partiti e gruppi e
giornali di destra favoleggino sul cediment o
del Governo, sulla assunzione da parte de l
Governo delle fondamentali istanze program-
matiche e politiche dei comunisti . Noi ci bat-
tiamo - al di là dei risultati parziali, per quan-
to importanti, ed anche facendo leva su d i
essi - per giungere a ben altro, per de -
terminare un effettivo e profondo mutamen-
to degli indirizzi generali della politica ita-
liana, e in modo particolare degli indirizz i
della politica economica e sociale .

Quanto al modo in cui cerchiamo di rea-
lizzare risultati parziali e di fare avanzare
un più generale processo di rinnovamento ,
non ci affidiamo alla trattativa col Govern o
e tanto meno a una richiesta di più o men o
esosi pedaggi, come ha voluto insinuare i n
un suo recente discorso l 'onorevole Presi-
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dente del Consiglio : ci affidiamo a un con-
fronto a cui la maggioranza si presenti in
modo aperto, a cui le diverse component i
della maggioranza possano partecipare, cia-
scuna con la propria fisionomia, così che de -
terminati provvedimenti risultino effettiva-
mente e liberamente rielaborati dal Parla-
mento . Spetta poi - Io abbiamo detto e ripetuto
tante volte - al Governo giudicare se i risul-
tati a cui si è pervenuti o le convergenze po-
litiche che si sono manifestate siano tali da
compromettere la politica del Governo o gl i
equilibri su cui la maggioranza si poggia .

Nulla di più lontano dunque, onorevol i
colleghi, da questi orientamenti, che caratte-
rizzano la politica del nostro partito, e dagl i
interessi del movimento operaio, che una pa-
ralisi del Parlamento, dell'attività legislativa
e di controllo che esso è chiamato a svolgere .
Questo è invece l'obiettivo di forze conserva-
trici e reazionarie, che noi ci battiamo pe r
frustrare fino in fondo.

Vedete, quando qualche giorno fa l'ufficio
politico del nostro partito ha approvato l a
risoluzione che ho ricordato, si è parlato su
qualche giornale di una « nuova tappa dell a
marcia di avvicinamento del partito comu-
nista nell'area del potere » . Quale miseria poli-
tica e intellettuale, onorevoli colleghi, rive-
lano questi commenti ! Ma anche per megli o
combatterci bisogna pur sforzarsi di intender e
la realtà della nostra storia e della nostra po-
litica . E se si vuole proprio parlare di « nuov a
tappa » per una presa di posizione che si ri-
chiama a tutte le deliberazioni precedenti de l
nostro partito, si parli allora di una nuova tap-
pa della nostra politica di difesa e di sviluppo
delle istituzioni democratiche. Questa politica
ha rappresentato una grande costante dell a
azione del nostro partito da venticinque ann i
a questa parte . (Applausi all'estrema sinistra) .

Anche quando abbiamo condotto molt i
anni or sono, e voglio ricordarlo al di là d i
facili analogie, in questa aula una grande bat-
taglia dichiaratamente ostruzionistica, all a
testa di un vasto e forte movimento di opi-
nione e di massa nel paese, l'abbiamo condot-
ta contro una legge che minacciava le libert à
e l 'abbiamo condotta allo scopo e in modo d a
difendere il prestigio dell'istituto parlamen-
tare, vedendo in esso, come disse il compagn o
Togliatti, in uno dei momenti culminanti d i
quella memorabile battaglia, una delle colon -
ne del nostro regime democratico .

Su questo terreno - dell'iniziativa e dell a
lotta per sventare ogni attacco alle istituzion i
democratiche, ogni tentativo di interromper e
la continuità del loro funzionamento e di im -

pediré lo sviluppo di una libera dialettica nel -
le assemblee elettive - non esitiamo a ricercar e
una convergenza con tutte le forze che avver-

tono la decisiva portata di questa battaglia ,
per quanto profonde possano essere le diffe-
renze che su altre questioni da esse ci sepa-
rano. Ci rivolgiamo quindi, non c'è dubbio ,
anche alle forze che sono presenti con quest o
orientamento nell'attuale maggioranza, com e
testimonia soprattutto l'impegno democratic o
del partito socialista italiano riaffermato da l
compagno Bertoldi nella sua dichiarazione d i
voto, e non soltanto questo impegno, essendo
certamente più larghe le forze che si muo-
vono in seno alla maggioranza di Govern o
contro le manovre del partito dell'avventura .

Siamo profondamente persuasi che attra-
verso un pieno, corretto funzionamento delle
istituzioni democratiche, e un libero svilupp o
della dialettica parlamentare, sia oggi possi-
bile conseguire concreti, importanti, risultat i
nella stessa direzione in cui si esercita la spin-
ta possente del movimento delle masse .

Noi salutiamo, onorevoli colleghi, il fatt o
che in questi giorni, in piena autonomia e
unità, le organizzazioni sindacali abbiano de-
ciso di dare vita a nuove lotte per strappare
concrete decisioni di riforma . Salutiamo que-
ste decisioni non perché ameremmo e solleci-
teremmo gli scioperi per gli scioperi, ma per -
ché esse sono la prova di un forte impegn o
riformatore delle organizzazioni dei lavora -
tori, di un forte spirito di lotta della classe
operaia e delle masse popolari, senza di cu i
sarebbe impensabile l'avanzata e il success o
della causa del rinnovamento democratic o
della società italiana .

Per nostro conto, impegneremo nelle pros-
sime settimane tutte le nostre forze per incal-
zare il Governo sulle questioni di riforma che
i lavoratori ripropongono oggi con tanta ener-
gia e decisione e su quelle che già sono all'or -
dine del giorno del Parlamento. Anche perci ò
abbiamo operato nel senso di dare una conclu-
sione alla vicenda del « decretone » insiem e
con quella, onorevoli colleghi, che già avreb-
be potuto e dovuto serenamente concludersi ,
della legge sul divorzio .

C'è stata su tali questioni, nei giorni scorsi ,
e non voglio tacerne prima di concludere ,
una pubblica differenziazione e polemica tra
il nostro partito e il partito socialista di unit à
proletaria . I legami profondi che ci uniscono
a questo partito, il rispetto e l'apprezzament o
che noi abbiamo per le battaglie che esso h a
condotto in tutti questi anni, non posson o
certo impedirci di confrontare anche pubbli-
camente le nostre posizioni, quando la situa-
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zione politica richieda un chiarimento e sug-
gerisca un dibattito aperto, anche e proprio
allo scopo di giungere a un superamento dell e
divergenze .

Questa è, d 'altronde, la concezione che no i
e, credo di poter dire, anche i compagni de l
partito socialista di unità proletaria, abbiam o
dell 'unità tra le forze di sinistra e democra-
tiche, e in modo particolare dell'unità tra i
partiti della classe operaia, tra i partiti impe-
gnati nella lotta per il socialismo ; unità, e non
meccanica identità ; unità come processo di co-
struzione, spesso non facile e lineare, affidat o
ad una esperienza comune e ad una aperta ri-
cerca. Andremo avanti per questa strada . Con-
cludiamo oggi negando la fiducia al Governo, e
concludiamo non senza risultati positivi una
battaglia difficile ; affronteremo con intatta vo-
lontà unitaria le battaglie che ci attendono ,
con i compagni del partito socialista di unità
proletaria dai banchi dell'opposizione, co n
tutte le forze di sinistra e democratiche ne l
Parlamento e nel paese . (Vivissimi, prolungat i
applausi all 'estrema sinistra — Molte congra-
tulazioni) .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BUCALOSSI. Signor Presidente, noi vote-
remo la fiducia per la conversione in legge de l
decreto-legge . La voteremo perché siamo con -
vinti che il decreto stesso, con gli emenda -
menti accolti dal Governo, rappresenta lo stru-
mento fondamentale per dare l'avvio - essen-
done la premessa - a quella politica economica
che è contenuta nelle dichiarazioni program-
matiche del Governo. Naturalmente, dando i l
nostro consenso, siamo anche perfettament e
consapevoli che questo strumento non deve es-
sere elevato a mito, come si è voluto fare d a
qualcuno e che, se noi volessimo assegnare a d
esso la capacità di risolvere le difficoltà che
il paese attraversa, commetteremmo un error e
profondo . Come ripeto, esso è la premessa pe r
quella politica economica che è contenuta nel -
le dichiarazioni programmatiche del Governo .

A questo punto potrei anche concludere ,
avendo motivato nel merito le ragioni del no-
stro consenso . Tuttavia, non posso non rispon-
dere garbatamente ad una chiamata in caus a
fatta dall 'onorevole Giorgio Napolitano circa
le valutazioni che il nostro partito attravers o
il suo segretario ha dato sulla procedura de l
voto di fiducia. L'onorevole Giorgio Napoli-
tano ha dichiarato oggi di ritenere aberrante

il ricorso, in queste circostanze, al voto di fi-
ducia. Dovrei fare un primo rilievo .

Se personalmente fossi convinto di essere
di fronte ad una procedura aberrante e foss i
parte di un partito che ha a sua disposizione
la possibilità (che, del resto, mi sembra foss e
stata quasi preannunciata) di ricorrere ad ol-
tre 160 dichiarazioni di voto, credo che d i
fronte ad un principio ritenuto aberrante, le-
sivo della vista costituzionale - sarebbe quest o
il caso nel quale riconoscerei alle procedure
di carattere ostruzionistico una loro validità . . .

NAPOLITANO GIORGIO. Ella, onorevol e
Bucalossi, ha un poco frainteso il senso dell e
mie dichiarazioni . Noi facevamo riferimento
ad una richiesta di voto di fiducia che com-
portasse la preclusione di qualsiasi votazione
su qualsiasi emendamento e avesse quind i
stroncato alla radice il dibattito . . .

BUCALOSSI. Ella, onorevole Napolitano ,
potrà rileggere i suoi appunti e constaterà che
risulterà da essi che il voto di fiducia è rite-
nuto dai comunisti « aberrante » . (Interruzioni
all'estrema sinistra) .

NAPOLITANO GIORGIO. La prossima vol-
ta tratterò più ampiamente tale punto .

BUCALOSSI . Si fanno dei lunghi discors i
e poi, su argomenti così importanti e delicati ,
si usano le sintesi .

In ogni modo mi sia consentito affermar e
che, quando la discussione di un provvedi -
mento che il Governo ritiene urgente, e ch e
viene emanato per fronteggiare una difficil e
situazione, degenera, senza che tale termine
assuma alcun significato spregiativo, o co-
munque si trasforma in un'ampia discussione
di carattere politico che coinvolge tutta la li-
nea del Governo, mi sembra che a questo pun-
to il ricorso al voto di fiducia sia più che
legittimo.

Prima di concludere, mi sia consentito ri-
prendere una notazione che mi è sembrat a
quanto mai illuminante . Si è infatti imputat a
a noi la difesa del voto di fiducia, inteso com e
un modo per poter stabilire di nuovo dell e
regole fra maggioranza e minoranza. A que-
sto riguardo, onorevole Napolitano, alcune su e
parole mi hanno veramente illuminato . Non
avevo ben capito, infatti, che cosa fosse questo
« colloquio », questo « incontro » fra maggio-
ranza e minoranza. Ella me lo ha chiarito
quando ha dichiarato che voi comunisti avet e
questa aspirazione (accettabile se gli altri sono
disposti a contraccambiarla) di presentarvi
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come una grossa formazione politica, coeren-
te ed unita, pronta ad interloquire con le sin -
gole forze che compongono la maggioranza .
Se mi è consentita un'illazione, ho l ' impres-
sione che voi comunisti non solo vorreste in-
terloquire con le singole forze che formano la
maggioranza, ma addirittura con quelle com-
ponenti di varia ispirazione che esistono all'in-
terno dei gruppi maggiori che fanno parte del -
la maggioranza . (Commenti) . E poiché me ne
sono accorto (un po' tardi, ma non ho la gran -
de esperienza parlamentare che avete voi e i l
linguaggio degli eletti mi è purtroppo ancora
precluso . . .) devo dire con tutta franchezza che
noi crediamo nel gioco della maggioranza e
minoranza e abbiamo dato e rinnoviamo l a
fiducia a questo Governo perché contiamo su l
fatto che questo Governo sappia percorrer e
quella strada, e cioè la strada di un serio di -
battito parlamentare, di un serio confronto di
forze politiche . (Applausi dei deputati del
gruppo repubblicano) .

LA MALFA. L'onorevole Ingrao, in sede d i
conferenza dei capigruppo, aveva preannun-
ziato 160 dichiarazioni di voto nel caso in cu i
il Governo avesse posto la questione di fidu-
cia . Quella cui assistiamo è un curiosa ritirata .
(Vivaci proteste all 'estrema sinistra) .

CERAVOLO DOMENICO . Chiedo di par -
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CERAVOLO DOMENICO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, per tre mesi, ripe -
tendo in ogni occasione che il nostro unico
scopo era quello, in sintonia con le lotte
operaie dell ' autunno scorso, di contribuire a
produrre un nuovo avanzamento sociale e d i
potere del mondo del lavoro, abbiamo con-
trastato l 'approvazione delle due edizioni de l
decreto governativo . Nel primo caso abbiam o
affermato, con la conclusione del comitato
centrale, che esistevano i termini per una
lotta tesa a far decadere il decreto ed i nostr i
gruppi parlamentari sono stati impegnati i n
una battaglia vittoriosa.

Nel secondo caso la direzione, non avendo
ravvisato i termini per una lotta capace di
far decadere il decreto-legge, ha impegnat o
i gruppi ad una serrata lotta per modificarlo .
Tre mesi non perdenti, se sappiamo legger e
in tutto ciò che è emerso ! Per tre mesi ab-
biamo formulato proposte su proposte, tro-
vando sempre un rifiuto sostanziale, un « car-

tello » precostituito di no, una cosiddetta ri-
gida filosofia del decreto, attribuita all ' in-
fluenza di questo o di quel ministro, d i
questo o quel partito . Non vi è stata alcuna
modifica significativa ad un testo di cui ,
giorno per giorno, venivano messi a fuoc o
gli errori economici, largamente condivisi an-
che al di fuori del Parlamento, i vizi costitu-
zionali e, nel complesso, l ' inutilità rispetto
all 'obiettivo espresso di promuovere una po-
litica delle riforme. Ma cos'è questa filosofi a
del decreto, così contestata all ' interno della
stessa maggioranza governativa e da forze
sociali e categorie economiche ?

Ad esempio, la piccola industria e l'arti-
gianato hanno appoggiato modifiche sostan-
ziali al livello dei massimali, pur essendo
esse stesse destinatarie ufficiali dei benefici
del « decretone » e quindi tra le più interes-
sate alla rapida attuazione di esso ed alla
sua intangibilità e pur essendo esse stesse,
dunque, protagoniste della ripresa industriale
auspicata .

Cos'è questa filosofia, se non l'interpreta-
zione tradizionale di una linea egemone, che
ha caratterizzato sempre, negli anni de l
dopoguerra, la politica economico-sociale de i
Governi, ieri coperta dall'oltranzismo ideolo-
gico, oggi ammantata di rigore tecnocratico ?

una linea verticistica e sostanzialment e
autoritaria, che tende in ogni modo ad as-
sicurarsi la direzione assoluta ed esclusiva
della politica economica nel quadro della ge-
stione collegiale, del centrismo prima e del
centro-sinistra oggi . È una linea fallimentare ,
ormai decisamente contraddittoria con le stes-
se spinte ad un rinnovamento profondo, che ,
partendo dal paese, penetrano e si fanno pro-
gressivamente sentire all ' interno della stessa
maggioranza governativa . Ciò dà anche i l
senso delle diverse e talvolta contrapposte in-
terpretazioni che di questa filosofia si sono
date molto spesso, nel corso di questo dibat-
tito, da parte di esponenti dei vari partit i
di Governo ed all'interno degli stessi singol i
partiti .

La nostra è stata una dura, aspra e siste-
matica lotta, iniziatasi con la contestazione
del tipo di prelievo fiscale prescelto, allor-
quando abbiamo affermato che il massicci o
prelievo sul prezzo della benzina costituiva
di fatto una imposizione indiscriminata, in -
giusta, ripartita fra tutti i cittadini a pre-
scindere dal loro reddito, destinata ad inci-
dere sul fenomeno della formazione dei prezzi
ed a pesare sul costo della vita, oltre che a d
essere in patente contraddizione con le affer-
ivate promesse di riforma tributaria .
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Abbiamo indicato non la pura e semplice
soppressione del prelievo, in una battagli a
che avrebbe potuto apparire di demagogia e
di massimalismo, ma un insieme di voci so-
stitutive di imposizione, capaci di assicurar e
l ' introito necessario ma intonate almeno a
criteri selettivi e progressivi : dall 'aumento
delle imposte sul prezzo di vendita delle auto -
mobili di maggiore cilindrata e delle imbar-
cazioni da diporto a propulsione meccanica
all 'aumento, da un certo punto in avanti con
criteri proporzionali, delle tasse di circola-
zione; dall 'aumento dell ' imposta sulle aree
fabbricabili a quello diretto nei confronti de-
gli altri redditi imponibili, così per la comple-
mentare come per la ricchezza mobile .

Così facendo, se per un verso abbiam o
voluto puntare a risultati concreti e partico-
lari favorevoli ai lavoratori e di immediata
attuazione, per altro verso abbiamo volut o
saggiare la capacità della linea del Governo
di piegarsi effettivamente alla logica delle ri-
forme – in questo caso di una effettiva rifor-
ma tributaria – per avere così una dimo-
strazione politica a livello di massa .

I1 « no » del Governo è stato irriducibile ,
e sul piano dei risultati concreti richiesti e
sul piano della politica generale. Il ministro
del bilancio, per quanto si è saputo, vi aveva
posto il suo veto : il sovrapprezzo sulla ben-
zina non andava toccato . Vi è chi si è di-
vertito a considerarci come un partito che
aveva posto il problema della benzina in
cima ai propri pensieri . In realtà, sconfitt o
il primo « deeretone », dopo che era pars o
possibile per lunghi giorni che si arrivasse
comunque a concordare una diminuzione de l
prezzo della benzina, accompagnata da altre
concessioni sul piano dell 'edilizia popolare ,
abbiamo sollecitato nuove proposte sui mas-
simali e sull'aumento degli assegni familiari .

Di fronte ai gravami fiscali che venivano
sostenuti con ostinata insistenza dal Governo ,
nei confronti soprattutto dei lavoratori, ci è
parso giusto e necessario insistere a nostr a
volta su una serie di proposte che andassero ,
viceversa, incontro alle esigenze e alle attese
dei lavoratori .

Abbiamo posto il problema dell 'elevazio-
ne dei minimi di pensione, vanificati in po-
chi giorni dall 'aumento vertiginoso dei prez-
zi . Questo aumento, in realtà, è stato il mec-
canismo che, nella sua spontaneità in gran
parte, o per deliberata e calcolata attuazione ,
si è rivelato già largamente lo strumento
precursore del decreto, per trasferire ingent i
risorse finanziarie dai consumi popolari all a
grande industria .

Abbiamo posto il problema dell'assistenza
farmaceutica gratuita ai contadini, in un mo-
mento in cui si « spremono » i lavoratori pe r
ripianare il deficit delle mutue ; senza trovar e
alcuna eco neanche tra i deputati « bono-
miani » della democrazia cristiana che, pur e
affermano di sapere e di sentire le rivendica-
zioni più importanti dei coltivatori diretti .

Abbiamo insistito sul potenziamento dei
fondi per il finanziamento degli artigiani, pe r
lo sviluppo del Mezzogiorno, che resta il car-
dine principale per uno sviluppo omogeneo ,
realmente efficace e democratico, del com-
plesso dell'economia .

Abbiamo sollecitato questo sviluppo attra-
verso interventi qualificati e specifici cui i l
Governo, dopo le vicende di Calabria e d i
Sicilia, dovrebbe finalmente porre mano. Ma
il « no » del Governo è rimasto con la su a
irriducibile fermezza di prima, salvo piccol e
concessioni prodotte in quest'ultima fase, e
tutto ciò nonostante le dichiarazioni di com-
prensione, le mediazioni, il sostegno tacit o
ed espresso di gruppi importanti della mag-
gioranza .

Il decreto è rimasto lo stesso nonostante
il disfacimento continuo, quasi angoscioso ,
del fronte governativo, fermo nel rifiutare
ma vacillante nel resistere, di fronte ai con-
tinui contrasti interni . Il Governo doveva la
propria sopravvivenza alla riaffermazione d i
date e di scelte negative; incapace di me-
diare, doveva la sua vita al silenzio, al rifiuto
di ogni proposta sostanziale, nello stringers i
a quadrato intorno alle vecchie decisioni or-
mai prive di qualsiasi valore originario di
cui si erano ammantate .

Il decreto fu emanato per la prima volt a
nell'agosto scorso per consentire, si disse, l'ini -
zio ili una politica di riforme, per risanare i l
deficit colossale delle mutue, per avviare la ri-
forma sanitaria, per avviare finalmente una
politica popolare della casa e per promuo-
vere il rilancio dell 'economia .

Lungo il cammino anche le riforme ap-
pena accennate si sono svuotate e l'esigenza
di trasferire agevolazioni alla, grande indu-
stria per tonificare il sistema produttivo ha
preso, come al solito, la parte predominante .
Delle riforme, infatti, non si parlava nep-
pure : si parlava invece di crisi del sistema
monetario, di rischio della svalutazione della
lira, di pesantezza nella produzione e negl i
scambi. Il decreto diventava sempre di più
uno strumento per far fronte alla congiun-
tura, comunque difficile; e le riforme, possi-
bili soltanto nel quadro di una politica eco-
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nomica di lunga gettata, restavano un impe-
gno per il domani, un impegno soltanto pro-
clamato.

Il dialogo con i sindacati, avviato verso la
fine dell 'estate, subiva una significativa inter-
ruzione. Ed è del pari significato che gli scio-
peri, decisi per i prossimi giorni in modo uni-
tario dalle centrali sindacali, riguardino pro-
prio le riforme, il loro mancato avvio, la loro
progressiva evanescenza . Uno solo è il disegn o
che appare ad occhio nudo : quello di rastrel-
lare denaro, comprimendo la domanda e va-
nificando le conquiste salariali dell'autunno ,
per trasferire facilitazioni, e dunque poter i
nuovi, verso il grande padronato.

Ed è su questi temi che si misurano alla
fine Governo e sindacati . Le riforme non sono
semplici agevolazioni sociali, ma passi conti-
nui e obbligati verso una diversa dislocazion e
di opposizione di potere, verso un nuovo ruolo
di guida della società del mondo del lavoro ,
verso un nuovo sistema di accumulazione ,
verso una nuova creazione e organizzazion e
delle risorse, verso un nuovo modo di utiliz-
zarle .

L'incapacità del Governo di assumere al -
meno una parte delle nostre proposte è stata
la verifica della sua incapacità ad aprirsi ver-
so una reale politica delle riforme . La chiu-
sura ostinata che ne ha caratterizzato il com-
portamento è la riprova della illusorietà della
politica di condizionamento e di ogni dialogo
ai vertici . Il no che ci si è opposto in paral-
lelo è un no alle richieste avanzate da lungo
tempo dai sindacati e continuamente ripro-
posto .

Il centro-sinistra ha dimostrato di non po-
tersi distaccare, ma di essere un tutt'uno con
quella politica di riflusso che era stata messa
in atto dal Governo Rumor, dagli attentati d i
Milano e dalla crisi dell 'estate scorsa . La ma-
novra missina si è del resto inserita in quest a
logica, che non riguarda più, se non strumen-
talmente, il « decretone » e il divorzio . C'è i l
tentativo di spostare sempre più a destra l ' asse
politico del nostro paese, di mettere in moto
una spirale autoritaria . Non c 'è più soltanto
un partito della crisi ; ed è inutile ricercare ne -
gli uni e negli altri la presenza di aspetti d i
degenerazione. È il centro-sinistra che è i n
crisi : è questa formula in una crisi inarresta-
bile, che fa degenerare profondamente il cli-
ma politico italiano. Vanamente il Governo ha
tentato un approccio con le opposizioni : per
due volte è stato sull'orlo della crisi, in poc o
meno di due mesi. Del resto, inutile è un ap-
proccio formale, basato sulla difesa delle isti-
tuzioni, se non investe la politica dello svi -

luppo, se non intende far perno sull'apport o
costruttivo delle masse lavoratrici, ma rifugg e
invece dal confronto sui problemi reali .

La risposta delle sinistre al Governo non
può essere che una risposta unitaria, volta a
fare emergere le contraddizioni di un Govern o
in cui è visibile in modo macroscopico l'ipo-
teca operante delle destre . Non è a caso che
nel corso di questi giorni difficili è completa-
mente scomparsa la sinistra democristiana ; i l
PSI è rimasto prigioniero del Governo quadri -
partito, nelle strettoie della cosiddetta stabi-

lità . Alcune forze sociali e` politiche, sempr e
pronte a insegnare ai lavoratori come megli o
lottare, si sono poste in luce per il proprio
silenzio .

in atto un tentativo di riflusso, che
procedendo dalle scelte del Governo avrebbe
voluto coinvolgere le sinistre in un disegno
difensivo e imperniare la lotta con la promes-
sa di un piano di graduale ripresa della vit a
democratica del paese .

Alla prova, che noi abbiamo sollecitato con
la lotta parlamentare, sono venute a galla tut-
te le debolezze e le contraddizioni del Gover-
no. E non si può dire che è vano lottare i n
Parlamento, se in parallelo non si promuove
con la stessa intensità una spinta dal basso . S i
lotta in ogni sede, con fermezza e convinzio-
ne, non ci sono un « prima » e un « dopo » ,
un momento preferenziale, una indispensabil e
contemporaneità e coincidenza di sedi . C'è ,
viceversa, un vicendevole scambio di utili sol-
lecitazioni, di tensioni e di esperienze, ch e
nasce, anche in momenti separati e apparen-
temente impermeabili, dalla volontà di con-
trapporre comunque uno schema alternativ o
a quello del capitalismo .

Le sinistre dovranno elaborare nei prossi-
mi tempi un bilancio critico di queste espe-
rienze, al fine di conseguire una maggior e
unità, di contrapporre un proprio disegno, u n
progetto alternativo rispetto a quello del Go-
verno.

Si avranno del resto nuovi momenti d i
scontro, per certi versi più qualificanti e pi ù
acuti di questo : la riforma tributaria, l'at-
tuazione delle riforme sociali promesse . Il re-
latore per la maggioranza onorevole Az-
zaro è stato quanto mai infelice quando h a
voluto marcare come segno di debolezza
della nostra autonomia nei confronti d i
un altro partito operaio, il partito comu-
nista, una linea di prudenza e responsabilità ,
come lo stesso compagno Libertini ebbe a de-
finirla nella sua replica finale in qualità d i
relatore di minoranza . Chi parla così non in-
tende il significato e il valore dell'unità per
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un partito operaio e per tutta la sinistra ope-
raia . Può non comprenderlo l'onorevole Az-
zaro o lo comprende benissimo, mosso d a
una ben cosciente e calcolata politica di rot-
tura del fronte operaio che per quasi 25 ann i
ha bloccato un autentico sviluppo del proces-
so democratico nel nostro paese o favorend o
sciagurate conseguenze sul piano economic o
e sociale che oggi urgono insieme nella situa-
zione politica o minacciando addirittura d i
travolgere le istituzioni costituzionali e il lor o
sia pure limitato margine di effettiva demo-
crazia . Non lo hanno compreso gli autonomi-
sti del PSI all'inizio dell'esperienza del cen-
tro-sinistra, quando l'onorevole Nenni credet-
te di potere creare lo sblocco del processo de-
mocratico soffocato dal centrismo pagando i n
denaro contante un alto prezzo di division e
della sinistra e del suo stesso partito . Ed è
molto importante che oggi il PSI, con la scis-
sione del partito socialdemocratico unificato ,
abbia compiuto una tappa per riguadagnar e
la nozione dell'unità come strumento fonda-
mentale di lotta per il movimento operaio .

Non bisogna però fermarsi ad una tapp a
sola e non solo sulla strada dell'unità al ver-
tice degli schieramenti politici o sul piano
parlamentare, ma sulla strada dell'unità tra
forze sociali e schieramenti politici, dell'unità
indispensabile tra la lotta al livello sovra-
strutturale e la lotta al livello delle strutture ,
dell'unità tra le avanguardie operaie e le mas -
se popolari nel loro insieme .

Solo chi dunque non può apprezzare i l
valore storico dell'unità e il suo contenuto
strategico per la classe operaia che lotta in
specie nella società a livello capitalistico svi-
luppato, solo costui può parlare di nostra de-
bolezza e subordinazione alla linea di un al-
tro partito operaio ; e parlare con l'amarezz a
in gola per non aver colto due risultati in
una sola volta : cioè l'integrale difesa della fi-
losofia del « decretone » e la divisione grave
della sinistra . In realtà, pur non intaccand o
la logica del decreto (saremmo stati degli stolt i
se avessimo pensato di poter rovesciare in
Parlamento una logica strategica che corri -
sponde a determinati rapporti di forza esi-
stenti ancora nel paese ed io stesso durant e
la discussione generale ho più volte precisat o
che la nostra non era una sortita parlamen-
tare, una barricata parlamentare) noi abbia-
mo strappato alcuni risultati che non voglia-
mo sottovalutare nella lotta contro il prim o
decreto. E per quanto invece riguarda il de-
creto in votazione, l'onorevole Libertini ha
precisato la nostra valutazione e a quella c i
richiamiamo .

Sono stati strappati questi risultati, al Se -
nato e qui, con la lotta del PSIUP e con l a
lotta di tutte le forze di sinistra .

Certo, abbiamo avuto fin dall'inizio un dis-
senso tattico con il partito comunista che non
si è mai prospettato, né si poteva prospetta-
re, in termini di lacerazioni . Dobbiamo in-
fatti aggiungere che, a complemento del con-
cetto di unità, cui ci richiamiamo strategica-
mente, esiste (come condizione basilare per
rendere efficace l'unità stessa, perché essa non
sia formale, perché essa sia carica di signifi-
cato rivoluzionario, perché organizzi tutte l e
spinte più vive al rinnovamento, fuori di ogni
riduttiva operazione verticistica e parlamen-
taristica) il grande tema della dialettica tra
le forze della sinistra, della dialettica nel -
l'unità, che resta anche il grande tema dell a
riorganizzazione della sinistra . Noi ci siamo
proposti all'inizio di questo dibattito non u n
fine ostruzionistico, anche se la discussione
impegnata nei tempi e negli strumenti emen-
dativi la si è voluta intendere sotto questo
profilo e non nei termini reali, cioè di un a
lotta serrata, con chiara coscienza di voler
forzare una chiarificazione di fondo all'inter-
no del centro-sinistra (e il decreto, per le su e
implicazioni numerose sul piano economico -
sociale, si prestava a segnare una discrimi-
nante fra linee alternative) . Volevamo dimo-
strare l'inconsistenza ai fini di risultati con-
creti sul piano economico e sociale di una po-
litica di stabilità e di condizionamento che i l
PSI adduce per la sopravvivenza del centro -
sinistra .

La lotta serrata può giungere anche al -
l'ostruzionismo quando esistono le condizion i
oggettive specifiche perché gli obiettivi ven-
gano realizzati, altrimenti è perdita di tem-
po, è puro sabotaggio, è linea del « tanto peg-
gio, tanto meglio », che non ,è la nostra, non
lo è stata mai e non lo sarà . La lotta serrata
non può essere limitata soltanto alle legg i
che costituiscono attentato sostanziale o for-
male agli istituti costituzionali .

Mai come in questo momento è chiaro ch e
anche le grandi scelte economico-sociali inve-
stono direttamente gli istituti della democra-
zia costituzionale, vuoi per rovesciarla o per
soffocarla, vuoi se intendono rinnovarla e svi-
lupparla effettivamente . È in queste lotte che
si smaschera anche una concezione ancor a
neutra che il Governo ha dei rapporti con
l 'opposizione .

Non è questo un problema di un confronto
formale, di convenevoli formali, non è proble-
ma di allargare all'opposizione la logica de l
centro-sinistra, che ingabbia le forze già di si-
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nistra interne alla maggioranza pur onoran-
dole di una collocazione in sede ministerial e
- non è quello che avete pure detto ripe-
tutamente : confrontiamoci, contentatevi d i
questi risultati e andiamo avanti - ma è
problema di affrontare un rapporto nuovo
che significhi capacità vera di assecondar e
le spinte per una nuova partecipazione del cit-
tadino e del lavoratore . Questo concetto in-
fatti resta una pura enunciazione di un tema
sociologico se non si modificano via via i rap-
porti di produzione, dislocando sempre i n
avanti la lotta di classe, quei rapporti di pro-
duzione che fanno barriera alla partecipazione
reale di potere del lavoratore nella fabbrica
e nella società .

Questa lotta serrata che abbiamo condotto
in questi giorni è carica di contenuti alta-
mente democratici, che sono condizione pre-
giudiziale per lo sviluppo della democrazia ,
come sono cariche di democrazia le lotte so-
ciali che tal volta, per rispondere alla logic a
repressiva e autoritaria, assumono caratteri d i
pressione di massa, mai fine a se stessa .

Avevamo coscienza di combattere una lott a
per conquistare risultati concreti per le masse
e nel contempo lezioni politiche ugualmente
positive per le masse, talvolta più important i
dei risultati compulsabili in termini mone-
tari, come stanno insegnando le lotte sinda-
cali e sociali . Siamo coscienti che oggi è pos-
sibile e doveroso strappare nuovi risultati, m a
nel contempo avere viva la consapevolezza che
soltanto una politica di alternativa può da r
seguito effettivo e non mistificante ai risultat i
conseguiti .

Ed è in questo tipo di lotta che stava l a
logica di una piena dissociazione, onorevole
Azzaro, quello che lei chiama «ripiego», quan-
do il Movimento sociale si è inserito, saggia -
mente amministrato dalla destra governativa .
Ma quando abbiamo fin dall'inizio rinunciato
a fare l'ostruzionismo sapevamo che il Govern o
aveva in mano l'arma della fiducia, non tanto
e solo per chiudere tecnicamente il dibattit o
- ed è un fatto grave, gravissimo, lo abbiamo
detto; le motivazioni di questo atto grave sono
state illustrate dall ' onorevole Lattanzi - ma
anche per ricattare sistematicamente le su e
sinistre interne, come in effetti è avvenuto .

Discuteremo ampiamente nella sinistra, ne l
nostro partito, come è doveroso fare, per cre-
scere nella esperienza ; discuteremo, facendo
il bilancio critico di questa battaglia, sui mo-
menti tattici che le varie forze della sinistra
hanno assunto ; li discuteremo allo scopo di
elevare sempre più,- verificandone l'esperien-

za, il livello efficiente operativo dell'unità ; di-
scuteremo sui momenti tattici per sbarrare l a
strada alla controffensiva della destra, quell a
vera, quella determinante . In questo momento
assumeva un significato preminente l'esigenz a
di bloccare il piano delle destre interne e d
esterne al Governo, l'ostruzionismo « missi-
no » di comodo, teso non a trasformare l a
natura classista del provvedimento, ma a d
accentuarla e a gettare le basi, insieme con
l'affossamento del divorzio, di una crisi che
spostasse in avanti il meccanismo predisposto
da un anno a questa parte per colpire i lavo-
ratori, le loro organizzazioni, e per render e
ancora più vacillanti le istituzioni democra-
tiche.

Abbiamo ritirato gran parte dei nostr i
emendamenti prima ancora che il Govern o
ponesse la fiducia, perché essi non venisser o
utilizzati a fini opposti a quelli per i quali era-
no stati elaborati e proposti .

E qui vorrei, a conclusione, accennare sol -
tanto marginalmente al MSI . Dico marginal-
mente perché per noi il ruolo che ha assunto
il Movimento sociale italiano è un ruolo mar-
ginale, anche se essi si danno le arie di essere
stati i protagonisti di questo dramma . Certo
protagonisti, ma spesso, nelle pause di un
dramma, sono di scena gli istrioni e i saltim-
banchi e il MSI ha assolto a questa funzione . E
quando il Movimento sociale italiano galleg-
gia sulla scena politica italiana è segno che
le acque sono torbide, e non per la presenza
di quel gruppo in se stesso, ma perché è la
destra vera, esterna ed interna al Governo ,
che comincia ad orientarsi verso posizion i
apertamente autoritarie .

SERVELLO. Burattino comunista ! (Prote-
ste dei deputati del gruppo del PSIUP) .

PRESIDENTE . Onorevole Servello !

CERAVOLO DOMENICO . L'onorevole Al-
mirante è venuto qui a darci una testimonian-
za di come sia forte la nostra presa ; siamo un
piccolo partito operaio, ma' che ha una fun-
zione. Se l'onorevole Almirante dedica quas i
mezz'ora del suo intervento ad un attacco fe-
roce a questo partito inesistente, elogiando il
Manifesto e attaccando ferocemente noi, m i
sia consentito dire che almeno due cose sono
logicamente dimostrate : che noi contiamo ,
altrimenti non avrebbe perso tempo ad attac-
care un partito inefficace, e che noi non fac-
ciamo il giuoco della destra, cioè il giuoco d i
dividere il movimento operaio .
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Per noi questi sono titoli di legittimità ,
sono la carta di identità con cui ci presentia-
mo di fronte ai lavoratori .

E poi il Movimento sociale sappia pure ch e
era scontato il voto di fiducia ed è questo che
getta ridicolo e squalifica i bassi servizi del
Movimento sociale : un partito che dice di lot-
tare contro il « decretone », si vanta con il suo
ostruzionismo di averlo salvato e poi vota con-
tro il « decretone » . In realtà è stato chiamato
a recitare la parte dando poi in compenso l a
possibilità di venire qui a riscuotere questo
conto politico dal Governo dicendo : vi abbia-
mo salvati, ora noi esercitiamo un ruolo da
protagonisti principali nella vita politica . E
un ruolo di inesistenti, è un ruolo di servi
sciocchi .

SERVELLO . Povero vassallo comunista !
(Proteste dei deputati del gruppo del PSIUP) .

PRESIDENTE. Onorevole Servello !

CERAVOLO DOMENICO . Noi non commet-
tiamo l'errore di prendervi sul serio. Vi siet e
prestati ad essere schiaffeggiati, con il voto d i
fiducia : perché in realtà il voto di fiducia ch e
noi avevamo scontato nella nostra lotta, si è
reso molto difficile per il Governo . Le nostre
critiche erano condivise da gruppi interni a l
Governo, ed era difficile, in un momento come
questo, quando il Governo è lanciato verso
una nuova definizione del quadro delle rifor-
me, opporsi, con un atto di tale prepotenza
parlamentare e con un no così secco, alle ri-
chieste di modifica e alle critiche costruttiv e
che noi interpretavamo, ma che partivano da l
paese ed anche dagli stessi strati di lavorator i
cattolici . (Interruzione del deputato Servello) .

L'odio contro il nostro partito da parte de l
Movimento sociale italiano legittima la giu-
stezza del nostro atteggiamento ; l'importanza
di ciò che dice il Movimento sociale italian o
è legata a quella di ciò che pensano i man-
danti di questo partito . Ed essi pensano d i
sospingerci verso una politica di divisione de l
movimento operaio, ma noi non ci presterem o
a questa manovra, e porteremo la politica al-
ternativa all'interno della unità del moviment o
operaio stesso. Solo così essa incide, e fa
lievitare le situazioni, e contribuisce efficace -
mente alle loro soluzioni .

Non potevano esserci collusioni con chi no n
ha fatto altro – persino nello scorcio di queste
ultime ore – che proporre soluzioni a mag-
giore profitto del capitalismo privato e spin-
gere innanzi meccanismi di minor disturbo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNIN 1

CERAVOLO DOMENICO . La nostra resi-
stenza contro il decreto-legge economico non
era dettata – come sempre abbiamo ripetut o
– da fini ostruzionistici, volti a snaturare i l
senso delle istituzioni democratiche; se la no-
stra lotta è durata a lungo, e se vi si è inne-
stata la provocazione fascista, ciò è avvenut o
perché i tentennamenti del Governo hann o
imposto che non si giungesse prima a quell a
chiarificazione e a quel confronto mediant e
normali votazioni, che noi abbiamo chiesto .
Tutto questo è stato fatto per spezzare la di-
scussione, e ricorrere alla questione di fidu-
cia, allo scopo di non concedere che qualche
parziale e insignificante modificazione . Sugli
argomenti qualificanti il Governo ha invece
preferito un rinvio 'di ogni impegno .

Il relatore per la maggioranza Azzaro è
giunto ad affermare che ogni sollievo appor-
tato alle condizioni dei lavoratori, come l'au-
mento degli assegni familiari e delle pensioni ,
introdurrebbe elementi inflazionistici nella no-
stra economia : come se la stabilità fosse pos-
sibile soltanto a scapito del tenore di vit a
delle masse lavoratrici .

Sono ammissioni assai gravi, di un conser-
vatorismo schietto e grossolano, spesso pi ù
sfumato, più contenuto negli uomini di Go-
verno che vestono la divisa delle riforme .

Ma se il ministro del tesoro si dichiara de l
tutto d'accordo con la relazione di maggio-
ranza, stesa dall'onorevole Azzaro, forse l a
differenza è soltanto nel tono : nella sostanza ,
però, le posizioni coincidono . Anche lo stess o
ministro del bilancio è di analogo avviso, e ,
si dice, sia frutto della sua caparbietà s e
il suggerimento che noi abbiamo avanzato
non è stato accolto, se una trattativa non h a
potuto aver luogo in tempo, e si è giunti a d
innescare la provocazione della destra .

La fiducia contro cui voteremo è l'atto fi-
nale di un processo necessario per tenere i n
piedi, ancora per poco, una maggioranza in-
capace di governare il paese lungo una via
di sviluppo effettivo della democrazia e d i
concreti miglioramenti delle condizioni di vita
dei lavoratori . (Applausi all'estrema sinistra) .

FABBRI . Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FABBRI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, questo lungo dibattito, che ci ha im-
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pegnato su di un provvedimento varato nel -
l 'agosto scorso e che dura in questo ram o
del Parlamento ormai da oltre due mesi, re-
sterà certamente nella storia dei dibattiti par-
lamentari come una delle discussioni in cu i
la manovra ostruzionistica, svolta attivamen-
te da una sparuta schiera di deputati, h a
toccato i limiti di una corretta funzionalit à
parlamentare .

Una domanda che ritengo ci si debba por-
re è se questo atteggiamento assunto da i
gruppi del Manifesto, del PSIUP, e poi con-
diviso anche dal MSI, risponda ad una real-
tà esistente nel paese. Se volessimo esser e
obiettivi nel rispondere a questa domanda
dovremmo dire che il paese aveva accettato
íl provvedimento non soltanto per la sua
parte di incentivi all'economia, di avvio dell e
riforme, di avvio del risanamento della spe-
sa pubblica, ma anche per quella parte d i
sacrificio, che qualsiasi provvedimento d i
questo tipo impone alla collettività . A questo
riguardo quindi si può osservare che la ma-
novra ostruzionistica e l 'opposizione qui con -
dotta non hanno trovato alcun riscontro ne l
paese, che, nella sua stragrande maggioran-
za, aveva accettato il provvedimento per i l
rilancio dell ' economia, anche se, come è na-
turale, il cittadino può avere forse bronto-
lato di fronte ai sacrifici che il provvedimento
impone .

Credo che possiamo porci una seconda do -
manda. Da questa lunga vicenda parlamen-
tare noi possiamo trarre degli insegnament i
sia per la nostra attività politica sia per l a
stessa discussione e l 'andamento dei dibattit i
nelle assemblee . È emerso chiaro un punto ,
e cioè che se il dibattito in corso fosse av-
venuto secondo le norme del nuovo regola-
mento non ancora approvato, l ' azione ostru-
zionistica qui svolta avrebbe avuto minor i
possibilità di successo. L'ostruzionismo è ac-
cettabile quando consente di evitare soprus i
della maggioranza nei confronti delle mino-
ranze, ma non è assolutamente accettabil e
quando tenta di impedire che la maggioranza
eserciti le proprie funzioni .

Ritengo superfluo a questo punto fare
il quadro della politica economica del Go-
verno che è stata esaminata, direi, non sol o
nelle linee generali ma in tutti i dettagli i n
questi due mesi di discussione .

Il provvedimento aveva essenzialmente tre
scopi: di incentivare l'economia in fase d i
congiuntura negativa già prima dell ' « autun-
no caldo », accentuatasi dopo quel periodo ;
di avviare al risanamento la spesa pubblic a
del nostro paese che presenta degli aspetti

preoccupanti; e di dare inizio - questo è i l
punto essenziale - a una concreta politica di
riforme .

A tale scopo il decreto-legge intendeva in-
dirizzare verso il settore pubblico una quot a
di risorse destinate a consumi privati .

Noi - lo ha detto giustamente l 'onorevole
Bucalossi - non abbiamo ritenuto che il prov-
vedimento potesse essere la sanatoria di tutt i
i mali, anche solo economici, che affliggon o
il nostro paese . Esso trova dei limiti nell a
stessa possibilità e capacità di intervento del -
l 'autorità dello Stato nell 'economia del paese ,
negli strumenti che il Governo ha a dispo-
sizione per interventi di tipo congiuntural e
e strutturale e anche nella realtà delle nostre
istituzioni e del nostro ordinamento tributario
e giuridico .

Quando l 'onorevole Almirante critica il ti-
tolo primo del provvedimento, nel senso ch e
la manovra fiscale utilizza imposte indirett e
e non le imposte dirette, e si meraviglia d i
come il partito socialista italiano, che di que-
sto argomento ha sempre fatto uno dei punt i
fondamentali della propria politica tributaria ,
abbia potuto ugualmente aderire al « decre-
tone », dimentica che il provvedimento si col-
loca nel contesto della situazione tributari a
attuale del nostro paese e che se i ritardi do-
vuti anche all 'ostruzionismo, cui abbiamo assi-
stito in questo dibattito, non avessero impedito
un rapido varo della riforma tributaria, il Go-
verno certamente avrebbe avuto diverse e pi ù
moderne leve per poter intervenire .

RAFFAELLI. Chi ha fatto l 'ostruzio-
nismo ?

FABBRI . Questo è uno dei limiti, indub-
biamente, del provvedimento, di cui ci ren-
diamo conto, ma dopo una discussione pro -
trattasi così a lungo, dobbiamo riconoscer e
che esso è il migliore che potesse, nell'at-
tuale situazione, essere adottato . La posizio-
ne del partito di maggioranza, la posizion e
del Governo e dei partiti della coalizione s u
questo provvedimento, è stata una posizion e
estremamente aperta, estremamente paziente .
Direi aperta e paziente fino al punto da es-
sere interpretata come una posizione di de-
bolezza. Questi sono gli scotti che si pagano
al corretto esercizio della democrazia in ogn i
paese : democrazia che è pazienza e costanza
nel seguire gli obiettivi .

Questo provvedimento, dicevo, può pre-
sentare dei limiti : esso d'altra parte non può
rispondere alle posizioni così distanti, anche
in politica economica, esistenti in seno a que-



Atti Parlamentari

	

— 23397 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

sto Parlamento, per cui è giusto e legittimo
che le varie parti politiche di fronte ad ess o
manifestino le proprie perplessità, le propri e
differenze di visuale in politica economica .
Un provvedimento che avesse ottenuto una
maggióranza più ampia non sarebbe stato
nella realtà delle cose .

Il provvedimento però è stato migliorato
per l'apporto dato dai gruppi parlamentari .
A questo riguardo ritengo che sia da indiriz-
zare un apprezzamento al lavoro svolto da l
Comitato dei nove, dalla Commissione finan-
ze e tesoro, dove il confronto fra tutte le
parti politiche, forse perché esente dall'aspet-
to di pubblicità che assume in Assemblea, è
stato positivo . Esso, come dicevo, si propon e
anzitutto di avviare una politica di riforme .

A questo riguardo, da opposte parti poli-
tiche, si è detto che la democrazia cristiana
da anni va enunciando questa politica di ri-
forme, ma che essa sta per diventare una for-
ma di velleitarismo di fronte all'impossibi-
lità di controllare la situazione del paese .
Può darsi che sia molto comodo avere gl i
strumenti di intervento che hanno a dispo-
sizione i regimi totalitari e che consentono
decisioni rapide, immediate e tempestiv e
quali si convengono spesso in economia . Ma
la democrazia, come dicevo dianzi, chiede
questi tempi, talvolta anche lunghi . Noi dia-
mo il nostro assenso a questo provvedimento ,
come abbiamo dimostrato in tutti i passaggi
a cui esso è stato sottoposto e con esso inten-
diamo dare la fiducia al Governo Colombo .
Il nostro atteggiamento non è come quell o
di chi, pur concedendo la fiducia, la fonda
su elementi negativi ; esso è un atteggiamento
di consenso per la politica che ha iniziato a
svolgere e che riteniamo utile e produttiva .

Noi diamo la nostra fiducia a questo prov-
vedimento del Governo Colombo proprio per -
ché esso è coerente con le enunciazioni pro -
grammatiche con le quali si è presentato a l
Parlamento .

A chi obietta che esso è tardivo, ricordia-
mo che gli strumenti di intervento anticon-
giunturale che il Governo ha a disposizione
non sono tali da consentire una efficace e asso-
luta tempestività quali la situazione richiede .
Quando discutiamo di strumenti di interven-
to, come, ad esempio, del bilancio dello Stato ,
ci troviamo sempre di fronte ad un suo limite ,
rappresentato proprio dalla scarsa efficacia an-
ticongiunturale che esso possiede. Così il de-
creto-legge, anche se affretta questi tempi, an-
che se riduce queste distanze, può talora no n
essere così tempestivo come la situazione ri-
chiederebbe .

Il Governo Colombo ha dimostrato di vole r
imboccare seriamente la strada delle riforme ,
che è una strada lunga ma sicura, dove occor-
re però esercitare la pazienza, come prim a
dicevo .

Di fronte a problemi che noi avvertiam o
come urgenti nella società, siamo tormentat i
dall'ansia di provvedervi con la necessari a
tempestività ; ci accorgiamo però spesso che
gli strumenti che abbiamo a disposizione son o
inadeguati e questo in fondo è il più grave
tormento di un uomo politico sensibile. Di
fronte ad una società che è profondamente d a
rinnovare, di fronte ad una situazione sociale
ed economica del paese che noi vogliamo pro-
fondamente modificare, abbiamo la possibilità
di imboccare due tipi di strade: la strada de l
tentativo rivoluzionario di distruggere ogn i
cosa esistente e quella di cercare pazientemen-
te di costruire, in un quadro di stabilità poli-
tica, di stabilità sociale, di progresso civile ne l
nostro paese .

Diceva l'onorevole Vanoni, a proposito d i
provvedimenti economici assunti dal Govern o
di cui faceva parte (mi pare si trattasse de l
primo tentativo di riforma tributaria), che
molte volte, di fronte a problemi aperti ne l
paese, noi siamo tentati di distruggere la cas a
vecchia, la casa che riteniamo inadeguata all a
situazione. Ma, se la distruggessimo senz a
aver predisposto una valida alternativa ad
essa, un'alternativa più avanzata, rischierem-
mo di essere sottoposti alle intemperie . La po-
litica da seguire, e sulla quale noi incitiamo
il Governo Colombo, è perciò quella di un a
costante e paziente azione sulla via delle ri-
forme, con tutti i mezzi che esso ha a dispo-
sizione .

Sono stati fatti nel corso del dibattito di-
scorsi di nuove convergenze politiche, di nuo-
ve possibili maggioranze, discorsi che posson o
essere molto interessanti, ma sui quali no n
intendo intervenire, anche perché su tale ar-
gomento hanno recentemente parlato il presi -
dente del nostro gruppo parlamentare e il se-
gretario della democrazia cristiana, puntua-
lizzando la posizione del nostro partito al ri-
guardo .

Mi preme dire soltanto una cosa a chi cri-
tica il Governo di centro-sinistra e ritiene che ,
anche di fronte a provvedimenti di questo ge-
nere, esso sia incapace di affrontare la realtà
del paese . Costoro dimenticano che anche nella
recente consultazione elettorale del 7 giugno i l
popolo italiano, nella sua grande maggioran-
za, ha detto sì alla coalizione di centro-sinistra
e senza offrire serie alternative . L'elettorato
italiano, pur rendendosi conto della difficoltà
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dei rapporti all'interno della coalizione, ha ri-
tenuto che essa fosse l'unica strada oggi pos-
sibile per il nostro paese : la strada del rin-
novamento e delle riforme . Noi su questa stra-
da accompagnamo il Governo di coalizione ;
diamo la fiducia al Governo Colombo su que-
sto provvedimento che, senza essere un mito ,
rappresenta una tappa importante e decisiva
verso gli obiettivi che esso si è proposto, d i
pervenire a migliori e più avanzati equilibr i
sociali e civili in un quadro di stabilità poli-
tica ed economica, di pace sociale tra tutti i
cittadini . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . L'emendamento del Gover-
no, interamente sostitutivo del testo dell a
Commissione, è del seguente tenore :

Sostituire il testo della Commissione con i l
seguente:

È convertito in legge il decreto-legge 26
ottobre 1970, n . 745, recante provvediment i
straordinari per la ripresa economica, con le
seguenti modificazioni :

All 'articolo 15, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente :

A favore di coloro i quali ai sensi del -
l ' articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970 ,
n. 621, hanno corrisposto l ' integrazione in
esso prevista, al momento del versamento d i
quanto dovuto per l'anno 1971 a norma de l
presente articolo, sarà effettuata una detrazio-
ne pari alla metà di quanto versato nel 1970 in
base al succitato articolo 30 del decreto-legg e
27 agosto 1970, n . 621 ;

All'articolo 22, all ' inizio sono premesse l e
parole : Fino al 31 marzo 1971 ;

All ' articolo 24, primo comma, le parole : 570
miliardi, sono sostituite con le parole : 562 mi-
liardi ; le parole : 430 miliardi, con le parole :
422 miliardi, e le parole : 320 miliardi, con le
parole : 312 miliardi ; al terzo comma, le pa-
role : 430 miliardi, sono sostituite con le pa-
role : 422 miliardi ;

L'articolo 31 è sostituito con il seguente :

« Dal periodo di paga in corso al 1° gen-
naio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972 ,
sono stabiliti, ai fini del pagamento dei con -
tributi per gli assegni familiari: un massi -
male retributivo pari a lire 2 .100 giornaliere
per le aziende classificate artigiane ai sens i
della legge 25 luglio 1956, n . 860, e per l e
aziende cooperative iscritte nei registri pre-
fettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,
n. 1577, e successive modificazioni ed inte-
grazioni ; un massimale retributivo pari a lire
3.100 giornaliere per le aziende classificat e
commerciali secondo la vigente legislazione
previdenziale; un massimale retributivo par i
a lire 3 .500 giornaliere per le imprese indu-
striali che, alla data di entrata in vigore del
presenté decreto, occupano meno di 50 dipen-
denti e il cui capitale investito non superi i
500 milioni di lire, nonché un massimale re-
tributivo pari a lire 4 .000 giornaliere per tutt e
le altre aziende .

Con la stessa decorrenza, le aliquote con-
tributive del 17,50 per cento e del 15,60 per
cento previste dalle tabelle A e C allegate all a
'legge 17 ottobre 1961, n . 1038, e successiv e
modificazioni, sono ridotte alla misura unic a
del 15 per cento e l 'aliquota contributiva pre-
vista dalla tabella B annessa alla stessa legge
è ridotta al 15,40 per cento .

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contri-
buto previsto per gli operai agricoli dalla ta-
bella A, sub-B) annessa alla legge suindicat a
è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornat a
di lavoro .

Ai fini della determinazione del numer o
di giornate di retribuzione, si osservano per
le aziende di tutte le categorie, le disposizioni
di cui al decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 3 ottobre 1947, n . 1215, ed
all ' articolo 2 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 luglio 1948, n . 1136 .

Per gli anni 1971 e 1972, e comunque no n
oltre l 'entrata in vigore della riforma sanita-
ria, l'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale corrisponde all 'Istituto nazionale per la
assicurazione contro le malattie, alle Casse
mutue provinciali di malattia di Trento e d i
Bolzano ed alla Federazione nazionale delle
casse mutue di malattia per i coltivatori di -
retti una somma a carico della Cassa unica pe r
gli assegni familiari pari, complessivamente ,
al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a
contributo .

Della somma di cui al precedente comma,
determinata sulla base dei contributi effettiva -
mente riscossi, lire 25 miliardi annui sarann o
versate alla Federazione nazionale delle casse
mutue di malattie per i coltivatori diretti e l o
importo restante sarà versato all ' INAM che
provvederà a ripartirlo con le Casse mutu e
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano
in proporzione al gettito dei contributi per l a
assicurazione contro le malattie risultante da i
rispettivi bilanci dell 'anno precedente . I ver-
samenti saranno effettuati, senza spese, in rate
trimestrali posticipate .
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A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogat a
la disposizione contenuta nell 'articolo 2, let-
tera b), punto 1, della legge 20 maggio 1967 ,
n. 369.

Dal periodo di paga in corso alla data de l
1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cu i
al primo comma sono elevati da lire 2 .100 a
lire 2 .600 per le imprese artigiane e coopera-
tive; da lire 3.100 a lire 3 .900 per le imprese
commerciali, da lire 3 .500 a lire 4 .400 per le
imprese industriali con meno di 50 dipendent i
e con capitale non superiore a '500 milioni; da
lire 4.000 a lire 5 .000 per tutte le altre aziende .

Con decreto del Presidente della Repubbli-
ca, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su
proposta del ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con i ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazion e
economica, le aliquote contributive di cui al
secondo comma potranno essere ridotte, con
decorrenza dal 1° gennaio 1973 in relazion e
alla nuova massa retributiva imponibile e all e
esigenze finanziarie della Cassa unica assegn i
familiari » ;

All 'articolo 39, secondo comma, sono ag-
giunte le parole : Al patrimonio di detta Se-
zione, stabilito con decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 ,
n. 1421, modificato con decreto ministerial e
30 settembre 1948, con legge 2 aprile 1951 ,
n . 252, e con legge 25 novembre 1962, n . 1679 ,
partecipa, in aggiunta agli istituti previsti al -
l 'articolo 2, primo comma, del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicem-
bre 1947, n . 1421, l'Istituto di credito delle
casse rurali con una quota di conferimento
di lire 50 milioni;

All 'articolo 44, al primo comma, dopo l e
parole : di concerto, sono aggiunte le parole :
con il ministro per gli interventi straordinar i
per il Mezzogiorno ;

L 'articolo 64 è sostituito con il seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati ,
in corso di costruzione alla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del present e
decreto, il termine previsto dagli articoli 2 e
3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n . 1150,
convertito con modificazioni nella legge 7 feb-
braio 1968, n . 26, è prorogato al 31 marzo
1971, a condizione che entro tale termine ess i
siano completati in ogni loro parte ed idone i
alla effettiva occupazione .

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati no n
ancora ultimati alla data del 31 marzo 197 1
e per quelli, per i quali i lavori abbiano inizio

entro il 31 agoso 1971, il termine di cui a l
precedente comma è prorogato al 31 agost o
1973, a condizione che entro tale termine ess i
siano completati in ogni loro parte ed idone i
alla effettiva occupazione e che si tratti :

a) di costruzioni eseguite in proprio dal -
lo Stato, dai comuni o da enti pubblici auto -
rizzati a costruire abitazioni di tipo econo-
mico e popolare o di costruzioni ammesse a
contributo dello Stato :

b) di costruzioni realizzate nell ' ambito
dei piani •di zona redatti in base alla legge 18
aprile 1962, n . 167, e, se eseguite da privati ,
date in locazione alle condizioni previste dal -
l'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n . 904 ,
o occupate direttamente dal proprietario ;

c) di fabbricati costruiti su aree comun-
que destinate all'edilizia residenziale, sempr e
che il costo dell 'area coperta e delle pertinen-
ze non superi il quarto del valore della sol a
costruzione ;

d) di alloggi aventi una superficie util e
non superiore ai 130 metri quadrati e che no n
abbiano oltre due caratteristiche fra quell e
indicate nella tabella allegata al decreto de l
ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 ;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli di -
pendenti costruite ai sensi della legge 30 di-
cembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 1 2
marzo 1968, n . 260 .

I benefici previsti dal primo comma non s i
applicano alle costruzioni autorizzate ai sens i
dell 'articolo 17, settimo comma, della legge
6 agosto 1967, n . 765, e non ultimate entro i l
biennio dall ' inizio dei lavori » .

G. 1.

	

Governo.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazion e
per appello nominale di questi emendament i
sul quale il Governo ha posto la fiducia .

Estraggo a sorte il nome del deputato da l
quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevole Cuttitta . Si faccia
la chiama .

ARMANI, Segretario, fa la chiama .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a proce-
dere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al comput o
dei voti) .
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-Comunico il risultato della votazione : Cortese Giordan o

Presenti	 578 Corti Girardin

Votanti	 578 Cossiga Giraud i

Maggioranza	 290 Cottoni Gitti
Cristofori GonellaHanno risposto sì

	

341.

	

.
Cucchi Granell iHanno risposto no

	

237.

	

.
Curti Grassi Bertazz i

(La Camera approva — Applausi al centro Cusumano Grazios i
e a sinistra) . Dall'Armellina Greggi

D'Antonio Guadalup i
Hanno risposto sì : D'Arezzo Guerrini

	

Giorgio

Abbiati Boffardi Ines de' Cocci Gu i

Achilli Boldrin Degan Gullott i
Alessi Bologna Del Duca Gunnella
Allegri Bonomi De Leonardis Helfer
Allocca Borghi Della Briotta Ianniello
Amadei Giuseppe Borra Dell'Andro lozzell i
Amadei Leonetto Bosco De Maria Isgrò
Amadeo Botta De Martino Laforgia
Amodio Bottari

	

de Meo La Loggia
Andreoni Brandi De Mita La Malfa
Andreotti Bressani De Poli Lattanzio
Angrisani Brizioli De Ponti Lauricell a
Anselmi Tina Bucalossi de Stasio Lenoc i
Antoniozzi Bucciarelli

	

Ducci Di Giannantonio Lepre
Ariosto Buzzi Di Leo Lettier i
Armani Caiati Di Lisa Lezz i
Arnaud Caiazza Di Nardo Raffaele Lima
Azimonti Caldoro Di Primio Lobianco
Azzaro Calvetti Di Vagno Lombardi Riccardo
Badaloni Maria Calvi Donat-Cattin Longo Pietro
Salasso Ganestrari Drago Longoni
Baldani Guerra Capra Elkan Lospinoso Severini
Baldi Carenini Erminero Lucches i
Ballardini Carra Evangelisti Lucifred i
Barberi Carta

	

Fabbri Lupis
Barbi Cascio

	

Fanelli Macchiavell i
Bardotti Castelli

	

Felici Maggion i
Baroni Castellucci

	

Ferrari Magliano
Bartole Cattanei

	

Ferrari Aggradi Magr i
Beccaria Cattaneo Petrini

	

Ferri Mauro Tvlamm ì
Belci G iannina Fioret Mancini Antoni o
Bemporad Cattani Foderaro Mancini Giacomo
Bensi Cavaliere Forlani Mancini Vincenzo
Bernardi Cavallari Fornale Marchett i
Bersani Ceruti Fortuna Marian i
Bertè Cervone Foschi Mariott i
Bertoldi Ciaffi Foschini Marocc o
Bertucci Ciampaglia Fracanzani Marotta
Biaggi Ciccardini Fracassi Martini Maria Elett a
Biagioni Cingari Frasca Martoni
Bianchi Fortunato Cocco Maria Fusaro Masciadr i
Bianchi Gerardo Colleselli Galli Massar i
Bianco Colombo Emilio Galloni Mattarell i
Biasini Colombo Vittorino Gaspari Matteotti
Bima Compagna Giglia Mazza
Bisaglia Corà Gioia Mengozzi
Bodrato Corona Giolitti Merenda
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Merli Ruffini Valiante Vincell i
Meucci Rumor Vassalli Volpe
Micheli Filippo Russo Carlo Vecchiarelli Zaccagnin i
Micheli Pietro Russo Ferdinando Veci ovato Zaffanella
Miotti Carli Amalia Russo Vincenzo Venturini Zagar i
Miroglio Salizzoni Verga Zamberlett i
Misasi Salomone Vicentini Zanibell i
Molè Salvatore Villa Zappa
Monsellato Salv i
Monti Sangalli Hanno risposto no :
Moro Aldo Santi Abelli Capua
Moro Dino Sarti Alboni Caradonna
Mosca Sartor Aldrovandi Carrara Sutour
Musotto Savio Emanuela Alesi Caruso
Mussa Ivaldi Vercelli Scaglia Alessandrini Cassandro
Nannini Scalfari Alf ano Cataldo
Napoli Scalfaro Alini Catella
Napolitano Francesco Scarascia Mugnozza Allera Cebrell i
Natali Scardavilla Almirante Cecati
Nicolazzi Scarlato Alpino Ceravolo Domenico
Nicolini Sichiavon Amasio Ceravolo Sergi o
Nucci Scianatico Amendola Cesaron i
Origlia Scotti Amodei Chinello
Orlandi Sedati Arzilli Cianea
Padula Semeraro Assante Cicerone
Palmitessa Senese Avolio Cirillo
Pandolfi Servadei Baccalini Gocci a
Patrini Sgarlata Ballarin Conte
Pavone Silvestri Barca Corghi
Pedini Simonacci Bardelli Cottone
Pellicani Sinesio Bartesaghi D'Alema
Pennacchini Sisto Barzini D'Alessi o
Perdonà Sorgi Baslirii Damico
Pica Spadola Basso D'Angelo
Piccinelli Speranza Bastianelli d'Aquino
Piccoli Spinelli Benedetti D'Auria
Pintus Spitella Beragnoli De Laurentii s
Pisicchio Spora Berlinguer Delfin o
Pisoni Squicciarini Biagini De Lorenzo Ferrucci o
Pitzalis Stella Biamonte Demarch i
Prearo Sullo Bignardi De Marzio
Preti Tambroni Armaroli Bini Di Benedetto
Principe Tantalo Biondi di Marino
Pucci Ernesto Tarabini Bo Di Mauro
Quaranta Taviani Boiardi di Nardo Ferdinando
Querci Terrana Boldrini D'Ippolito
Racchetti Terranova Bonea Di Puccio
Radi Tocco Bonifazi Durand de la . Penne
Rampa Toros Borraccino Esposto
Rausa Tozzi Condivi Bortot Fasol i
Reale Oronzo Traversa Bozzi Feriol i
Reggiani Tremelloni Bruni Ferretti
Restivo Truzzi Busetto Ferri Giancarlo
Revelli Turnaturi Cacciatore Fibbi Giulietta
Rognoni ilrso Camba Fineil i
Romanato Usvardi Canestri E'iuman ò
Romita Vaghi Cantalupo Foscarin i
Rosati Valeggiani

	

Caponi Franchi
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Fregonese
Fulc i
Galluzzi
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachin i
Giannantoni
Giannin i
Giorno
Giovannin i
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegn a
Granata
Gran zott o
Grimald i
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmin o
Guid i
Gullo
Ingrao
Iotti Leonild e
Jacazz i
La Bella
Lajolo
Lam i
Lattanz i
Lavagnol i
Lent i
Leonard i
Levi Arian Giorgina
Libertin i
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Maur o

Silvan o
Loperfid o
Lubert i
Luzzatt o
Macaluso
Malagodi
Malagugin i
Malfatti Francesc o
Manc o
Marino
Marmugi
Marras

Martell i
1'MMarzott o
Ma schiell a
Mascol o
Mattali a
Maulin i
Mazzarino
Mazzola
Menicacci

Micel i
Minas i
Monaco
Monasteri o
Morell i
Morgana
Morvid i
Nahoum
Napolitano Giorgi o
Napolitano Luig i
Natia
Niccolai Cesarin o
Niccolai Giusepp e
Nicosia

	

.
Ogniben e
Olmini
Orilia
Pagliaran i
Pajetta Giulian o
Papa
Pascariell o
Passon i
Pazzagli a
Pellegrino
Pellizzar i
Pezzino
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitell o
Pistill o
Pochett i
Prott i
Pucci di Barsento
Quiller i
Raffaell i
Raicich
Raucc i
Re Giuseppin a
Reichlin
Robert i
Romualdi
Rossinovic h
Sabadin i
Sacchi
Sandr i
Sanna
Santagat i
Santoni
Scain i
Scipion i
Scoton i
Scutar i
Seren i
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompan i

Luciana

Skerk
Spagnol i
Specchi o
Speciale
Sponziell o
Sulotto
Tagliaferr i
Tani
Tedeschi
Tempia Valenla
Terrarol i
Todros
Tognon i
Traina

Tripodi Antonin o
Trombador i
Tuccar i
Turchi
Valor i
Vecch i
Vecchietti
Venturol i
Vespignani
Vetrano
Vi anello
Zanti Tondi Carme n
Zucchin i

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Montant i
Cariglia

	

Storch i
Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Mezza Maria Vittoria Taormina
011ietti

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'articolo unico
del disegno di legge n . 2791 : Disciplina de i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-
legge 27 agosto 1970, n . 621 .

Se ne dia lettura .

BIGNARDI, Segretario, legge :

ARTICOLO UNICO .

'Sono validi gli atti ed i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici ,
compresi quelli tributari, sorti sulla base de l
decreto-legge 27 agosto 1970, n . 621 .

PRESIDENTE. La Commissione ha presen-
tato il seguente emendamento :

ARTICOLO UNICO .

Aggiungere, in fine, le parole : Con esclu-
sione della disposizione contemplata dal se-
condo comma dell'articolo 18 :

Ai fini del comma precedente i prezzi de i
contrassegni di Stato indicati dall 'articolo 1 4
del precitato decreto si intendono riferiti ai re-
cipienti contenenti acquaviti ottenute dai ce -
reali e dalla canna ; l'imposta erariale di con-
sumo per le banane fresche prevista dal primo
comma dell'articolo 18 si intende fissata i n
lire 110 per chilogrammo .
1 . 1.

	

Commissione.
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Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in
votazione .

(È approvato) .

Il disegno di legge, che consta di un ar-
ticolo unico, sarà poi votato a scrutinio se -
greto .

Sospendo la seduta sino alle 18,30 .

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa
alle 18,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

(Vivi, generali applausi) .

Sui lavori della Camera .

PRESIDENTE. Informo la Camera che ho
continuato Ia mia opera di mediazione press o
i capigruppo, che hanno collaborato in mod o
franco e proficuo. L'intesa raggiunta dai pre-
sidenti dei gruppi prevede che la Camera pro -
segua stasera, fino circa alle ore 23, la discus-
sione della proposta di legge Fortuna sul di-
vorzio, che sarà ripresa domani alle 9, com-
pletando l'esame delle modificazioni introdot-
te dal Senato e dei relativi emendamenti, sen-
za procedere oggi né domani a votazioni d i
sorta. Lunedì 30 novembre, alle ore 10, s i
svolgeranno le votazioni sugli emendament i
e sulle modificazioni apportate dal Senato a l
progetto Fortuna, nonché le votazioni final i
a scrutinio segreto dei disegni di legge
nn. 2790 e 2791, oggi esaminati, e della pro -
posta di legge sul divorzio . Poiché i deputat i
sono stati ininterrottamente impegnati nell a
più lunga seduta-fiume della storia parla-
mentare italiana, i capigruppo hanno concor-
dato sull'opportunità che la Camera riprend a
i suoi lavori mercoledì 9 dicembre .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

Seguito della discussione della proposta d i
legge Fortuna ed altri: Disciplina de i
casi di scioglimento del matrimoni o
(modificata dal Senato) (1-B) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta d i
legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed al-
tri : Disciplina dei casi di scioglimento de l
matrimonio .

Come la Camera ricorda, nella seduta de l
17 novembre è stata chiusa la discussione ge-
nerale sulle modificazioni introdotte dal Se-

nato, e hanno replicato i relatori .
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro

cli grazia e giustizia .

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, allorch é
il Senato della Repubblica, così come avev a
fatto la Camera dei deputati, discusse ampia-
mente in tutti i suoi aspetti e contenuti, i n
tutte le sue implicanze, nonché sulle question i
pregiudiziali, questa proposta di legge che po i
è tornata alla Camera per la discussione su i
punti toccati dagli emendamenti del Senato ,
io ricordai la posizione del Governo e ne espo-
si le ragioni, e in primo luogo l'approvazion e
che quelle posizioni avevano già ricevuto da i
due rami del Parlamento .

Ricordai che quella posizioné, ancorché in -
consueta, non soltanto trovava il suo sostegn o
nel voto del Parlamento, ma trovava la su a
giustificazione storica e politica nel fatto, per
nulla sorprendente o strano o incomprensibile ,
che il Governo, espresso da una coalizion e
forze politiche con convinzioni diverse su l
tema, ha ritenuto e ritiene esistenti fonda -
mentali ragioni per mantenere la collabora-
zione di quelle forze politiche di fronte ai pro-
blemi e alle esigenze del paese .

Oggi che della legge tornata dal Senato s i
discute con riferimento ai soli problemi solle-
vati dagli emendamenti apportati al testo ch e
la Camera aveva approvato, l'impossibili !
obiettiva di esprimere un giudizio unitari o
del Governo va riferita non più alla question e
generale dell'approvazione o disapprovazione
della legge, ma a quelli tra i problemi ancor a
in discussione che hanno rilevanza politica e
non soltanto giuridica .

Ciò mi ha reso perplesso circa l'opportu-
nità, potrei anche dire circa il diritto o il do -
vere, di raccogliere alcuni specifici quesit i
a me rivolti dagli onorevoli Lucifredi e Ric-
cio, relativi a questioni giuridiche da essi sol-
levate . A superare la perplessità e à rispon-
dere brevemente mi inducono il riguardo do-
vuto ai due colleghi, il carattere squisitament e
giuridico delle questioni e l'insistenza dell a
richiesta di chiarimenti .

L'onorevole Riccio, ricordandomi un cen-
no mi pare dell'onorevole Spagnoli quando
si discuteva la legge sul referendum, al quale
cenno per altro avevo risposto negli stessi ter-
mini nei quali rispondo ora, ha affermato che ,
se la legge che discutiamo non è di revisione
costituzionale, per altro essa appartiene alla
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categoria delle leggi costituzionali che hann o
bisogno, per essere approvate, di una maggio-
ranza qualificata e naturalmente della doppia
votazione .

A me pare che la categoria delle così dette
leggi costituzionali, diverse da leggi di revi-
sione costituzionale, sia limitata alle leggi che
la Costituzione stessa, come negli articoli 13 2
e 137, definisce « costituzionali » al fine di sot-
toporle con l'articolo 138 alla doppia vota-
zione qualificata .

Si è già sostenuto, durante la prima discus-
sione alla Camera e quella davanti al Senato ,
che la legge sullo scioglimento del matrimo-
nio viola o modifica un precetto costituziona-
le, l'articolo 29, e quindi può avere caratter e
di revisione costituzionale . E alcuni oratori ,
anche in quest'.ultima occasione di discussio-
ne, hanno insistito nel riservare la question e
all'eventuale esame della Corte costituzionale .
Ma, per quanto lo riguarda, il Parlamento s i
è già pronunziato negativamente su questo
punto pregiudiziale all'esame della legge . I l
problema sollevato dall'onorevole Riccio per-
tanto, a mio avviso, non esiste .

L'onorevole Lucifredi mi ha posto tre do-
mande e mi ha chiesto di interpellare su d i
esse l'ufficio legislativo del mio Ministero ch e
è composto – egli ha detto benevolmente – d i
magistrati preparati, seri ed abituati alla so-
luzione di importanti questioni . Io ho messo
da parte le mie, del resto conformi, convin-
zioni personali e ho accolto l'invito dell'ono-
revole Lucifredi. Ecco le risposte dell 'ufficio
legislativo . Quanto al problema della manca-
ta abrogazione esplicita di norme del codice
civile contrastanti con quelle della legge su l
divorzio, l'ufficio ha osservato : « Pare eviden-
te che la normativa di cui trattasi contiene i n
ogni caso l'abrogazione implicita di molt e
norme del codice civile con essa incompati-
bili (articolo 15 delle preleggi), né sì vede co-
me potrebbero insorgere la lamentata incer-
tezza e soprattutto il pericolo che un giudic e
applichi la vecchia disciplina ed altro la nuo-
va solo perché quest'ultima non contiene un a
abrogazione esplicita . Si tratta di una legge
posteriore e dello stesso rango che disciplin a
la stessa materia in modo diverso . Che pro-
blema potrebbe mai sorgere alla luce dell'ar-
ticolo 15 delle preleggi sulla sua efficacia ? » .

E ancora, in specie per quanto riguarda i l
richiamo all'articolo 82 del codice civile, l'uf-
ficio legislativo ha poi testualmente osservato :
« non sussiste alcun contrasto tra l'articolo 8 2
del codice civile e l'articolo 2 del progetto i n
discussione . Il primo rimanda per la disci-
plina del matrimonio davanti ai ministri del

culto cattolico alle disposizioni del Concorda-
to con la Santa Sede e della legge che vi ha
dato esecuzione e continuerà ad applicarsi an-
che per l'avvenire . Il secondo invece opera
in un campo completamente diverso, quello
della cessazione degli effetti civili del matri-
monio. Il matrimonio canonico in forza del
Concordato produce effetti civili, ma tali ef-
fetti sono però regolati esclusivamente dal co-
dice civile e non già dal diritto canonico per-
ché l'articolo 34 del Concordato, nel ricono-
scere al sacramento del matrimonio discipli-
nato dal diritto canonico gli effetti civili, s i
riferisce all'atto costitutivo del matrimonio e
cioè alla sussistenza o meno del vincolo co-
niugale, non già agli effetti che scaturiscon o
dal matrimonio concordatario i quali son o
soggetti all'ordinamento giuridico statuale .

Né bisogna poi tacere il fatto che la giu-
risdizione del giudice ordinario non conflig-
ge con quella dei tribunali ecclesiastici . I l
primo infatti, in presenza di un vincolo co-
niugale, conosce della cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, i 'secondi invec e
conoscono delle cause di nullità del matrimo-
nio e delle dispense dal matrimonio rato e
non consumato a norma dell 'articolo 34,
comma quarto, del Concordato . Per quanto
riguarda infine la contemporanea pendenz a
innanzi all'autorità giudiziaria di un giudi-
zio promosso ai sensi del progetto di legge
in esame e innanzi ai tribunali ecclesiastic i
di altro giudizio fra le stesse parti per la
declaratoria di nullità del vincolo o per la
dispensa dal matrimonio rato e non consu-
mato, il problema è agevolmente risolubil e
in base alle vigenti norme processuali essen-
do rimesso al giudice ordinario il potere-do-
vere di sospendere il processo pendente ove
ravvisi un rapporto di pregiudizialità neces-
saria con l'altro giudizio » .

Sulla seconda domanda, relativa al pos-
sibile conflitto tra ordine di annotazione ne i
registri dello stato civile della pronunzia ca-
nonica di nullità o di dispensa e ordine d i
annotazione del provvedimento di sciogli -

mento del giudice italiano, ecco la breve te-
stuale risposta dell'ufficio legislativo : « Ove
si tenga presente il diverso ambito in cui
operano la giurisdizione ordinaria e quell a
dei tribunali ecclesiastici, è evidente che nes-
sun conflitto esiste tra l 'ordine della pronun-
zia della Corte di appello di annotazione de l
provvedimento della giurisdizione canonic a
nei registri dello stato civile per i matrimon i
trascritti e l'ordine di annotazione del prov-
vedimento di cessazione degli effetti civil i
del matrimonio che, ripetesi, sono soggetti
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unicamente all 'ordinamento giuridico sta-
tuale; rientra pertanto nella sovranità dell o
Stato disciplinare tali effetti civili e preve-
derne, in presenza di particolari situazioni ,
la cessazione. Una volta riconosciuto tale po-
tere, è ovvio che si debbano prevedere anch e
i mezzi per la sua attuazione » .

Sulla terza domanda, relativa alla conci-
liabilità del cosiddetto diritto quesito del co-
niuge che ha contratto matrimonio concor-
datario prima della legge suIIo scioglimento
con la possibilità di sciogliere il detto ma-
trimonio, ecco la risposta dell 'ufficio legisla-
tivo : « Il principio della salvaguardia dei di-
ritti quesiti è stato nella specie impropria-
mente invocato ; a prescindere dal fatto ch e
in dottrina la categoria dei diritti quesiti, e
come tali immutabili, non è ammessa con la
assolutezza esposta dall'interrogante, si os-
serva che la cessazione degli effetti civili de l
matrimonio decorre dal momento della pro-
nunzia della sentenza prevista dall ' articolo 2
del progetto e pertanto nessuna retroattività
viene alla stessa riconosciuta » . Ed ancora :
« Si tratta di una nuova disciplina applicata
a rapporti giuridici di carattere continuativo
ancora in corso di svolgimento, fenomeno le-
gislativo quindi del tutto normale e al qual e
giornalmente si assiste ; e nessuno ha ma i
creduto di sostenere che in casi del genere
dovrebbero esistere due normative : la nuo-
va, per i rapporti che nascono dopo la sua
entrata in vigore e la vecchia ad esauriment o
di quella in corso. Un assurdo del gener e
porterebbe tra l'altro al moltiplicarsi dell e
discipline legislative poiché ad una ulteriore
modifica dovrebbe corrispondere una terz a
categoria di norme e così via, dando, tr a
l'altro, luogo ad una disparità di trattament o
costituzionalmente inconcepibile » .

Onorevoli colleghi, ho riferito queste opi-
nioni testuali dell 'ufficio legislativo del mi o
Ministero su questioni giuridiche perché ,
come ho detto prima, me ne è stata fatt a
esplicita richiesta . Ma ciò fatto, credo di non
dovere e potere aggiungere altre considera-
zioni in replica alla discussione generale . I l
Governo, lo ripeto, nella diversità delle opi-
nioni delle sue componenti sul tema in di-
scussione , si rimette al giudizio della Camer a
oggi come ha fatto in occasione dei prece-
denti e più generali esami .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame delle
singole modificazioni apportate dal Senato, af-
finché il disegno di legge risulti approvato
nella medesima stesura dai due rami del Par-
lamento .

La prima modificazione è all'articolo 1, che
la Camera aveva approvato nel seguente testo :

« Il giudice dichiara lo scioglimento del
matrimonio contratto a norma del codic e
civile, quando accerta l'inesistenza tra i co-
niugi della comunione spirituale e materiale
di vita corrispondente alla funzione del ma-
trimonio .

L ' inesistenza della comunione è provat a
soltanto dalla sussistenza di una delle cause
previste dall 'articolo 3 della presente legge » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Il giudice pronuncia lo scioglimento de l
matrimonio contratto a norma del codic e
civile, quando, esperito inutilmente il ten-
tativo di conciliazione di cui al successiv o
articolo 4, accerta che la comunione spiri-
tuale e materiale tra i coniugi non può es-
sere mantenuta o ricostituita per l'esistenz a
di una delle cause previste dall'articolo 3 » .

iscritto a parlare l'onorevole Riccio . Ne
ha facoltà.

RICCIO . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, una dichiarazione sulla fiducia al Go-
verno, poc'anzi votata dalla Camera . Non ho
votato perché non sono stato chiamato ; se
fossi stato presente, avrei votato la fiducia .
Ho presentato già le mie scuse al president e
del gruppo della democrazia cristiana . (Com-
menti all'estrema sinistra) .

Vengo all'argomento . I miei ordini del gior-
no ed il mio emendamento sono stati dichia-
rati irricevibili dalla Presidenza; io pertanto
intervengo brevemente su questo articolo 1
proprio per ribadire alcuni punti fondamen-
tali, anche in rapporto alle dichiarazioni test é
rese dall'onorevole ministro . Con il primo or-
dine del giorno chiedevo, e con insistenza ,
che il Parlamento riconoscesse la natura co-
stituzionale della proposta di legge in discus-
sione. Si è risposto che esiste una preclusione :
oggi invece l'onorevole ministro ha espresso
l'opinione secondo la quale non si tratterebb e
di legge costituzionale . Mi permetto di far e
alcune obiezioni e precisazioni al riguardo .
L'ultima parte dell'articolo 7 della Costituzio-
ne, a completamento di quanto precedente-
mente disposto dal medesimo articolo, ha post o
una norma strumentale, relativa alla produ-
zione giuridica per il caso di una « modifica-
zione unilaterale » da parte dello Stato italiano
(e quindi con valore solo nel suo ordinamento
interno rispetto a trattati internazionali), sta-
bilendo che in tali casi deve essere seguito i l
più complesso procedimento di revisione co-
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stituzionale previsto dall'articolo 138 della Co-
stituzione .

L ' articolo 2 della proposta di legge For-
tuna, soprattutto nella forma approvata da l
Senato della Repubblica, costituisce una mo-
dificazione dell'articolo 34 del Concordato . E
di questo io do un argomento . Il momento co-
stitutivo degli effetti civili del vincolo, sor-
gente dal matrimonio canonico, è quello della
celebrazione; invero, il vincolo e gli effetti
civili sono fatti risalire espressamente dall a
legge – quando sussistano certi presupposti ,
elementi e circostanze – al momento della ce-
lebrazione . In altri termini, il vincolo ed i l
suo effetto civile si intendono costituiti in u n
momento anteriore alla trascrizione tempe-
stiva, intesa nel suo momento finale. La tra-
scrizione quindi è soltanto un atto, che h a
la funzione di accertare, di dichiarare la esi-
stenza non solo del matrimonio canonico, m a
anche dei suoi effetti civili . La riprova è dat a
dal fatto che gli effetti civili non si producon o
dal momento della trascrizione, ma dal mo-
mento della celebrazione del matrimonio tra-
scrivibile. Ora, se l'essenza della trascrizion e
consiste nel suo carattere di mezzo adatto a
sodisfare in concreto l'interesse pubblico in -
derogabile, della documentazione probatori a
privilegiata dell'accertamento del negozio con-
cluso tra le parti ; se cioè, la trascrizione con-
figura una forma di intervento di organi pub-
blici, i quali sono tenuti a fare un accerta -
mento e una dichiarazione di scienza per fis-
sare una prova con speciali garanzie ; se ,
quindi, la trascrizione ha un valore di costi-
tuire una documentazione privilegiata esclu-
siva di ogni altra prova, indispensabile ne i
riguardi della esigenza e degli_ effetti di u n
determinato stato coniugale, dello status fon-
dato sul vincolo del matrimonio, deve con-
cludersi che la trascrizione avviene per un
negozio già perfezionato e produttivo di ef-
fetto giuridico .

L'articolo 2 della proposta dí legge in di-
scussione annulla il contenuto dell'articolo 34
del Concordato, in quanto nega valore al ma-
trimonio già negoziato per quanto si riferisce
alla capacità di produrre effetti giuridici, scar-
dina il diritto alla immutabilità dello stato d i
coniuge, regola diversamente l'atto della tra-
scrizione, la quale non rimane più dichiara-
tiva rispetto all'effetto civile della volontà e
del vincolo dei nubendi. Non credo di dove r
aggiungere altri argomenti per dare una di-
mostrazione che ora si è fatta addirittura evi -
dente, dato che l'articolo_ 2 della proposta d i
legge in discussione si pone in pieno contrasto
con l'articolo 34 del Concordato . lo annulla

nel contenuto essenziale : perciò esso avrebb e
dovuto e dovrebbe seguire l'iter previsto dal -
l'articolo 138 della Costituzione ed essere ri-
tenuto di natura costituzionale .

Anche in rapporto .al matrimonio civile ,
richiamandomi a quanto detto in altri inter -
venti, affermo che il Costituente, quando h a
scritto all'articolo 29 : « La Repubblica rico-
nosce i diritti della famiglia come società na-
turale fondata sul matrimonio », si è richia-
mato al matrimonio, all'unico modello di ma-
trimonio conosciuto dalla tradizione e dalla
coscienza del popolo italiano, e cioè al nostr o
matrimonio con il suo carattere di indissolu-
bilità. In conseguenza, anche per il matrimo-
nio civile, a mio avviso, occorre una legge
costituzionale la quale abbia a modificare que l
modello accolto dalla Costituzione .

Col secondo ordine del giorno intendev o
richiamare la Camera dei deputati sulla ne-
cessità di evitare un conflitto tra il Parlament o
e la Corte costituzionale, conflitto eventuale ,
s'intende . La Corte costituzionale deve deci-
dere su tre giudizi incidentali di legittimit à
costituzionale : il primo, apertosi con ordi-
nanza collegiale 10 aprile 1968 del tribunal e
civile di Milano, sezione IX, resa nella causa
civile ad istanza di Marco Leporati contr o
Iolanda Balza ; il secondo, apertosi con ordi-
nanza del tribunale di Cosenza, I sezione, ne i
giorni 16 e 24 settembre 1969, nella causa tr a
Marrello Nunzio e Spagnolo Maria Grazia ; i l
terzo, apertosi a seguito dell'ordinanza del 23
ottobre 1968 del tribunale di Milano, in causa
procuratore della Repubblica di Milano contr o
l'ufficiale di stato civile del comune di Milan o
e contro Ghisotti Renzo Carlo e Siliprand i
Bianca Virginia .

Identica è la materia di cui discutiamo in
quest'aula. La Corte costituzionale esercita i l
controllo di legittimità costituzionale sull e
leggi . Le sue sentenze impegnano il legislator e
alla conformità. Ma io non parlo tanto di im-
pegno quanto di opportunità, per la certezz a
del diritto e per evitare eventuali leggi suici-
de, di tenere presenti le sentenze della Cort e
costituzionale . Dopo tanti anni di discussione ,
non si comprende perché la Camera dei depu-
tati non possa attendere pochi giorni per aver e
conoscenza di queste sentenze .

Avevo presentato un emendamento che è
stato dichiarato irricevibile dalla Presidenza .
Non ritengo che l'emendamento fosse irrice-
vibile, ma non desidero farne una question e
di regolamento, bensì indicare i motivi per
cui avevo presentato l'emendamento e illu-
strarne le posizioni giuridiche .
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La legge deve produrre sempre certezza d
diritto per il cittadino ; è il presupposto per -
ché possa essere applicata e perché il cittadin o
possa essere chiamato ad obbedire . La propo-
sta di legge Fortuna, se approvata nei termin i
decisi dal Senato della Repubblica, agirà in
senso inverso : invece di garantire certezza d i
diritto ai coniugi che contraggono nuovo ma-
trimonio, creerà incertezza sullo stato di co-
niuge e di figlio legittimo.

Prima del Concordato tra la Chiesa e lo
Stato esistevano due matrimoni, il civile e i l
religioso; erano paralleli . Con il Concordato ,
in forza della millenaria etica matrimonial e
del popolo italiano, vennero riconosciuti gl i
effetti civili al matrimonio canonico . In virtù
dei patti lateranensi, delle leggi concordata -
rie e delle leggi applicative del Concordato ,
il codice civile all'articolo 82 ha stabilito ch e
« il matrimonio celebrato davanti ad un mi-
nistro del culto cattolico è regolato in confor-
mità del Concordato con la Santa Sede e dell e
leggi speciali in materia » . Si è affermato che ,
approvata la proposta di legge Fortuna, que-
sta norma decadrebbe, sarebbe tacitamente
abrogata ; testé l'onorevole ministro ha espres-
so questa opinione . Io esprimo l 'opinione d i
una impossibilità di abrogazione tacita e ne
do le indicazioni .

Il matrimonio celebrato davanti ad un mi-
nistro del culto cattolico, dunque, è regolat o
in conformità del Concordato con la Sant a
Sede e delle leggi speciali . Non si tratta d i
una norma singola . L'articolo 82 richiama al -
tre norme: si ha un complesso ordinamento
giuridico matrimoniale, le cui fonti sono i l
Concordato – che è legge internazionale o as-
similata alla internazionale – e lé leggi spe-
ciali .

La proposta di legge Fortuna regola la stes-
sa materia quando afferma che « la cessazion e
degli effetti civili conseguenti alla trascrizion e
del matrimonio » si ha con la sentenza, e ch e
il giudice « ordina all ' ufficiale di stato civil e
del luogo ove venne effettuata la trascrizione ,
di procedere alla annotazione della cessazione
degli effetti civili » .

Vi è un contrasto evidente : l 'articolo 82 ,
dato il richiamo al Concordato, non può ca-
dere per abrogazione tacita, in quanto l'ar-
ticolo 7 della Costituzione regola i modi e
le procedure per le modificazioni dei patti
lateranensi . indiscutibile che occorre una
legge abrogativa. Nessuno ha osato sollevar e
un dubbio al riguardo ; la discussione si è
svolta sulla natura della legge modificatrice ,
se debba essere ordinaria o costituzionale ; ma

tutti in quest'aula debbono accogliere l'opi-
nione che sia necessaria una legge .

Sicché ove venga approvata la proposta
Fortuna, si avrà da una parte l 'articolo 82
del codice civile, e dall'altro l'articolo 2 d i
questa legge che regoleranno la stessa mate -
ria. In conseguenza, le parti, in uno stesso
giudizio, potranno chiedere o respingere la
pronuncia di divorzio, fondando la loro pre-
tesa su norme che disciplinano il loro stat o
personale, in conflitto tra di loro . Non è i l
caso, in questa sede, di considerare se l a
Corte costituzionale avrà il potere di scioglie -
re il conflitto; diciamo soltanto che la Corte
costituzionale potrà sciogliere il conflitto sol-
tanto dichiarando la illegittimità costituzio-
nale dell'articolo 2 della legge Fortuna . Sor-
ge ancora una domanda : può il legislatore
approvare una norma che è e rimarrà in aper-
to conflitto con altra norma ? una questio-
ne non solo di etica, ma, e soprattutto, di
tecnica legislativa; il legislatore è chiamato ,
per ragioni politiche, a tradire la ragione
giuridica . Il legislatore giurista non può tra-
dirla, non deve tradirla ; sarebbe un tradi-
mento alla coscienza del popolo italiano . Il
legislatore deve garantire che gli istituti del -
la famiglia e del matrimonio abbiano la lor o
autonoma disciplina legislativa e non sian o
regolati da due leggi, contemporaneament e
vigenti, in conflitto tra di loro . Questo con-
flitto diventerebbe conflitto insuperabile tra
il provvedimento della corte di appello pre-
visto dalla legge 27 maggio 1929, n . 347, ed
il provvedimento del giudice previsto dall' ar-
ticolo 2 della proposta di legge Fortuna, pe r
quanto concerne l'annotazione nei registr i
dello stato civile, impedendo la identificazio-
ne dell'atto che costituisce prova legale dello
stato dei coniugi e dei loro figli .

Ma quello che più conta è che il conflitto
provocherebbe disastrose conseguenze co n
azioni processuali contrapposte promosse da -
gli interessati, relative anche allo stato per-
sonale dei figli nati nel successivo matrimo-
nio, ed ai rapporti successori . E inoltre, un
contrasto insuperabile si avrebbe sullo stat o
personale di coniuge, in quanto l'applicazio-
ne retroattiva dell'articolo 2 della legge For-
tuna, prevista dall ' articolo 3, contraddirebbe
il riconoscimento del diritto, che i coniug i
hanno costituito con il matrimonio, nel vi-
gore dell'articolo 82 del codice civile, all'im-
mutabilità dello stato personale .

In conclusione, il legislatore ha il dovere
di non creare norme contraddittorie . Egli
perciò, o non deve approvare l'articolo 2 dell a
proposta di legge Fortuna, oppure, volendolo
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approvare, deve modificare l 'articolo 82 de l
codice civile e tutto l 'ordinamento giuridico-
costituzionale familiare e matrimoniale .

La soppressione del matrimonio ex arti -
colo 82 del codice civile e l 'eventuale istituita
coesistenza del matrimonio civile fondato
sulla norma della legge Fortuna, portereb-
bero, nelle loro antitesi, gravissimi turba -
menti nell 'ordine civile e in quello costitu-
zionale e determinerebbero situazioni di con -
finto giuridicamente inconciliabili .

Ne deriverebbe anche - e non è da tra-
scurare - lo scardinamento del principio dell a
certezza del diritto, con l ' aumento della sfidu-
cia nella giustizia e nei valori etico-social i
della comunità nazionale . Per questo avev o
sostenuto la soppressione dell 'articolo 2 sud-
detto, avevo insistito sulla natura costituzio-
nale di questa proposta di legge ed insisto ne l
pregare la Camera dei deputati e tutti gl i
onorevoli colleghi a voler riflettere su queste
posizioni e a voler tirare le conseguenze d a
queste posizioni : e cioè o che si aggiunga
alla proposta di legge Fortuna una norm a
che abbia espressamente a dire quale è i l
destino dell 'articolo 82 e delle altre norme
del codice civile, o invece a non approvare
l 'articolo 2 della proposta stessa . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Delfino . Ne ha facoltà .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l 'annuncio dell ' ordine del giorno de i
lavori dato dal Presidente della Camera m i
sembra renda inutili lunghi discorsi . Inoltre ,
l 'articolo 1 in discussione mi sembra che sia
un articolo che ha subìto, in sostanza, mo-
difiche di pura forma. Risparmio ai colleghi
la lettura di raffronto . Questo articolo fonda-
mentale statuisce la possibilità di scioglimen-
to del matrimonio da parte del giudice; la
sua identità nel testo originario con il testo
del Senato dimostra che al Senató, sul pro-
blema del divorzio, non è avvenuto quell 'ono-
revole compromesso di cui si è voluto par -
lare, ma un disonorevole ,cedimento, e in par-
ticolare da parte della democrazia cristiana ,
perché la figura del mediatore che ha portat o
a tale cedimento è un alto esponente della
democrazia cristiana .

Si è arrivati a questo disonorevole cedi -
mento dopo che la prima votazione al Senat o
sull 'ordine del giorno di non passaggio agl i
articoli aveva mostrato, se non la certezza ,
per lo meno la possibilità di una vittoria
dello schieramento antidivorzista . Questa pos-

sibilità di vittoria (vi è stato un problem a
di due voti) è sembrata un cataclisma al Go-
verno, un cataclisma di dimensioni pakistane .
Che succede se, con una successiva votazione,
viene rinviato nuovamente alla Camera i l
progetto per il divorzio, in un senso non d i
onorevole o di disonorevole cedimento, ma
nel senso di modificazioni profonde appor-
tate al testo della proposta relativa ? Accade
che tutto quel castello di carta che sta in
piedi per sbaglio cade ; è a questo punto ch e
si è profilata la necessità del compromesso ,
è a questo punto che è intervenuto il senatore
Leone per arrivare a quella formulazione ,
tuttavia, che non modifica nulla nella sostan-
za e che, meno di ogni altra cosa, modifica
l 'articolo 1 .

Di fronte al cedimento avvenuto in Se-
nato, abbiamo assistito alla Camera dei de-
putati alla continuazione di detto cedimento ,
che ha avuto due momenti significativi, i l
primo dei quali è stato l 'abbinamento dell a
discussione sul divorzio con la discussion e
sul « decretone » . Questo fatto si è sostanziato
nella mancanza di libertà da parte della Ca-
mera e da parte dei singoli deputati nel de-
scutere, votare ed affrontare questi problemi ;
è incredibile che sia stato abbinato un fatto
anticongiunturale, rappresentato dal « decre-
tone », con un fatto storico come il divorzio ,
che innova in una tradizione, in una civilt à
e in un costume. L'assurdità di questo ab-
binamento è vergognosa. Il secondo momento
significativo è stato la convalida di questo
abbinamento con la « seduta-fiume » ; siamo
arrivati ad un condizionamento che ha con-
fermato la volontà del gruppo della demo-
crazia cristiana di condurre una battaglia
esclusivamente formale, senza alcun valore e
alcun significato concreti .

Noi abbiamo cercato di sollecitare questa
battaglia da parte dello schieramento antidi-
vorzista alla Camera, e lo abbiamo fatto ne -
gli scorsi giorni con l'atteggiamento che ab-
biamo assunto in sede di dibattito sul « de-
cretone ». È invece mancata chiaramente que-
sta volontà da parte del gruppo della demo-
crazia cristiana e non crediamo che, in que-
ste condizioni, il solo gruppo del Movimento
sociale italiano possa impostare e condurre
avanti una battaglia seria, concreta e decisa
contro la legge che introduce il divorzio . Noi
eravamo pronti a farla e abbiamo cercato in
tutti i modi di sollecitare il gruppo della
democrazia cristiana, ma senza alcun risul-
tato . Evidentemente altri motivi di ordine po-
litico sono sembrati alla democrazia cristian a
più importanti che non quelli relativi al di-
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vorzio . Conseguentemente, ormai, questa no n
è più una battaglia: non dico che sia un a
fuga disordinata, ma certo è una discussione
che non serve .

Noi restiamo qui a parlare per testimo-
niare ancora la nostra opposizione al divorzio ,
ma riteniamo di dovere ancora una volta
sottolineare che la democrazia cristiana ha
rinunziato a condurre una battaglia che ess a
(quanto è avvenuto in questi ultimi giorn i
alla Camera sta a dimostrarlo) avrebbe po-
tuto senz 'altro condurre .

Noi ribadiamo i motivi della nostra oppo-
sizione alla legge, che trova nell'articolo 1 ,
che in un certo senso la riassume, la sua nor-
ma più significativa ed importante . La nostra
opposizione non è, come si pretenderebbe d a
parte della Lega per il divorzio, un'appendic e
a quella della democrazia cristiana né, peg-
gio ancora (o meglio ancora, a seconda de i
punti di vista . . .), è al servizio del Vaticano ,
come si legge nei cartelli, negli articoli e nel -
le dichiarazioni dei falsi digiunatori della
Lega per il divorzio .

Già in sede di primo esame di questa legg e
abbiamo illustrato le ragioni di fondo della
nostra opposizione, che nasce da motivazion i
ideologiche che sono tipicamente nostre . (In-
terruzione del deputato Bozzi) . lú inutile, ono-
revole Bozzi, che ella ironizzi su questa no-
stra posizione. Del resto l'avversione al di-
vorzio non è soltanto della nostra tradizione
ideologica, ma anche di quella liberale : ba-
sta rileggere i discorsi di Salandra (che, ono-
revole Bozzi, ritengo fosse un liberale quanto
o più di lei o del segretario del suo partito )
per rendersi conto che vi può essere una po-
sizione antidivorzista che si richiama alla tra -
dizione nazionale italiana e al pensiero li-
berale . . .

GUERRINI GIORGIO . Sareste dunque vo i
deputati del Movimento sociale i veri ered i
della tradizione liberale ?

DELFINO . Non sto dicendo questo, onore-
vole Guerrini ; sto sostenendo che la nostr a
opposizione al divorzio nasce da motivazion i
proprie della nostra ideologia. Su questi temi ,
d'altronde, già mi sono intrattenuto nel corso
del dibattito svoltosi in prima lettura alla Ca-
mera e non mi resta che rifarmi alle posi-
zioni allora espresse .

La nostra opposizione al divorzio nasce
dalla concezione dell'uomo come realtà socia -
le, che colloca in una determinata prospetti -
va anche il problema della famiglia e che c i
fa valutare negativamente l'introduzione del

divorzio. Noi crediamo che l'uomo si conere-
tizzi come realtà sociale e che la socialità del-
l'uomo si affermi nel tempo attraverso la con-
tinuità delle generazioni e nello spazio attra-
verso una serie di cerchi concentrici il primo
dei quali è la famiglia . Noi crediamo ch e
l'uomo, nel momento in cui si fa socius e s i
mette davanti all 'alter, riconosce anche se
stesso . Riteniamo quindi che la famiglia sia
il primo momento in cui l'uomo realizza se
stesso . Questa è la nostra posizione di ordin e
ideologico ; ci sono tuttavia altre posizioni, ch e
possono e devono essere rispettate . Conseguen-
temente, dopo aver valutato dal punto di vista
etico-giuridico che la famiglia assolve quest a
funzione indispensabile per l'uomo, a nostro
avviso la indissolubilità del matrimonio na-
sce dalla inscindibilità della famiglia . Tal e
nostra posizione ideologica, che riaffermiam o
in questo momento, non deve per forza ispi-
rarsi ad altre prese di posizione.

Vi sono poi motivi di opportunità e di con-
tingenza che devono essere valutati in rela-
zione al particolare momento che la nostr a
società sta attraversando . Si parla e si scrive
tanto della ricerca dell'uomo di una sua col -
locazione nella nuova dimensione in cui egl i
vive di punti di riferimento precisi in un a
società sconvolta dal progresso tecnologico ,
che gli ha fatto perdere quelli tradizionali .
Vi sono state, nella storia, epoche important i
in cui l'uomo ha fatto di questi salti . Ora, in
una crisi obiettiva di valori e di punti di ri-
ferimento, nella ricerca di valori nuovi e nel -
la conferma di quelli validi, noi crediamo ch e
il divorzio - che viene presentato addirittur a
come un valore nuovo e come un pilastro nuo-
vo della società - costituisca un punto di ri-
ferimento sbagliato . Perciò anche questi mo-
tivi di opportunità ci sconsigliano di esser e
favorevoli alla introduzione del divorzio .

Noi riteniamo di aver dimostrato, nel cor-
so della discussione sul « decretone », che po-
tevano esservi ancora in misura notevole i
margini per una battaglia antidivorzista .
Ci eravamo illusi che potessero esservi delle
volontà decise a portare avanti tale battaglia .
E inutile nascondere che la nostra entrata in
campo contro il « decretone » è avvenuta an-
che in seguito alla lettura della lettera di un
gruppo di parlamentari della democrazia cri-
stiana, con la quale si voleva compiere una
certa azione ; ma tutto si è ridotto ai termin i
ai quali si riducono le grandi battaglie inter -
ne della democrazia cristiana . Noi, in queste
condizioni, non possiamo fare altro che riba-
dire questa nostra posizione contraria, rite-
nendo che altro discorso si sarebbe potuto af-
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frontare, nell'ambito del diritto di famiglia ,
considerando l 'annullamento del matrimonio ,
che è cosa diversa dal divorzio. Perciò noi
ribadiamo la condanna a questo cedimento e
sottolineamo ancora le responsabilità morali ,
politiche e storiche di questa ritirata, che ri-
cadono sulla democrazia cristiana e sulla po-
litica di avventura che la democrazia cristia-
na, per mezzo di un Governo aperto, nell e
sue prospettive, al comunismo, ha determi-
nato . Naturalmente la democrazia cristiana ,
avendo deciso di seguire questa strada, dev e
assorbire certi princìpi e certi valori, anch e
se non le piacciono, e deve poi regalarli a l
popolo italiano in nome di questa apertura .
(Approvazioni a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Biondi . Ne ha facoltà .

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, se occorreva l'ennesima dimostrazion e
che su questa materia è veramente difficile
trovare parole nuove, l'abbiamo avuta questa
sera dalla enunciazione del collega Riccio e
anche da quella del collega Delfino .

L'onorevole Riccio si è addirittura rifatto
a un emendamento da lui presentato e ch e
non è stato accettato per trarre una argo-
mentazione, non si capisce se a futura o a
tardiva memoria, di una impostazione che
evidentemente non poteva essere e non è stat a
recepita . Il ragionamento che abbiamo sen-
tito, quindi, è un po ' un ragionamento da
Messa di requiem in relazione ad una situa-
zione che ha trovato al Senato una valuta-
zione, direi, comprensiva dei problemi .

È inutile che il collega Delfino parli –
naturalmente, nel suo diritto di critica – d i
« disonorevole cedimento » di una parte, in -
vece che di valutazione seria e responsabil e
compiuta da più parti che su di un tema han-
no trovato una convergenza civile in luogo
di gettarsi in una rissa ideologica .

DELFINO . Non è cambiato niente !

BIONDI. Allora non è un disonorevole
cedimento, è una disonorevole interpretazione
di un niente che non è cambiato ; infatti non
si può ritenere che sia disonorevole ciò che
non ha avuto alcun effetto : quod nullum est ,
nullum producit effectum . Ho usato il latino
in assenza del collega Luzzatto .

Il problema quindi è quello di vedere l a
portata e la validità di una modifica che po i
non è proprio da niente, perché sostituire i l
termine « dichiarare » con « pronunziare »
significa dare al giudice una funzione, attri -

buirgli una facoltà e, più che una facoltà, u n
dovere che si inserisce in una valutazione
che può e deve essere fatta dal magistrato
come verifica dei presupposti di cui all'arti-
colo 3, cioè come verifica di una situazion e
morale, spirituale, giuridica che si inquadra
in quella comunione spirituale e materiale de i
coniugi che è venuta meno e che costituisc e
l'essenza del vincolo del matrimonio, l'essenz a
di quel sentimento di reciprocità di affetti ,
che sono di natura umana ma legati, da un
punto di vista spirituale, ad un ambito molto
elevato e molto vicino a quello che altri ri-
tengono di carattere sacramentale e noi rite-
niamo di carattere etico superiore .

In questo ambito la funzione del giudice
– inserita con questa interpretazione che a
mio avviso migliora il testo – ci dà una ra-
gione di più per ritenere valido questo prin-
cipio. Non è quindi un disonorevole cedi-
mento . E non vorrei che con questo la misura
del mio tasso di liberalismo, paragonato a
quello di Salandra, consentisse al collega
Delfino di trarre delle sfavorevoli valutazion i
sulla mia qualità di liberale ; perché io credo
che vi siano impostazioni ideologiche rispet-
tabili in qualunque periodo e in qualunqu e
uomo; ma vi sono nella realtà della storia
delle situazioni evolutive per cui la rispetta-
bilissima opinione di Salandra (quando essa
si espresse) può essere lievemente diversa da
quella di un liberale che, vivendo la realtà
di oggi, interpreta i problemi di oggi no n
con la mentalità di ieri, ma con la conside-
razione che ogni cosa vive e respira il proprio
tempo e in esso ha la propria qualificazion e
non soltanto di carattere morale e politico ,
ma anche di carattere pratico e operativo sul

terreno giuridico .
È quindi, a mio avviso, del tutto natural e

realizzare nel tempo una interpretazione dei
problemi della società trasformandoli in leg-
ge, proprio perché prima questi problemi
hanno avuto tutto un retroterra, tutta una
serie di valutazioni e di considerazioni ch e
impongono la norma come fatto derivant e
dalla coscienza giuridica popolare che si co-
difica in un certo momento .

Dire quindi che il problema avrebbe u n
tono di novità soltanto apparente significa
non tenere presente che la società rimarrebb e
vecchia se noi non riuscissimo ad interpre-
tare, al giorno d'oggi, le realtà che furono
già ampiamente problematiche ieri e ch e
oggi si presentano in termini di attualità e
cogenza e non hanno più nemmeno il carat-
tere di modernità . La modernità è qualcosa

di più: è respirare oggi qualcosa che ha già
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nel presente la prospettiva del futuro. Essere
attuali significa soltanto essere corrispondent i
alla realtà del tempo; e semmai tardiva -
mente, se è vero che siamo rimasti in pochi ,
in Europa e nel mondo, a creare ancora in -
torno a questa realtà i fantasmi talvolta reto-
rici di una preoccupazione immanente ch e
non ha niente a che fare con la serietà e la
gravità del tema, che rimane, che non deve
essere allontanato nella sua importanza sol o
perché le preoccupazioni di presunti salti ne l
buio facciano veramente rimanere nel buio ,
anziché nel chiaro, una realtà che deve essere
coerente con le situazioni del nostro tempo .

Non si può pertanto concordare con l'ono-
revole Riccio quando parla di certezza del di -
ritto, che non sarebbe realizzata perché ri-
marrebbe una situazione non bilanciata, col -
legata con l'articolo 82 del codice civile . Come
se non fosse possibile una rielaborazione del -
l'intera materia – del resto il ministro lo h a
già detto, confortato dal parere dell'ufficio le-
gislativo del Ministero – ricordando l 'arti-
colo 15 delle pre-leggi, che pone una realt à
che non ha bisogno di essere discussa, cio è
che le leggi non sono abrogate se non d a
leggi posteriori per dichiarazione espressa de l
legislatore, o per incompatibilità tra le nuov e
disposizioni e le precedenti, o perché la nuov a
legge regola l'intera materia già regolata dal -
la legge anteriore .

Di conseguenza, signor Presidente, noi dia-
mo una interpretazione positiva allo spirit o
dell'articolo 1, nel senso che riteniamo che
il Senato abbia valutato la realtà non con spi-
rito di parte. Noi diciamo quindi che non d i
un salto nel buio, non di una interpretazione
gravatoria, non di una valutazione puramente
negativa si deve parlare in questo momento ,
ma di una reale coerenza e adesione ad u n
problema vero e concreto, che con l'articolo 1
ha trovato sodisfacimento . (Applausi dai de-
putati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare, in ve-
ste di deputato e non di relatore di minoranza ,
l'onorevole Castelli . Ne ha facoltà .

CASTELLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, io mi adeguerò alla consuetudine al-
tamente apprezzabile della brevità che si è
instaurata questo pomeriggio e sarò addirit-
tura scheletrico, anche perché ho parlato am-
piamente come relatore di minoranza, e ri-
tengo del tutto superfluo ripetere concetti che
già sono stati perfettamente chiariti .

Un argomento, tornato nel dibattito su l
primo articolo, attraverso le parole dell'ono -

revole Delfino, non può però lasciarmi in si-
lenzio. E stata rappresentata ancora una volta ,
la tesi secondo la quale al ,Senato sarebbe stato
raggiunto un compromesso su un determinat o
dispositivo legislativo .

necessario riaffermare che la 'democra-
zia cristiana non ha mai attenuato la sua op-
posizione di fondo alla legge, e non ha ma i
assunto alcun, impegno all'infuori di quello ,
del tutto superfluo, alla luce dei nostri pre-
cedenti comportamenti, di non ricorrere al-
l 'ostruzionismo. Vi sono dati obiettivi che
confermano la verità di quanto io affermo ;
essi sono rappresentati dagli atti ufficiali de l
Senato, dai quali risulta come, dopo l'espe-
rimento del tentativo di mediazione dell'ono-
revole Leone, che aveva ottenuto alcuni risul-
tati, ma che non era riuscito a modificare l e
posizioni radicali dei divorzisti, si siano vo-
tate alcune norme in modo qualificato e al-
cuni articoli siano passati con maggioranz e
infime, dimostrazione evidente della non esi-
stenza di un accordo .

Non è legittimo che ora si voglia travisar e
la reale evoluzione dei fatti, per darne un a
rappresentazione che permetta a qualcuno .
magari arrivato alla ventiquattresima ora, d i
assumere posizioni avanguardistiche nella di-
fesa della indissolubilità .

DELFINO. Questo è gratuito, perché in
Commissione abbiamo preso posizioni tempe-
stive .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di

minoranza . In Commissione no !

LENOCI, Relatore per la maggioranza . In
Commissione il rappresentante « missino » s i
è battutto decisamente per il divorzio .

CASTELLI . Prendo atto della dichiara-
zione dell'onorevole Lenoci, che il rappresen-
tante « missino » è stato uno dei più acces i
sostenitori del divorzio in Commissione . (Pro-
teste del deputato Delfina) . Condivido la va-
lutazione, e aggiungo un'altra considerazione .
Onorevole Delfino, ella ritiene seriamente che
si combatta la battaglia sul divorzio presen-
tando gli emendamenti che abbiamo davanti ,
in cui si propone di aggiungere le parole « d i
reclusione » dopo le parole « anni 15 », op-
pure di sostituire le parole « separazione giu-
diziale » con le parole « separazione perso-
nale », oppure di mettere un plurale là dov e
c'è un singolare ?

Queste sono preoccupazioni di mera ele-
ganza giuridica, indubbiamente legittime ; era
serio però affrontare ben altri problemi,
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DELFINO . Era in corso la seduta-fiume da
voi imposta e quindi il regolamento ci impe-
diva di presentare emendamenti . Perciò ell a
è in malafede e potrebbe perlomeno evitar e
questi argomenti .

PRESIDENTE. Onorevole Delfino !

CASTELLI . Signor Presidente, non posso
accettare da nessuno, tanto meno dall'onore-
vole Delfino che in questo specifico argoment o
è, lui sì, in malafede, l'accusa di malafede .
(Proteste del deputato Delfino) .

Prendo atto comunque dello stile polemico
adottato dall'onorevole Delfino e che evidente -
mente qualifica una impostazione, e mi limi-
to ad una valutazione finale. A mio avviso ,
non è certo un modo serio e coerente di com-
battere la battaglia contro il divorzio quell o
di ricorrere ad espedienti del tipo degli emen-
damenti che ho letto . (Interruzione del depu-
tato Delfino) .

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, la pre-
go vivamente di non dare esca ad incidenti .

CASTELLI . Signor Presidente, evidente -
mente non posso seguire l'onorevole Delfino
sulla sua strada . Mi trovo costretto, anche s e
è poco elegante autocitarsi, a rileggere poche
righe della replica che ho avuto modo d i
pronunciare giorni addietro . Avevo detto in
quella sede che costituiva un'alterazione della
verità storica presentare il testo elaborato dal
Senato, perfino nelle parti approvate con in-
fima maggioranza, come il frutto globale d i
un compromesso e avevo aggiunto : « Potreb-
be sembrare superfluo riaffermarlo, ma non
lo è, perché, dice un vecchio proverbio anglo -
sassone, gli inventori di favole ad un certo
punto finiscono per credere alla loro fantasia .
E inventori di favole ne abbiamo avuti, i n
questo dibattito, parecchi » .

Mi dispiace constatare che oggi agli inven-
tori di favole si sia aggiunto l'onorevole Del-
fino . (Applausi al centro — Proteste a destra) .

PRESIDENTE . La seconda modificazione è
all'articolo 2, che la Camera aveva approvat o
nel seguente testo :

« Nei casi in cui il matrimonio sia stato ce-
lebrato con rito religioso e regolarmente tra -
scritto, il giudice dichiara, quando si verifica
una delle cause elencate nell'articolo 3, la
cessazione degli effetti civili conseguenti all a
trascrizione del matrimonio ed ordina all'uffi-
ciale di stato civile del luogo ove venne effet-
tuata la trascrizione di procedere alla anno-
tazione di cessazione degli effetti civili » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Nei casi in cui il matrimonio sia stato ce-
lebrato con rito religioso e regolarmente tra-
scritto, il giudice, quando esperito inutilmen-
te il tentativo di conciliazione di cui al suc-
cessivo articolo 4, accerta che la comunion e
spirituale e materiale tra i coniugi non pu ò
essere mantenuta o ricostituita per l'esisten-
za di una delle cause previste dall'articol o
3, pronuncia la cessazione degli effetti civil i
conseguenti alla trascrizione del matrimonio » .

A questa modificazione è stato presentat o
il seguente emendamento :

Dopo la parola : accerta, inserire le parole :
con indagini da esperire nel corso di almeno
un biennio successivo alla richiesta di cessa-
zione degli effetti civili .

2 . 1 .

	

Gonella, Cavaliere, Del Duca, Elkan, Greg-

gi, Carenini, Bima, Perdonà.

L'onorevole Gonella ha facoltà di svol-
gerlo . (Scambio di apostrofi tra i deputati
Semeraro e Delfino) .

Onorevole Semeraro, onorevole Delfino, l i
richiamo all ' ordine !

Onorevole Gonella, ha la parola .

GONELLA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, basteranno poche parole per illu-
strare l 'emendamento che ho presentato as-
sieme ad altri colleghi . Purtroppo non ho l a
fortuna che ha l 'onorevole ministro, il qual e
può appoggiare i suoi argomenti sopra cos ì
autorevoli pareri dell'ufficio legislativo; però
mi associo agli elogi dell 'ufficio legislativ o
che sono stati fatti qui . Anzi rilevo un fatt o
e cioè che spesso da questi banchi verso i
poveri ministri della giustizia si rivolgono ac-
cuse perché - si dice - sono succubi di quest i
burocratici e antiquati uffici legislativi, spe-
cialmente nel caso del Ministero della giu-
stizia, i quali - si afferma - sono servi d i
una mentalità conservatrice, tradizionalista e
anche - si aggiunge ingiustamente - fascista .
Ora l ' invito che viene dai banchi del Parla-
mento è sempre quello di liberarsi dal me-
dioevalismo giuridico, da questa mentalità
repressiva che vede solo i reati di opinione,
per spaziare nel- cielo del diritto vivente, del -
la « certezza dell ' incertezza » giuridica . Quin-
di lasciamo da parte questi pareri autorevo-
lissimi, che studieremo in sede competente,
e vediamo se possiamo enucleare qualch e
concetto ancora utile per rettificare gli errori ,
non pochi, che sono evidenti in questa legge .
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Noi desideravamo promuovere un rinvi o
della introduzione del divorzio nel costum e
e nella vita giuridica italiana. Ora un rinvi o
di questo genere può essere realizzato attra-
verso varie strade, soprattutto attraverso que-
ste tre: la prima è quella di chiedere, spe-
cialmente al Governo e ai partiti che colla-
borano al Governo, una rimeditazione d i
una materia così estremamente delicata ; la
seconda era quella, più semplice ma anch e
più chiara, di chiedere un rinvio della en-
trata in vigore della legge ; la terza, sulla
quale appoggia questo emendamento, è d i
portare la questione sul terreno puramente
giudiziale .

Quanto alla prima via della richiesta di
un certo tempo per rimeditare, assieme ad
altri colleghi ho presentato al Governo una
richiesta specifica affinché il Governo invit i
i partiti della coalizione governativa a pren-
dere in considerazione l'opportunità di que-
sto ripensamento. Su questo tema, così deli-
cato e politicamente importante, mi riserv o
di parlare in maniera specifica lunedì, riten-
go in sede di dichiarazione di voto, per que l
dovere di chiarezza e di lealtà che ognuno
di noi deve avere verso il Parlamento . Quin-
di non è di quello che parlerò in questo mo-
mento, ma di questo emendamento di carat-
tere tecnico .

Questo fine del rinvio, di un rinvio che
non ha un arriére pensée, come dirò - per -
ché manifesto tutte le ragioni, anche quell e
che si possono ritenere recondite - non po-
teva essere attuato attraverso una norma che
stabilisse un ritardo della entrata in vigor e
della legge . Questo tentativo è già stato fatto
in questo ramo del Parlamento perché era
stato presentato un emendamento Carta-An-
dreotti del seguente tenore : « La present e
legge entra in vigore un anno dopo la pub-
blicazione sulla Gazzetta ufficiale » . Ma lo
emendamento non è stato accolto e quindi è
improponibile . Anche al Senato un analogo
emendamento è stato presentato dal senator e
Bettiol, che trattava in maniera specifica ,
motivandone le ragioni - come le motiverò
anch ' io - del ritardo dell 'entrata in vigor e
della legge. Tale emendamento recitava te-
stualmente: « La presente legge entrerà i n
vigore dal momento della ratifica degli ac-
cordi con cui le due alte parti » (è logico ,
qui ci riferiamo all ' articolo 2, ma è inutil e
precisarlo, cioè esclusivamente al matrimo-
nio concordatario ; _se avessi potuto mi sare i
riferito anche all 'altro tipo di matrimonio ,
ma siccome gli emendamenti devono operar e
sul corpo, diciamo così, degli emendamenti

introdotti dal Senato, non era possibile in-
trodurre lo stesso emendamento in altri arti-
coli e specificamente nell 'articolo 1) « prov-
vederanno, nei modi previsti dal secondo
comma dell 'articolo 7 della Costituzione della
Repubblica italiana, alla modifica dei Patt i
Lateranensi » . Tale emendamento chiedev a
quindi un ritardo di 2 anni dalla pubblica-
zione della legge della entrata in vigore dell a
medesima. Questa materia è preclusa e l a
cito solo per esigenza di chiarezza .

Non è invece precluso che si prenda i n
considerazione uno specifico emendament o
che è stato introdotto al Senato all ' articolo 2
della proposta di legge, che innova e che s i
riferisce ad una materia che non era stata
antecedentemente considerata in questa sede .

Il comma nuovo e il concetto nuovo di sin-
golare importanza introdotto nel corpo del -
l 'articolo 2, come loro ben sanno, è questo
(per il resto si tratta dei soliti aggiustament i
formali attuati dal Senato e condivido in pie -
no quanto ha detto qui il collega Castelli circa
gli aggiustamenti, non le modifiche sostanzia-
li, perché le modifiche sostanziali sono di ben
altra natura) : l'emendamento introdotto da l
Senato recita : «accerta» (il magistrato) «che »
(questa è la parte nuova) « la comunione spi-
rituale e materiale tra i coniugi non può es-
sere mantenuta o riconosciuta » . Ebbene, nel
corpo di questo emendamento noi proponia-
mo di inserire un ulteriore emendamento, cio è
proponiamo che si stabilisca che queste inda-
gini che devono essere compiute dal magi-
strato debbano essere esperite nel corso di al -
meno un biennio successivo alla richiesta d i
cessazione degli effetti civili. È un termine
relativo all 'attività giudiziale di questo accer-
tamento. Vi sembra un termine non giustifi-
cato ? Ma diamo un'occhiata all'importanza
dell ' emendamento senatoriale . Si parla nien-
temeno che di comunione, parola molto pre-
gnante e pressoché misteriosa nei rapporti fr a
i coniugi; ma non solo di comunione mate-
riale ma perfino di comunione - ed è giusto -
spirituale che il magistrato deve accertare, e
non è certo un accertamento che si possa im-
provvisare . Ma non basta : l'emendamento se-
natoriale dice che deve accertare, a proposit o
di questa comunione materiale e spirituale, se
possa essere mantenuta e ricostituita . Mante-
nuta : quindi deve svolgere degli esperimenti ,
deve fare dei tentativi, perché sia mantenuta.
È evidente : l'interesse della società non è d i
sciogliere i matrimoni; non credo che qual-
cuno di coloro che hanno proposto questa leg-
ge abbia questa finalità ; la legge è stata fatta
evidentemente per cercare, secondo noi erro-
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neamente, di sanare delle ferite, non di pro-
vocare - ma le provoca - delle ferite .

Ora, è evidente che se il magistrato dev e
vedere se la comunione materiale e spiritual e
può essere non solo mantenuta, ma anch e
ricostituita (espressione che ovviamente s i
proietta nel futuro), non può immediatamente
dire se c'è la possibilità di ricostruire, deve
avere del tempo innanzi . Ora, questa ipotesi
della possibilità della ricostituzione a fortiori
fortifica la fondatezza dell'emendamento ch e
noi proponiamo .

Voi potete dire: ma il fine è solament e
questo ? Se non integrassi le ragioni, si po-
trebbe pensare che noi non vogliamo rendere
esplicito tutto il nostro pensiero .

Queste- sono le ragioni di natura umanita-
ria e tecnica, ma è evidente - e sarebbe pue-
rile il nasconderlo - che ci sono altre ragioni .
Qui ci riferiamo al matrimonio concordatario ,
che è un punto dolente di tutta la legge . Noi
sappiamo - ed è stato varie volte ripetuto ne l
corso di questo dibattito - che siamo alla vigi-
lia, non so se prossima o remota, ma certa-
mente non lontana, di una pronuncia della
Corte costituzionale sulla legittimità costituzio-
nale dell'articolo 34 del Concordato . È una
pronunzia di una importanza enorme che avrà
un effetto enorme perché questa pronunzia
non mancherà direttamente o indirettamente
di riverberarsi anche sopra la legittimità co-
stituzionale di questa legge . un grosso pro-
blema che non voglio affrontare oggi ma n e
vedete subito la consistenza. Quindi il rinvio
attraverso questa norma di carattere pura-
mente processuale, che praticamente vorrebb e
dire che per due anni non si pronunziano sen-
tenze di scioglimento del matrimonio concor-
datario, ci permetterebbe di veder chiaro sia
a proposito della sentenza della Corte costitu-
zionale sia degli eventuali provvedimenti ch e
in sede legislativa si dovranno adottare a ra-
gione della sentenza stessa .

In secondo luogo, basta consultare i docu-
menti relativi alle note scambiate con la Santa
Sede; è evidente (e lo vedremo meglio in sed e
di dichiarazione di voto) che vi è una attività
- consistente non so se in negoziati o in scam-
bi di epistole o in altro - da cui emerge un a
volontà di discutere il problema . Non vi sem-
bra perciò che sia opportuno, trattandosi pro-
prio all 'articolo 2 della materia concordataria ,
che cerchiamo di evitare nell'applicazione del -
la legge, sul terreno giudiziale, un precipitar e
di situazioni, affinché domani gli interessati ,
coloro che in queste faccende ci andranno d i
mezzo, non si trovino in situazioni assoluta -
mente anomale ?

Queste sono le ragioni sostanziali e formali
che ci hanno consigliato di presentare l'emen-
damento illustrato. Sia però ben chiaro (e qu i
devo ribadire, se necessario, quanto ha detto
l'onorevole Castelli) che ciò non muta affatt o
il rigore della nostra ostilità alla legge : e do-
vreste, penso, apprezzare la tenacia delle no-
stre convinzioni . Finché rimane il principio ,
nella sostanza stessa della legge, della possi-
bilità di sciogliere il vincolo, evidentemente
la nostra parte politica - per profonde con-
vinzioni, tra l'altro di natura religiosa, moral e
- non può dare il suo assenso . L'emendamento
da noi proposto è motivato da due ragioni ,
che ritengo ugualmente apprezzabili . La pri-
ma è costituita da un sentimento di umanit à
nei confronti di coloro che pagherebbero l e
conseguenze di questa incongruenza . La se-
conda nasce dalla nostra coscienza di giuristi ,
poiché abbiamo l'interesse (che poi è quell o
stesso dello Stato, relativo alla certezza del di -
ritto) di garantire una logica giuridica ad u n
nuovo sistema che si introduce . (Applausi al
centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Sulle modificazioni intro-
dotte dal Senato all'articolo 2, è iscritto a par-
lare l'onorevole Antonino Tripodi . Ne ha fa-
coltà .

TRIPODI ANTONINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, io ricordo che, quando ne l
novembre dell'anno scorso ho avuto l'onor e
di parlare in questa Camera sulla legge isti-
tutiva [del divorzio in Italia, allorché quest a
venne in prima lettura presso la nostra As-
semblea, io ho ritenuto di doverne trattar e
sotto l 'aspetto delle tre profonde lesioni che
questo provvedimento avrebbe portato . Innan-
zitutto, lesioni ai rapporti tra lo Stato italian o
e la Chiesa cattolica, - poi in relazione all e
lesioni che essa avrebbe recato alla sicurezz a
e integrità dello Stato, e in terzo luogo i n
relazione a quelle che avrebbe apportato a i
criteri di umanità ed equità che condizionano
il vivere civile nella nazione italiana .

Ritornando oggi questo provvedimento d i
legge alla Camera dei deputati, credo di dover
riprendere il primo di questi tre aspetti, es-
sendo stato incaricato dal mio gruppo di oc-
cuparmi degli emendamenti all'articolo 2 dell a
presente legge .

Infatti, niente mi pare che sia maggior-

mente leso dall'articolo 2, quanto i rapport i

esistenti tra lo Stato italiano e la Chiesa cat-
tolica . L'articolo 2 prevede che nei cas i

in cui il matrimonio sia stato celebrato con
rito religioso, il giudice, dopo aver esperito
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il noto tentativo di accordo bonario, previsto
dall'articolo 4, accerta che la comunione spi-
rituale e materiale tra i coniugi è venuta a
mancare, e quindi pronuncia la cessazione de -
gli effetti civili .

Sembra una regoluccia semplice semplice ,
che pare sgorgata con spontaneità dalla dia-
lettica parlamentare : eppure con queste
poche, lineari, e così apparentemente modest e
parole, viene liquidato un lunghissimo pro -
cesso storico, e indubbiamente un ancor pi ù
profondo, allarmante processo morale . Ma noi
non vogliamo porci, in ,questa sede, né su l
piano etico, né su quello dei valori confessio-
nali : vogliamo invece fare un discorso in sede
politica, e perciò abbiamo alcune preoccupa-
zioni . Con questa apparentemente semplice re-
gola dell 'articolo 2 si fa giustizia sommari a
di un processo storico che non rimonta al
1929, non rimonta soltanto ai Patti Latera-
nensi, ma al 1860-61 quando Cavour attendeva
che il suo padre Passaglia gli portasse i l
famoso ramoscello di olivo. Indubbiamente
questo processo storico si è consolidato ne l
1929 attraverso i Patti Lateranensi, così come
successivamente attraverso la Costituzione re-
pubblicana, che ha recepito con l ' articolo 7
i Patti Lateranensi medesimi, si è ulterior-
mente cementato fino ad avere un valore, se
non formale certo sostanziale, di legge di que-
sta Repubblica .

Se questi sono i precedenti della indisso-
lubilità del matrimonio in Italia, il process o
a ritroso che una legge istitutiva del divorzi o
deve fare qui tra noi è veramente aspro e no n
può non incontrare difficoltà notevoli . Non s i
tratta infatti di camminare col processo de i
tempi, di adeguarsi alle civiltà che mutano ,
alle esigenze umane che cambiano, ai nuov i
istituti che il progresso suggerisce e consiglia .
Qui si tratta di reagire a determinati istitut i
che da secoli e secoli fanno parte integrante
della civiltà italiana, sono connessi con tutt a
la nostra storia legislativa, fanno parte de l
bagaglio della nostra società ; cosicché non s i
tratta soltanto di costruire sul nuovo ma d i
distruggere per poi cercare di costruire .

Il difficile è appunto il tentativo di distrug-
gere. Ma di distruggere che cosa ? Istitut i
puramente epidermici, costumi che rappresen-
tano soltanto un lusso. per il popolo italiano ?
No, qui si tratta di distruggere istituti, costu-
mi, mentalità, abitudini profondamente con-
nesse con la storia del popolo italiano . Ecco
perché, nel varare questo istituto divorzista ,
ci troviamo oggi dinanzi a difficoltà enormi, a
contrasti che dividono abissalmente non sol -
tanto i divorzisti dagli antidivorzisti, ma per -

fino - ce ne dispiace per aver dovuto assisterv i
or ora - componenti del medesimo fronte anti-
divorzista .

A me preme di dovere precisare all'onore-
vole Castelli e alla onorevole Maria Eletta
Martini che quando il collega Delfino si per -
metteva di accennare ad una possibilità d i
maggiore resistenza da parte della democrazi a
cristiana, non stava con l'indice teso per accu-
sare, non stava con l'indice teso per rimpro-
verare aprioristicamente montando sul cavall o
di Orlando e vantandosi di cose che noi abbia-
mo e che altri non hanno. No, onorevoli col -
leghi della democrazia cristiana, faccio mi e
le lamentele rispettose del collega Delfino . Noi
siamo un gruppo modesto, siamo 24 deputati ;
voi siete oltre 260 deputati . Noi siamo convint i
come voi che il divorzio avvelenerà non sol -
tanto la famiglia italiana ma la società italia-
na e toglierà così uno dei presupposti da cu i
germina l'idea medesima dello Stato, l'esi-
genza medesima dello Stato italiano .

Ne siamo convinti quanto voi . In più voial-
tri, nei vostri simboli portate la croce di Cristo ;
vi chiamate democrazia cristiana . Non voglio
far degenerare il mio dire per andare a veder e
dove rintracciate il serbatoio dèi vostri voti .
Indubbiamente avete delle ispirazioni formal i
e sostanziali che vengono da un mondo catto-
lico; forse più ancora di noi . Ecco perch é
avremmo voluto vedervi impegnati in 260 e
più ! Come, per esempio, noi che sul piano
nazionalistico pensiamo di avere determinat i
assunti che costituiscono la nostra forma e l a
nostra sostanza, la nostra bandiera e il nostr o
tormento. Per lo statuto dell'Alto Adige e de l
Friuli ci siamo battuti da soli per mesi e mesi .
Pensate, onorevoli colleghi della democrazi a
cristiana, se voi aveste fatto altrettanto contro
il divorzio, che meritava, sì, una battagli a
anche ostruzionistica .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore d i
minoranza . Sono cinque anni che ci battiamo.

TRIPODI ANTONINO . Io affermo che que-
ste situazioni si bloccano quando arrivano a i
loro punti terminali . Avete un bel dire che no n
c'è stato un compromesso, un accordo : il ramo-
scello di olivo dalle mani di padre Passagli a
è caduto nelle mani del senatore Leone che l o
ha completamente capovolto . Tutta la stampa
italiana, l'opinione pubblica italiana, la tele-
visione non hanno fatto altro, i primi giorn i
dello scorso ottobre, che registrare il cedimen-
to della democrazia cristiana, per avere che
cosa ? Per avere veramente una legge divor-
zista migliore ? Intanto accettando il prin-
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cipio del divorzio, non c'era miglioria che po-
tesse contare . Per essere in pace con la pro-
pria coscienza cattolica non si può andare i n
cerca di cose migliori o di cose peggiori : s i
dire semplicemente no, e basta . È ingenuo cre-
dere di aver vinto una battaglia perché i cinque
anni di separazione diventano sette : ciò non
ha alcun significato poiché sono solamente
delle piccole ritorsioni che un coniuge dispetto -
so può fare all'altro coniuge . Non è con ciò ch e
si vince una battaglia divorzista ! Tutta l'Ita-
lia, tutti i giornali italiani, non solamente noi ,
hanno capito che durante il dibattito la Se-
nato era in ballo il Governo . Si trattava d i
salvare l'alleanza quadripartita. Ecco perché
il professor Giovanni Leone si è messo cos ì
paternamente in giro ; ecco perché ha tolto
dalle mani di padre Passaglia il ramoscell o
d i olivo e ha detto : lasciatelo a me, che m e
la vedo io ; rovesciando e sistemando le cose
al rovescio .

Perché accade tutto questo ? Accade pe r
quello che or ora mi sono permesso di avver-
tire : l'indissolubilità del matrimonio è così ra-
dicata nel costume, nella mentalità, nel buon -
senso, nell'esigenza morale e materiale de l
popolo italiano che, veramente, per poter ri-
percorrere a ritroso questo cammino, bisogna
affrontare difficoltà come quelle nelle quali l a
democrazia cristiana si è venuto a trovare a l
Senato . Se noi vogliamo essere precisi, e for-
se un tantino crudeli, qui alla Camera che
cosa sta succedendo ?

Or ora, l'onorevole Delfino, accennava allo
sconcertante imbarazzo nel quale qui ci tro-
viamo, nel dovere cioè discutere insieme a di -
stanza di qualche ora nella medesima seduta
due progetti legislativi profondamente diver-
si : il decretone finanziario e i legami nuziali ,
i soldi e lo spirito .

Ma, non vi pare simonia questa, onorevol i
colleghi ?

Dovete far passare il « decretone » e allora
transigete sul matrimonio . Affrettate la situa-
zione matrimoniale nella stessa maniera i n
cui affrettate la situazione finanziaria ita-
liana. Soldi e morale, danaro e spirito son o
cose, che il cattolicesimo ci ha insegnato che
non possono andar di comune accordo .

Le difficoltà del cammino a ritroso le han -
no incontrate anche tutti gli altri gruppi, an-
che il partito socialista italiano. Ma a chi s i
vuoi far credere che sia insito nel costume ,
nella tradizione, nella tematica, nelle dottri-
ne del socialismo italiano l'assunto del divor-
zio ? Ma ci siamo dimenticati di quando, ne l
1902, l'onorevole Salandra, allorché venne di-
scussa la proposta Zanardelli alla Camera,

se ne uscì contestando ai socialisti la loro
contraddizione nel volere cioè una comunità
socializzata e di dissociare il più solido ag-
gregato sociale, cioè la famiglia ? Sono ap-
punti che detti da quel cervello che era Sa-
landra, non potevano non toccare l'intima es-
senza del socialismo italiano .

Mi consentano, anche, i colleghi di part e
liberale di dire che pure in seno al loro par-
tito che vanta immeritatamente una tradizio-
ne storica risorgimentale, l'imbarazzo di im-
pegnarsi su una legge divorzista non può non
esservi, se il partito liberale è - come dic e
di essere - erede di questa tradizione risor-
gimentale e di quello Stato sabaudo che i n
sede laica si faceva gran difensore, sullo
scorcio del secolo scorso ed ancora nei prim i
anni di questo, dell'indissolubilità del matri-
monio, ma per motivi laici e in polemica con
la Chiesa cattolica, e non per motivi confessio-
nali . I liberali muovevano dal presupposto ch e
ciò che lo Stato sancisce deve avere una validi-
tà ancora maggiore di quello che la Chiesa con-

sacra; il codice canonico potrà avere una su a
casistica, ancora più vasta, di scioglimenti d i
matrimoni, ma ciò che io, Stato italiano, nel -
la mia tradizione liberale, consacro e stabili-
sco non può essere così affrettatamente sciolto .
L'indissolubilità del matrimonio per me, Sta-
to liberale, risponde ai miei canoni, e non è
un fatto di obbedienza confessionale .

D'altra parte, ricorderete che Giovann i
Giolitti se ne volle sempre lavare le mani ,
cercando di evitare la questione del divorzi o
e anche ironizzando intorno ad essa, quand o

affermava che del divorzio parlavano soltant o
il Papa e Zanardelli perché nessuno dei du e
aveva moglie . Era un modo elegante per la-
varsene le mani, anche perché egli sapev a
che non era opportuno mettere in discussion e
un problema del genere nei confronti degl i

assunti dello Stato liberale . Eppure, oggi c i

troviamo in questo ibrido connubio tra i so-
cialisti da una parte, con l'imbarazzo dottri-
nario di cui ho parlato, e i liberali dall'al-
tra, con questo imbarazzante peso storico .

Anche i comunisti debbono fare un cam-
mino a ritroso. Abbiamo ascoltato tempo f a
alla televisione la contestazione di uno degl i

intervenuti al dibattito che ha citato il di -
scorso che il 7 novembre 1946 Togliatti ten-
ne in quest 'aula contro il divorzio . Vi è quin-
di anche un imbarazzo del partito comunista
italiano nel dover fare la sua strada a ritroso .

Imbarazzo lontano ? No, imbarazzo anch e
presente, perché nella Russia sovietica è re-
cente, contemporaneo ed attuale il cammin o
a ritroso in senso antidivorzista . Quando vi
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è un immediato consenso tra le due parti e
quando non vi sono figli, basta andare da-
vanti al sindaco per ottenere il divorzio ; ma
non appena l 'unione di due coniugi comin-
cia a diventare famiglia, ossia cellula costi-
tutiva dello Stato, l 'Unione Sovietica è estre-
mamente rigorosa nel concedere il divorzio ,
fa tornare e ritornare numerosissime volte i
coniugi, sta molto attenta ed è restia ; pare
che vi sia in corso tutto un processo di revi-
sione della legislazione divorzista nell'Unio-
ne Sovietica .

Questi sconcertanti cammini a ritroso ch e
i partiti politici divorzisti stanno facendo c i
convincono ancora di più della erroneità di
questo articolo 2 . stato detto che questo ar-
ticolo 2, così come l'articolo 1, è profonda -
mente migliorativo della situazione . Noi ci
permettiamo di ritenere il contrario e ci per -
mettiamo di insistere per l'abrogazione d i
entrambi. Essi non sono affatto migliorativi .
Dove sono tutti i cambiamenti subiti dall'ar-
ticolo I ? Nel fatto che prima il giudice do-
veva « dichiarare » mentre oggi (come ho
sentito dall'onorevole Biondi) deve « pronun-
ciare » . Caro collega Biondi, anche prima
l ' articolo 1 conteneva più oltre la parola
« accerta » . (Interruzione del Relatore di mi-
noranza Maria Eletta Martini) .

Nemmeno questa è una conquista, dun-
que, nemmeno questo è un miglioramento ,
perché se nel precedente articolo 1 non esisteva
un onere accertativo da parte del giudice ,
esso però esisteva nel terzo capoverso dell'ar-
ticolo 4 che faceva onere al presidente di sen-
tire i coniugi « tentando di conciliarli » .

Ora i colleghi del Senato non hanno fatto
altro che spostare quel terzo capoverso dal -
l ' articolo 4 all 'articolo 1 : e sembra che que-
sta sia una conquista ! Il tentativo di conci-
liazione da parte del giudice non rappresenta
in alcun modo una « conquista » ottenuta da l
Senato, perché la norma era già contenuta
nel precedente testo approvato dalla Camera .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore d i
minoranza . Nel nuovo testo dell 'articolo 1 ,
il giudice non « dichiara », ma « pronuncia »
lo scioglimento del matrimonio.

LENOCI, Relatore per la maggioranza . Si
tratta di un termine profondamente diverso .

TRIPODI ANTONINO. Non mi sembra ,
Onorevoli collèghi, che aver sostituito la pa-
rola « dichiara » con la parola « pronuncia »
sia poi una grande vittoria . Non faccio que-
sta affermazione per spirito polemico, ma

per farvi osservare, colleghi della democra-
zia cristiana, che voi non siete riusciti a mo-
dificare al Senato il testo della legge, ottenen-
do concessioni di carattere sostanziale . Non
è la sostituzione di una parola all 'altra che
può essere presentata come una conquista !
Non 10 è almeno per voi, colleghi della de-
mocrazia cristiana, che avete una forza assa i
maggiore della nostra . Non è possibile, com e
è stato obiettato all'onorevole Delfino, far e
un confronto fra noi e voi, data appunto l a
disparità delle rispettive forze . La nostra
battaglia di oggi è eroica di fronte a quell a
che voi avreste potuto e non avete voluto
combattere, arrendendovi in Senato per paur a
della vittoria .

Quando si afferma che il testo votato da l
Senato rappresenta per la democrazia cristia-
na un miglioramento consentitemi di dire, ono-
revoli colleghi, che vi accontentate di poco
e che questa è una vittoria di Pirro . . .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Non
ci accontentiamo . . .

TRIPODI ANTONINO . Esaminiamo ora
le « conquiste » ottenute all 'articolo 2 . L'uni-
ca modifica di rilievo è rappresentata dal -
l'inciso in base al quale deve essere « espe-
rito il tentativo di conciliazione » . Ho detto che
questa norma era già contenuta nell'articolo 4
e dunque nemmeno in questo caso la legge ri-
sulta modificata nella sostanza .

Quanto poi alla norma riguardante la
trascrizione della sentenza, di cui si occupa
l'articolo 5, si tratta indubbiamente di u n
miglioramento sul piano procedurale, ch e
tuttavia non può essere confuso con u n
miglioramento sostanziale della legge .

Quel che è più grave, onorevoli colleghi ,
è

	

che

	

proprio

	

l'articolo 2, riguardante

	

i l
matrimonio concordatario, è rimasto sostan -
zialmente immutato, mentre si tratta dell ' arti-
colo più scottante dell ' intera legge .

Proprio su questo articolo, come sul pre-
cedente, si sono avuti i cedimenti più gravi .
Si era cercato di introdurre in questa legge
almeno l'elemento della consensualità com e
condizione per il divorzio, ma non vi si è
riusciti . Si voleva evitare l ' automaticità del
divorzio ed invece questo principio è rimasto .
Si voleva attribuire al giudice un più ampio
e sostanziale potere discrezionale e si è potut o
soltanto ottenere un vago e generico allarga -
mento della potestà del giudice. Si chiedeva i l
prolungamento del periodo di separazione le -
gale richiesto per il divorzio e anche in quest o
campo si è ottenuto ben poco . Avete solo ot-
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tenuto, colleghi democristiani, ma mi sembr a
che sia poca cosa, una certa ritorsione ai dann i
del coniuge colpevole . . .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore d i
minoranza . Non lo abbiamo ottenuto noi ,
onorevole Tripodi. Si tratta di un emenda-
mento Terracini al quale i colleghi del nostro
gruppo al Senato hanno dato voto contrario .

TRIPODI ANTONINO. Quindi il poco i n
meglio è stato perché erano già d'accordo i
divorzisti, così come lo erano per quanto ri-
guarda una maggiore garanzia patrimonial e
per il coniuge incolpevole e per i figli . Si trat-
tava perciò di punti sui quali vi eravate intes i
con i gruppi favorevoli al divorzio .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Anche in questo caso abbiamo
votato contro .

TRIPODI ANTONINO . Sta di fatto ch e
quegli emendamenti sono passati perché erano
d 'accordo i divorzisti . Quando invece essi non
erano d ' accordo, l'impegno non massiccio
posto in essere dalla democrazia cristiana no n
ha consentito alla legge di raggiungere tra -
guardi che avrebbero potuto rappresentare
non dico un miglioramento ma un peggiora-
mento meno grave rispetto alla posizion e
divorzista .

Certo è che con l'articolo 2, se sarà votato ,
il matrimonio concordatario in Italia verrà
liquidato . Ritengo per certo che nessuno possa
credere che, qualora passasse l 'articolo 2, i l
Concordato in Italia possa restare in piedi .
Su questo dobbiamo dire alcune chiare parole ,
perché c'è chi vuole – scusate la frase volgar e
– la botte piena e la moglie ubriaca . Si vuole
il matrimonio dissolubile, però si vuole che
il Concordato resti in piedi . Come ognuno d i
voi ricorda, il problema è duplice, perché non
riguarda soltanto il Concordato ma riguard a
anche il trattato. È stato detto, autorevol-
mente, che, nel 1929, l 'Italia, per giungere a l
trattato, ha pagato il Concordato e che l a
Chiesa, per ottenere il Concordato, ha pagat o
il trattato . Non so quale sorte potrebbe avere
il trattato nel caso in cui il Concordato fosse
minacciato od incrinato . Del resto già Pio X I
aveva autorevolmente detto : « Simul stabunt
aut simul cadent » .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
L'aveva detto in polemica con Mussolini .

TRIPODI ANTONINO. Certo; l'aveva detto
in polemica con Mussolini, il quale sosteneva

una tesi laica . Infatti, mentre Mussolini so-
steneva che una cosa era il Concordato ed
un'altra cosa era il trattato, il Papa rispos e
di no. Ora io sto ragionando proprio in avver-
tenza con quanti ritengono che i due docu-
menti possono restare autonomi una volt a
emendato il Concordato. C'è il pericolo che
la Chiesa – non già lo Stato italiano, che di-
fenderà il trattato – vedendo compromess o
il Concordato, denunci anche il trattato .

Per quanto riguarda il Concordato, vogli o
ricordare che il 5 ottobre 1967, quando in
quest 'aula fu approvata la mozione quadri -
partita per la revisione di esso, innanzitutt o
si disse che non i Patti Lateranensi dove -
vano essere revisionati, ma soltanto il Con -
cordato: perciò il trattato doveva restare fer-
mo. Poi si parlò di talune clausole del Con -
cordato . Il termine « talune » è estremamente
delimitativo della sostanza degli articoli de l
Concordato . Perché talune clausole e non
altre ? Credo che una spiegazione piuttosto
autorevole di ciò sia venuta dall'allora mi-
nistro di grazia e giustizia onorevole Gava ,
quando, il 27 febbraio 1969, ha insediato l a
commissione incaricata di questi studi . Disse
allora il ministro Gava, esprimendo il parere
del Governo, che gli studi revisionistici no n
dovevano essere così vasti e generali da in -
vestire tutti i 45 articoli del Concordato, m a
dovevano essere contenuti in ristretti limiti ,
non compromettenti il complesso di materi e
e di norme nelle quali sta gran parte dell a
ragion d 'essere del Concordato e senza l e
quali la pace religiosa sarebbe sicurament e
e definitivamente compromessa in Italia . Dun-
que già si comincia ad avere, di queste ta-
lune norme, una determinata definizione :
devono essere norme che non debbano com-
promettere la ragion d'essere del Concordato .

L'anno scorso, in quest'aula, il ministr o
Russo, rispondendo ad alcune mozioni ed in-
terpellanze, che noi avevamo presentato per
conoscere a che punto fossero gli studi d i
revisione del Concordato, ha detto, a front e
degli interventi revisionistici, che sarebber o
dovuti restare fermi « i presupposti essenzial i
del Concordato » .

Ora io mi domando quale è la ragio n
d ' essere del Concordato e quali sono i suo i
presupposti, proprio per vedere se tra quest i
presupposti e in questa ragion d'essere de l
Concordato ci sia o no l ' articolo 34 del Con-
cordato stesso. Ritengo che esso sia una delle
strutture portanti del Concordato . Tra di esse
sono anche quelle sulla libertà delle pratich e
religiose in Italia e sul giuramento dei ve-
scovi . A proposito di quest 'ultimo, mi è par-
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so strano il fatto che, proprio i socialisti ,
allorché si è parlato dei fatti di Reggio Ca-
labria e del vescovo di quella città, abbiano
richiamato il vescovo di Reggio Calabria a l
rispetto del giuramento che aveva prestat o
allo Stato nei confronti dell ' ordine pubblico !
Quindi, colleghi di parte socialista, voi rite-
nete tuttora valido il giuramento stabilito
dal Concordato ! Non potete quando vi è co-
modo sostenerlo e quando non vi è comod o
denunciarlo .

Comunque, riteniamo che, tra i presuppo-
sti concordatari, tra le norme che costituisco-
no la ragion d'essere del Concordato siano an-
che quelle stabilite dall'articolo 43, per cui gl i
ecclesiastici non possono militare in partit i
politici, e le altre sull'apostolato di fede del-
l'Azione cattolica . Si dubiti se siano o men o
strutture portanti del Concordato, ma sull'ar-
ticolo 34 mi pare che non vi sia possibilità d i
discussione .

L ' articolo 34 stabilisce al primo comm a
che lo Stato italiano, volendo ridonare al -
l'istituto del matrimonio dignità conforme
alle tradizioni cattoliche del suo popolo, ri-
conosce al sacramento del matrimonio disci-
plinato dal diritto canonico gli effetti civili .

Come si può, con l'articolo 2, cercare d i
arrampicarsi sugli specchi e dire che, ferm o
restando il sacramento del matrimonio, l o
Stato è libero di fare ciò che crede di quest i
effetti civili ? Quando quell'articolo 34 rico-
nosce al sacramento del matrimonio discipli-
nato dal diritto canonico - a quel tipo di ma-
trimonio ! - gli effetti civili, non potete dire
che però lo Stato è libero di revocarli quando
li vuole revocare .

ROBERTI . E ne riserva la competenza a l
tribunale !

TRIPODI ANTONINO . È quindi una norma
che non può assolutamente essere alterata e
che indubbiamente esclude il senso che lo Sta-
to italiano è padrone di fare quello che vuole .

Perciò decidetevi ! Non potete dire che si a
un vostro diritto; dovete ammettere che avete
violato il principio della bilateralità degl i
accordi, ripreso anche dalla Costituzione re-
pubblicana, articolo 7 .

Ebbene, onorevoli colleghi, mi pare che i o
non debba ulteriormente insistere nell'esporv i
i motivi per i quali il Movimento sociale ita-
liano fa, nei confronti dei due primi articoli ,
tutte Ie riserve che abbiamo espresso . I no-
stri colleghi domani, meglio di me, vi dirann o
quali sono le altre riserve per gli articoli suc-
cessivi .

Ci sembra però che con questo nostro mo-
desto intervento noi abbiamo delineato l e
strutture indispensabili per mantenere l'isti-
tuto concordatario ; e, se manteniamo l'isti-
tuto concordatario, non possiamo violare l'ar-
ticolo 34 del Concordato ; e ancora, se dobbia-
mo rispettare l'indissolubilità del matrimonio ;
da ciò consegue l'impossibilità di istituire i l
divorzio in Italia senza violare e l'una e l'al -
tra regola . (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Bozzi . Ne ha facoltà.

BOZZI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, non entrerò nella gara tra l'onorevol e
Delfino e l'onorevole Castelli per il vessill o
della difesa di certe posizioni oltranziste in
questa materia; questo vessillo lo do senz'al-
tro all'onorevole Delfino e alla sua parte . Né
mi soffermerò a lungo su alcune battute ch e

definirò alquanto affrettate, dal punto di vist a
storico, dell'onorevole Antonino Tripodi .

Certo, conosciamo tutti quale fu il pen-
siero di Antonio Salandra, ma ricordiamo an-
che che questo pensiero fu espresso sessanta
anni fa - e lo rispettiamo - in un momento
storico completamente diverso da quello at-
tuale. Anche allora, tuttavia, vi era una cor-
rente liberale assai viva che era favorevol e
al divorzio e che si espresse in numerose pro -
poste di legge, che ebbero esito positivo, ma
che tuttavia attestarono un indirizzo, giuri -

dico e politico .
Ricordo (l'ha ricordata anche l'onorevol e

Antonino Tripodi) l'iniziativa del President e
del Consiglio Zanardelli del 1902, ricordo i l

« discorso della corona », pronunciato di Vit-
torio Emanuele III nel 1902 - il « discorso
della corona » era allora il discorso del Go-
verno - nel quale si auspicava l'introduzion e

in Italia 'di un giusto divorzio . Quindi esist e

un antico filone di parte liberale cui noi c i

siamo riallacciati al lume della società mo-
derna, che è molto diversa non solo rispetto

a quella di Salandra, ma anche rispetto a

quella del 1919 ed è - come si dice con fras e

corrente - in continua, rapida trasformazione .

Ed è la verità che sta davanti ai nostri occhi .

Noi quindi abbiamo assunto una posizion e

coerente e moderna .
Vorrei dire all'onorevole Antonino Tripodi ,

senza riaprire funditus il discorso sulla co-
stituzionalità, ampiamente fatto e rifatto i n

sede di Assemblea, in sede di Commissioni

affari costituzionali della Camera e del Se -

nato, che senza dubbia l'articolo 34 del Con-
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cordato è quello letto dall'onorevole Tripod i
stesso, ma mi sembra assai strano, da un
punto di vista rigorosamente giuridico - an-
che per i tempi e per il regime che conclus e
il Concordato - che lo .Stato possa recepire
nel suo ordinamento civile un sacramento .
Questo mi sembra impossibile : era un modo
di dire in un rapporto tra due ordinamenti
sovrani, quali sono lo Stato e la Chiesa . Ma
quando le cose si mettono - come si devono
mettere - al loro posto dal punto di vist a
del rigore giuridico, credo che anche pe r
regime non fosse ammissibile la recezione i n
un ordinamento civile di un sacramento, ch e
è cosa tutta a sé, che vive in un suo mond o
spirituale rispettabilissimo, ma che non è i l
mondo dello Stato .

Devo dire che ho ascoltato con attenzion e
e con rispetto il discorso dell'onorevole Go-
nella e, mi spiace che egli sia stato costrett o
ad allontararsi dall'aula. Nel discorso del -
l'onorevole Gonella io ho sentito vibrare u n
sentimento schietto, lontano - noi lo cono -
sciamo bene l'onorevole Gonella - da ogn i
strumentalizzazione, da ogni forma di gara ,
del tipo cui ho accennato poco fa : « sono i o
il vero antidivorzista, voi non lo siete » .

Nelle parole dell'onorevole Gonella c 'è una
preoccupazione e vi è anche qualche riliev o
giuridico, che mi permetterò di confutare ,
ma che merita rispetto. L'onorevole Gonella
ha detto, in sostanza, che bisognerebbe rin-
viare l'entrata in vigore di questa disciplina ,
ammesso che essa venga approvata . E le vi e
che egli ha indicato come idonee al raggiun-
gimento di questo obiettivo sono tre .

Circa la prima, quella della rimeditazione ,
egli si è rivolto al Governo. Ma il Governo ,
in questa materia - non voglio esagerare -
non soltanto non rimedita ma non medita ,
perché ha dichiarato di non avere la capacit à
di pensare e di volere in questa materia . In
altre invece è bravissimo, noi lo sappiamo . È
un Governo neutro o neutrale, che quando
vuole dire qualche cosa la dice in manier a
obiettiva e distaccata, riferendo il pensiero
degli uffici, come ha fatto oggi il guardasi-
gilli .

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Ho
risposto all'istanza precisa, che mi è stat a
rivolta, di conoscere il pensiero dell'uffici o
studi legislativi del Ministero, non il mio .

BOZZI . Noi avremmo avuto piacere di co-
noscere il pensiero del Governo; il suo per -
sonale, onorevole Reale, lo conosciamo . Ma
il Governo, per sue ragioni, per ragioni di

sopravvivenza della formula, ritiene di esser e
assente, latitante da questo dibattito .

Quindi l'invito a rimeditare fatto al Go-
verno trova un destinatario sbagliato e l a
lettera torna al mittente perché il destinatari o
è sconosciuto .

C'è poi la richiesta dell'onorevole Gonell a
di un rinvio esplicito dell'entrata in vigore
della legge. Ma lo stesso onorevole Gonella
ha riconosciuto che la proposta di rinvio è
preclusa perché questa proposta formò oggett o
di una deliberazione negativa sia alla Camer a
sia al Senato . E perciò non può essere pi ù
ripresentata per ragioni procedurali che tutt i
conosciamo. Così l'onorevole Gonella con un
volo di fantasia che attesta il suo spirito gio-
vanile, anzi il suo spirito giovane, ha tro-
vato una terza soluzione sul terreno che egl i
ha detto « giudiziale » o processuale e h a
proposto all'articolo 2 in base al quale il
giudice sarebbe costretto nei confronti de l
matrimonio cosiddetto concordatario a svol-
gere o a esperire determinati accertament i
che dovrebbero avere la durata non inferiore
a due anni .

Mi consenta l'onorevole Gonella - parl o
come se egli fosse qui presente - di dire ,
sempre con molto rispetto, che alcune osser-
vazioni sono ovvie . Egli è stato ministro dell a
giustizia e sa molto bene quindi che si leva
una lamentela generale da tutto il paese per
il fatto che la giustizia procede con estrem a
lentezza . Di ciò noi conosciamo Ie cause e
sappiamo che è anche difficile sradicarle com-
pletamente tutte in una volta, perché vi son o
cause che affondano le loro radici, in un ter-
reno assai complesso. Proprio noi, in qualità
di legislatori vogliamo mettere per legge un a
remora obbligatoria ? Questo veramente no n
mi sentirei di consigliare anche se la ragion e
è quella che l'onorevole Gonella ha dichia-
rato, cioè di ottenere una certa sperimenta-
zione, una attesa .

Ma ci sono altre considerazioni . Una è lo-
gica: se il giudice riesce a compiere questi
accertamenti in un tempo minore come pur e
è possibile perché ci sono situazioni che non
hanno bisogno di particolari accertamenti, cosa
deve fare ? Starsene con le mani in mano ?
Che giudice sarebbe ? Un giudice che si rifiuta
di decidere ? E che Stato sarebbe questo ch e
lega le mani al giudice obbligandolo a non
rendere giustizia con quella sollecitudine ch e
costituisce, vorrei dire, l'essenza stessa di una
buona amministrazione della giustizia ?

Sono argomenti che mi sembrano ovvi . Ce
ne è uno che mi ha maggiormente preoccu-
pato : l 'onorevole Gonella riferisce questo mar-
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chingegno processuale, questo suo espedient e
procedimentale soltanto al matrimonio concor-
datario e ha cercato di giustificarne il perché ,
ma lo ha fatto malamente, perché nella realt à
le modificazioni apportate dal Senato all 'arti-
colo 2 sono le stesse di quelle apportate all ' ar-
ticolo 1, cioè per quanto attiene al matrimoni o
civile . E allora perché questa attesa di no n
meno di due anni dovrebbe esserci nei con -
fronti del matrimonio concordatario e non
anche nei confronti del matrimonio civile ?
(Interruzione del deputato Helfer) . Di questo
non ha dato una giustificazione plausibile .
Forse la giustificazione plausibile è una giu-
stificazione non detta, onorevole Helfer, e cio è
che per i cattolici (io sono rispettoso delle
idee di tutti) il matrimonio civile è conside-
rato un concubinato e perciò non è il caso d i
occuparsene . Se si deve sciogliere si sciolga
pure tanto non ha alcun valore per coloro che
hanno una certa rispettabile fede . Però non
posso consentire che nel Parlamento dello Sta-
to italiano si facciano discriminazioni di que-
sto genere. Queste cose le poteva benissim o
dire il vescovo di Prato tanti anni fa, in rela-
zione a una nota vicenda . Ma dirle nell 'anno
1970 veramente è cosa che mi preoccupa . Mi
auguro che la ragione vera che ha indotto
l 'onorevole Gonella a questa sorta di discri-
minazione non sia quella che io ho riferito e
che egli abbia letto male l 'articolo 1 e l 'arti-
colo 2, credendo che solo in quest 'ultimo fos-
se stato introdotto un emendamento, che vice -
versa obiettivamente, leggendo i testi, è stat o
introdotto anche nell 'articolo 1 .

Vorrei fare anche qualche altra considera-
zione sul fatto che si è detto che dobbiam o
attendere la revisione del Concordato . Ma son o
tre anni - lo ha ricordato anche l'onorevol e
Antonino Tripodi - anzi più di tre anni ch e
la Camera a larga maggioranza, con una ini-
ziativa che ha visto schierata a favore - ed è
stata cosa molto apprezzabile - la stessa demo-
crazia cristiana, ha votato un ordine del gior-
no con il quale impegnava il Governo a con-
durre trattative per la revisione del Concor-
dato. Sono passati tre anni, ed io ricordo ch e
un anno o due anni fa presentai una interro-
gazione in proposito alla quale mi si rispos e
dandomi le più ampie assicurazioni . Eviden-
temente la cosa procede con una lentezza esa-
sperante, se pur procede .

ANDREOTTI . I lavori sono conclusi da pi ù
di un anno .

- BOZZI. Onorevole Andreotti, che i lavor i
siano stati conclusi ma che non siano stati

resi noti i risultati è un fatto grave. Io mi con-
gratulo con lei che sa queste cose tanto ri-
servate .

ANDREOTTI . Legga Il Messaggero .

BOZZI. Guardi, io leggo Il Messaggero, ma
leggo soprattutto gli Atti Parlamentari che
ancora, con tutto il rispetto che ho per que l
giornale, non si identificano con esso . (Interru-
zione del deputato Andreotti) . Le voglio far
osservare che ella ha fatto una affermazion e
che aggrava la situazione, perché, se è ver o
che questi lavori sono stati conclusi da un
anno, io non riesco a capire come mai i risul-
tati siano stati tenuti riservati . So bene che
voi della democrazia cristiana avete una certa
abitudine a tenere in non cale certi documenti .
Vi scrive il Vaticano una nota e voi la tenet e
nel cassetto, senza comunicarla nemmeno ai
vostri colleghi di Gabinetto . Ormai seguite
questa consuetudine deplorevole che ha pro -
dotto effetti negativi anche nei confronti dell a
questione che adesso stiamo discutendo . Se i
lavori si sono conclusi da un anno, si rendan o
noti i risultati, affinché noi possiamo regolar -
ci . Qual è la ragione per tenerli celati al Par -
lamento ? Quindi questo della revisione del
Concordato non può essere un argomento . Non
vorrei che si dicesse: « Diamo luogo a una
sospensiva per la legge sul divorzio in attes a
della revisione del Concordato », e in sed e
di revisione del Concordato si dicesse : « Ve-
diamo qual è la decisione sul divorzio » . Ve-
ramente questa è una cosa che non va. Orma i
noi abbiamo meditato e rimeditato lungamen-
te su questo tema ed è arrivato il momento d i
tirare le somme .

L'onorevole Gonella da ultimo ha portat o
un argomento che si riferisce alla Corte costi-
tuzionale . Io non vorrei nemmeno toccare
questo argomento perché qualunque cosa s i
dica in questa sede potrebbe apparire come
una forma di pressione sulla Corte costituzio-
nale. La Corte è un organo sovrano, un organo
costituzionale e quindi un organo originari o
e sovrano. Anche il Parlamento è un organ o
sovrano . Entrambi gli organi esplicano l a
loro attività nell'ambito della sfera che la Co-
stituzione affida a ciascuno . Noi non ci dob-
biamo preoccupare di quello che fa la Corte
costituzionale fino al momento in cui ess a
emana le sue sentenze, le sue decisioni ch e
sono vincolanti - notate bene - per l'avvenir e
e non hanno effetto retroattivo . La Corte co-
stituzionale, se scatterà il meccanismo previ -
sto, si occuperà della legge del divorzio . Sa-
rebbe una interferenza terribile se la Corte
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costituzionale attendesse una decisione de l
Parlamento o viceversa . Si tratta di due orga-
ni che sono in una situazione paritaria e no n
in un rapporto di gerarchia, qualunque possa
essere l'influenza e il peso politico che le de -
liberazioni dell'uno o dell'altro organismo pos-
sano avere . Quindi questo argomento mi sem-
bra che non debba essere considerato . Con
tutta serenità io credo che l'emendamento pro -
posto dall'onorevole Gonella debba essere re -
spinto. E vorrei tranquillizzare i colleghi su l
fatto che se questo divorzio – avremo occasio-
ne di riparlarne – sarà introdotto – come no i
liberali ci auguriamo —, non produrrà quell a
catastrofe, quel cataclisma morale e sociale ,
quella distruzione della famiglia che dagl i
ultras antidivorzisti si va prospettando, sarà
un rimedio di fronte a una situazione che è
già di per sé cattiva per ragioni completamen-
te indipendenti dal fatto del divorzio . E non
è giusto, onorevoli colleghi, confondere l a
causa con l'effetto . La causa è una situazione
di fatto che ha già distrutto una famiglia, l o
effetto . riparatore è il divorzio ; ma non è i l
divorzio che determina la distruzione di quel -
la famiglia, perché la crisi di essa si è gi à
operata per cause diverse. Quindi affrontiamo
questo argomento con tutta serenità, senza at-
teggiamenti oltranzistici né dall ' una né dal -
l'altra parte . (Applausi dei deputati del grup-
po liberale) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Andreotti . Ne ha facoltà .

ANDREOTTI . Non avevo intenzione, spe-
cie dopo quattro notti di onorato servizio i n
quest 'aula, di prendere la parola, almeno i n
questa fase, salvo a tornare poi sull'argomen-
to per qualche brevissima considerazione po-
litica in sede di dichiarazione di voto luned ì
prossimo. Penso tuttavia che debba dirsi suc-
cintamente qualche parola a sostegno del -
l'emendamento presentato dall'onorevole Go-
nella per il quale l'onorevole Bozzi ha avuto
cortesi espressioni di rispetto . Osservo però
che l ' onorevole Gonella vuole non fiori, ma . . .
opere di bene (Si ride), cioè un'adesione in
sede di voto e non semplicemente parole d i
rispetto .

BIONDI . Non lo consideriamo -una salma ,
ma un uomo vivo .

ANDREOTTI . Non intendo, naturalmente ,
l'onorevole Gonella, ma il tema in discussione .

Noi qui dobbiamo limitarci all'esame dell e
modifiche apportate dal Senato e sotto quest o
aspetto ritengo che non sia pertinente intro-

durre di nuovo una querela di natura giuri-
dico-politica, cioè domandare in questa fas e
se la democrazia cristiana attraverso i suo i
gruppi parlamentari della Camera e del Se -
nato potesse fare di più . Questo è quanto al-
cuni polemicamente ci vanno rimproverando ,
benché poi l'epilogo della vicenda forse può
rettificare qualche opinione del genere . Tut-
tavia nelle settimane passate molti di noi han -
no ricevuto lettere nelle quali era scritto :
« Vedete i cinque deputati del Manifesto, ve-
dete l'onorevole Libertini che da solo riesc e
a fermare le truppe della conversione del de-
creto-legge, o il piccolo gruppo del partito
socialista italiano di unità proletaria ! E voi ,
che pure avete la maggioranza relativa, non
siete stati o non siete capaci di impedire l'ap-
provazione del divorzio ! » . Quando si parla
di mediazione, quando si parla di compromes-
si, bisogna avere da un lato qualcosa da of-
frire e dall'altro qualche cosa da chiedere.
Sia chiaro che i nostri colleghi al Senato non
potevano addivenire ad un compromesso ,
scegliendo tra due strade : o scegliere quella
di combattere puramente e semplicemente su
una posizione negativa contro tutti gli arti-
coli che erano stati approvati da questo ramo
del Parlamento, e in tal caso con molte pro-
babilità, nonostante quell'incerto voto iniziale ,
sarebbe stata già legge dello Stato la propo-
sta di legge Fortuna ! Questo avrebbe potuto
dare, da un punto di vista astratto, l'orgoglio
di dire : abbiamo combattuto una battaglia
di princìpi. In tal modo i senatori avrebbero
ricalcato il nostro atteggiamento alla Camera ,
nella prima fase nella quale non c'era che
da affermare una tesi . Infatti in realtà credo
che su questo tema l'avvenire ci darà ragio-
ne, perché in materia o si accetta un deter-
minato carattere del tutto particolare dell'isti-
tuto matrimoniale e si respinge il divorzio ,
o si accetta il divorzio e allora tutta quell a
normativa probabilmente sarà destinata ad
usurarsi e a peggiorare le cose .

I nostri colleghi al Senato scelsero la se-
conda via. Vi fu una attività conciliativa
svolta dal senatore a vita onorevole Giovann i
Leone, e alla quale aderirono se non sbagli o
tutti i gruppi parlamentari, compreso, ono-
revole Delfino, quello del Movimento sociale
italiano. Se il lavoro del senatore Giovann i
Leone avesse potuto svolgersi in forma più
continuativa e se fosse stato esperito prim a
un tentativo di accordo su tutti gli emenda-
menti da apportare, in quella fase dire i
quasi di choc conseguente alla votazione su l
passaggio agli articoli, probabilmente sareb-
be stato possibile ottenere qualche cosa di più .
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Raggiunto l'accordo soltanto sugli arti -
coli 1 e 2 ed effettuata una votazione a scru-
tinio segreto (non so da chi richiesta) sull ' ar-
ticolo 1, e invertita così la posizione e termi-
nata quella fase che ho chiamato di choc, se
forza contrattuale, seppure scarsa, vi er a
stata nella prima fase, essa era diventata pra-
ticamente nulla nella seconda .

Sotto questo aspetto, dobbiamo però far e
una considerazione, onorevoli colleghi de l
fronte divorzista . Quando noi presentammo
alcuni emendamenti (dopo aver accertato ,
con estremo rammarico, l ' impossibilità di
votare il non passaggio agli articoli) voi non
voleste assolutamente accedere ad alcuna
delle proposte che venivano fatte, neppure a
quelle che poi voi stessi avete considerat o
come modifiche migliorative della legge . Se
quindi non vi fosse stata l'opera del sena-
tore Leone, voi avreste varato il provvedi -
mento non nel testo migliore possibile ma
in una formulazione che voi stessi non con-
siderate brillante sotto molti riguardi .

Ritengo però che non sia questo il mo-
mento di effettuare degli exscursus storici e
nemmeno dei richiami a Salandra, anche
perché poi nel passato molti non si riface-
vano a quel parlamentare per altre conside-
razioni che non riguardavano il diritto di fa-
miglia o il diritto più in generale . Desidero
invece richiamarmi a fatti più recenti . Ella ,
onorevole ministro Reale, non è certo in un a
posizione invidiabile, in questa specie d i
impotentia coeundi - giuridicamente e poli-
ticamente parlando - fra il Governo e il Par -
lamento . (Si ride) .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Meno male che è solo in questa accezione !

ANDREOTTI . Si intende, onorevole mi-
nistro, che è un giudizio assolutamente poli-
tico quello che sto esprimendo in questo mo-
mento. Ella, come dicevo, ha letto qui - su
richiesta dell 'onorevole Lucifredi che l 'ave-
va chiesto - il parere dell 'ufficio legislativo
del suo Ministero . Certo, gli uffici legislativ i
qualche volta mostrano di avere qualche ve -
natura di cambiamenti . Mi consenta di dir-
lo, onorevole Bozzi: l 'onorevole Fortuna no n
è così riguardoso nei confronti della Corte
costituzionale e dei partecipanti all'iter for-
mativo delle sue decisioni, perché denunci a
addirittura penalmente questi poveri avvo-
cati dello Stato . Qui il discorso sarebbe lung o
e mi guardo bene dal farlo . Vorrei chiedere
ai colleghi se leggono gli articoli su un gior-
nale, per altro autorevole, diretto da un altro

senatore a vita che non è l'onorevole Gio-
vanni Leone : troveranno espressioni che po-
tremmo anche definire di intimidazione ver-
so quel consesso .

D'altra parte credo che quest ' ultimo sia
al di fuori di ogni possibilità di influenza .
Ci è sinceramente dispiaciuto di vedere
trattati così gli avvocati dello Stato . In pri-
mo luogo perché crediamo che in queste cos e
bisogna seguire una norma costante . Quan-
do in una causa che, dal punto di vista uma-
no, era pure estremamente toccante e sotto i l
profilo giuridico si presentava intricata - l a
causa per il Vajont - poiché erano in giuoco
da una parte e dall ' altra interessi dello Stato
nel senso che vi era il Ministero dei lavor i
pubblici, e la decisione politico-amministra-
tiva del Governo era stata di non costituirs i
parte civile proprio per questa difficile posi-
zione di essere contemporaneamente parte ci -
vile e poi di dovere rifondere alla stessa part e
civile in grandissima parte i danni, l'Avvo-
catura generale dello Stato autonomamente
si costituì parte civile . Ricordo in quella oc-
casione di aver letto elogi per l 'autonomia
degli avvocati dello Stato che, nonostante
una decisione e una lettera di alcuni mini-
steri, avevano ritenuto che il proprio dover e
avesse una sfera di autonomia e potesse an-
che esorbitare dal mandato ricevuto .

Se l'onorevole Bozzi mi consente, fors e
dirà che ho ragione. L'Avvocatura dello
State, in questo caso, che cosa ha fatto ? D a
chi ha avuto gli elementi e da chi ha avuto
il mandato ? Dall'ufficio legislativo del mini-
stro di grazia e giustizia .

REALE, Ministro di grazia e giustizia . No ,
mi dispiace.

ANDREOTTI . Non è il Governo, il mini-
stro della giustizia ?

È chiaro questo . Perché dico che gli uffic i
legislativi dei ministeri hanno delle venatur e
particolari ? Perché quando nacque quella
controversia, diverso era il titolare del Mini-
stero e allora probabilmente vi era stata una
presa di posizione. Del resto non c'è da mera-
vigliarsi, poiché una delle cause di cui si
discute (possiamo dirlo poiché è un tema d i
carattere giuridico), quella che verte su l
principio se l ' accertamento della capacità d i
intendere e di volere del soggetto spetti a l
tribunale civile o spetti - ex articolo 34 de l
Concordato e legge matrimoniale - al tribu-
nale ecclesiastico, è molto importante.

A mio avviso, si tratta di una controversi a
assai importante . Molto probabilmente, in-
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fatti, se quella causa viene vinta, il dubbi o
sulla costituzionalità (credo che il dubbio sul -
la costituzionalità sia ammesso) dell 'articolo 2
della legge Fortuna diventa ancora più forte .
Se, nonostante la dizione della legge matrimo-
niale che parla soltanto della interdizione e
non della incapacità di intendere e di volere ,
si stabilisce che si può allargare questo con-
cetto, perché lo Stato, se vuole riconoscere che
il cittadino si è scelto liberamente la strada
del matrimonio concordatario e quindi vuol e
riconoscere la validità, attraverso anche l 'arti-
colo 7 della Costituzione, della giurisdizion e
ecclesiastica dei matrimoni concordatari, cre-
do che lo Stato giustamente possa rivendicare
a sé l 'accertamento se quel cittadino, in que l
momento, fosse in grado di operare la su a
scelta, in forma autonoma. In questo cas o
non vi sarebbe più alcuna violazione d i
giustizia .

Tutto ciò vedremo al momento opportuno .
Dinanzi al suo richiamo, onorevole Bozzi -
citerò a memoria ma con esattezza assolut a
di sostanza - vorrei dirle qualcosa . Giusta -
mente quando ella parla della dizione « sacra -
mento », dice : ma lo Stato non poteva ri-
conoscere il sacramento . Intanto l ' ha ricono-
sciuto e le cito un testo interessante . Quando
si discuteva la sua legge, onorevole For-
tuna, in questo ramo del Parlamento, un o
studioso autorevole, il Salvatorelli, scrisse s u
La Stampa un articolo proprio nel senso che
ella accennava . Salvatorelli si chiedeva : è
possibile che lo Stato possa avere deferita i n
questo modo la giurisdizione al tribunal e
ecclesiastico ? Ebbene, ricordo di avere letto ,
subito dopo la liberazione, nella Storia
d'Italia nel periodo fascista di Salvatorelli ,
un durissimo attacco al fascismo perché
proprio attraverso l 'articolo 34 dei Patt i
Lateranensi e attraverso la legge concordata-
ria, aveva spogliato lo Stato di questo poter e
e aveva devoluto la giurisdizione piena e in-
discussa in materia matrimoniale ai tribunal i
ecclesiastici . Sono temi che ci appassionano
notevolmente .

Si dice : cosa c'entra l'abbinamento tra
« decretone » e divorzio ? Intanto, • se non v i
fosse stato questo abbinamento, molto pro-
babilmente la proposta Fortuna sarebbe gi à
diventata legge . Infatti, la proposta è stata
trasmessa alla Camera il 9 ottobre e a fonda-
mento di quel tentativo estremo del senator e
Leone era stato assunto l'impegno politico
di sperimentare se l 'altro ramo del Parla-
mento concordava con quelle modificazioni in
tempi estremamente brevi . Vi sono forse
altre alternative di formule politiche, di

gruppi politici che a proposito della legge
Fortuna hanno un'idea diversa ? Quanti divi -
sano certe formule politiche astratte, dimenti-
cano che chi ci ha fatto lo sgarbo maggiore ne l
pretendere di iscrivere all 'ordine del giorno
la proposta di legge Fortuna nonostante non
fosse stata nemmeno stampata la relazion e
di minoranza, fu proprio il collega onorevole
Orlandi, presidente del gruppo parlamentare
del PSU. Si fanno una serie di configurazioni
astratte: altro che abbinamento tra « decre-
tone » e legge Fortuna ! Qui veramente si fa
una specie di abbinamento fra cose che han -
no il piccolo difetto di non esistere nemmeno
in linea di possibilità .

Credo che sia bene rimanere in questo
tema nel quale sentiamo una profonda ama-
rezza, perché è un argomento nel quale ferma
è la nostra convinzione che è una e non ri-
guarda matrimonio civile o concordatario . A
questo punto formulo una osservazione a so-
stegno della proposta del collega Gonella . La
proposta dell 'onorevole Gonella ha un signi-
ficato estremamente chiaro: lasciamo stare i l
fatto che il matrimonio civile era considerato
concubinato, sono cose che hanno valore da un
punto di vista giuridico . Ritengo che tutto
l'indirizzo del diritto canonico debba oggi es-
sere ispirato a non indulgere attraverso un a
serie di maglie allargate sui casi di nullità ,
facendo quasi da antidoto al divorzio . A mio
avviso, una concezione moderna dovrà far s ì
che la riforma del diritto canonico, se vorrà
essere viva e cristiana, dovrà stabilire ch e
quando un cittadino è sposato dinanzi allo
Stato, non è libero, e il suo matrimonio non
può essere considerato dal punto di vista reli-
gioso . Penso che si debba essere lontani dal
considerare solo un 'unione di fatto il matri-
monio civile, ma bisognerà camminare in sen-
so inverso. Se avessimo avuto il tempo di pro -
cedere alla riforma del diritto di famiglia e
di revisionare, nello stesso tempo, il diritt o
canonico . . .

PAJETTA GIULIANO . Aspettiamo le leggi
dello Stato vaticano !

ANDREOTTI . La proposta dell 'onorevole
Gonella a me pare abbia questo significato ,
onorevole Bozzi . È stato diramato un comuni-
cato ufficiale da parte del presidente dell a
commissione per la revisione del Concordat o
accompagnato, se non sbaglio, da altri mem-
bri tra i quali il professor Jemolo : egli si è
recato dal ministro guardasigilli a rassegnar e
le conclusioni della commissione . Se dovess i
dire la verità, dovrei ammettere che non ho
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capito bene perché poi quella relazione non è
stata portata a conoscenza anche del Parla -
mento . Se non vi sono - come non credo v i
siano, in questo campo - segreti di Stato, l a
pregherei, onorevole ministro guardasigilli, d i
dare a questi lavori pubblicità .

Inoltre, facendo parte della commission e
molti giuristi cattedrattici, si finisce sempre
per conoscere quel testo frammentariamente :
mettendone insieme i pezzi, tutti possiamo co-
noscerlo . Qualcuno potrebbe ritenere che no n
lo si fa perché c'è la dimostrazione, per la pen-
na o la parola registrata di uno dei component i
del fronte laico, professore di diritto ecclesiasti-
co, che, se si vuole veramente mutare l'inter-
pretazione dell'articolo 34, bisogna modificar e
quest 'articolo e ciò può dare fastidio a qual-
cuno. Ma siamo in presenza di queste osser-
vazioni e vi sono degli avvocati dello Stato
che la pensano in questo modo . Qualche anno
fa il contenzioso diplomatico ha redatto un do-
cumento - che poi è stato reso noto - che s i
muoveva nello stesso senso in cui noi ci siamo
espressi . Noi abbiamo camminato sulla sci a
di qualcosa che non ammette dubbi, perché s i
tratta dei resoconti stenografici della Costi-
tuente, in cui vi sono le testimonianze di tutti ,
che ora si cerca di aggirare distinguendo gl i
effetti civili . Ma è assai difficile considerare
un effetto civile l 'annullamento dell 'atto . Al-
tro che effetto ! C'è voluta tutta l'eleganza e
l'abilità del professor Jemolo per poter costrui-
re una teoria di questo genere . Verso quest o
giurista abbiamo tutti una enorme devozione ,
sotto il profilo umano; tra l 'altro, è un catto-
lico perfetto, migliore di me . Non ho, quindi ,
da dire niente sotto questo aspetto ; indubbia-
mente, però, in quella teoria il professor Jemo-
lo può rappresentare qualcosa verso l'avveni-
re, ma non certo nell ' interpretazione di quell e
che sono le leggi nel cui ambito ci muoviamo .

Ed allora parliamo a carte scoperte . L'ono-
revole Gonella non lo ha detto e non vorre i
danneggiarne la causa che, per altro, non ha
molte chances di essere vinta: quindi, non
rischio molto . Può darsi che l 'onorevole Go-
nella parta da un ' altra considerazione, asso-
lutamente limpida, cioè quella di voler evi -
tare che, o attraverso l'iter indiretto dell a
Corte costituzionale (la causa che ho dett o
prima, la causa se sia trascrivibile il matri-
monio tra il suocero e la nuora, vedova de l
figlio, e gli altri vari casi), o diretto con suc-
cessivo ricorso, l'atto sia reso nullo (come ,
ripeto, attraverso la strada costituzionale o
altre strade popolari ed altri mezzi che l o
Stato mette a disposizione dei cittadini e che
certamente nessuno di noi può impedire) :

cioè che ci si trovi di fronte a fatti compiut i
che renderebbero più drammatica e complessa
la situazione degli interessati . E perciò egl i
propone che le indagini siano esperite ne l
corso di un biennio volto ad evitare il fatto
compiuto .

Sotto questo aspetto ritengo che i divorzi-
sti avrebbero fatto molto bene (e non perch é
lo ha detto oggi l'onorevole Riccio) fin dal -
l ' inizio - tra l 'altro, erano in maggioranza, e
quindi qual era il loro dubbio ? - a seguire
la strada della procedura costituzionale : in
tal modo avrebbero evitato un enorme rischi o
e certamente avrebbero messo quei poverett i
che aspettano questa legge nella posizione d i
non rischiare di vedersi poi annullare quant o
essi hanno ritenuto di ottenere definitiva-
mente .

Per tali motivi ritengo che bisognerebb e
riesaminare la questione . In questo caso, evi-
dentemente, si dovrebbe ottenere dal Senato
l'impegno che la legge sia riesaminata abba-
stanza rapidamente.

Quando l'altra sera abbiamo emesso un
voto sulla costituzionalità o meno della ripre-
sentazione di un decreto-legge, e allorché la
maggioranza, che in quel caso era diversa ,
ha deciso di respingere l'eccezione di incosti-
tuzionalità, un nostro autorevole collega h a
fatto osservare che non bastano i « colpi d i
maggioranza » per stabilire se una legge è co-
stituzionale o no . Dobbiamo dunque avere l a
umiltà di riconoscere (e questo vale per tutti )
che in una materia così importante occorre

procedere con molta cautela, perché sia reso
più difficile o addirittura impossibile, almeno
per quanto riguarda l ' istanza di giurisdizione
costituzionale, l'annullamento di una part e

sostanziale di questa legge, ed anzi della su a

quasi totalità dal punto di vista pratico . Agire
con estrema prudenza sarebbe un atto di sag-
gezza anche per chi crede nella validità del-

l'istituto del divorzio e si batte per la su a

introduzione .

Accogliendo la proposta Gonella (od altr a
che potrebbe essere escogitata dalla saggezza

di altri colleghi o essere frutto di uno sforzo

comune) dimostreremmo di essere capaci d i

valutare la realtà dei problemi che ci stanno

dinanzi. Non si tratta solo di vedere quel che

accadrà in quest'aula lunedì sera, ma occorr e

essere capaci di comprendere quale potrà es-
sere lo sviluppo pratico di quella decisione :

e noi, veramente, non. vorremmo avere l'ama-

_rezza di avere avuto ragione nell ' illustrare

questa nostra posizione . (Vivi applausi al cen-

tro — Congratulazioni) .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE . La terza modificazione è
all'articolo 3, che la Camera aveva approvat o
nel seguente testo :

« Lo scioglimento del matrimonoo può es-
sere domandato da uno dei due coniugi :

1) quando l'altro coniuge è stato con -
dannato con sentenza definitiva :

a) all'ergastolo ovvero, anche con pi ù
sentenze, a 12 o più anni di reclusione pe r
uno o più delitti non colposi ;

b) a qualsiasi pena detentiva per ince-
sto, delitti sessuali commessi a danno di di -
scendenti, istigazione o costrizione della mo-
glie o della prole alla prostituzione nonch é
per sfruttamento o favoreggiamento della pro-
stituzione della prole ;

c) a qualsiasi pena per tentato omici-
dio ai danni del coniuge o dei figli ;

d) a qualsiasi pena detentiva per mal -
trattamenti, per violazione degli obblighi d i
assistenza, per lesioni gravi, per calunnia ,
per circonvenzione d 'incapace, ai danni de l
coniuge o dei figli, sempre che il colpevole
sia recidivo a norma dell'articolo 99, n . 1 ,
del codice penale nei confronti del coniuge o
dei figli ;

2) nei casi in cui :
a) l'altro coniuge è stato assolto per

totale infermità di mente da uno dei delitt i
previsti nelle lettere b), c) e d) del numero 1
del presente articolo ;

b) è stata pronunciata la separazione
legale fra i coniugi, ovvero è stata omolo-
gata la separazione consensuale ovvero è in-
tervenuta separazione di fatto quando la se-
parazione di fatto- stessa è iniziata anterior-
mente all'entrata in vigore della presente
legge da almeno due anni .

In tutti i predetti casi per poter iniziare
causa di divorzio le separazioni devono pro -
trarsi ininterrottamente da almeno cinque
anni a far tempo dalla avvenuta compari-
zione dei coniugi innanzi al presidente del tri-
bunale nella procedura di separazione perso-
nale ; nella separazione di fatto iniziatasi a i
sensi del comma precedente i cinque anni de -
corrono dalla cessazione effettiva della con-
vivenza ;

c) il procedimento penale promosso
per i delitti previsti dalle lettere b), e) e d )
del numero 1) del presente articolo non s i
è concluso per sopravvenuta amnistia o pre-
scrizione, ma il giudice civile ha ritenuto
sussistere nei fatti commessi gli elementi co-
stitutivi dei delitti stessi :

d) l'altro coniuge, quale cittadino
straniero, ha ottenuto all'estero, l'annulla -
mento o lo scioglimento del matrimonio o ha
contratto all'estero nuovo matrimonio ;

e) il matrimonio non è stato consu-
mato, purché l'istanza di divorzio sia presen-
tata entro due anni dalla celebrazione de l
matrimonio » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Lo scioglimento o la cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio può essere doman-
dato da uno dei coniugi :

1) quando, dopo la celebrazione del ma-
trimonio, l'altro coniuge è stato condannato ,
con sentenza passata in giudicato, anche per
fatti commessi in precedenza :

a) all'ergastolo ovvero ad una pen a
superiore ad anni quindici, anche con più
sentenze, per uno o più delitti non colposi ,
esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale ;

b) a qualsiasi pena detentiva per i l
delitto di cui all 'articolo 564 del codice pe-
nale e per i delitti di cui agli articoli 519 ,
521, 523 e 524 del codice penale commessi
in danno di un discendente o figlio adottivo ,
ovvero per induzione o costrizione del co-
niuge o di un figlio anche adottivo alla pro-
stituzione, nonché per sfruttamento o favo-
reggiamento della prostituzione di un discen-
dente o di un figlio adottivo ;

c) a qualsiasi pena per omicidio volon-
tario in danno di un discendente o figli o
adottivo ovvero per tentato omicidio in dan-
no del coniuge o di un discendente o figli o
adottivo ;

d) a qualsiasi pena detentiva, con du e
o più condanne, per i delitti di cui all'arti-
colo 582, quando ricorra la circostanza ag-
gravante di cui al secondo comma dell'arti-
colo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del
codice penale, in danno del coniuge o di un
figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giu-
dice competente a pronunciare lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerta, anche in considerazion e
del comportamento successivo del convenu-
to, la di lui inidoneità a mantenere o rico-
stituire la convivenza familiare .

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1 )
del presente articolo la domanda non è pro-
ponibile dal coniuge che sia stato condan-
nato per concorso nel reato ovvero quand o
la convivenza coniugale è ripresa ;



Atti Parlamentari

	

— 23427 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

2) nei casi in cui :
a) l'altro coniuge è stato assolto per

vizio totale di mente da uno dei delitti pre-
visti nelle lettere b) e c) del numero i) de l
presente articolo, quando il giudice compe-
tente a pronunciare lo scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio
accerta l'inidoneità del convenuto a mante -
nere o ricostituire la convivenza familiare ;

b) è stata pronunciata con sentenz a
passata in giudicato la separazione giudi-
ziale fra i coniugi, ovvero è stata omologat a
la separazione consensuale ovvero è inter -
venuta separazione di fatto quando la sepa-
razione di fatto stessa è iniziata anteriorment e
all'entrata in vigore della presente legge d a
almeno due anni .

In tutti i predetti casi, per la proposizion e
della domanda di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, l e
separazioni devono protrarsi ininterrotta-
mente da almeno cinque anni a far tempo
dalla avvenuta comparizione dei coniugi in-
nanzi al presidente del tribunale nella pro-
cedura di separazione personale ; nella sepa-
razione di fatto iniziatasi ai sensi del comma
precedente, i cinque anni decorrono dall a
cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge con-
venuto il termine di cui sopra è elevato :

ad anni sette, nel caso di separazion e
pronunciata per colpa esclusiva dell'attore ;

ad anni sei, nel caso di separazione con -
sensuale omologata in data anteriore all'en-
trata in vigore della presente legge o di se-
parazione di fatto ;

c) il procedimento penale promosso
per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del
numero 1) del presente articolo si è concluso
con sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato, quando il giudice com-
petente a pronunciare lo scioglimento o l a
cessazione degli effetti civili del matrimoni o
ritiene che nei fatti commessi sussistano gl i
elementi costitutivi e le condizioni di puni-
bilità dei delitti stessi ;

d) il procedimento penale per incesto
si è concluso con sentenza di proscioglimen-
to o di assoluzione che dichiari non puni-
bile il fatto per mancanza di pubblico scan-
dalo ;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero ,
ha ottenuto all'estero l'annullamento o l o
sciogimento del matrimonio o ha contratt o
all'estero nuovo matrimonio ;

f) il matrimonio non è stato consu-
mato » .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Al numero 2, sostituire l'ultimo comma
della lettera b) con il seguente :

La domanda non è proponibile dal coniug e
per colpa esclusiva del quale sia stata pro-
nunciata la separazione. In caso di separazio-
ne consensuale omologata in data anterior e
alla entrata in vigore della presente legge, o
di separazione di fatto, la domanda non pu ò
essere accolta se vi sia opposizione del coniug e
convenuto .

3 . 1.

	

Padula.

Al numero 2, sostituire l 'ultimo comm a
della lettera b) con il seguente:

La domanda del coniuge per colpa esclu-
siva del quale sia stata pronunciata la sepa-
razione, non può essere accolta se vi sia op-
posizione del coniuge convenuto . In caso di
separazione consensuale omologata in data an-
teriore all'entrata in vigore della presente leg-
ge, o di separazione di fatto, la domanda no n
può essere accolta se vi sia opposizione de l
coniuge convenuto .

3. 2 .

	

Padula.

L ' onorevole Padula ha facoltà di svolgerli .

PADULA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la materia di questi due emenda -
menti, che ovviamente sono in connession e
di subordinazione, è già stata ampiamente
esaminata durante il dibattito in prima let-
tura svoltosi in questa Camera ed ha trovato
vasta eco anche al Senato .

Riproporre la questione in questa sede s i
giustifica anche per il fatto che al Senato ,
in una rimeditazione più realistica ed attent a
della situazione concreta su cui andava ad
incidere la presente legge, si è realizzata un a
apertura politica che ha consentito a noi d i
poter ritornare sull'argomento .

La radicale e spietata parificazione del co-
niuge colpevole a quello incolpevole, sotto il
profilo della rilevanza della volontà unilate-
ralmente espressa ai fini dello scioglimento
del vincolo, come previsto dal testo della Ca-
mera, ha trovato nell ' altro ramo del Parla-
mento un duplice temperamento, anche se d i
scarsa efficacia pratica .

Il riferimento che al quarto comma del -
l'articolo 5 viene fatto alle ragioni della de-
cisione, oltre che alle condizioni economiche
dei coniugi, ai fini della determinazione del-
l ' assegno a favore di uno dei coniugi, si com-
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prende solo alla luce della volontà di dar e
concreta rilevanza, nell ' ambito dei rapport i
patrimoniali, ad un trattamento che si ricon-
nette alla responsabilità di uno dei coniug i
nel fallimento della convivenza familiare .

Più esplicitamente, all'ultimo comma del -
la lettera b) dell 'articolo 3, con l 'accogliment o
di un emendamento Terracini, si è introdott o
un regime particolare per l ' ipotesi in cui l'im-
pulso al processo di divorzio venga dato da l
coniuge dichiarato responsabile della separa-
zione giudiziale .

In verità il meccanismo che si prevede
appare, con tutta evidenza, più un masche-
ramento del principio che un compromess o
tra esigenze opposte, come è stato sostenut o
in Commissione dal proponente di quest i
emendamenti e dal relatore . Che cosa si-
gnifica il semplice prolungamento da cinqu e
a sette anni del periodo di attesa per chi h a
infranto con sua colpa il primo vincolo ma-
trimoniale e chiede di essere messo in condi-
zione di stipularne un altro ?

Nel momento in cui si è voluto assumere
come presupposto dell ' azione di scioglimento
l ' introduzione di un giudizio di separazione ,
così come è regolato dalle norme vigenti, sa-
rebbe stato del tutto incoerente e probabil-
mente lesivo del principio costituzionale d i
eguaglianza affidare ad un identico criteri o
di scioglimento situazioni e rapporti giudi-
zialmente dichiarati ed accertati diversi .

Si è voluto respingere il principio accolt o
da quasi tutte le legislazioni divorziste, al -
meno nelle loro prime formulazioni, in un a
fase di difficile impatto sociale del traum a
divorzistico, il principio, cioè della non pro-
ponibilità « da parte del coniuge colpevole » ,
delle istanze di divorzio, così come da no i
sostenuto in prima lettura ed ora riproposto .
Si è voluto dare rilevanza generale alla non
opposizione dell'altro coniuge, l ' incolpevole ,
l ' abbandonato, quello sulle cui forze, nella
maggioranza dei casi, è rimasto il peso dell a
prole senza concreto aiuto da parte dell ' al-
tro. Ma non si è avuto il coraggio nemmen o
di questa coerenza e si è semplicemente pro-
lungata l'attesa, creando, probabilmente ,
solo un periodo di ricatti e di mortificant i
mercanteggiamenti a favore di chi potrà eser-
citare le prevedibili pressioni consentitegl i
dai suoi mezzi per piegare la volontà riottos a
dell'altro coniuge . Non è necessario sottoli-
neare che, per noi, ' la considerazione del con-
senso del coniuge offeso e, nella seconda par-
te, in ogni caso, il consenso dell'altro coniug e
al divorzio, rappresentano ipotesi subordi-
nate di temperamento sociale, che scaturisco-

no dalla preoccupata conoscenza della realt à
concreta dei rapporti familiari in tutto i l
Paese, ma in determinate zone in particolare .

La nostra concezione rigorosamente pub-
blicistica della famiglia, animata ed ispirat a
certo da una concezione dell 'uomo e della
sua missione transeunte lungo le linee di un
disegno che lo trascende, ma pienamente coe-
rente con una concezione positiva e dinami-
ca dell 'ordinamento della comunità, ci induc e
a difendere, con rinnovata fiducia nella at-
tenzione dei colleghi, il principio della noci

disponibilità dell ' istituto familiare in cap o
alle parti ed in particolare ad una di esse ,
quella che lo stesso ordinamento ha dichia-
rato responsabile della rottura della prim a
famiglia .

In altra sede e non senza difficoltà, deri-
vanti dalla troppo accesa temperatura dello
scontro degli opposti integralismi, abbiam o
sostenuto che l'ordinamento civile ben può
assistere e sorvegliare la vita dell ' istituto fa-
miliare, cogliendo quelle situazioni in cui ,
per indegnità o per gravi fatti patologici o
penali, l'interesse generale può coincidere
con l'egoistica aspirazione di uno dei coniugi

a far cessare il vincolo ed a consentire l a
ricerca di un nuovo stabile rapporto .

Abbiamo cercato di giustificare quest o
punto di vista, riconducendolo entro le cate-
gorie giuridiche dell ' annullabilità per fatt i
sopravvenuti, mai però aderendo alla conce-
zione privatistica e contrattualistica che sor-
regge il principio stesso del divorzio .

Lo Stato non può dare le dimissioni d i
fronte al fenomeno della crisi della famiglia .
Molti colleghi hanno illustrato i nessi concret i
che sussistono e che ora diventano dramma-
ticamente urgenti con la riforma del diritt o
di famiglia e l'articolazione di una politic a
sociale, edilizia e della occupazione « a misu-
ra della famiglia » .

In questa sede basti sottolineare ancor a
una volta che il profilo positivo di una isti-
tuzione non può essere lasciato totalmente ne l
dominio della volontà delle parti, senza fa r
venir meno la funzione sociale dell'istituzio-
ne stessa, senza trasformare lo Stato, nell a
sua anchilosata dimensione giudiziaria, in un
contabile spassionato ed indifferente di front e
ad una realtà sociale atomizzata e disperata-
mente avviata sul cammino delle nevrosi, ch e
caratterizzano gli strati patologici della no-
stra società, rappresa nel suo individualismo

senza valori .
Siamo d'accordo con chi sostiene che l a

ripresa di vitalità dell'istituto familiare no n
può scaturire da una previsione rigida delle
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sue condizioni di costituzione o di scioglimen-
to, così come dal divorzio nulla viene di po-
sitivo per combattere la crisi della famiglia .

E per altro evidente che l'eliminazione o
il pratico annullamento delle conseguenze de-
rivanti dalla colpa ai fini dello sciogliment o
del vincolo fa venire meno quasi totalment e
la rilevanza giuridica del vincolo stesso e l o
parifica alle obbligazioni naturali . Ciò è con-
trario al sistema del nostro ordinamento e d
alla coscienza giuridica diffusa nel Paese .

È per queste ragioni, signor Presidente ed
onorevoli colleghi, che noi insisteremo, in par-
ticolare, chiedendo la votazione per division e
dell'emendamento 3 . 1, nel senso di votare se-
paratamente il primo periodo, relativo alla im-
proponibilità della domanda da parte del co-
niuge colpevole, e il secondo periodo che in -
vece intende regolare il regime transitorio pe r
i rapporti instaurati prima dell'entrata in vi -
gore della presente legge . (Applausi al centro
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al numero 1), dopo la lettera d), aggiun-
gere le parole : nelle predette ipotesi la sen-
tenza che pronuncia lo scioglimento del ma-
trimonio o la cessazione degli effetti civili ,
cessa di produrre ogni effetto se la sentenz a
penale di condanna sulla quale è fondata ven-
ga revocata a seguito di procedimento di re-
visione .

3 . S .

	

Castelli.

Al numero 2, sostituire l'ultimo comm a
della lettera b) con il seguente :

La domanda del coniuge che sia stato di-
chiarato responsabile della separazione giudi-
ziaria o abbia ottenuto la separazione consen-
suale omologata, o sia separato di fatto, no n
può essere accolta se l'altro coniuge non vi
consenta, o se il rifiuto nelle specifiche circo -
stanze non sia in contrasto con i princìpi fon-
damentali della convivenza sociale .
3 . 3.

	

Castelli.

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgerli .

CASTELLI . Signor Presidente, se ella m i
consente comincerò con l ' illustrazione del -
l'emendamento 3 . 8, perché a me pare che ,
per una certa armonia sistematica, debba tro-
vare collocazione addirittura prima di altr i
emendamenti svolti in precedenza .

Come appare evidente anche ad una prim a
lettura, questo emendamento tende a rimuo-

vere una delle maggiori incongruenze giuri-
diche della legge . Dico « incongruenze », ado-
perando un eufemismo, evitando definizion i
più drastiche per non costringere l'onorevole
Bozzi a rivedere quella assegnazione di ban-
diera che ha effettuato poco fa .

Se interpreto esattamente le sue parole, egl i
si è rifatto ali'« oltranzismo » sotto un profil o

etimologico . Oltranzisti sono coloro che « van -
no oltre » ciò che è giusto, opportuno, dove-
roso, nella difesa di determinate tesi . L'ono-
revole Bozzi, assegnando ad altri la bandier a
dell'oltranzismo ha fatto un favore a chi l'h a
ricevuta e anche a me ; io non ho mai ritenuto
positivo I'« andare oltre » la moderazione e

la giusta valutazione delle tesi . Pertanto, non
solo non aspiro a vincere la corsa all'oltran-
zismo, ma anche se l'onorevole Bozzi non
se ne è accorto, non sono mai partito pe r

quella particolare gara .
Questa considerazione non mi impedisc e

però di osservare come il n. 1) dell'articolo 3
rappresenti uno dei punti più negativi dell a

legge, sotto il profilo giuridico ; vi sono altre

norme che hanno conseguenze di natura so -
stanziale più gravi, qui però è fatta a pezzi

la logica giuridica .
Non sono solo affermazioni mie: ho tro-

vato analoghe annotazioni su una rivista giu-
ridica autorevole, La giurisprudenza italian a
del mese di ottobre, che giudica in modo dra-
stico questa legge e le relazioni che l'hann o
accompagnata, sia alla Camera sia al Senato .
Riferirò alcune frasi tolte da quel contesto ,
lasciandone naturalmente la responsabilità a

coloro che le hanno scritte, adempio solo alla

funzione di resocontista e riferisco come nell a

rivista citata si affermi che questa legge è
ricca solo di « sfarfalloni giuridici » (la parol a
non mi piace molto, comunque l'hanno ado-
perata), che è ispirata « ad una disinvoltur a
che tocca i vertici estremi », che è stata « mos-
sa da una inconsulta fretta » e che costruisce

istituti giuridici sulla base di « teorie tal-

mente banali ed insostenibili che non hanno

bisogno di confutazione » .
Il giudizio è molto più drastico di quello

che noi avevamo espresso definendo la legge

approssimativa, raffazzonata e contraddittori a

in molti punti . La contraddittorietà è evidente
nella redazione trasmessaci dal Senato del -

l'articolo 3. Per la verità è stata modificata

utilmente una definizione legislativa comple-
tamente errata contenuta nel testo della Ca-
mera .

Il presupposto delle sentenze per lo scio-
glimento dei casi di matrimonio nelle ipotes i

previste dalla prima parte dell'articolo 3, era
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una condanna penale « definitiva » . L'espres-
sione era alquanto nuova in dottrina . Se vo-
lessimo interpretare rigorosamente il termin e
dovremmo dire che nessuna sentenza penal e
poteva essere posta alla base della pronunci a
di divorzio, perché le uniche sentenze penal i
definitive, nel nostro ordinamento sono le sen-
tenze di assoluzione in quanto, per il diviet o
del bis in idem, nessuno può essere rinviat o
a giudizio - dopo essere stato prosciolto un a
volta .

La sentenza penale, anche esauriti tutti i
gradi di giurisdizione, è sempre soggetta all e
impugnazioni straordinarie e quindi, stricto
sensu non è mai definitiva .

Il Senato ha introdotto una dizione più
adeguata ed ha parlato di sentenza passata
in giudicato, compiendo però una grave omis-
sione: ha dimenticato di disciplinare gli ef-
fetti del giudicato quando, per il sopravvenir e
di una impugnazione straordinaria, è messa
nel nulla la sentenza iniziale costituente res
indicata .

Abbiamo presentato, in Commissione, u n
emendamento per questa ipotesi e ci siamo tro-
vati di fronte ad una dichiarazione di inam-
missibilità, che non riusciamo assolutamente
a comprendere . Quando le disposizioni intro-
dotte dal Senato si rifanno al concetto de l
giudicato, un emendamento che stabilisce i
limiti all'applicazione di questo istituto è in-
dubbiamente direttamente connesso alla mo-
difica introdotta dall'altro ramo del Parla-
mento .

Siamo lieti che la Presidenza della Ca-
mera, considerando la fondatezza della nostra
tesi, abbia ammesso l 'emendamento . Dobbia-
mo dire con franchezza che la decisione dell a
Presidenza della Commissione a noi sembra
interpretabile e giustificabile solo su un pian o
freudiano, come volontà di sublimare l'aspi-
razione ad ottenere un determinato risultato ,
esprimendola con diversi strumenti .

In fondo, si aveva il timore di discutere il
merito, perché respingere questa proposta d i
emendamento è andare decisamente contro i
princìpi della logica comune ; e allora si pre-
ferivano dei fragili schermi di natura proce-
durale .

In una discussione, tenutasi un anno fa ,
un illustre collega aveva affermato che la
Camera aveva scritto una pagina poco lode-
vole, quando, nella precedente legislatura, vo-
tando sulla convalida della elezione di u n
parlamentare, aveva votato contro l'aritme-
tica, sostenendo che le somme uscite dai cal -
colatori, erano confutabili da una volontà po-
litica che le voleva modificare,

A nostro avviso, la Camera scriverebbe un a
pagina poco lodevole quanto l'altra se non s i
rendesse conto dell'assurdità della disciplina
disposta dal testo attuale . Probabilmente, l o
scrupolo giuridico di qualcuno, che non vo-
leva arrivare a difendere l'assurdo, ha prefe-
rito l'alibi di una dichiarazione di inammissi-
bilità, che evitava la pronuncia sul merito .

Ciò non potrà avvenire in questa sede, gra-
zie alla decisione della Presidenza, e noi po-
niamo nella sua .drasticità il dilemma ai di-
vorzisti : o accettare la proposta o votare con-
tro il principio di non contraddizione . Chia-
risco il concetto. Possiamo avere il caso d i
una persona, la quale, condannata con sen-
tenza penale passata in giudicato, successiva-
mente sia riconosciuta innocente . Non sono
episodi del tutto eccezionali, come voleva i n
Commissione l'onorevole Lenoci . Periodica-
mente noi vediamo arrivare davanti alla tele-
visione o concedere interviste ai giornali gl i
ergastolani che dopo cinque o dieci anni d i
carcere sono riconosciuti innocenti . I casi cla-
morosi hanno il vantaggio della pubblicità, m a
accanto ad essi ve ne sono altri numerosi
ignoti .

Potrà verificarsi, se questa legge entrer à
in vigore, che qualcuno sia condannato pe r
un errore giudiziario, che la sentenza penal e
sia posta a base di una pronuncia di divorzio
a richiesta dell'altro coniuge . Passeranno gl i
anni ; il coniuge che avrà ottenuto il divorzio
potrà passare a nuove nozze pur se, in sed e
di revisione, sarà annullata la sentenza d i
condanna penale, e, praticamente, verranno
meno i presupposti della pronunzia 'di di-
vorzio .

A questo punto si affacciano le divers e
soluzioni proposte in forma assolutament e
contraddittoria, dal presentatore della legg e
e dal relatore per la maggioranza . Il presen-
tatore della legge ritiene che il problema sia
semplice : quando è stato pronunciato il di-
vorzio, quando è stato contratto nuovo matri-
monio, non importa se la sentenza sia giusta ,

nulla rileva il fatto che fosse fondata su u n
errore commesso in altro giudizio . Bisogna
conservare il nuovo matrimonio, che è il vivo ,
perché ormai il precedente si è decomposto .

L'onorevole Fortuna non ha avuto la gen-
tilezza di illustrarci, salvo che con invocazion i
di istituti che fuoriescono dall'ambito del di-

ritto civile, su quali princìpi dell'ordinamento
giuridico egli fondi questa tesi del tutto ori-
ginale, ma, ad ogni modo, l'ha difesa con

convinzione, come sempre fa .
L'onorevole relatore per la maggioranza c i

ha proposto una soluzione completamente op-
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posta. Ci ha detto che in fondo ci troviamo
di fronte ad un caso perfettamente analogo a
quello del presunto morto. Il presunto mort o
ritorna e il matrimonio che egli aveva con-
tratto prima della scomparsa, rivive . Si dis-
solve il matrimonio eventualmente stipulat o
durante l'assenza dall'altro coniuge . Io penso
che il ricorso all 'analogia sia del tutto super-
fluo nel caso di specie . Basta il richiamo ai
principi generali dell 'ordinamento giuridico .
Se una sentenza civile è fondata su una sen-
tenza penale, quando la sentenza penale cad e
nel nulla la sentenza civile non si regge più .

Vedo che l'onorevole guardasigilli fa segni
di assenso ed io sono lieto che condivida la mia
tesi; spero riuscirà a convincere l'onorevole
Fortuna .

FORTUNA. Ella vuol fare rivivere un ma-
trimonio morto con un'argomentazione. Ma
chi sta insieme sono un uomo e una donna
veri . Non venga fuori con queste storie.

CASTELLI . Onorevole Fortuna, guardi che
chi vuol fai rivivere il matrimonio è il mi-
nistro guardasigilli . Io mi limito a condivider e
pienamente la sua formulazione . (Interruzion e
del Ministro Reale) .

Se il rapporto matrimoniale non è un rap-
porto di fatto, ma è riconosciuto dall'ordina-
mento giuridico, resta in vita o viene meno
non per volontà discrezionale e arbitraria del -
l'onorevole Fortuna, ma secondo le norme fis-
sate appunto dall'ordinamento giuridico .

Se è valida (e io ritengo sia valida) la tes i
dell ' onorevole Lenoci e dell 'onorevole mini-
stro, le conseguenze sono ovvie . Ad un certo
punto a seguito della messa nel nulla, dell ' an-
nichilimento della sentenza penale, dopo i l
giudizio di revisione, si offre la possibilità d i
revocare in sede civile la pronuncia di divor-
zio. Revocata la pronuncia di divorzio torn a
in vita – nonostante ciò scandalizzi profonda -
mente l 'onorevole Fortuna – il precedente ma-
trimonio. Il secondo però sussiste e sarà ne-
cessaria una impugnativa che magari il coniu-
ge non ritiene di proporre, e potrà essere avan-
zata tutt 'al più a norma dell 'articolo 117 de l
codice di procedura civile, dal pubblico mini-
stero . In attesa dell ' esperimento di questo se-
condo giudizio noi avremo l 'assurdo di una
bigamia per forza di legge che sarà eliminat a
solo se, con particolare diligenza, il pubblic o
ministero proporrà d'ufficio l 'azione di annul-
lamento del secondo matrimonio . Chi abbia
un minimo di esperienza giudiziaria non h a
difficoltà ad ammettere che ciò non avverr à
con frequenza e allora l'emendamento non è

inutile, come or ora è stato detto in una inter-
ruzione. Esso evita che la bigamia sia ne l
contempo reato e provocata dalla legge .

Ad ogni modo regolamenta una materia
che permette le interpretazioni contrastant i
dell 'onorevole Fortuna e dell 'onorevole Le-
noci e che lascerà la magistratura incapace a
trovare una soluzione atta ad evitare – se s i
accetta la tesi a mio parere fondata del rela-
tore di maggioranza – il permanere per un
determinato periodo di tempo di una bigami a
legale. Analoghe valutazioni di natura giuri -
dica e di contenuto possono essere fatte in
relazione all'altro emendamento da noi pro -
posto, il 3 . 3. Siamo di fronte, come appare
evidente a prima vista, ad una propost a
subordinata agli emendamenti Padula 3. 1 e
3. 2 e che rappresenta l 'accettazione del mi-
nimo etico nel caso in cui fossero respinti
gli emendamenti Padula suddetti, ai quali ,
in via principale, aderisce pienamente .

Il testo da noi presentato riproduce l a
disposizione del codice polacco e non, onore-
vole Spagnoli, per maturare titoli, al confe-
rimento della cittadinanza onoraria. Avrem-
mo potuto presentare in quest 'aula un testo
giuridicamente più rigoroso e preciso, rifa-
cendoci al Divorce Reform Act inglese del
1969; avremmo così offerto ai divorzisti, che
amano favoleggiare sui difensori della indis-
solubilità, descritti come alfieri di battaglia
di retroguardia o, come suol dire con la su a
eleganza l 'onorevole Libertini, dei residu i
archeologici, la più moderna legislazione de l
mondo in materia di divorzio . La legge inglese
– io penso che a questo punto del dibattit o
nessuno più lo ignori – è il frutto di un o
studio decennale condotto da due commis-
sioni, reale l 'una, parlamentare l 'altra, con
una ampiezza senza precedenti e che sull a
base di una accurata sintesi di elementi stati-
stici, sociologici e giuridici, ha proposto una
significativa limitazione alle possibilità di di-
vorzio . I paesi che hanno sperimentato a lungo
il divorzio, con le sue incongruenze, con l e
sue pesanti conseguenze, hanno ormai d a
tempo invertito direzione di marcia . Lo
accennava già pochi minuti fa l 'onorevole
Padula . .

BIONDI. Però non l'hanno abolito .

CASTELLI . Se ha pazienza di attendere ,
onorevole Biondi, le chiarirò in che senso s i

sviluppa la marcia .

BIONDI. Non ci vuole pazienza.
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CASTELLI . Onorevole Biondi, ella è sem-
pre precipitoso . Se attendesse il completamen-
to della espressione verbale, probabilmente
potrebbe fare osservazioni più complete .

BIONDI. Se vuole, le faccio più complete .

CASTELLI . Onorevole Biondi, le ripeto
che se ella avesse la pazienza di ascoltare co n
più attenzione le mie parole, potrebbe far e
osservazioni che avrebbero maggior significa-
to perché si riferirebbero alla manifestazione
organica di un pensiero e non ad una frase
captata al volo .

I paesi che hanno sperimentato il divorzio ,
dalla Russia alla Bulgaria, dalla Polonia al -
l'Inghilterra, stanno cercando di disincenti-
vare, se vogliamo usare una parola oggi d i
moda, o di frenare la spinta divorzista . Vi è
invece una mentalità tipicamente provinciale
in alcuni divorzisti che li porta ad imitare co n
alcuni decenni di ritardo mode straniere ,
quando esse stanno tramontando, là dove esse
erano sorte, e che li consiglia a difendere an-
cora oggi un divorzio ispirato alla mistica del -
l'individualismo, che molti paesi hanno deci-
samente abbandonato . La modernità per qual-
cuno è la difesa ad oltranza in materia di di-
vorzio del liberalismo ottocentesco . Quando
queste affermazioni provengono dall'onorevo-
le Libertini – che ha amato ripeterle reiterate
volte nel dibattito sul « decretone » – non m i
stupisco : indubbiamente tutta la impostazio-
ne di strategia politica dell'onorevole Liberti-
ni risente di un certo velleitarismo romantico
di antica moda. Mi meraviglia invece il fatt o
che la concezione ottocentesca sia accolta d a
coloro che si pongono su posizioni più evolut e
e ciò nonostante osano definire la nostra im-
postazione, conforme alla normativa divorzi -
sta dei paesi più progrediti, come un « resi-
duato » . Noi vi riconfermiamo la nostra oppo-
sizione di fondo all'istituto del divorzio, m a
vi preghiamo di prendere atto che per miglio -
rare la legge non vi proponiamo niente di di -
verso dalla normativa più moderna dei paes i
che hanno disciplinato recentemente, in mod o
nuovo, tenendo conto della evoluzione socia-
le, la materia . Non vi abbiamo presentato nel -
la sua letteralità il testo inglese per uno scru-
polo formale . Esso fa riferimento al concetto
dell'« errore » da un punto di vista social e
dello scioglimento, piuttosto che al criteri o
della colpevolezza. Potevano perciò sorger e
perplessità sulla possibilità di considerarl o
connesso alle modificazioni introdotte dal Se-
nato. Abbiamo segnalato la diversa normativ a
polacca che si rifà esclusivamente alla colpa,

perché in relazione a questa non poteva sor-
gere alcun dubbio sull'obbligo regolamentar e
della Camera di prendere una decisione in ma-
teria . Con questo emendamento noi chiedia-
mo sia attribuito al magistrato il potere di-
screzionale di valutare sotto un profilo etico-
sociale la legittimità del rifiuto al divorzio da
parte del coniuge incolpevole .

Riteniamo positivo il superamento da par-
te del Senato del principio, che per noi era
abnorme, per l'onorevole Fortuna qualifican-
te, della parificazione del coniuge colpevol e
all'incolpevole. È stata anzi questa norma a
farci - affermare che la legge è tornata dal
Senato più Baslini e meno Fortuna, anch e
se l 'onorevole Fortuna con una eccezionale
capacità di mimesi ha poi sposato indissolu-
bilmente il nuovo testo e lo difende senza
accettare la menoma modificazione . Le con-
seguenze del mutamento di indirizzo del Se -
nato sono però disposizioni che restano pro-
fondamente ingiuste e incostituzionali . La
distinzione tra il coniuge colpevole e l'incol-
pevole non deve, a nostro avviso dettare nor-
me di natura repressiva, prive di ogni giu-
stificazione su un piano generale . Noi non ab-
biamo mai domandato la punizione del col-
pevole. Non esiste una parola nei nostr i
scritti, nella prima e nella seconda relazion e
di minoranza che possa far pensare ad un a
impostazione repressiva . Noi abbiamo sem-
pre chiesto la salvaguardia dei diritti dell'in-
nocente . Abbiamo detto qualche cosa di più ;
abbiamo proclamato che è regressione a stat i
pregiuridici pensare che si difenda la società ,
si tuteli il vincolo matrimoniale, si garantisc a
la giustizia adattando al divorzio le regol e
della partita di palla a nuoto con la sospen-
sione temporanea del responsabile del fallo .
Il testo del Senato ottempera a propositi di
punizione : si penalizzi per un anno o pe r
due anni chi chiede il divorzio, se il coniuge
incolpevole o separato consensualmente pro -
pone opposizione . È difficile per noi riuscire
a capire a quale logica si ispiri una disposi-
zione del genere . Io vorrei chiedervi se s i
vuole spingere con una mentalità di tipo con-
trattualistico che affiora a ogni piè sospint o
in questa normativa i due divorziandi a con -
trattare un compenso per la rinuncia all 'op-
posizione . Se questa è l ' intenzione, il nuovo
testo è peggiore del vecchio perché si de-
grada il valore sociale della difesa del vin -
colo a strumento di locupletazione patrimo-
niale; si torna non alla archeologia, ma alla
legge delle caverne, che noi decisamente re -
spingiamo, anche se appare a qualcuno
espressione di modernità. Noi chiediamo una
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soluzione qualitativamente diversa : la preva-
lenza della volontà del coniuge innocente ,
salvo che il giudice accerti l 'esistenza di mo-
tivazioni socialmente illecite .

Attraverso la formula da noi proposta s i
sbarra la strada ad ogni possibilità di ri-
catto. Nessuno è costretto a comperare (per-
ché questo potrebbe accadere con il testo ap-
provato dal Senato) il consenso dell 'altro co-
niuge. È il magistrato che imparzialmente
valuta la validità dei motivi alla base dell a
opposizione al divorzio . Questi motivi, l o
sappiamo tutti, possono essere i più divers i
e i più vari ; possono avere assoluta nobiltà ;
rappresentare la preoccupazione per la sort e
dei figli, il desiderio di evitare che una per -
sona inidonea a rapporti stabili dopo aver
rovinato alcune vite, fallendo una esperien-
za, ne inizi un'altra che si preannunzia al-
trettanto catastrofica per i terzi . I motivi per ò
- ne diamo schiettamente atto - possono es-
sere in alcuni casi di scarsa rilevanza e per-
sino immeritevoli di tutela; può esserci l a
semplice volontà di punizione e vendetta . Noi
chiediamo che sia il giudice a decidere cas o
per caso. Il magistrato valuti se conceder e
il divorzio, sia solo accertare il venir men o
di un vincolo irreparabilmente distrutto e
dalla conservazione del quale nessun ben e
sociale è tutelato o se la pronunzia sia il pre-
mio di comportamenti illeciti e stimolo all a
loro reiterazione .

Questa è la strada per la difesa di supre-
mi valori morali che solo chi riduce gli inte-
ressi dei figli alla tutela patrimoniale, mer-
cificando l'uomo, può dimenticare . La nostra
formula ha, ci sembra, un altro pregio : evi-
ta il vizio di incostituzionalità evidente nell a
normativa del Senato . Ho già speso parole
sull ' argomento nella replica e non credo di
dover andare oltre una semplice enunciazio-
ne di criteri generali . La legge stabilisce per
il caso di separazione consensuale omologat a
termini diversi per il divorzio secondo se l a
separazione sia anteriore o posteriore all'en-
trata in vigore della legge . Abbiamo citat o
con ampiezza, e penso che tutti gli onorevol i
colleghi abbiano avuto la possibilità di leg-
gerle, le decisioni n . 22 del 1967, n . 45 del
1967, n . 61 del 1969, n . 104 del 1969 della Cor-
te costituzionale . Esse affermano che il legi-
slatore ha un discrezionale arbitrio nella qua-
lificazione delle varie fattispecie . L'arbitri o
ha però un limite : deve esserci un minimo d i
ragionevolezza nella differenziazione delle si-
tuazioni attraverso la normativa giuridica . Se
si arriva alla irrazionalità assoluta la norm a
è incostituzionale, perché viola la parità dei

cittadini stabilita dall ' articolo 3 della Costi-
tuzione . Io vorrei chiedere quale differenza
obiettiva o soggettiva vi sia tra chi si separ a
consensualmente il giorno prima dell'entrata
in vigore della legge e chi fa la stessa cosa i l
giorno dopo tale data .

FORTUNA. Non ha proprio un'idea dell e
differenze ?

CASTELLI . Vorrei che ella me le illu-
strasse : già l'ho esortata a farlo durante l a
replica, ma non ho ottenuto alcun risultato .
(Interruzione del deputato Biondi) . Evidente-
mente ella, onorevole Biondi, riesce a com-
prendere tutto, soprattutto ciò che non ascol-
ta e non legge . Noi non abbiamo poteri divi-
natori e non possiamo imitarla . Dobbiamo
semplicemente limitarci a constatare che s i
sta discutendo da anni questa normativa legi-
slativa, che il problema della separazione con -
sensuale e dei suoi effetti sulla successiva pro-
nuncia di divorzio è stato dibattuto ovunqu e
in Parlamento e fuori (in tavole rotonde, all a
televisione, sui giornali) : chiunque in questo
momento si separa consensualmente sa quale
risultato possa derivare dall'assenso che egl i
concede alla richiesta dell'altro coniuge . Se
con una minore approssimazione giuridica s i
fosse stabilito il termine della presentazione
della legge al Parlamento, probabilmente no n
ci sarebbe stato alcun vizio di incostituziona-
lità. In tal caso, effettivamente, la posizione
di chi si è separato consensualmente prima
della presentazione della proposta di legge ,
ignorando le prospettive future, era divers a
da quella di chi si è separato dopo. Lo sta-
bilire, invece, il termine di entrata in vigor e
della legge ha tutto l'aspetto del ricorso all a
meccanica dei numeri, delle cifre e delle date ,
in sostituzione della razionalità .

A noi sembra che questa disposizione che
stabilisce diversità di trattamento assoluta -
mente irrazionali non può sottrarsi a un giu-
dizio della Corte costituzionale . Anche sott o
questo profilo noi raccomandiamo alla Came-
ra l'approvazione dei nostri emendamenti, ri-
cordando per l'ennesima volta (perché si trat-
ta di un concetto fondamentale di cui dobbia-
mo tener conto nelle nostre decisioni) che la
Carta fondamentale della Repubblica non s i
può mettere nel nulla con un colpo di mag-
gioranza . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Sulla modificazione intro-
dotta dal Senato all'articolo 3 è iscritto a
parlare l 'onorevole Spagnoli . Ne ha facoltà .
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SPAGNOLI . Signor Presidente confesso
intanto la mia difficoltà ad uguagliare l a
verve del collega onorevole Castelli, di cu i
invidio la « freschezza » dopo un sì lungo
tour de torce : una freschezza se mi si con -
sente il paragone, « libertiniana » .

Comprendo però i motivi di tale vivacità .
Infatti l 'argomento da lui trattato ha costituit o
uno dei punti più discussi, non solo circa le
varie posizioni in favore o contro il divorzio ,
ma anche relativamente al contenuto della
legge sottoposta all 'esame del Parlamento .

Io sono molto lieto del fatto che questo
scontro abbia assunto oggi un carattere più
disteso, e si svolga con un linguaggio anche
più contenuto. Ci sono stati è vero alcun i
spunti radicalmente spietati del collega ono-
revole Padula che mi hanno fatto ricordare
una vecchia terminologia che si è già sentit a
in questa Camera: forse non tanto in aula ,
all 'epoca del primo dibattito, quanto in Com-
missione . Infatti, onorevole Andreotti, io devo
ricordarle, nonostante io non abbia ancora
la sua grande esperienza parlamentare, quan-
to sia importante e utile il confronto tra le
varie posizioni, allorché questo confronto s i
esplichi soprattutto nella sede più ristretta ,
direi più distesa, della Commissione . Non pos-
so dimenticare che quando questo scontro o
incontro o dialogo o confronto avvenne nell a
sede della Commissione giustizia, sia nell a
scorsa sia in questa legislatura, gli emenda -
menti che i colleghi della sua parte politica ,
onorevole Andreotti, presentarono furono d i
una unica impostazione: sopprimere, soppri-
mere, sopprimere. Non vi fu assolutamente
alcuna impostazione di carattere costruttivo .

Da questa impostazione ella può trarre an-
che l ' impressione del modo in cui la battagli a
venne condotta ; in modo cioè che rifiutava
assolutamente un qualsiasi discorso di carat-
tere costruttivo . Capisco, era la prima volta
che vi trovavate all 'opposizione : forse avete
pagato uno scotto all ' inesperienza. Noi però ,
diciamo « sopprimere », ma diciamo anch e

cambiamo » ; invece da parte vostra vi è
stata una chiusura assoluta e completa .

Questo ha irrigidito le situazioni . Non ho
alcuna difficoltà ad ammettere che vi sia stat a
una chiusura di ritorno o, se si vuole, un
ostruzionismo di ritorno e che, purtroppo,
questo ricordo del modo in cui le cose s i
svolsero abbia avuto anche i suoi effetti in
aula ; anche se, onorevole Andreotti — cred o
che i colleghi me ne daranno atto — alcun e
proposte vennero accolte . Né si trattava d i
proposte secondarie, come giustamente mi ri-
corda la onorevole Leonilde Iotti : per esem-

pio quella sui malati di mente sulla qual e
nell ' ambito del nostro schieramento avemmo
anche delle discussioni, poiché la cosa non
era pacifica ; discutemmo e fu accolta. E non
solo quella, ve ne furono altre che in quest o
momento non ricordo .

Ad un certo punto si è notato che soltanto
al Senato si sono approvate certe proposte ; e
noi dobbiamo accettare quasi il rimprovero
di essere gli oltranzisti del divorzio in quest o
ramo del Parlamento, diversamente dal nostr o
atteggiamento al Senato. Diciamo francamen-
te le cose come stanno . Colleghi democristia-
ni, siete partiti sul piede sbagliato, su un pied e
di oltranzismo, di chiusura che poi via via s i

è andato attenuando. Bisogna dare atto che in
questo ambito alcuni colleghi della democra-
zia cristiana hanno svolto un ruolo positivo ,
serio, un ruolo non -facile, in cui si sono do-
vuti scontrare — credo anche abbastanza dura -
mente — all'interno del loro stesso partito .
L'onorevole Andreotti forse non lo vorrà con-
fessare, ma credo che lo senta : qui essi dovran-
no ancora confrontarsi e scontrarsi, anche s e
le schiere degli ultras pare siano ridotte ad un
numero per fortuna sufficientemente ristretto .

Sulla possibilità che il coniuge cosiddetto
colpevole abbia la possibilità di proporre un a
richiesta di divorzio, il discorso è stato post o
in termini di scontro. Non voglio richiamar-

mi alle parole del collega Scalfaro, pronun-
ciate' in -altre occasioni non parlamentari . Ca-
pisco che la tribuna televisiva abbia certe esi-
genze, ma con questo ripudio, egli rifiutav a

di capire quello che c'è alla base del nostr o
ragionamento e del nostro discorso. Onorevol e
Castelli, il nostro non è affatto un concett o
antiquato . Quando impostiamo tutto il nostr o
discorso, non soltanto in questa sede, ma an-
che in sede di riforma del diritto di famiglia ,
sulla ingiustizia, sulla iniquità del concetto d i

colpa, sia nell 'aspetto sostanziale sia nel -

l 'aspetto probatorio, noi diciamo delle cose
che sono non soltanto accettate da legislazion i
straniere (questo mi interessa relativamente )
ma anche dalla stessa evoluzione della giuri-
sprudenza e soprattutto dalla coscienza gene-
rale del nostro paese.

Io non dico, onorevole Castelli, delle cose

a caso : ella sa benissimo quali erano le con-
seguenze che al concetto di colpa venivano
riconnesse in sede di separazione . Ella sa

meglio di me, e credo che tutti gli altri col -
leghi lo sappiano, che fino a pochi anni fa ,

dalla affermazione della separazione per colp a
discendeva in maniera automatica una cert a
impostazione del problema dell'affidamento

dei figli . Onorevole Maria Eletta Martini, ere-
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do che ella ricorderà lo scontro che avemm o
sulla questione alimenti e mantenimento per -
ché questa distinzione degli alimenti e man-
tenimento è una delle 'distinzioni 'che il co-
dice fa discendere dalla pronuncia di separa-
zione per colpa. Meno male che abbiamo te-
nuto ferma la nostra posizione, ,perché alcun i
mesi dopo la Corte costituzionale ha superat o
questo concetto, affermando nettamente che
il problema del mantenimento doveva pre-
scindere dall'affermazione del concetto di
colpa per ricollegarsi esclusivamente alla -si-
tuazione economica del coniuge, anche quan-
do fosse stata pronunciata la separazione per
colpa .

Vedete, come, in realtà, questo concetto d i
colpa perde quota .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Che
c'entra ?

SPAGNOLI . Ciò che più va valutato no n
è solo il progetto di legge sul diritto di fa -
miglia che porta la firma dell'onorevole Real e
e che fu disegno di legge del Governo della
scorsa legislatura, ma anche la stessa pro -
posta di legge che è stata presentata al Se -
nato dalla senatrice Franca Falcucci è ch e
ancora prevede il caso della separazione per
colpa .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Anche la nostra proposta di legge
la prevede.

SPAGNOLI . Questa proposta subordin a
tale tipo di separazione a un caso molto più
generale di separazione, che non è neanch e
quello assai più ristretto proposto dall'onore-
vole Reale ; è il caso della pronuncia dell a
separazione ogniqualvolta sia venuta meno l a
convivenza coniugale . Questo caso generale d i
fronte al quale la separazione per colpa è una
species, non è solo la giusta causa, non è
solo il caso eccezionale del malato di mente
o del lebbroso che non ha colpa, ma che co-
munque impedisce la convivenza; no, è un
principio di carattere generale che è stat o
affermato e recepito nella proposta di legg e
della senatrice Franca Falcucci .

Dunque, c'è questo concetto di insuccess o
del matrimonio come elemento fondamental e
intorno al quale oggi ruota la stessa costru-
zione legislativa e che è il concetto che altr e
legislazioni hanno abbracciato . Onorevole Ca-
stelli, ella mi ha parlato della nuova legisla-
zione inglese . (Interruzione del Relatore d i
minoranza Castelli) . Ma la cosa più interes -

sante non 'è tanto la legge inglese, quanto l a
richiesta che la Commissione parlamentare ca-
nadese ha condotto sulla base non solo di u n
approfondito studio di giuristi e sociologi ca-
nadesi, ma di tutto il Commonwealth. C'è
tutta una serie di vescovi - il vescovo d i
Exeter - e di uomini della Chiesa canadese ,
che hanno sostenuto il concetto di insuc-
cesso del matrimonio. Non è che io vogli a
rilanciare la palla della legislazione po-
lacca . . .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Le vor-
remmo consigliare . . . di chiedere il parere
della CEI

SPAGNOLI . Il problema della nostra auto-
nomia su queste cose, è assoluto e totale . Per
carità; potremmo spulciare Ia legislazione po-
lacca e dimostrare con chiarezza che c'è tutta
una serie di cose, a mio avviso, non accet-
tabili . Queste cose sono accertate ; perché ve-
nirci allora a dire che noi qui riproponiam o
pezzi di antiquariato, cose vecchie, concezion i
individualistiche, quando ormai tutta la co-
scienza muove su questo concetto ? La cosa ,
onorevole Castelli, ha una sua profonda ra-
gione. Vediamola, dal momento che final-
mente riusciamo a discutere con tranquillità .
Siamo tutti un po' stanchi, ma l'atmosfer a
consente almeno un discorso più pacato su
questo argomento.

Nel concetto di colpa c'è un aspetto sostan-
ziale e un aspetto processuale. E vero o non
è vero - mi rivolgo soprattutto alle collegh e
deputate che giustamente hanno 'sostenuto a
fondo i problemi di una valutazione di mino-
rità della donna nel regime del diritto di fa -
miglia, oltre che in generale in tutti gli aspett i
della società - è vero o non è vero che attra-
verso il concetto di colpa e attraverso la su a
interpretazione giurisprudenziale sono passat i
concetti, pregiudizi e tradizioni che sono sem-
pre stati negativi e retrivi nei confront i
della donna ? E vero o non è vero che nell a
valutazione oggi corrente del concetto di colp a
viene riservato alla donna un trattament o
assai più pesante e duro che, tra l'altro, trae
origine dalla stessa legislazione 'del codice ci-
vile ? Basti pensare al caso di adulterio ; ades-
so è superato dal punto di vista del codice
penale, ma dal punto di vista del codice ci-
vile sussiste pur sempre, per cui la semplic e
infedeltà della donna è chiaramente colpa ,
mentre invece la infedeltà del marito è colpa
soltanto quando costituisce ingiuria grave .
(Interruzione del deputato Fortuna) . Non c 'è
dubbio che vi sia un discorso serio sul con-
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cetto della colpa come strumento non sol o
in sede di interpretazione, ma nella stessa le-
gislazione .

Vi è poi l ' aspetto più interessante, che è
quello di carattere probatorio. Onorevole
Maria Eletta Martini, ormai è un dato asso-
lutamente assodato che purtroppo, nella si-
tuazione attuale, la colpa viene stabilita non
già sulla base di una valutazione comples-
siva dei rapporti tra i vari coniugi, ma viene
isolata in un momento del rapporto fami-
liare, che è l'unico che può avere il confort o
di una prova. In una situazione familiare è
estremamente difficile il reperimento del-
l'elemento probatorio, perché la stragrande
maggioranza dei fatti che avvengono tra i
coniugi non hanno una possibilità di prova ,
in quanto si svolgono nell'ambito ristrett o
delle quattro mura familiari . In questa situa-
zione come possiamo avere la tranquillità ch e
il concetto di colpa, giudizialmente affermat o
sulla base di una legislazione che accogli e
in gran parte concetti retrivi, possa portar e
a conseguenze così gravi come quelle che ne i
vostri emendamenti sono prospettate e ch e
addirittura dovrebbero, nel caso estremo ,
porre il coniuge cosiddetto colpevole, per u n
accertamento giudiziale sulla base di prin-
cìpi tradizionali vecchi ed in gran parte su-
perati, nella condizione di vedersi negare il
diritto al divorzio ? Ciò avverrebbe nel mo-
mento in cui dottrina e giurisprudenza han-
no detto invece, giustamente, che anche ne l
periodo della separazione (i figli non si « toc-
cano » più perché vengono affidati al coniuge
con la maggiore capacità di affidamento) i l
problema della differenza tra manteniment o
ed alimenti è superato . Ecco perché, onore-
voli colleghi, discutendo con maggiore
calma . . .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Anche in Commissione abbiam o
discusso !

SPAGNOLI . Certo, si discute sempre ; an-
che prima l ' onorevole Delfino stava discuten-
do. Comunque, c ' è modo e modo di discu-
tere !

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . A sentir lei, pare che nessuno ne
abbia mai parlato ! Invece, non è la prim a
volta .

SPAGNOLI . Il discorso, comunque, in al-
tri momenti era molto più difficile e molt o
più aspro. D'altra parte, scambiare quest a
nostra costruzione con il concetto di ripudio,

così come da parte vostra è stato affermato,
significa fare una affermazione assoluta -
mente inaccoglibile . (Commenti) .

In realtà noi abbiamo impostato la nostr a
battaglia sul concetto di insuccesso del matri-
monio : lo diciamo con tutta chiarezza e non
lo abbiamo mai nascosto, tanto che ci è stat a
quasi attribuita la paternità di questa conce-
zione, che in realtà è stata largamente condi-
visa da tutte le forze dello schieramento di-
vorzista, anche se noi l'abbiamo sostenuta a
fondo .

Si sostiene, da parte dei colleghi della de-
mocrazia cristiana, che il Senato ha ricono-
sciuto la fondatezza delle loro critiche, respin-
gendo o comunque modificando la equipara-
zione che sarebbe stata fatta alla Camera fr a
separazione consensuale e separazione per
colpa al fine del divorzio . Questo appunto so-
stiene nella sua relazione di minoranza l 'ono-
revole Castelli .

Si tratta per altro di un'affermazione ine-
satta. Ciò che afferma il relatore di minoranz a
sarebbe avvenuto se il Senato avesse in qual -
che modo accolto le tesi del gruppo della de-
mocrazia cristiana, sollevate al Senato e ripro-
poste qui nei tre emendamenti all 'articolo 3
(due dell 'onorevole Padula e uno dello stess o
onorevole Castelli) secondo cui nel caso d i
separazione per colpa l ' istanza di divorzio do-
vrebbe essere bloccata o sottoposta a determi-
nate condizioni, quale il consenso del coniuge
incolpevole. Se questa fosse stata la tesi ac-
colta dal Senato, onorevoli colleghi della de-
mocrazia cristiana, certamente avreste . avuto
ragione, perché sarebbe stato inserito nell a
legge il principio secondo cui il consenso de l
coniuge incolpevole è condizione essenziale ,
mancando la quale non è proponibile o comun-
que non è accettabile l'istanza di divorzio . Ma
in realtà non è questa la tesi accolta negl i
emendamenti approvati dal Senato .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Emerge però una figura nuova ,
quella del coniuge colpevole . . .

SPAGNOLI . Vedremo poi in che senso com-
pare questa figura . È chiaro però che anche
il coniuge colpevole, nel testo approvato da l
Senato, ha diritto di proporre istanza di di-
vorzio. Vi è soltanto questa condizione proce-
durale che interviene, e cioè che in caso di
opposizione dell'altro coniuge si spostano i
termini entro i quali è possibile ottenere l a
pronunzia di divorzio .

Questa norma è stata criticata sotto il pro-
filo della sua giustificazione logica . In realtà
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l'accettazione di quell'emendamento sta a si-
gnificare che noi non siamo così dogmatici d a
rifiutare un confronto e da ritenere che, o s i
stabilisce un'equiparazione assoluta fra i co-
niugi, o tutta la legge risulta priva di senso .
Iì nostro atteggiamento sta a significare che
nella nostra posizione è insita una possibilit à
di maggiore articolazione. Del resto il testo
approvato dal Senato corrisponde ad un emen-
damento presentato dai gruppi politici « lai-
ci », che si sono resi conto della opportunit à
di presentarlo e di farlo approvare, pur no n
concordando con l ' impostazione data al pro-
blema dalla democrazia cristiana .

Questo emendamento trova la sua giustifi-
cazione non soltanto nel fatto, cui accennava
l 'onorevole Fortuna, che chi ha ottenuto l a
separazione consensuale prima dell'entrata i n
vigore della legge sul divorzio in realtà no n
sapeva che questo fatto avrebbe poi avuto de -
terminate conseguenze sul piano giuridico . La
nuova norma si giustifica ancor meglio per i l
fatto che quando in caso di separazione con-
sensuale, e a maggior ragione in caso di sepa-
razione per colpa, interviene un 'opposizion e
al divorzio, ciò vuoi dire che persiste ancor a
una situazione la quale, al limite, potrebbe
consentire la ricostituzione dell'unità fami-
liare .

Può darsi che l'opposizione sia deter-
minata da fatti deteriori o da stati d'anim o
negativi, non vi è dubbio ; ma il fatto stesso
che sia presentata opposizione sta a significare
che, psicologicamente, tutto non è finito e che
anche a distanza di cinque anni dalla cessa-
zione della convivenza vi è ancora una fiam-
ma, vi è ancora, del matrimonio, qualcosa ch e
vive, e che, dunque, nonostante quella pro -
fonda lacerazione, non tutto è finito. Se non
vi è opposizione, vuoi dire che tutto è finito ;
ma se vi è, ciò può significare che del matri-
monio qualcosa ancora rimane .

Di qui l'esigenza che la pronunzia di di-
vorzio sia rinviata di qualche tempo, e cio è
di un anno o di due, secondo che la separa-
zione sia stata consensuale o sia stata in -
vece pronunziata per colpa . Questa è la ra-
gione che giustifica l ' introduzione di un emen-
damento che potrebbe, in caso contrario ,
sembrare incoerente rispetto all ' impostazio-
ne della legge . (Interruzione del deputato
Biondi) .

L 'onorevole Maria Eletta Martini sostiene
che noi abbiamo reintrodotto la figura del se -
parato per colpa . Noi rispondiamo che questa
reintroduzione ha una conseguenza che no n
sposta il concetto dell ' insuccesso del matri-
monio. Purtroppo la figura del separato per

colpa esiste . Io pensavo che, nonostante esi-
stesse, si dovesse giungere ugualmente ad un a
equiparazione in vista di una riforma che
guardasse al futuro, perché io sono convint o
che bisogna creare istituti nuovi che abbian o
una ragione ed una consistenza soprattutto
proiettata nel futuro .

Noi affermiamo che sosterremo con la mas-
sima fermezza la battaglia sul periodo di se-
parazione e siamo convinti della forza delle
nostre idee su questo terreno. Siamo convint i
che se riuscirete a recidere certi legami che
ancora vi tengono stretti a concetti vecchi e
superati e se riuscirete a comprendere la for-
za di una visione della famiglia nuova e di -
versa, basata su un consenso reale, ebben e
voi ci darete ragione, come, .del resto, lo stes-
so progetto della senatrice Franca Falcucc i
fa, in buona parte .

Noi sposteremo la nostra battaglia su que-
sto terreno, sul quale avverrà il vero confron-
to. A me dispiace che non sia presente l'ono-
revole Padula, perché mi preoccupa il suo di -
scorso sull'annullamento . Se dovessimo segui -
re, onorevole Andreotti, gli atteggiamenti de i
colleghi del suo gruppo in tema di annulla -
mento del matrimonio, poiché c'è anche l'an-
nullamento ecclesiastico, rischieremmo di tro-
varci veramente nel paese della rottura dell a
famiglia. È inconcepibile che si possano an-
cora oggi sostenere certe posizioni in tema
di annullamento del matrimonio, posizioni an-
cora legate alla prospettiva di un'alternati-
va rispetto al divorzio, che finisce davvero con
lo snaturare questo istituto e col creare un a
assurda concorrenza tra una riforma del di -
ritto di famiglia che ampli il modo abnorm e
il concetto di annullamento del matrimonio
ed il divorzio. Interviene poi, addirittura, un
terzo concorrente, che è l'annullamento eccle-
siastico. Non fateci impugnare in modo così
aperto il problema dell'unità della famigli a
e raccogliere quella bandiera dell'unità dell a
famiglia che voi qualche volta, per ragion i
polemiche, abbandonate 1

Per questi motivi, onorevole Castelli, no i
siamo convinti che i vostri emendamenti non
siano giustificati . Cosa significa, ad esempio ,
la questione dell'opposizione in contrasto con
i princìpi fondamentali della convivenza so-
ciale ?

CASTELLI, Relatore di minoranza . Rileg-
ga il codice polacco .

SPAGNOLI . Ella sa meglio di me che i l
codice polacco rispecchia una società omoge-
nea, con una sua impostazione per cui i prin-
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cìpi fondamentali della convivenza social e
hanno una loro articolazione ed identifica-
zione, cosa che, in Italia, è ben più difficile
riscontrare . Dunque i vostri emendament i
non sono accettabili perché sono iniqui ed
arretrati . Per questo noi riteniamo che, pur
con i suoi apparenti difetti, la soluzione adot-
tata al Senato rispecchi fondamentalmente i l
concetto del divorzio come insuccesso del ma-
trimonio, respinga una concezione punitiva
nei confronti di un coniuge colpevole, in un a
situazione nella quale il concetto di colpa è
quantomeno sottoponibile ad aspre critiche ,
ed apre la strada, a mio avviso, ad una con-
cezione nuova e moderna non solo del diritto
di famiglia in generale, ma della riforma d i
alcuni istituti fondamentali del diritto di fa-
miglia, quale la separazione .

Su questo terreno, onorevoli colleghi, no i
ci vogliamo confrontare con voi, noi costrui-
remo con voi un diritto di famiglia che final-
mente recida le radici che ancora legano cert e
mentalità a vecchi e superati pregiudizi; sono
convinto che davvero faremo un'opera molt o
interessante, nuova e moderna nella costru-
zione di un diritto .di famiglia che rispond a
alle esigenze della società . (Vivi applausi al-
l 'estrema sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Bozzi . Ne ha facoltà .

BOZZI . Abbiamo ascoltato questa sera ,
signor Presidente e onorevoli colleghi, du e
discorsi sereni da parte dei rappresentanti de l
gruppo della democrazia cristiana : uno del-
l'onorevole Gonella e l'altro dell'onorevol e
Andreotti . Mi duole di non poter definire al-
trettanto sereno il discorso dell'onorevole Ca-
stelli .

La cosa, per altro, non mi sorprende :
conoscono molto bene l'onorevole Castelli e
so che egli ha, per così dire, un abito un po '
acidulo e qualche volta anche presuntuoso, u n
abito del quale sarebbe bene si liberasse una
volta per sempre .

L'onorevole Castelli rivendica per sé un a
visione cosmopolita, mentre gli altri avreb-
bero una visione provinciale ; poi, quando s i
va a stringere, si vede che questa vision e
cosmopolita si limita alla Polonia . È sen'altro
una bellissima terra, ma non è che sia po i
l'universo !

Venendo al merito degli emendamenti pro -
posti dall'onorevole Castelli, mi soffermo bre-
vemente su quello tecnico - noioso, ma c i
dobbiamo occupare anche di queste cose - al -
l'articolo 3.

L'onorevole Castelli prospetta l'ipotesi ec-
cezionale, ma pure suscettibile di verificarsi ,
che dopo la sentenza definitiva di condanna
in sede penale intervenga un procedimento d i
revisione che crei una realtà nuova e annull i
la precedente condanna . R certo una ipotes i
che si può verificare, anche se eccezionale .
Infatti la revisione, come tutti sanno, è cata-
logata dal Codice di procedura penale fra i
rimedi straordinari .

Ebbene, onorevole Castelli, io credo ch e

l'ordinamento vigente abbia già in sé la pos-
sibilità di apprestare rimedio ad una si-
tuazione di questo genere, senza bisogno di
introdurre la norma che ella ha prospettato .

Innanzi tutto, se mi consente, non ho ca-
pito bene questa sua formulazione : sembra
- così come è scritta - che una volta che s i

abbia procedimento di revisione, la prece-
dente sentenza di scioglimento del matrimo-
nio o di cessazione degli effetti civili cess i
di produrre effetto automaticamente, senza ch e
sia necessaria - come invece parrebbe - l'ope-
ra del giudice .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Ono-
revole Bozzi, ella conosce certamente l'istitut o

della declaratoria !

BOZZI . È nel codice polacco !

CASTELLI, Relatore di minoranza . Anche

nel codice italiano .

BOZZI . Onorevole Castelli, io conosco l ' isti-
tuto della declaratoria, però sembra che a non
conoscerlo sia lei, perché quando nel su o
emendamento 3 . 8 si dice che in certe ipotes i
la sentenza che pronuncia lo scioglimento de l
matrimonio o la cessazione degli effetti .civil i
« cessa di produrre ogni effetto » sembra ch e
la figura del giudice venga estromessa . Ma
vorrà pure che qualcuno ricorra al giudice per -
ché accerti se la sentenza di revisione quant o
meno esiste e se sia riferibile a quella ipotesi !

Se si modifica una fattispecie di questo ge-
nere, lo strumento procedurale esiste ed è i l
giudizio di revocazione : vi è, cioè, un fatto
nuovo sopravvenuto e scatta questo meccani-
smo a disposizione della parte .

Quindi, veramente, questo emendament o
mi sembra inutile . La ipotesi si può verificare ,
ma l'ordinamento vigente, con il suo sistema ,
appresta i mezzi idonei per porre riparo a
questa situazione eventualmente patologica .

E vengo molto brevemente ai problemi del -
la colpa . Innanzitutto, onorevole Castelli, pro -
prio nella Germania occidentale è stata pre-
sentata alla Camera tedesca dal ministro di
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grazia e giustizia, dal Reale del luogo, per
intenderci . . .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Quello non è in stato di impotenza verso la
Camera . . . (Commenti) .

BOZZI . . . .una legge, con la quale si eli-
mina dalla legislazione vigente tedesca il con-
cetto della colpa in materia di divorzio . È sta-
ta fatta, come avviene in qualche paese, una
inchiesta a riguardo e c'è una unanimità d i
consensi sulla base della esperienza, che è
stata, come ha detto l'onorevole Spagnoli, ne-
gativa, perché il concetto della colpa dà luogo
a imbrogli, a frodi, a ricatti, a tante brutte
cose che noi conosciamo. Sono stati anche sen -
titi i gruppi cattolici, i quali si sono pronun-
ciati in linea pregiudiziale contro il divorzio ,
ma, scendendo poi alle subordinate, hanno
detto che il concetto della colpa va eliminato ,
perché è un concetto superato, retrogrado .
Non vedo quindi perché dovremmo inserire
questo concetto noi che legiferiamo in una si-
tuazione avanzata, che può trarre vantaggi o
dall 'esperienza di altri paesi .

Inoltre; in materia di divorzio, si può sce-
gliere tra due sistemi : si può scegliere il si-
stema della colpa, che ha i difetti che h o
detto o si può scegliere il sistema che è stat o
consacrato nell ' articolo I . Ma la cosa peggio-
re è contaminare i due sistemi, cioè creare
un ibrido per cui la legislazione viene a es-
sere privata di una sua anima, di una su a
filosofia, per usare una espressione di moda .
È anche la cosa peggiore ai fini dell'inter-
pretazione, perché nei casi dubbi non si sa
più a quale criterio logico ricorrere .

La ratio, la filosofia di questo nostro pro -
getto di legge sta nell'articolo i e nell'arti-
colo 2. A base del divorzio, infatti, sta l 'ac-
certamento della cessazione della comunit à
spirituale e materiale tra i coniugi . Questo è
il fatto fondamentale : una cessazione di co-
munione che il legislatore provvidamente àn-
cora a talune ipotesi gravi e bene individua-
te . Ecco il fondamento giuridico, spirituale ,
morale, civile, religioso del divorzio : la fine
della famiglia constatata attraverso l 'accerta -
mento di talune ipotesi obiettive . Se così è ,
cosa c 'entra la colpa ? La colpa è un intrus o
in questa configurazione .

Quando, onorevole Maria Eletta Martini ,
al Senato è stato introdotto quel più lungo
periodo di tempo di sette anni, necessario per
ottenere il divorzio, non si è usciti fuori d a
questa logica . Il fondamento resta sempre lo
stesse, infatti : la cessazione della comunione

spirituale e materiale . Cioè anziché accertar e
che tale comunione è cessata da 5 anni, quan-
do c'è l 'elemento della colpa, occorre che si a
cessata da 7 anni . Però non si verifica un
salto di qualità, si verifica una quantifica-
zione (altra parola orribile di moda) diversa .
La qualità, diciamo così, resta identica . Vice-
versa voi fate un salto di qualità, voi volet e
stabilire che quando sussiste la colpa non c i
può essere il divorzio . Questa è una conce-
zione sanzionatoria del divorzio che è fuor i
dallo spirito di questa legislazione e che è
stata abbandonata da tutte le legislazioni più
progredite .

Mi sia consentito dire che qui si dimentica
un aspetto assai importante del matrimoni o
e della famiglia, che sul matrimonio si fonda .
Questa formazione sociale – la famiglia – non
è un fatto privato . Vi è una concezione priva-
tistica da parte di taluno che è coerente con
una impostazione dottrinale tipicamente cat-
tolica (e lo vedremo a proposito dei figli ch e
devono essere giustamente tutelati ma che
non esauriscono l'ambito della comunione fa -
miliare) . Fin dal diritto romano c'è una tra-
dizione che arriva ai nostri tempi in base all a
quale, in certe situazioni, lo Stato intervien e
perché la famiglia, fuori di ogni retorica, è
stata sempre considerata seminarium rei pu-
blicae, perché c 'è un interesse collettivo da
difendere . Certo la famiglia ha una sua auto-
nomia e la migliore regolamentazione dell a
famiglia è quella che essa stessa responsabil-
mente si dà. Però vi sono situazioni patolo-
giche in cui, per la connessione esistente tra
istituto familiare e la società e quindi anch e
con lo Stato che organizza la società, lo Stat o
ha il diritto ed il dovere di intervenire . Per-
ciò, quando lo Stato attraverso il giudice, ac-
certa che la famiglia è finita, che la comunità
di ideali, di speranze, di vita, si è misera-
mente infranta, che la famiglia non può as-
solvere più alla sua funzione nella società ,
ha il dovere di intervenire senza tener conto
di interessi particolari e privatistici . Si tratta
qui di una concezione assai importante ch e
è anche religiosa perché la famiglia non è
un vivere insieme Ma è una comunione, cioè
una comunione ,di intenti, di speranze, di vita ,
di sacrifici . Quando tutto questo non c'è ,
quando tutto questo diventa un simulacro d i
cui si ha la prova attraverso il rigoroso accer-
tamento del giudice, ecco che subentra l'inte-
resse pubblico della collettività a mettere or-
dine là dove era disordine .

Per queste ragioni voteremo contro questi
emendamenti . (Applausi dei deputati del grup-
po liberale) .
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PRESIDENTE . Sospendo la seduta, che
sarà ripresa domani, domenica 29 novembr e
1970, alle 9 .

La seduta, sospesa alle 22,20 di sabat o
28 novembre 1970, è ripresa alle 9,15 di do-
menica 29 novembre 1970 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Proseguiamo nello svolgi-
mento degli emendamenti all'articolo 3 .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Al primo alinea, sostituire le parole : può
essere domandato, con le parole : possono es-
sere domandati .

3 . 5. Pazzaglia, Almirante, Delfino, Servello, Nic-

colai Giuseppe, Turchi, Marino, Meni -
cacci, Alfano, Abelli.

Al numero 1, lettera a), dopo le parole :
anni quindici, aggiungere te parole : di re-
clusione .

3 . 4. Almirante, Servello, Abelli, Franchi, Delfino ,
Turchi, Alfano, Menicacci, Marino, Paz-
zaglia, Niccolai Giuseppe.

Al numero 2, lettera b), sostituire le pa-
role : separazione giudiziale, con le parole :
separazione personale .

3 . 6. De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Marino ,
Menicacci, Turchi, Roberti, Tripodi An-
tonino, Delfino, Caradonna.

Al numero 2, sostituire l'ultimo comma
della lettera b) con i seguenti:

Quando vi sia opposizione del coniuge con -
venuto, il termine di cui sopra è elevato a se i
anni nel caso di separazione consensuale omo-
logata in data anteriore all 'entrata in vigore
della presente legge o di separazione di fatto
iniziata anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge . In tale caso i l
presidente del tribunale dichiara interrotto i l
processo ; esso può essere riassunto entro i l
termine di un anno .

Il coniuge, per colpa del quale sia stata
pronunziata la separazione personale, no n
può proporre domanda di scioglimento de l
matrimonio contratto secondo le norme del co-
dice civile, o di cessazione degli effetti civil i
del matrimonio celebrato con rito religioso ed
il cui atto sia stato regolarmente trascritto .

3 . 7.

	

De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Turchi, Ro -
berti, Servello, Manco, Niccolai Giuseppe ,
Delfino, Tripodi Antonino.

PAllAGLIA . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, nel corso della discussione ch e
si svolse in quest'aula sulla proposta di legge
n. 1 prima che essa subisse le modificazion i
introdotte dal Senato, ebbi occasione di met-
tere in evidenza le non poche lacune e i non
pochi difetti di ordine tecnico, oltreché gli
errori di ordine politico, che tutto il provve-
dimento presentava . Dissi allora - credo, sen-
za che la tesi potesse essere facilmente con-
trastata dall'Assemblea - che ci trovavamo d i
fronte ad una proposta di legge formulata ve-
ramente con notevole superficialità . Attual-
mente abbiamo sotto i nostri occhi un testo che
ha subìto al Senato - come dicevo - alcune
modifiche a seguito di quell'intervento - a l
quale dovrò richiamarmi per altri motivi ne l
corso della discussione - del senatore Leone .

Anche l'articolo 3, che stiamo esaminan-
do, e forse più di ogni altro articolo, rispetto
al testo della Camera ha subito non poch e
modificazioni, ma ci è stato restituito con la -
cune e con errori; basta leggerlo per rilevar e
sovrapposizioni di concetti, omissioni, quas i
che le tessere del mosaico di emendamenti in-
seriti nel testo della Camera non si fosser o
saldate tra di loro .

Il discorso che potrebbe essere fatto, dop o
un esame attento dell'articolo 3 - la stess a
cosa potrebbe avvenire, diciamolo con estre-
ma franchezza e con una certa autocritica ,
per altre leggi - concerne il modo di legife-
rare. Qui non si pone nemmeno il problem a
di essere favorevoli o di essere pregiudizial-
mente contrari all'introduzione dell'istitut o
del divorzio, ma si impone l'esame dei con -
tenuti e dei metodi adottati per raggiungere
l'approvazione di una legge quale quella ch e
noi abbiamo all 'esame. La situazione dì so -
stanziale forza, forza numerica, dei divorzist i
in questa Assemblea li ha collocati in un a
posizione rigida e li ha messi in condizione
di non prendere nemmeno in considerazione
l'esigenza di riesaminare larghe parti dell a
proposta di legge, di una proposta di legge
che io non esito a definire non degna di es-
sere licenziata da una Commissione giustizi a
e ancor meno da una delle due Camere .

Saremmo insinceri, ed inidonei a valutar e
la capacità di molti colleghi divorzisti d i
guardare al di là dei limiti della proposta d i
legge, se non credessimo che questa proposta
poteva essere da loro adeguatamente pesata .
Ma il loro torto - oggi spero che se ne ren-
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davo conto - è stato quello di procedere entr o
questi limiti e di restarci; il sottoscrivere una
qualsiasi proposta per l'introduzione del di-
vorzio in Italia può essere una chiara mani-
festazione di volontà divorzista, ma non pu ò
essere certamente l'espressione di un serio in-
tendimento di riforma, anche verso lo sciogli-
mento del matrimonio, degli istituti del di -
ritto di famiglia .

I limiti della originaria proposta hanno co-
stituito una buona ragione al Senato per da r
corso alla manovra dell'inserimento di emen-
damenti che, come vedremo, sono, in gran
parte, di carattere esclusivamente formale .
Ma non fu certamente merito dei divorzist i
se alcune delle lacune sono state colmate; fu
semmai soltanto la loro paura di perdere a d
indurli ad accettare che queste modifiche fos-
sero apportate, e fu soprattutto, onorevoli col -
leghi, - e questo è reso evidente dall 'esame
di questo articolo - la paura di vincere ch e
taluni ambienti della democrazia cristiana
ebbero, per ragioni di difesa del Governo, a
frenare la spinta nel Senato verso la reiezio-
ne della legge e a suggerire l'incontro con ch i
aveva fondati timori di perdere .

E fu salvato, in quell 'occasione, il Gover-
no dell 'onorevole Colombo, non certo il prin-
cipio cattolico dell'indissolubilità del matri-
monio. Fu emendato il testo, ma il divorzio ,
sostanzialmente, fu salvo . Il Governo Colom-
bo e il divorzio furono tolti entrambi, da-
vanti al 'Senato, dai mari perigliosi ove ri-
schiavano di naufragare ; i divorzisti e i so-
stenitori del Governo Colombo presero tempo
per cercare di scamparla .

La situazione politica oggi, in realtà, è l a
stessa, perché l'abbinamento che si è verifi-
cato tra la votazione in sede primaria de l
decretone e quella in sede definitiva del di-
vorzio consente di evitare in seno alla mag-
gioranza una polemica quale quella che or -
mai sembra salire dalla base della democra-
zia cristiana nei confronti dei vertici . Ciò con-
sentirà di evitare oggi in questa sede (cred o
che i colleghi della democrazia cristiana l o
abbiano compreso) la crisi della coalizion e
governativa, con il risultato di far sì che que-
sta crisi possa verificarsi all'indomani del -
l 'approvazione del divorzio, per esempio, ne l
corso dell'esame del decreto-legge al Senato .

Credo di dover dire ai colleghi della de-
mocrazia cristiana che il Governo si potrà sal -
vare soltanto se continuerà ulteriormente i !
cedimento in ordine all'abbinamento dell e
due votazioni, e se la democrazia cristian a
rinuncerà, come sembra abbia di fatto rinun-
ciato, a una battaglia come quella che un

gruppo dell'ampiezza del suo potrebbe con -
durre nei confronti di un provvedimento ch e
per esso non può non essere il più impor-
tante, dal punto di vista pregiudiziale, rispet-
to agli altri che la Camera ha esaminato fin o
ad oggi nel corso di questa legislatura .

L'articolo 3, come dicevo, ha subito talun e
modifiche che riguardano le cause dello scio-
glimento del matrimonio . Alcune modifiche
sono di contenuto, altre sono esclusivament e
formali. Le modifiche che hanno portato a
riferimenti a varie norme del codice penal e
circa le condanne a seguito delle quali pu ò
essere pronunciato lo scioglimento del matri-
monio sono indubbiamente di contenuto : i l
ministro e i colleghi della Camera non pos-
sono dimenticare che si era arrivati perfino a
parlare, in una proposta di legge di questa
importanza, di a delitti sessuali », quando nel
nostro ordinamento giuridico non esistono
delitti definiti in tale modo. Queste modifiche ,
che riguardano il numero 1) dell'articolo 3 ,
costituiscono una precisazione delle ipotes i
delittuose a seguito delle quali può essere
pronunciato lo scioglimento del matrimonio ,
e sono certamente importanti .

Sul piano formale sono rimasti moltissim i
altri difetti . Potremmo evidenziarli singolar-
mente . -Ci sorprende che il senatore Leone ,
che si era collocato nella posizione del giurista
che si preoccupava esclusivamente degli aspet-
ti giuridici e tecnici della legge, si sia lasciato
sfuggire questioni di notevole gravità anche
per un giurista più modesto di lui . Si è la -
sciato sfuggire, tanto per fare un esempio ( e
noi abbiamo presentato un emendamento
esclusivamente tecnico), che non esistono con -
danne ad anni 15 se non si precisa che s i
tratta di 15 anni di reclusione e, mentre si è
preoccupato di togliere dal testo dell'articolo 3
una imprecisione giuridica quale era il ter-
mine « separazione legale », usato dall'onore-
vole Fortuna, ha finito per usare il termine
« separazione giudiziale » che è ancora più
errato del termine precedente .

Diciamo francamente che, seppure sono
state apportate talune modifiche che hann o
un certo significato sul piano formale e tec-
nico, sono rimaste altre carenze che certament e
non sono motivo di elogio nei confronti del -
l'estensore e di colui che affermò di parteci-
pare alla redazione di questa legge soltanto
per dare alla stessa una forma migliore d i
quanto non avesse .

Ma il punto interessante relativo all 'arti-
colo 3 è costituito dalla modifica del Senato
che reintroduce, seppure con effetti molto li-
mitati, una valutazione della colpa, come
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causa se non altro di differenziazione di trat-
tamento tra i coniugi ai fini dello sciogli-
mento del matrimonio. In questa Assemble a
era stato respinto in modo netto qualunque
tentativo di differenziare i coniugi a second a
che l ' uno avesse colpa o meno nella separa-
zione, e si era perfino escluso (ma questo vie -
ne escluso anche dal Senato) che si potess e
negare al coniuge colpevole la possibilità d i
promuovere l ' azione per ottenere lo sciogli-
mento del matrimonio o la dichiarazione dell a
cessazione degli effetti civili del matrimonio re -
ligioso; in tal modo, attribuendo l ' azione (cioè
il diritto di promuovere il giudizio) a colu i
che è in colpa, si potranno verificare dell e
ipotesi di collocamento in stato ,di colpa per
ottenere, seppure con effetti differiti di 5 anni ,
la possibilità dello scioglimento del vincolo
matrimoniale .

Il Senato ha stabilito che quando un co-
niuge si trovi in colpa può sempre chieder e
lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio religioso ,
ma il tempo necessario per ottenere che dall a
separazione si passi allo scioglimento è ele-
vato da 5 e 7 anni : a prescindere dal fatto
che ciò potrebbe dar luogo ad accordi fraudo-
lenti tendenti a far promuovere l'azione d a
parte del coniuge incolpevole, non è stato in-
trodotto ampiamente il criterio della colpa
neppure per le conseguenze di ordine patri-
moniale . Vedremo, attraverso gli emenda -
menti che abbiamo presentato, che il Senato
ha respinto una qualunque rilevanza dell a
colpa, e quindi una qualunque tutela del co-
niuge incolpevole, per quanto riguarda l'ob-
bligo dì mantenimento che il coniuge colpe-
vole ha nei confronti dell 'altro .

Noi riteniamo invece che al coniuge pe r
colpa .del quale sia avvenuta la separazione
debba essere negata la possibilità di presen-
tare domanda di scioglimento del matrimonio ,
e proprio per le ragioni che ho precedente-
mente indicato . Se al coniuge per colpa de l
quale sia avvenuta la separazione viene data
la possibilità di chiedere lo scioglimento de l
matrimonio, la conseguenza sarà in molti cas i
che alcuni coniugi alla prima occasione cerche -
ranno di far pronunciare la sentenza di sepa-
razione per colpa propria (anche se questo
comporterà un differimento nel tempo dello
scioglimento del matrimonio) invece che sce-
gliere la strada dell ' adempimento degli obbli-
ghi che nascono dal matrimonio stesso .

Per queste considerazioni, noi non ci pos-
siamo dichiarare sodisfatti della soluzione
adottata dal Senato relativamente à quest o
problema; e per tali motivi, attraverso l 'emen-

damento da noi presentato al n . 2, lettera b )
dell 'articolo 3, intendiamo proporre di meglio
regolare le ipotesi dello scioglimento del ma-
trimonio dopo che vi sia stata separazione pe r
colpa di uno dei coniugi . Noi riteniamo l a
nostra soluzione più confacente alle esigenz e
di difesa della famiglia .

Un altro problema, che mi sembra merit i
anche in questa sede un esame attento e par-
ticolare, è quello dell'ipotesi del coniuge cit-
tadino straniero che abbia ottenuto all'estero

l l'annullamento o lo scioglimento del matri-
monio ed abbia contratto all 'estero nuovo ma-
trimonio .

Per quanto riguarda l'ultima ipotesi, m i
pare si tratti di una situazione di fatto per cu i
non sia necessaria altra prova se non la dimo-
strazione, coi documenti che potranno essere
opportunamente esibiti, del nuovo matrimo-
nio all'estero. Ho già dichiarato che, in una
ipotesi del genere, non sarebbe stato necessari o
l'istituto del divorzio, perché il problema
avrebbe dovuto essere risolto con uno stru-
mento - che sarebbe stato a nostro avviso pi ù
idoneo - quale quello del riconoscimento del -
l'efficacia delle decisioni dei tribunali stranie-
ri, a condizione che vi sia reciprocità nel ri-
spetto delle norme sulla indissolubilità o men o
del matrimonio . Ad una lettura della lette-
ra e) del numero 2 dell ' articolo 3 - prima
delle modifiche introdotte dal Senato si trat-
tava della lettera d) dello stesso numero 2
dell 'articolo 3 -, non appare implicito che l a
decisione di scioglimento del matrimonio av-
venuta all'estero debba essere preventivamen-
te delibata dagli organi giurisdizionali italia-
ni. Non possiamo accettare una soluzione d i
questo tipo, in quanto riteniamo che il giu-
dizio, che attiene prevalentemente alla forma ,
tipico della delibazione, non possa essere tra -
lasciato, se non si vuole dare per accettato e
scontato che qualunque documento che abbia
forma di sentenza possa essere considerato va -
lido al fine di ottenere in sede italiana lo scio-
glimento del matrimonio .

Questo è uno dei problemi che si pongono
in relazione alla lettera e) del numero 2 del -
l'articolo 3; e ritengo sia un aspetto che debb a
essere considerato da parte di tutti, e quind i
anche da parte dei divorzisti, perché non at-
tiene in questo caso - dicevo - al fondament o
o meno delle tesi divorziste o antidivorziste ,
ma attiene ad uno dei problemi che riguarda-
no la sovranità del nostro Stato e la competen-
za della nostra autorità giudiziaria a delibar e
le sentenze emanate in uno Stato straniero .

I

	

Ho finito, signor Presidente, e la ringrazio .
Ho voluto compiere, con brevità, l'esame di
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alcune delle considerazioni che emergono dal -
la valutazione dell'articolo 3, riservandom i
poi, nel corso di eventuali altri interventi, d i
sviluppare meglio il tema dello sciogliment o
del matrimonio, della cessazione degli effett i
civili del matrimonio stesso, in relazione ad
altri argomenti ed in specie a quelli relativ i
alle procedure ed alle conseguenze che da tale
scioglimento la proposta di legge che noi stia-
mo esaminando fa derivare . Ciò al fine di va-
lutare — come dicevo — le conseguenze che s i
verranno a determinare sulla famiglia e, so-
prattutto — mi sembra questo l 'argomento che
deve essere considerato con attenzione da par -
te di tutti — su quella parte della famiglia che
è costituita dalla prole, per la quale le dispo-
sizioni approvate tanto dalla Camera quant o
dal Senato sono gravemente insufficienti e ,
quindi, estremamente pericolose. Esse, infatti ,
introdurrebbero nel nostro ordinamento un a
situazione di estrema difficoltà in ordine all a
tutela dei figli . Tale tutela non può certamen-
te essere realizzata attraverso l'estensione a i
figli medesimi delle norme che regolano i l
trattamento, il mantenimento, l ' assistenza e
l ' istruzione della prole in regime di separa-
zione dei coniugi . Non dobbiamo dimenticare
infatti che, in presenza della separazione, i l
matrimonio esiste ancora, al contrario d i
quanto avviene con lo scioglimento : ad un
primo matrimonio, pertanto, ne farebbe se-
guito un altro, ed è facile intuire le molteplic i
conseguenze che potrebbero derivare per i fi-
gli da una situazione del genere . Ma ritengo
che ci potremo fermare anche su questi temi ,
soprattutto perché non mi sembra che né i l
Senato né la Camera abbiano opportunamente
valutato le norme che concernono l 'attribuzio-
ne delle competenze in tema di tutela dell a
prole . Mentre il nostro ordinamento ha esteso ,
in questi anni, le competenze del tribunal e
per i minorenni, tanto che in tutti i casi d i
dichiarazione di nullità del matrimonio e di
annullamento del matrimonio stesso la compe-
tenza in materia di prole appartiene a questo
tribunale, adesso si vuole ridare ampie com-
petenze al giudice tutelare, cioè ad un giudic e
che di molte cose si può a fondo occupare m a
raramente di quei problemi che riguardano
l ' affidamento e la tutela degli interessi dell a
prole .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell 'ar-
ticolo 4, che la Camera aveva approvato nel
seguente testo :

« La domanda di scioglimento di matrimo-
nio si propone con ricorso, contenente l'espo -

sizione dei fatti sui quali la domanda è fon -
data, al tribunale del luogo in cui il coniug e
convenuto ha residenza oppure, nel caso d i
irreperibilità o di residenza all 'estero, al tri-
bunale del luogo in cui il matrimonio fu ce-
lebrato o trascritto .

Il presidente fissa con decreto il giorno
della comparizione dei coniugi davanti a sé
e il termine per la notificazione del ricorso
e del decreto e nomina un curatore special e
quando il convenuto è malato di mente o
giuridicamente incapace .

I coniugi devono comparire davanti a l
presidente del tribunale personalmente, salvo
gravi e comprovati motivi . Il presidente dev e
sentire i coniugi prima separatamente e po i
congiuntamente tentando di conciliarli . Se i
coniugi si conciliano o, comunque, se il co-
niuge istante dichiara di non voler prose-
guire nella domanda, il presidente fa redi-
gere processo verbale della conciliazione o
della dichiarazione di rinuncia all 'azione .

Se il coniuge convenuto non compare o
se la conciliazione non riesce, il presidente ,
anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedi-
menti temporanei ed urgenti che reputa op-
portuni nell'interesse dei coniugi e dell a
prole, nomina il giudice istruttore e fissa la
udienza di comparizione delle parti avanti a
questo. L'ordinanza del presidente può es-
sere revocata o modificata dal giudice istrut-
tore a norma dell'articolo 177 del codice- d i

procedura civile .
L ' ordinanza con la quale il presidente fis-

sa la udienza di comparizione davanti al giu-
dice istruttore è notificata a cura dell'attor e
al convenuto non comparso nel termine pe-
rentorio stabilito nell ' ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero .

Il presidente del tribunale, qualora riten-
ga motivatamente che sussistono concrete pos-
sibilità di riconciliazione tra i coniugi, spe-
cie in presenza di figli minori, fissa la udien-
za di comparizione davanti al giudice istrut-
tore entro un termine non superiore ai se i

mesi » .

Il Senato lo ha così modificato :

« La domanda per ottenere lo scioglimento

o la cessazione degli effetti civili del matri-
monio si propone con ricorso, contenente l a
esposizione dei fatti sui quali la domanda è
fondata, al tribunale del luogo in cui il co-
niuge convenuto ha residenza oppure, ne l
caso di irreperibilità o di residenza all'estero ,
al tribunale del luogo di residenza del ricor-
rente. Del ricorso il cancelliere dà comuni-
cazione all'ufficiale dello stato civile del
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luogo dove il matrimonio fu trascritto, pe r
l 'annotazione in calce all 'atto .

Nel ricorso è indicata l 'esistenza dei figl i
legittimi, legittimati o adottati da entramb i
i coniugi durante il matrimonio .

Il presidente del tribunale fissa con decre-
to il giorno della comparizione dei coniug i
davanti a sé e il termine per la notificazion e
del ricorso e del decreto e nomina un cura-
tore speciale quando il convenuto è malat o
di mente o legalmente incapace .

I coniugi devono comparire davanti a l
presidente del tribunale personalmente, salvo
gravi e comprovati motivi . Il presidente dev e
sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente tentando di conciliarli . Se i
coniugi si conciliano o, comunque, se il co-
niuge istante dichiara di non voler prose-
guire nella domanda, il presidente fa redi-
gere processo verbale della conciliazione o
della dichiarazione di rinuncia all ' azione .

Se il coniuge convenuto non compare o
se la conciliazione non riesce, il presidente ,
sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori ,
anche d 'ufficio dà con ordinanza i provvedi-
menti temporanei ed urgenti che reputa op-
portuni nell ' interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l a
udienza di comparizione delle parti avanti a
questo . L ' ordinanza del presidente può esser e
revocata o modificata dal giudice istruttore
a norma dell 'articolo 177 del codice di proce-
dura civile .

Il presidente del tribunale, qualora riten-
ga motivatamente che sussistono concrete
possibilità di riconciliazione tra i coniugi ,
specie in presenza di figli minori, fissa la
udienza di comparizione davanti al giudic e
istruttore entro un termine non superiore a d
un anno .

L 'ordinanza con la quale il presidente fis-
sa la udienza di comparizione davanti al giu-
dice istruttore è notificata a cura dell 'attore
al convenuto non comparso nel termine pe-
rentorio stabilito nell 'ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero .

Il giudice istruttore può disporre d ' uffi-
cio l 'assunzione di mezzi istruttori » .

stato presentato il seguente emenda-
mento :

Al primo comma, sostituire le parole: di re-
sidenza del ricorrente, con le parole : in cui i l
matrimonio fu celebrato o trascritto .

4 . 1•

	

Castelli.

L'onorevole Castelli ha facoltà di svol-
gerlo .

CASTELLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il commento all 'emendamento 4 . 1
sarà sommario, perché tale emendamento è
uno di quelli che, come si suole dire, si illu-
strano sufficientemente da soli . D'altro canto ,
abbiamo già affrontato approfonditamente
l 'argomento in sede ,di relazione di mino-
ranza, e credo che la Camera abbia orma i
una chiara opinione in merito .

In sostanza, noi ci limitiamo a chieder e
il ripristino del testo deliberato da quest o
ramo del Parlamento un anno fa, e la corre-
zione della svista del Senato . Già abbiamo
avuto la possibilità di constatare come tutta
la proposta di legge sia stata ampiament e
modificata dall 'altro ramo del Parlamento ,
sia sotto il profilo sostanziale, sia soprattutt o
sotto l'aspetto formale . Nella maggior part e
dei casi il Senato ha migliorato il testo ; per
taluni articoli come questo ora in discussion e
è, invece, arrivato a formulazioni peggiori d i
quelle della Camera .

Per chiarirlo è sufficiente richiamare l a
primitiva dizione della legge Fortuna-Baslini ,
la quale indicava, come giudice competente
alla istruzione del procedimento di divorzi o
nel caso in cui una delle parti risiedesse al -
l 'estero, quella del luogo di domicilio dell'at-
tore . Avevamo denunciato quali possibilità d i
frode offrisse una formulazione di questo tipo ;
avevamo rammentato i precedenti, a tutti noti ,
verificatisi nel nostro paese, quando un not o
presidente di corte d 'appello delibava co n
estrema disinvoltura le sentenze straniere d i
divorzio . Si era scatenata allora la corsa all a
ricerca del magistrato dalla delibazione facile ;
sussistendo la facoltà di fissare il propri o
domicilio dove lo si giudicava opportuno ,
chiunque aveva la possibilità di ricorrere a l
magistrato più corrivo nella delibazione de l
procedimento di divorzio .

Quando presentammo un emendament o
identico all 'attuale la Camera fu concorde nel
ritenere che non si dovesse emanare una
legge ispirata al favor fraudis e decise di de-
finire con rigore la competenza in ogni caso .
Si modificò perciò il testo della Commissione,
introducendo la norma in forza della quale ,
nel caso di irreperibilità del convenuto o d i
sua residenza all ' estero, era competente i l
magistrato del luogo in cui il matrimonio er a
stato celebrato o trascritto .

Al Senato sono state fatte valutazioni di-
verse e si è tornati alla formulazione gene-
rale del codice di procedura civile, dimenti-
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cando tra l ' altro che essa viene derogata par-
zialmente, in materia di controversie di stat o
di famiglia, già nella legislazione vigente .
Non si è ripresa la dizione della legge For-
tuna-Baslini, che evidentemente concedeva
spazio eccessivo alle frodi, ma si è giunti a
risultati analoghi copiando pedissequamente
la norma del codice di procedura . La dispo-
sizione copiata ha una giustificazione in una
controversia in materia di obbligazioni, m a
ha conseguenze radicalmente diverse in pro -
cessi di questa particolare natura, in relazion e
ai quali le diversità di opinioni della magi-
stratura saranno notevoli e faranno sì che
l 'adire un magistrato a preferenza di un altro
possa divenire fatto fondamentale per l a
decisione .

In Commissione, nella discussione tenutas i
un mese fa, abbiamo invocato la restaurazion e
del testo primitivo, pensando di trovare i n
ciò tutti concordi ; non vi era infatti motiv o
alcuno che giustificasse il cambiamento d i
opinione rispetto a quanto era stato concorde -
mente stabilito nel novembre 1969 . Ci siamo
trovati di fronte alla solita immotivata in-
transigenza : se modifichiamo una sola vir-
gola della Iegge, se vogliamo essere coerent i
con la nostra precedente impostazione, dob-
biamo rinviare la proposta al Senato . La leg-
ge, invece, deve passare così com ' è, perché
non si può perdere altro tempo. Il divorzio
ha aspettato un secolo, non può attendere
un'altra settimana . Dobbiamo vararlo a ogni
costo in qualsiasi modo; siamo pronti, a ta l
fine, a riconoscere la infondatezza di due tes i
sostenute un anno fa . Questo, in sostanza, è
stato il discorso dei divorzisti, corroborato ad
colorandum dalla citazione del parere del -
l 'onorevole Leone. Ho scherzosamente detto
all ' onorevole relatore per la maggioranza che ,
come per i puritani la Bibbia, il parere del
senatore Leone, su questo problema, è per i
divorzisti un testo assolutamente intoccabile .
Ho l ' impressione, però, al di là del motto d i
spirito, che la impostazione dell'onorevole Le -
noci sia puramente strumentale . Non può
sfuggire alla diligenza ed alla capacità giu-
ridica dell 'onorevole relatore per la maggio-
ranza come il senatore Leone, nel caso di spe-
cie, abbia completamente frainteso la questio-
ne e l 'abbia esaminata con un'ottica del tutt o
settoriale. Il senatore Leone si era messo da l
punto di vista dell 'attore che indubbiamente,
col testo della Camera, trovava remore al-
l'esercizio dell 'azione ; aveva perciò affermato ,
partendo da una visione parziale, che non s i
doveva ostacolare con cavilli la corsa al divor-
zio. Era un'affermazione saggia ed il Senato

avrebbe bene operato se l'avesse tenuta pre-
sente sempre, soprattutto quando ha varato
disposizioni di scarso significato sostanzial e
favorevoli solo all 'aumento della litigiosità .

In questo caso, la normativa da noi pro -
posta non mira alla creazione di ostacoli pro-
cedurali, ma alla tutela del cittadino italian o
che per avventura risieda all ' estero; quest i
è distratto dal suo giudice naturale, se con-
serviamo la norma redatta dal Senato . Qual-
siasi cittadino del nostro paese ha il diritto
di essere citato dinanzi al magistrato del suo
luogo di residenza : solo colui che, per mo-
tivi di lavoro o per necessità impellenti, dev e
risiedere all'estero è alla mercé dell 'altro
coniuge che, con comodi trasferimenti di resi-
denza, può scegliere il giudice gradito .

Mi pare che tutte le affermazioni sull a
necessità di una particolare tutela a favor e
di chi, non trovando lavoro in patria, è
costretto a trasferirsi presso comunità stra-
niere, spesso poco ospitali, perdano valore s e
si vara una norma odiosa nei confronti del -
l'emigrante, soggetto ad un trattamento peg-
giore rispetto a quello di ogni altro cittadino .

Non vi è alcuna giustificazione, né di or-
dine generale né di ordine specifico, che con-
senta l ' introduzione di una disposizione de l
tutto anomala ed eteroclita . L'unica parvenz a
di motivazione è rappresentata dal fatto che
si copia la norma generale del codice di pro-
cedura civile in materia di competenza . Sono
però questioni profondamente diverse il deci-
dere sullo scioglimento del matrimonio o l'ac-
certare se sia o no 'dovuta una somma di de-
naro a seguito di contestazione di rapport i
commerciali . A noi pare che la pedissequa ri-
produzione di norme, la cui legittimità costi-
tuzionale può essere discussa, non sia il modo
migliore per realizzare una normativa ade-
guata ai tempi .

LENOCI, Relatore per la maggioranza .
Però anche per la separazione il giudice com-
petente è quello del luogo di residenza del -
l ' attore .

CASTELLI . Onorevole Lenoci, il giudice
competente in materia di separazione è pre-
visto dall'articolo 706 del codice di procedura
civile a proposito della cui applicazione abbia-
mo già discusso, ricordando le controversi e
giurisprudenziali . Ritengo ad ogn imodo che ,
senza riaprire il dibattito dottrinale, l 'onore-
vole Lenoci debba darmi atto delle fonda -
mentali differenze tra Ia separazione e lo scio-
glimento del matrimonio,
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Abbiamo sentito in quest ' aula le polemich e
sulla variabilità di opinioni dei magistrati ,
che sarebbero condizionati dalle loro imposta-
zioni ideologiche : ritengo che questa diffe-
renziazione giuochi molto meno in un pro-
cesso di separazione che non in una causa
di scioglimento di matrimonio . Pertanto, a
prescindere da ogni rilievo circa la legittimit à
della disposizione in materia di separazione ,
non è possibile comparare fatti completamente
diversi e in rapporto ai quali la normativ a
dà risultati radicalmente difformi .

Noi, ad ogni modo, non spendiamo altre
parole sull 'emendamento ; ci limitiamo a ri-
chiamare la Camera alla coerenza con le pre-
cedenti ,sue deliberazioni, esortandola - alla ap-
provazione del testo che un anno fa aveva ri-
tenuto, con il concorde parere dell'onorevole
Lenoci e di tutto il Comitato dei nove, l ' unico
idoneo. Se non venisse accettata questa pro -
posta, avremmo ancora una volta la dimo-
strazione della intransigenza assoluta, della
mancanza della volontà di discutere serena-
mente ed obiettivamente i problemi, del pro-
posito di difendere il testo così com'è, con
i suoi errori, con le sue lacune, con le su e
omissioni. Non ci si potrà allora lamentar e
se ciascuno trarrà le sue conclusioni e deci-
derà il suo atteggiamento sulla base del com-
portamento che le forze politiche tengono i n
questa sede .

Si ritiene sia pericoloso pensare ad un re-
ferendum sulla legge; si invoca il senso d i
responsabilità degli antidivorzisti per . . .

FORTUNA. Il referendum per la compe-
tenza ?

CASTELLI. Il referendum anche per cos e
più importanti della competenza, onorevol e
Fortuna. Lo spirito di comprensione e la ca-
pacità di discutere obiettivamente si dimostra-
no però anche su questi problemi di natur a
giuridica .

Quando si ha incapacità assoluta di abban-
donare la tesi adottata in un secondo tempo
per tornare a quella che si era ritenuta valid a
in precedenza, non si dimostra disponibilit à
al dialogo; a questo punto, diviene parados-
sale chiedere agli altri di rinunciare alla di -
fesa delle proprie opinioni, mentre non si è
disponibili alla ricerca delle soluzioni più con -
facenti al bene comune . Se ella, onorevol e
Fortuna, ritiene una iattura, come continua -
mente ripete, il referendum, vorrà concederm i
che è necessario dimostrare a coloro che cre-
dono nell 'opportunità del ricorso a questo isti-
tuto la volontà di varare norme non persecu-

torie nei confronti di alcuno, e che, pure nel -
l'ambito di una determinata impostazione, di -
mostrino comprensione delle esigenze sociali .
Se mancherà questa volontà, il popolo italian o
ne trarrà le inevitabili conclusioni .

PRESIDENTE.

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Al secondo comma aggiungere, in fine, l e
parole : Per i detti figli, ove siano minori, i l
presidente del tribunale nomina, con suo de-
creto, un curatore speciale, il quale è parte .
ad ogni effetto, del giudizio .
4. 2.

	

La Loggia.

L ' onorevole La Loggia ha facoltà di svol-
gerlo .

LA LOGGIA . Se vi è una norma che si può
dire qualificante del tono della proposta di
legge in esame, sul piano giuridico e su
quello morale, e che sottolinea come consi-
derazioni e spinte di contenuto merament e
politico abbiano indotto - nell'ansia di assi -
curarsi quello che molti ritengono un grosso
successo, in termini certo assai malintesi, nei
confronti delle forze cattoliche - a sacrificar e
ogni esigenza tecnica ed ogni rispetto de i
principi fondamentali ed universalmente ri-
conosciuti, tale norma è proprio quella con -
tenuta nel terzo comma déll 'articolo 5 .

Questa norma, di cui parlo soltanto pe r
l'inscindibile connessione che essa ha con l o
emendamento da me presentato, stabilisce ch e
il pubblico ministero può, ai sensi dell ' arti-
colo 72 del codice di procedura civile, pro -
porre impugnazione limitatamente agli inte-
ressi patrimoniali dei figli minori o legalmen-
te incapaci .

Così, nella concezione dei divorzisti, si ri-
durrebbe dunque soltanto alla materia patri-
moniale l ' interesse dei figli in un processo
che conduce alla dissoluzione della famiglia .

L 'articolo 72 del codice di procedura ci-
vile prevede l ' intervento del pubblico mini-
stero in talune cause matrimoniali ed esclud e
la possibilità di impugnativa avverso le sen-
tenze soltanto per le cause di separazione
personale dei coniugi .

Qui, volendo regolare la materia, si è ri-
tenuto di disciplinare le cause di scioglimento
del matrimonio alla stessa stregua di quelle
di separazione personale dei coniugi e di li-
mitare l 'attività del pubblico ministero - che
nell 'ordinamento giuridico italiano dovrebbe
rappresentare obiettivamente l'interesse pub-
blico - all ' impugnativa per i soli interess i
patrimoniali dei figli .
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Come siffatta concezione si concili con i l
rilievo dato dalla Costituzione all'istituto del -
la famiglia, in vista di superiori motivi etici ,
giuridici e sociali, è difficile capire . È dif-
ficile capire come si possa ritenere che i di -
ritti dell 'uomo « nelle formazioni sociali ove s i
svolge la sua personalità » (e quindi, come
è ovvio, anzitutto nella famiglia), che l ' arti-
colo 2 della Costituzione riconosce e garanti-
sce appunto come inviolabili, possano esser e
considerati per i figli, la cui personalità s i
svolge appunto nella famiglia, come meri in-
teressi patrimoniali . È difficile rendersi cont o
che i diritti della famiglia quale società na-
turale fondata sul matrimonio, che la Costi-
tuzione riconosce solennemente all ' articol o
29, siano soltanto quelli fondati sul patrimo-
nio, sì che solo ad essi debba rivolgere nel -
l ' interesse dei figli le proprie cure il pub-
blico ministero, invece che essere chiamat o
ad assolvere ad una superiore ed obiettiv a
funzione di tutela di interessi pubblici con-
siderati preminenti nel sistema costituzio-
nale .

È difficile ammettere che la garanzia del -
l 'unità familiare - voluta dalla Costituzione
con tanta fermezza da prevedere addirittur a
la possibilità di una grave eccezione al prin-
cipio generale dell 'uguaglianza dei cittadin i
fissato dall 'articolo 3, quella cioè .di porre
limiti all 'uguaglianza dei coniugi, sul piano
morale e giuridico, ai fini di assicurare l 'uni-
tà della famiglia - non sia preordinata, oltr e
che alla tutela del preminente interesse pub-
blico, anche degli interessi dei figli . È infine
assai difficile ammettere che i diritti de i
membri della famiglia legittima, che il terzo
comma dell 'articolo 30 della Costituzione tu -
tela nei confronti dei figli nati fuori dal ma-
trimonio, siano soltanto di natura patrimo-
niale. Né è poi facile comprendere come s i
possa inserire una concezione del genere d i
quella cui si informa la proposta di legg e
nel sistema del diritto di famiglia moderna-
mente inteso, via via sempre più caratterizzat o
in senso etico e sociale e, perciò, squisita -
mente pubblicistico .

Appunto i figli hanno al mantenimento
della famiglia un interesse che va certo as-
sai al di là della materialità degli aspetti pa-
trimoniali ed investe la sfera etica e sociale :
e, certo, non possiamo offrire alla tutela d i
tali interessi soltanto la lustra di una mera
indicazione, nel ricorso per ottenere lo scio-
glimento del matrimonio, dell'esistenza dei
figli legittimi, come è nel testo che ci s i
propone di approvare, per consentire al giu-
dice di sentirli, se lo ritenga opportuno.

È per questo che ho presentato l'emenda -
mento in discussione, che demanda al presi -
dente del tribunale di nominare per i figl i
legittimi o legittimati o adottati durante i l
matrimonio, ove siano minori, un curator e
speciale, il quale ad ogni effetto assume la
veste di parte nel giudizio .

Ho preferito questa soluzione perché riten-
go che l'istituto della curatela speciale assicu-
ra all'interesse dei figli una tutela più specifi-
ca e quindi più penetrante . Peraltro al pub-
blico ministero è assicurata la partecipazion e
al giudizio, così in primo grado, come, nel -
l'ipotesi di impugnativa proposta dal cura-
tore, in quello di secondo grado . Credo che in
questo modo si correggerebbe una stortura
della proposta di legge in esame che appunto
la qualifica, certo in modo non encomiabile ,
sul piano morale e giuridico . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al quinto comma, primo periodo, soppri-
mere le parole : se lo ritenga opportuno .

4. 3 .

	

Martini Maria Eletta.

Al sesto comma, aggiungere le parole : i l
presidente del tribunale può sospendere il giu-
dizio per un periodo non inferiore ad un anno ,
al massimo fino al raggiungimento dei 14 ann i
di età da parte dei figli, se ritiene che l a
pronuncia di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili risulti grave -
mente pregiudizievole ai figli stessi .

4 . 4.

	

Martini Maria Eletta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Il giudice può non pronunciare lo sciogli-
mento del matrimonio, o la cessazione degl i

effetti civili, quando essi risultino gravement e
pregiudizievoli ai figli minori di 14 anni .

4 . 5.

	

Martini Maria Eletta .

Poiché la stessa onorevole Maria Eletta
Martini ha presentato emendamenti anche al -
l'articolo 5 diamo lettura dei loro testi .

La Camera aveva approvato tale articolo 5
nel seguente testo :

« Il tribunale adito, in contraddittorio del -
le parti e con l'intervento obbligatorio del pub-
blico ministero, accertata la sussistenza di un o
dei casi di cui all'articolo 3 e salva l'ipotes i

di cui all'articolo 2, dichiara con sentenz a
sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficial e

dello stato civile del luogo ove venne tra-
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scritto il matrimonio di procedere alla anno-
tazione di scioglimento . Il giudice istruttore
può disporre di ufficio l'assunzione di mezz i
istruttori .

La moglie riacquista il cognome che ess a
aveva antecedentemente al matrimonio .

La sentenza è impugnabile nelle forme or-
dinarie da ciascuna delle parti .

Con la sentenza dichiarativa dello sciogli -
mento del matrimonio o con la dichiarazion e
di cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio religioso trascritto il tribunale dispone ,
tenuto conto delle condizioni economiche de :
coniugi e dei motivi a sostegno della statui-
zione, l'obbligo per uno dei coniugi di som-
ministrare a favore dell'altro periodicament e
somme di denaro in proporzione alle propri e
sostanze e ai propri redditi . Su accordo dell o
parti, la corresponsione può avvenire in un a
unica soluzione .

L'obbligo di corresponsione dell'assegno
cessa se il coniuge, al quale deve essere cor-
risposto, passa a nuove nozze » .

Il Senato lo ha così modificato:

Il tribunale adito, in contraddittorio dell e
parti e con l'intervento obbligatorio del pub-
blico ministero, accertata la sussistenza d i
uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia
con sentenza lo scioglimento o la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio ed ordi-
na all'ufficiale dello stato civile del luogo ov e
venne trascritto il matrimonio di procedere
alla annotazione della sentenza .

La moglie riacquista il cognome che ess a
aveva antecedentemente al matrimonio .

La sentenza è impugnabile da ciascuna del -
le parti . Il pubblico ministero può, ai sens i
dell'articolo 72 del codice di procedura civi-
le, proporre impugnazione limitatamente agl i
interessi patrimoniali dei figli minori o legal-
mente incapaci .

Con la sentenza che pronuncia lo sciogli -
mento o la cessazione degli effetti civili de l
matrimonio, il tribunale dispone, tenuto con-
to delle condizioni economiche dei coniugi e
delle ragioni della decisione, l'obbligo per
uno dei coniugi di somministrare a favor e
dell'altro periodicamente un assegno in pro-
porzione alle proprie sostanze e ai propr i
redditi . Nella determinazione di tale asse-
gno il giudice tiene conto del contributo per -
sonale ed economico dato da ciascuno dei co-
niugi alla conduzione familiare ed alla for-
mazione del patrimonio di entrambi . Su ac-
cordo delle parti la corresponsione può av-
venire in una unica soluzione .

L'obbligo di corresponsione dell'assegn o
cessa se il coniuge, al quale deve essere cor-
risposto, passa a nuove nozze » .

Gli emendamenti dell'onorevole Mari a
Eletta Martini a questo articolo 5 sono i se-
guenti :

Al terzo comma, sopprimere le parole da :
limitatamente, a : incapaci .

5. 1 .

	

Martini Maria Eletta.

Al terzo comma, sopprimere la parola : pa-
trimoniali .

5 . 2 .

	

Martini Maria Eletta.

L'onorevole Maria Eletta Martini ha fa-
coltà di svolgere gli emendamenti all'articol o
4 e all'articolo 5 .

MARTINI MARIA ELETTA . Desidero il-
lustrare congiuntamente questi emendament i
perché si riferiscono tutti al problema dei figl i
così come è presente (o almeno come dovreb-
be esserlo) in questa proposta di legge . Devo
dare atto innanzitutto (e lo faccio volentieri )
del continuo ampliamento che, nelle divers e
revisioni della proposta di legge che stiam o
esaminando, ha avuto la tutela degli interess i
dei figli .

Se leggiamo la prima proposta di legg e
che nella passata legislatura fu presentat a
dall ' onorevole Fortuna, per la verità il pro-
blema dei figli era affrontato in un modo piut-
tosto disinvolto. Infatti si diceva soltanto ch e
il tribunale che dichiara lo scioglimento di-
spone l'affidamento dei figli minori e regola i
rapporti tra genitori e prole ; che in ogni caso
i figli minori possono essere affidati ad u n
educatore o collocati in un istituto di edu-
cazione e che comunque il padre e la madre
conservano la loro vigilanza. Ricordo che
su questo articolo, nella passata legislatura ,
ci fu una discussione piuttosto vivace, perch é
si ritenevano del tutto insufficienti queste pro-
nunce che venivano riassunte in un modo cos ì
semplice . Difatti un ampliamento notevole
in questo senso fu già proposto dalla Com-
missione che esaminò la proposta di legge ,
e nell'aula stessa ci furono vari interventi d i
diverse parti politiche, ivi compresa la no-
stra, e il discorso sui figli fu ulteriormente
ampliato . Il problema si è ripresentato al Se-
nato in una misura e con aspetti diversi che
vorrei ora precisare .

ì vero che nella discussione avvenuta u n
anno fa fu respinto dalla maggioranza del-



Atti Parlamentari

	

— 23449 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

l 'Assemblea l 'emendamento da noi presen-
tato al primo articolo, nel quale si diceva
che il giudice avrebbe potuto non conceder e
il divorzio, se lo avesse ritenuto gravement e
lesivo per l'interesse dei figli . Ora al Senato
tutto questo discorso è andato ulteriormente
avanti e sono state introdotte delle norme ch e
a me sembrano essenziali . Dirò poi perché ,
se a queste norme non si dà logicamente una
pratica attuazione, esse, che pure sono im-
portanti nel testo del Senato, rischiano di
restare una semplice affermazione teorica .

La prima aggiunta importante introdotta
dal Senato è la norma secondo cui, allegata
alla richiesta di divorzio, il coniuge che è at-
tore della richiesta stessa deve anche presen-
tare una documentazione sulla esistenza e si-
tuazione dei figli legittimi o adottati, poiché
indubbiamente con questa norma si afferm a
un principio fondamentale cioè, in sostanza ,
che il divorzio non è un atto che interessi sol o
i due coniugi, ma è un atto che interessa anch e
i figli .

Non so se questo concetto che io andr ò
esponendo risponda o no ad una concezion e
« filiocentrica » del matrimonio : non mi son o
mai preoccupata di definizioni del genere . A
me sembra, però, che il rapporto di famigli a
- assunto questo termine ad indicare que l
gruppo di persone che la Costituzione defini-
sce « società naturale fondata sul matrimo-
nio » - sia un rapporto che deriva insiem e
e dall'atto del matrimonio e dal fatto della
filiazione ; atto e fatto che consentono di di-
stinguere il gruppo in due categorie sociali :
i coniugi genitori ed i figli . Sono due fatt i
di cui il primo è in funzione del secondo ,
mentre il secondo non è in funzione del pri-
mo : perché se il matrimonio è per la filia-
zione, la filiazione non è per il matrimonio ;
però deve essere « nel » matrimonio se vuo-
le essere regolare .

Direi che la funzione societaria della ri-
produzione è stata riconosciuta in tutti i tem-
pi, in tutti i luoghi come funzione essenziale
della famiglia : talmente essenziale che all a
famiglia è stato addirittura attribuito un po-
tere del tutto monopolistico in questo senso :
cioè, per quanto riguarda la generazione, no n
esistono strutture al di fuori della famigli a
che svolgano istituzionalmente e legittima -
mente questa funzione; e - ho già detto - a
qualsiasi tempo dello storia, a qualsiasi tip o
di famiglia ci si voglia riferire, compresa l a
famiglia poligamica, sempre alla famiglia è
riconosciuto questo essenziale diritto-dovere .
D'altra parte è nella natura stessa delle per-
sone che si incontrano, cioè negli aspetti che

caratterizzano la sessualità dell'uomo e dell a
donna, questo fine della riproduzione e que-
sto potere che per l'uomo è non solo ripro-
duttivo ma diventa anche di carattere edu-
cativo .

Certamente la famiglia, benché proced a
dal matrimonio e abbia nel matrimonio il su o
fondamento sociale come società naturale ,
non si esaurisce nel matrimonio ma ha la su a
compiutezza nella filiazione : perché i coniu-
gi stanno nella famiglia nella loro qualità d i
fondatori, ma la famiglia è compiuta se c i
sono anche i figli . Direi che l'ingresso dei figl i
dà alla famiglia il crisma più vero e il sigillo
come « società naturale » : e qui l'aggettivo
« naturale » è usato nel senso più vero della
parola, perché la nascita dei figli dipende non
solo da un atto di volontà dei coniugi, ma
anche dall'inserimento di una collaborazion e
tanto misteriosa quanto insostituibile dell e
forze della natura .

L'aver inserito, come dicevo, da parte de l
Senato la norma secondo cui nell'atto stess o
in cui si chiede il divorzio si deve presentare
anche la situazione dell ' intera famiglia, s e
questo non deve ritenersi puramente un atto
formale - e mi rifiuto di credere che si si a
trattato ,di un 'aggiunta puramente di caratter e
formale - vuol dire che si è inteso porre ap-
punto l ' accento sul fatto che quando si parl a
della famiglia come comunità, come società ,
non si può pensare soltanto alla sorte dei due
coniugi, ma anche alla posizione dei figli ,
quali attori preminenti in questa situazione .

Ma se questo è stato il criterio ispirator e
della norma - e io ritengo che lo sia stato ,
almeno secondo quanto risulta dagli atti de l
Senato (anche se è vero che molti degli emen-
damenti, almeno quelli concordati, sono stat i
elaborati in una stanza accanto all ' aula par -
lamentare) - certamente questo criterio v a
assunto con l'ampiezza ed anche la seriet à
che esso comporta .

Siamo dunque in presenza di un testo ,
modificato dal Senato, nel quale il nostro re-
golamento ci permette di inserirci ulterior-
mente . Ho considerato con favore l 'emenda-
mento dell'onorevole La Loggia proprio i n
vista di un ulteriore emendamento da no i

proposto . Nel testo del Senato si legge - e d
è anche questo un fatto nuovo, conseguente
a quanto ho esposto prima - che il giudice ,
nella preparazione degli atti che dovranno po i
concludersi con la pronuncia o meno di di-
vorzio, deve non solo tener conto di tutte l e
contingenze di carattere particolare, ma dev e
anche, se lo ritiene opportuno, ascoltare i figli .
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Perché abbiamo proposto di sopprimere l e
parole : « se lo ritenga opportuno » ?

Non ci nascondiamo certo la delicatezz a
della presenza in tribunale dei figli, soprat-
tutto se minorenni . Non è certo il tribunale
il luogo migliore nel quale i figli possan o
essere portati ad un confronto con i genitori .
Ma, a questo punto, io sono convinta dell a
verità dell ' emendamento La Loggia, cioè de l
fatto che i figli debbano essere per qualche
verso rappresentati da un loro curatore spe-
ciale che agirà in loro difesa con maggior e
compiutezza di quanto possa la loro inespe-
rienza e in armonia con le esigenze di ch i
ha più diritto ad essere tutelato che non ad
essere coinvolto in questioni di carattere giu-
diziario . Del resto si è un po' ironizzato sull a
figura del curatore, la quale mi sembra es-
sere stata presa un po' alla leggera . Infatt i
non solo la nostra Costituzione, ma anche i l
nostro ordinamento giuridico - in quella part e
che ha di positivo e soprattutto in quell a
parte che stiamo migliorando con progetti var i
di riforma del diritto di famiglia - pone in
primo luogo l'interesse dei figli . Vorrei ricor-
dare che, tutti d 'accordo, abbiamo votat o
nella passata legislatura una riforma del -
l'istituto della adozione, che indubbiamente
pone in primissimo piano gli interessi dei fi-
gli anche nei confronti del padre o della ma-
dre naturali, che abbiano limitato la lor o
azione all'atto della generazione e che non
siano stati capaci di assumere, nei confront i
dei figli, il loro compito di educatori . Abbia-
mo fatto quella scelta, che fu tanto dibattut a
e discussa, proprio perché ci è sembrato che
gli interessi dei minori - come, del resto, gl i
interessi dei più deboli - dovessero essere
tutelati in maniera essenziale dal potere pub-
blico. Ecco perché riteniamo che nel caso d i
un processo di divorzio i figli debbano esser e
in qualche modo rappresentati . Non si tratta
di far partecipare direttamente i figli minori a l
processo - per cui le preccupazioni dell'ono-
revole Lenoci sono anche le nostre - ma d i
farli rappresentare in qualche modo da un
curatore, il quale sostenga i loro interessi .

Ma è proprio giusta la tutela e la presenz a
di questi interessi ? Cioè, se noi introduciam o
un criterio che significhi, concretamente, un a
richiesta di maggiore attenzione per quant o
sui figli possa ricadere dalla disunione de i
genitori, compiamo un atto arbitrario ?

Ho sentito rifiutare, in questa sede, l'indi-
rizzo di legislazioni divorziste di altri paes i
che abbiamo citato ; anzi le nostre citazion i
sono state sottolineate con accenti ironici ch e
non ci sentiamo di accettare .

Ho letto con molta attenzione la docu-
mentazione che l'ufficio studi legislativi dell a
Camera ha messo a nostra disposizione, e
desidero citare la legislazione sul divorzi o
vigente nella Germania federale . Un esem-
pio proprio collimante col criterio che no i
vorremmo introdurre è dato dall'articolo 48
di quella legge dove è d'etto che « se, nell'in-
teresse di uno o più figli nati dal matrimonio ,
è necessaria la prosecuzione del vincolo ma-
trimoniale, l ' istanza di divorzio non può es-
sere accolta » .

La stessa legge canadese, della quale si è
parlato ieri, la legge del 1968, all 'articolo 8 ,
tra gli obblighi del tribunale include il « di-
vieto di pronunziare il divorzio se vi sono
figli e se la concessione del divorzio può pre-
giudicare la conclusione di ragionevoli accord i
per il loro superamento » .

In sostanza, il nostro criterio di introdurr e

una particolare valutazione dell ' interesse dei
figli è presente in una serie di legislazioni ( e
non voglio citare quella polacca, per non sen-
tirmi dare un'altra cittadinanza onoraria) .

Vorrei ancora citare la legge del 1968 del -

l ' Unione Sovietica, il cui articolo 18 così con-
clude: « I diritti dei genitori non possono
realizzarsi in opposizione agli interessi de i

figli » . E mi servo di queste citazioni non pe r
fare della polemica inutile, ma per dimostrar e
che queste nostre preoccupazioni sono le stess e
di molti paesi che hanno una lunga esperien-
za divorzista e che perciò è da ritenere, al -
meno nelle più recenti loro legislazioni, ab-
biano colmato quelle lacune che l'esperienz a
ha via via messo in evidenza .

Per ciò che riguarda il testo del Senat o
ci si è rimproverato più volte, a seconda dell e

parti, che o si sarebbe ceduto, almeno da part e

democristiana, in modo clamoroso nei con-

fronti dello schieramento divorzista, o che ,
accettata allora la soluzione concordata, si vo-
glia ora andare oltre . Io vorrei ricordare ch e

la proposta che ora sto facendo a nome de l

nostro gruppo fu discussa in aula al Senato ,

ma non trovò accoglimento (a questo proposito

è bene chiarire che al Senato alcuni tentativ i

di accordo furono portati a termine ma altr i

non lo furono) . Questa proposta fu respinta

con un minimo scarto di voti (uno di quei cas i

in cui si sono avuti scarti davvero esigui nell a
discussione di questa proposta di legge al Se -

nato) e nemmeno può dirsi che su di essa c i

sia stata una vera e propria presa di posi-
zione dello schieramento divorzista .

Il presidente del tribunale - dice il nostro

emendamento conformandosi al criterio di al-
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largare i poteri discrezionali riconosciuti a l
giudice in sede di istruttoria e prima dell a
pronuncia di divorzio – può o non consentir e
il divorzio, o almeno sospenderne la pronun-
cia per un periodo non inferiore a un anno
ed al massimo fino al raggiungimento dei 14
anni di età da parte dei figli, se ritiene ch e
la pronunzia di scioglimento del matrimoni o
risulti gravemente pregiudizievole ai figl i
stessi .

La proposta, cioè, non prevede un'appli-
cazione automatica. La nostra proposta ori-
ginaria era diversa, ma purtroppo è difficil-
mente riproponibile in questa sede, dopo l e
pronunce già avvenute sia alla Camera sia
al Senato e perciò proponiamo almeno la so-
spensione fino a che i figli non avranno rag-
giunto i 14 anni di età . Il relatore Lenoci ,
nella sua replica fatta qualche giorno fa, c i
ha detto che il problema del tempo non esist e
e si è chiesto il perché insistiamo sui 14 e
non sui 17-18 anni . Certamente, quando si sta -
bilisce una data vi è sempre la possibilit à
di peccare per eccesso o per difetto ; ma a
noi è sembrato che il limite .di 14 anni fosse
il pù idoneo. Infatti, questo limite è già stato
recepito in alcune parti della riforma del di -
ritto di famiglia : per esempio, nella norma
che, a proposito dell ' istituto dell'adozione ,
prevede che i figli che abbiano 14 anni d i
età debbano essere sentiti per quanto con-
cerne la possibilità da parte dei genitori d i
adottare un nuovo figlio .

Abbiamo fatto questa valutazione perché c i
sembra che fino ai 14 anni il ragazzo sia i n
una condizione di minorità tale che il divor-
zio può essergli più nocivo di quanto non l o
possa essere per i ragazzi che abbiano, per-
ché più grandi, una maggiore autonomia o
maggiori possibilità di soluzione.

Non ci si può dire neanche che non valu-
tiamo a pieno situàzioni particolari nell e
quali i figli potrebbero venire a trovarsi . Cer-
tamente, tutti gli atti di disunione della fa -
miglia, ivi compresa la separazione, nonch é
le liti all ' interno della famiglia stessa, non
sono una buona scuola nei confronti dei figli .
Però, è anche vero che se alcune volte ci s i
trova di fronte ai casi previsti nella prima
parte dell'articolo 3, che ipotizza una vera e
propria responsabilità e un vero e proprio tip o
di reato come causa .del divorzio, in molt i
altri casi alla base di esso esiste solo il criterio
della separazione . Pertanto, attribuire al giu-
dice il potere discrezionale di valutare la no-
cività del divorzio per il figlio non signific a
costringere automaticamente il figlio stesso ad

assorbire l'atmosfera malsana e a rimanere
testimone della disunione e delle liti all'inter-
no della famiglia .

Non nascondiamoci che la maggior parte
delle volte ci troveremo di fronte a casi d i
separazione in atto che, dopo cinque anni, pos-
sono consentire il divorzio ; saremo cioè d i
fronte ad una separazione coniugale nel cor-
so della quale i figli non assistono quotidia-
namente a situazioni tese, ma, come sappia-
mo, sono affidati all'uno o all'altro genitore .

Se mai si tratta di porre qui un altro pro-
blema e cioè che il sistema della separazione ,
quale vige attualmente e come sembrava foss e
accettato nel primo testo della proposta For-
tuna della passata legislatura (quando si di-
ceva che il tribunale avrebbe stabilito alcun e
norme per la sistemazione dei figli), è un ca-
pitolo che va rivisto fino in fondo .

Del resto questo aspetto del problema è
stato già preso in considerazione dal comitat o
ristretto che si occupa del testo unificato pe r
le modifiche sul diritto di famiglia, in quan-
to, qualunque sia la forma di separazione ,
consensuale o per colpa, si è precisato che l'in-
teresse del figlio deve essere preminente pro-
prio per quanto riguarda la sua collocazione ,
tanto che il figlio non verrà affidato al coniug e
che ha maggiori o minori responsabilità nell a
frattura del matrimonio, bensì al coniuge ch e
sia in grado di meglio aiutare il ragazzo nell a
sua crescita all ' interno della famiglia che con-
tinua ad esistere, sia pure in modo parziale .

Pertanto la valutazione sulla gravità de l
divorzio nella vita dei figli che noi richiedia-
mo al giudice, non significa automaticamente
far presenziare il figlio agli scontri, alle liti ,
ecc., come è nella preoccupazione del relatore
Lenoci, ma significa chiedere al giudice d i
valutare, caso per caso, quale grado di rile-
vanza abbia per il figlio il fatto che i suoi ge-
nitori siano in stato di separazione o in stato
di divorzio .

Ritengo che la situazione attuale, che re-
gola gli effetti della separazione, sia del tutt o
inadeguata per una tutela degli interessi de i
figli ; ma ritengo anche che sia profonda la
differenza tra separazione e divorzio per quan-
to riguarda i figli, perché la ricomposizion e
di una nuova famiglia legittimamente ricono-
sciuta, da parte del padre o della madre, pon e
il figlio in condizioni di assoluta inferiorità .
Se nel caso di separazione, cioè nel caso in
cui non si costituisca una nuova famiglia, rap-
porti tra genitori e figlio, al di là dei rapport i
tra i coniugi, possono essere ulteriormente
conservati, ciò diventa estremamente più dif-
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ficile quando il figlio deve mantenere rapport i
con un genitore che ha costituito una nuova
famiglia, e che magari, generando altri figli ,
ha dato luogo anche a nuovi legami di pater-
nità, che sono più dirompenti nei suoi con -
fronti di quanto non lo sia la stessa disunion e
tra i coniugi .

Non è, dunque, che noi giudichiamo bene-
volmente la situazione del figlio dei separati ;
ma non vi è dubbio che il figlio del divorziato ,
oltre a non poter convivere con entrambi i
genitori, si trova di fronte al fatto che uno d i
essi ha ricostituito un ' altra famiglia che h a
tutti i crismi della legittimità .

LENOCI, Relatore per la maggioranza . Vie-
tando il divorzio, si può forse impedire l a
costituzione di altre relazioni ?

MARTINI MARIA ELETTA . Onorevole
Lenoci, la differenza è questa : dopo il divor-
zio, ci si può ricostituire una famiglia che ,
indubbiamente, ha tutti i crismi della le-
gittimità. Ma non credo che il 1problema de i
figli, in una situazione di questo genere ,
sia risolto dal fatto che essi si sentano legit-
timi o legittimati, se nati fuori del matrimo-
nio, o se hanno una valutazione giuridica
ancora diversa . In altri termini, se la separa-
zione conserva, nel tempo, la possibilità, an-
che numericamente limitata, di una riconci-
liazione tra i coniugi, e di un ricongiungi -
mento tra i figli e ambedue i genitori, la legge
che consente il divorzio la esclude definitiva -
mente .

Quando si è discusso il problema in Com-
missione, ci siamo sentiti rispondere che i l
pubblico ministero, il quale ha proprio l a
funzione di difendere il più debole, avrà i l
compito di difendere i figli, e che pertanto
non c 'è bisogno di un ulteriore curatore de i
loro interessi nell ' ambito del processo d i
divorzio .

Il relatore per la maggioranza afferma ch e
la nostra proposta è superflua in quanto, ne l
suo potere discrezionale, il giudice dovrà
tener conto anche di tutti questi aspetti . Ho
l ' impressione che il gruppo del Movimento
sociale abbia sottovalutato questo aspetto de l
problema. A me pare, infatti, che si tratti d i
una delle decisioni di maggior rilievo assunt e
dal Senato, e che impedirà (almeno lo speria-
mo) quell'automaticità della concessione del
divorzio che, in assenza del potere discrezio-
nale affidato al giudice, si sarebbe avuta .

Qual è questo potere dato al pubblico
ministero ? Intanto è motivo di sodisfazione

vedere che il Senato ha accettato una norma
che fu respinta dalla maggioranza della Ca-
mera un anno fa, allorquando noi proponem-
mo la possibilità di impugnativa della sen-
tenza di divorzio oltre che da parte dei due
coniugi anche da parte del pubblico mini-
stero . Certamente l'avere riconosciuto la pos-
sibilità di impugnativa anche al pubblic o
ministero non solo rimette la sentenza d i
divorzio nella norma della situazione proces-
suale esistente nel nostro paese, ma le togli e
il carattere particolaristico che avrebbe avuto ,
nonostante le dichiarazioni che sono state fatt e
(che io ritengo del resto in buona fede), se l a
prevalenza di una concezione privatistica de l
matrimonio avesse relegato il giudice, prati-
camente, al ruolo di notaio .

Perciò l 'aver introdotto, all'articolo 5 ,
questa norma da parte del Senato, è un fatt o
positivo che può essere fonte di maggior e
serenità e di minore passionalità in un pro -
cesso di questo tipo. Però, mentre da una
parte la norma del Senato, in base all 'arti-
colo 72 del codice di procedura civile, afferm a
questo principio, dall'altra ne limita gli ef-
fetti, allorché stabilisce che il pubblico mi-
nistero può intervenire solo a tutela degli in-
teressi patrimoniali dei figli e degli incapaci .

Il primo dei nostri emendamenti all'arti-
colo 5 tende ad estendere la facoltà del pub-
blico ministero di impugnare la sentenza d i
divorzio, in quanto riteniamo che in quest i

casi egli, avendo la funzione di tutelare gl i
interessi della famiglia nel suo complesso, e ,
in particolare, dei figli, non può sottostar e
alla semplice considerazione di interessi pa-
trimoniali . Certo, il giudice ha, nella fas e
istruttoria soprattutto, un potere discrezional e
molto ampio consentitogli dalla legge e dall a
normativa riproposta dal Senato, ma sap-
piamo tutti che gli interessi patrimoniali non
sono gli interessi principali dei figli . Si tende
a determinare meglio e a precisare con un a
norma i limiti entro i quali il giudice pu ò
intervenire negando il divorzio o almeno pro-
traendo la sentenza nel tempo, considerando
le difficoltà di ordine psicologico ed educativo

che ne potrebbero derivare .

Si è detto, in modo piuttosto sbrigativo ,
che la dizione « interesse dei figli » potrebbe
determinare una situazione di incertezza, e
potrebbe comportare un eccessivo ritardo dell a
sentenza di divorzio. Non ci sembra che que-
sta risposta possa essere considerata sufficien-
te e chiarificatrice . Non è una risposta chiari-
ficatrice, a nostro avviso, perché se non si con -
divide la nostra opinione, bisogna avere allora
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il coraggio di dire che, per quanto riguarda
l ' importazione della famiglia, si accettano an-
cora i criteri di carattere patrimoniale come i
più essenziali e fondamentali . Ricordo che tutt i
noi abbiamo accettato la norma costituzional e
secondo cui i figli, nel matrimonio, hann o
diritto all ' educazione, all ' istruzione, al man-
tenimento, allargando con ciò l'impostazione
eminentemente patrimoniale contenuta ne l
nostro codice civile, che è a nostro avvis o
troppo ristretta. Nella riforma del diritto d i
famiglia, che stiamo discutendo in sede d i
Comitato ristretto, è prevalso il criterio d i
mettere in secondo piano quelli che sono gl i
aspetti patrimoniali della famiglia, per ac-
centuare invece gli aspetti di carattere moral e
e quelli che si riferiscono ai rapporti tra l e
persone. Con la dizione contenuta nel test o
approvato dal Senato si torna indietro, dat o
che si mettono in rilievo, come essenziali, gl i
aspetti patrimoniali .

Tutti quanti noi, insieme, abbiamo rile-
vato che la famiglia ha perso alcune carat-
teristiche del passato, come quella dell'au-
toritarismo, o quella di essere centro di pro-
duzione, di essere più preoccupata, al su o
interno, dei motivi di carattere economico
che non di quelli di carattere spirituale ; ab-
biamo rilevato tutti – e mi sembra che su
questo si sia d 'accordo – che la concezion e
del nostro codice relativamente alla fami-
glia, che nell'aspetto patrimoniale dei rap-
porti trova uno dei momenti caratterizzanti ,
è una concezione che deve essere superata ,
per mettere maggiormente in risalto gl i
aspetti di carattere spirituale e morale della
famiglia .

Ripeto che, dicendo che il giudice difen-
de solo gli interessi patrimoniali dei figli ,
noi facciamo un passo indietro sulla strad a
che tutti d'accordo abbiamo intrapreso rico-
noscendo che se la famiglia non ha pi ù
quelle caratteristiche di carattere patrimo-
niale e di unità di lavoro che aveva ne l
passato, ha però riscoperto i suoi valori es-
senziali, e cioè quelli morali . È questa la
ragione per cui noi facciamo questa propo-
sta; proponiamo queste modifiche perché ri-
teniamo che la dizione attuale sia disarmo-
nica rispetto al principio da noi tutti accet-
tato di porre in secondo piano le caratteri-
stiche patrimoniali della famiglia .

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se m i
sono dilungata su questi aspetti, ma riteng o
che ciò fosse possibile ed anche necessario
dal momento che ho illustrato diversi emen-
damenti .

Qualcuno ha detto che noi conduciamo
una battaglia inutile, dal momento che la
maggioranza divorzista alla Camera è tal e
per cui nessuno dei nostri emendamenti sarà
accolto. Forse sono incorreggibilmente otti-
mista, ma ritengo che una valutazione serena
di questo problema, soprattutto per una
maggiore considerazione degli aspetti riguar-
danti i figli, sarebbe senz 'altro auspicabile .

Avrei anche qualcosa da dire sugli arti -
coli precedenti, ma credo non sia il caso, ora ,
di tornare indietro. Desidero ancora dire che
è molto interessante il fatto che i passi più
importanti durante tutto l'iter di questo prov-
vedimento siano stati compiuti soprattutto s u
questo terreno ; cerchiamo (con l'argomento ,
in fondo, consentitemi di dirlo, un po' pre-
testuoso secondo cui quello che è fatto è
fatto e semmai in futuro si correggeranno
gli eventuali difetti) di non vanificare i no-
tevoli passi avanti che sono stati fatti, ri-
fiutando di dare ad essi uno sbocco logico ,
quale sarebbe quello di una definizione più
precisa dei compiti spettanti al giudice, per
tutelare effettivamente, e non soltanto a pa-
role, l'interesse dei figli .

L'altro giorno ho ricevuto, come credo
molti di noi, una lettera nella quale si diceva
che i figli si difendono da soli, perché i n
fondo tutta l 'azione di carattere pubblico e ,
soprattutto, l ' azione del tribunale costituir à
una sufficiente difesa per loro . Per cui, pra-
ticamente, la nostra insistenza su questo ar-
gomento cercherebbe di far leva sul senti-
mento, a scapito della razionalità . Ora, io
sono una donna, e non voglio certamente na-
scondere che ho una certa sensibilità uman a
di fronte a questo problema . Però vorrei ri-
chiamare l 'attenzione sulla razionalità de l
tipo di argomentazione che noi sosteniamo :
se si crede davvero che la famiglia è un a
comunità all'interno della quale deve esi-
stere una tutela dei diritti di tutti i membr i
(e per la riforma del diritto di famiglia sia-
mo appunto partiti da questo principio), al-
lora si deve vedere, anzi prevedere, in pri-
missimo piano, la protezione degli interess i
dei più deboli fra i membri della famiglia ,
cioè dei figli, i quali non hanno chiesto ad
alcuno di essere chiamati alla vita, ma che ,
una volta chiamati alla vita dalla responsa-
bilità dei loro genitori, debbono avere an-
che il diritto che i genitori vadano oltr e
il normale sacrificio che sempre si esplic a
in favore dei figli, quando sia necessaria un a
più incisiva ed esclusiva tutela nei loro
confronti .
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Per questo noi vogliamo che gli interess i
dei figli siano posti in primo piano nel pro -
cesso di divorzio .

Ci si dice che esso riguarda soprattutto
i coniugi . Indubbiamente, il matrimonio è
un atto esclusivo dei coniugi . Ma il ma-
trimonio che si è realizzato ha trovato l a
sua esplicazione e la sua oggettivazione nel -
la prole, che costituisce il frutto dell'unione
degli sposi, e che proietta nel tempo le loro
stesse personalità . Non ci sembra pertanto
che gli argomenti che noi sosteniamo facciano
esclusivamente leva sul fatto sentimentale ,
ma riteniamo che siano tali da imporre una
riflessione, e da suscitare una maggiore re-
sponsabilità da parte degli adulti, rispetto ai
quali i figli non possono certamente avere po-
teri declaranti, ma per i quali gli adulti stes-
si debbono costantemente operare . (Applaus i
al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare sull'ar-
ticolo 4 l 'onorevole Luzzatto . Ne ha facoltà .

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, io avevo chiesto la parola sull'arti-
colo 4 di questa proposta di legge per espri-
mere il punto di vista mio e del mio grupp o
sul testo che ci viene trasmesso dal Senato, e
in particolare sugli emendamenti che sull o
stesso articolo 4 sono stati presentati ; ma se
ella, signor Presidente, me lo consente, vor-
rei far riferimento, come del resto hanno fat-
to i colleghi che hanno illustrato i loro emen-
damenti, anche ad emendamenti presentat i
su altri articoli .

Devo dire però che, se non avessi già chie-
sto la parola in precedenza, l'avrei chiesta
adesso, dopo avere ascoltato l'illustrazione
che dei propri emendamenti ha fatto l 'onore-
vole Martini . Il fatto è, onorevoli colleghi ,
che veramente si può giungere ad essere scon-
volti ascoltando gli argomenti di coloro i
quali, per loro posizione e per loro dichiara-
zione, dovrebbero tendere a tutelare l ' interes-
se dei figli, ed affermano di farlo, mentre
fanno proprio il contrario . Se mai, infatti, fos-
sero accolti gli emendamenti dell'onorevol e
Maria Eletta Martini, allora non già sareb-
bero tutelati i figli – e lo spiegherò più tardi ,
soffermandomi sugli emendamenti – ma sa-
rebbero essi ad essere collocati, per una vo-
stra polemica che sorge da altri motivi (mo-
tivi legittimi, certo, e, a vostro giudizio, an-
che nobili : noi riconosciamo ad ognuno il di -
ritto di pensare come vuole) in una posizione
che contrasta con i loro interessi . con i loro

diritti . Ma non siete allora proprio voi ad
agire contro i figli ? Voi dite di agire a fa-
vore dei figli, ma in realtà agite contro i loro
interessi .

BOFFARDI INES. Non esageri !

LUZZATTO. Lo spiegherò tra poco . Non
esagero : vorrei piuttosto che voi non esage-
raste . Io non esagero per nulla . Noi cono -
sciamo la gravità del problema che abbiamo
davanti .

CASTELLI, Relatore di minoranza . La re-
torica non sostituisce gli argomenti, onorevo-
le Luzzatto .

LUZZATTO. Sappiamo che è un problema
di diritto e di morale, che è un problema ch e
involge la vita della famiglia . Vorremmo ,
perciò, che si parlasse delle cose nella lor o
realtà, senza portare avanti argomenti capac i
di impressionare il grosso pubblico che no n
conosce la legge ; vorremmo, soprattutto, che
non si usasse questo argomento dei figli, ri-
peto, a loro danno. Non voglio affatto esage-
rare ma ho dovuto dire queste cose perché
mi hanno profondamente colpito talune pa-
role che ho sentito testé e che avrei preferito
non ascoltare da parte di un parlamentar e
che si richiama alla democrazia cristiana e
quindi al suo patrimonio ideale. Non mi pare
si possa parlare in questi termini del proble-
ma dei figli .

CICCARDINI. Lei non ha capito . . .

LUZZATTO. Forse non ho capito, son o
cose che possono accadere. Vedremo l'argo -
mento quando parleremo degli emendamenti .
Sarebbe, comunque, stato più cortese, onore-
vole collega, se avesse detto di essere di pa-
rere diverso, perché credo di riuscire a capire
quel che in argomento viene detto e scritto :
e gli emendamenti di cui parlerò tra poco

sono scritti . Vorrei, del resto, che al mio di -

scorso, breve, fosse .mantenuto quel quadr o
di serenità che il caso richiede e vorrei poter
ordinatamente parlare dei diversi argomenti .

Noi abbiamo di fronte un testo profonda -
mente modificato dal Senato : in alcune part i
in meglio, in altre non è stato migliorato . Le
due Camere sono previste per meglio elabo-
rare i testi legislativi . Noi sappiamo però co-
me talvolta accada, quando la disputa tra l e
diverse parti politiche si inasprisce, quando

l'elaborazione delle leggi è fortemente di-
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scussa, che le formulazioni finali non siano
le migliori . Se il Senato, perciò, ha miglio -
rato talune formule, ben vengano le stesse .
Per altri aspetti « i miglioramenti » non sono
poi stati tali . Li abbiamo tuttavia accettati e
l'impegno assunto in Senato, votando a fa-
vore, manterremo in quest ' aula. Faremo per
parte nostra il possibile perché questo pro -
getto legislativo diventi legge domani. Non è ,
comunque, che ci abbiano sempre convint o
gli emendamenti del Senato, in particolare
su alcuni punti .

Poiché il Presidente mi ha consentito d i
farlo, parlerò sugli articoli 4 e 5 e sull'ar-
ticolo 3 sul quale si è già discusso .

Dicevo che non ci hanno convinto alcun i
emendamenti, in particolare quello sull'arti-
colo 3, n . 2, lettera b), laddove è detto ch e
in determinate ipotesi occorrono, anziché 5, 6
e 7 anni di separazione perché lo scioglimento
del matrimono sia pronunziato . Abbiamo ac-
colto questo testo, ma non è che da parte
nostra si accetti che il divorzio possa essere
legato al concetto di colpa . Non riteniamo per-
ciò equo il protrarsi della situazione in rap-
porto al dissenso del coniuge incolpevole, poi -
ché giudichiamo che questo possa essere fonte
di pressione, di contrattazione, talora anche
di ricatto. Ho detto che abbiamo accettato e
voteremo il testo del ,Senato . Ho ripreso que-
sto argomento per dire che non possiamo ac-
cettare e non voteremo gli emendamenti Pa-
dula e Castelli all ' articolo 3 che aggravano d i
molto questa distinzione delle ipotesi, a se-
conda della colpa e del consenso del non col-
pevole .

Ma in questa materia, signor Presidente ,
non desidero entrare, in quanto ho ieri ascol-
tato l'onorevole Spagnoli, in un saggio vera -
mente ammirevole di oratoria parlamentar e
breve e chiara, esprimere con una tale pre-
cisione ciò che ora dovrei dire che preferisc o
non guastare quanto abbiamo ascoltato e quin-
di richiamarmi a quanto detto dall 'onorevol e
Spagnoli su questo argomento, meglio d i
quello che potrei fare io ora, associandom i
completamente alle sue osservazioni su que-
sto argomento .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Si rico-
stituisce l'unità delle sinistre !

LUZZATTO . Sono quaranta anni che io
mi batto per questo, e quindi se ella mi dic e
ciò mi fa un complimento, di cui la rin-
grazio .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Guard i
che non avevo nessuna intenzione di offen-
derla .

LUZZATTO . Vi è un suo emendamento al-
l'articolo 3, onorevole Castelli, che è sempli-

. cemente paradossale . Mi ha fatto tornare in
mente la Ballata dell 'antico marinaio, uno dei
classici della poesia inglese . La ricorda, ono-
revole Castelli ? Sono letture lontane .

Racconta che ai tempi della navigazion e
a vela un marinaio si trova abbandonato su
una lontana isola, dove rimane per anni ed
anni pensando alla casa, alla moglie, ai figli .
Finalmente riesce a trovare una nave, a fare
ritorno. Nessuno però lo riconosce, nessun o
sa neppure dove si trovi la sua casa . Alla
fine, dopo venti anni di assenza, ritrova l a
sua casa. Si avvicina e da una finestra ved e
la moglie seduta a tavola accanto ad un altro
uomo, con vicini altri bambini . Capisce e n9n
bussa neanche, nonostante che per venti ann i
lo avesse sorretto soltanto il pensiero del ri-
torno alla sua famiglia . Ora però comprend e
che sua moglie ha il diritto di avere un altro
uomo, altri bambini, un ' altra famiglia ; com-
prende il diritto di quei bambini di vivere in
quella famiglia . E se ne va . Torna al porto ,
troverà un altro imbarco e tornerà sul mare .

Ella invece, onorevole Castelli, avrebbe vo-
luto che quel marito bussasse a quella porta ,
cacciasse via quei bambini, distruggess e
quella famiglia .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Siamo
al feuilleton dell'ottocento .

LUZZATTO. No, siamo a uno dei capola-
vori della letteratura inglese .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Mi ri-
ferivo alla sua interpretazione ed alle sue il-
lazioni .

LUZZATTO. Comunque mi permetta d i
chiarirle ancor meglio perché a me quest e
proposte sembrano semplicemente paradossali .

Ci troviamo di fronte ad un testo profon-
damente modificato dal Senato . Noi saremmo
gli ultimi a proporre che non si facciano emen-
damenti o che non se ne discuta : anche que-
sta Camera può discuterne, purché però no n
si tratti di emendamenti puramente formal i
e ritardatori . Di questo tipo di emendamenti ,
quindi, io non parlerò neppure, auspicand o
che si discutano soltanto gli argomenti ch e
hanno un contenuto.



Atti Parlamentari

	

— 23456 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

E, onorevole Castelli, tra gli emendament i
ritardatori metterei anche il suo a proposit o
della competenza nell'ipotesi di irreperibilità .
Una ipotesi abbastanza rara, se me lo con -
sente, e una questione di competenza abba-
stanza incerta, per cui non credo convenga
alla attività di questo ramo del Parlamento
tornare su questo argomento per contraddir e
ciò che il Senato ha deciso.

Vengo invece alle questioni che si riferi-
scono ai figli, in riferimento agli articoli 4
e 5, illustrate questa mattina dall'onorevol e
Maria Eletta Martini .

Credo che dobbiamo essere estremamente
cauti, ma anche estremamente precisi ed
estremamente chiari in questa materia . Se i l
matrimonio è fatto non solo per la convi-
venza, legata da mutuo affetto, dei coniugi ,
ma anche per la procreazione e l'educazion e
della prole (e su questo non dobbiamo discu-
tere, perché non esiste divario tra di noi) ,
ebbene, l ' interesse della prole può esserv i
soltanto in quanto il matrimonio vi sia . Ma
se il matrimonio non c 'è, se la convivenza
non c ' è, a che cosa ha interesse il figlio ?
Al titolo giuridico, al nomen iuris, a ottenere
che in astratto i suoi genitori siano consi-
derati tuttora coniugi ?

O il diritto del figlio sarebbe forse quell o
di impedire che uno dei due coniugi, o en-
trambi i coniugi (ex coniugi, anzi, perché
il matrimonio non c'è più) possano, attra-
verso lo scioglimento, formarsi una nuova
famiglia? Ecco, questo non lo credo, nel
modo più assoluto : l ' interesse dei figli è al-
l 'esistenza della famiglia ; ma quando accade
la disgrazia - perché è una disgrazia, perch é
nessuno di noi ritiene che si tratti di un a
buona cosa - quando accade la tragedia ch e
ha spezzato dei cuori e ha distrutto degl i
esseri umani, quando accade che la famigli a
non ci sia più, cosa ha il figlio da chiedere ,
quando i genitori insieme più non vivono
o non possono vivere ? Che cosa può aver e
interesse di chiedere quel figlio, e perch é
avrebbe egli interesse ad impedire la ricosti-
tuzione di una famiglia ?

Certo la famiglia ricostituita non è la fa -
miglia di sangue; eppure non siete stati vo i
a proporre ed a sostenere, per esempio, le
ipotesi di adozione e di affiliazione propri o
allo scopo di dare una famiglia a chi no n
l'ha ? Badate, il figlio di un matrimonio che
più non esista si trova in una situazione
migliore nella nuova famiglia rispetto a ch i
non ne ha alcuna perché così ha almeno un o
dei genitori .

Stiamo attenti a non metterlo in una con -
dizione peggiore, state attenti voi a non chie-
dere che sia messo in una condizione peg-
giore .

Quando il fatto si è verificato, quando
la situazione è ormai quella, l ' interesse de l
figlio, in molti casi - perché poi la casistica
è infinita, e non serve citare un esempio o
un altro; non serve che lo facciate voi in un
senso, né che lo faccia io in un altro, perch é
la casistica si può fare in tutti i sensi -
l ' interesse del figlio, dicevo, è che la famigli a
si ricostituisca intorno a quello dei genitori
con il quale egli convive, in modo che, sta-
bilitosi quel clima di affetti nel quale il ma-
trimonio consiste, queIl'affetto anche su lu i
si riversi, e gli consenta di crescere in condi-
zioni rese più normali di quelle in cui s i
trovava dopo che la famiglia originaria era
stata distrutta .

Ed allora l ' interesse dei figli, come tali ,
è che il diritto corrisponda al fatto, che non
si impongano situazioni forzate, che si con -
senta che la famiglia, se distrutta, possa ri-
costituirsi altrimenti, e non ricada su ess i
figli, in perpetuo, il dramma della frattur a
che si sia prodotta tra i loro genitori in mod o
insanabile .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Ma vi sembra così facile sosti-
tuire un genitore con un altro ?

LUZZATTO. Ho detto che non è facile,
ma che è possibile ; ho detto che ella stessa
lo ha proposto per l ' adozione. Anche l 'ado-
zione sostituisce un genitore con un altro :
non credo 'sia l'ideale, credo anzi che sia un a
tragedia; ma credo anche che sia meglio u n
genitore al posto di un altro anziché nessun
genitore, o compagnie che si celano, che s i
nascondono, che mutano per l'uno o per l 'al-
tro dei genitori . Non si tratta, infatti, sol o
della donna o dell'uomo, ma di entrambi .
E'd io credo che per il figlio sia meglio ri-
trovare un padre o una madre, perché s e
nel nuovo matrimonio c'è veramente l ' affetto ,
questo non può non riversarsi sul figlio . Cre-
do che sia meglio - ripeto - piuttosto che ve-
dere il padre o la madre mutare compagni e
o appoggiarsi a compagnie di altro ordine ,
a situazioni fittizie, a situazioni di cui il figli o
possa vergognarsi, a situazioni che debban o
essere nascoste. Il figlio ha il diritto di andar e
a testa alta, di avere attorno a sé un affetto ,
di vedere ricostituirsi una famiglia . Non ren-
diamo impossibile il verificarsi di una situa-
zione siffatta, nell ' interesse appunto dei figli .
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E vengo agli emendamenti che sono stat i
presentati .

Il primo -emendamento (come vede, ono-
revole Ciccardini, non mi pare affatto di ave r
capito male), quello che – cancellando le pa-
role « se lo ritenga opportuno » – prescriv e
sempre l'obbligatorietà dell ' audizione dei fi-
gli, è, a mio avviso, verso i . figli mostruoso .
E scusate la parola grossa .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Perché prescrive la presenza d i
un curatore ?

LUZZATTO, Parlerò dopo del curatore .
Esaminiamo uno ad uno i suoi emendamenti .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Ho già detto che il mio emen-
damento è subordinato rispetto a quello del -
l 'onorevole La Loggia .

LUZZATTO. Credo di aver capito bene i l
significato del suo emendamento .

Si tratta di un altro problema . Una cosa
è la nomina del curatore, un 'altra l ' audizione
dei figli . Ma anche se la proposta relativa al
curatore fosse accolta (del curatore parlerò tra
poco), considero estremamente deleterio per i
figli il fatto che il giudice (questo è l ' effetto
del suo emendamento, sia pure subordinato)
debba ascoltare i figli . Infatti, la soppression e
dell'inciso: « se lo ritenga opportuno », ch e
ella propone, fa sì che il giudice automatica -
mente ascolti i figli .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . No, ascolterà il curatore .

LUZZATTO. Questo nel caso in cui ella
ritiri il suo emendamento .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Se l 'emendamento La Loggia vie-
ne respinto, è certo che ritirerò il mio .

LUZZATTO. Ma se l'emendamento La
Loggia fosse approvato, chi dovrebbe decider e
se i figli debbono o non debbono presentars i
al giudice ?

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Il tribunale .

LUZZATTO. No, perché – sopprimendo
quell ' inciso – il presidente del tribunale dovrà
sempre ascoltare i figli .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza. E convocare il curatore, evidente -
mente .

LUZZATTO. Vede, onorevole Ciccardini ,
che dopo tutto, se ero molto meravigliato pe r
certe cose, ne avevo buon motivo . Non è, quin-
di, che avessi capito male .

Onorevole Maria Eletta Martini, il su o
emendamento tende a sopprimere le parole :
« se lo ritenga opportuno », per cui il test o
del quinto comma dell'articolo 4, se l'emen-
damento fosse accolto, suonerebbe così : « . . .i l
presidente, sentiti i figli minori . . . » .

Allora a decidere non sarebbero più né i l
tribunale, né il curatore, né il presidente, per-
ché quest 'ultimo, in ogni caso, dovrebbe sen-
tire i figli minori . Ed ella non ha pensato
nemmeno a precisare l'età : potrebbe trattars i
anche di bambini in fasce, di bambini di due
o tre anni .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Ma allora non vuol proprio ca-
pire !

LUZZATTO. È scritto nella legge ! Cred o
di aver afferrato il concetto dell'onorevole
Maria Eletta Martini in base a quanto è stat o
scritto nell 'emendamento che prevede di sop-
primere le parole « se lo ritenga opportuno » .

Se questo emendamento fosse approvat o
(ed io spero di no) il testo sarebbe così mo-
dificato : « . . .il presidente, sentiti i figli mi-
nori, . . . » . E a questo punto, c'è poco da ca-
pire, il presidente del tribunale dovrebbe sen-
tire i figli minori di qualsiasi età .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Può
sentirli direttamente o può sentire il loro cu-
ratore : questo è un principio concettuale pa-
cifico .

LUZZATTO. Parlerò più tardi del curato -
re. Quando si dice « sentiti i figli » c 'è poco
da interpretare .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Nel co-
dice di procedura civile, « sentite le parti »
significa ascoltare le parti o direttamente o a
mezzo del loro procuratore costituito .

LUZZATTO. Vorrei chiarire all'onorevol e
Caselli che il principio che vige per i procu-
ratori speciali vale per i giudizi civili in ge-
nerale e non per il giudizio matrimoniale dove
si parla di comparizione personale dei coniu-
gi, e se ne parla in questo medesimo articolo 4 .
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I coniugi non possono mandare il procura-
tore speciale all'udienza per la loro conci-
liazione né in sede di separazione né in sed e
di causa di scioglimento del matrimonio, com e
prevede la proposta di legge in esame . L'au-
dizione obbligatoria, sempre, dei figli minor i
in tribunale, dover assistere allo spettacolo di
questi bambini costretti a prendere parte pe r
l 'uno o per l 'altro genitore è una cosa ch e
veramente fa paura . In questo modo i figli ,
privati di una famiglia normale, per una di-
sgrazia della quale non sono certamente col-
pevoli, sarebbero messi in una condizione mo-
rale peggiore .

Ecco perché, onorevole Ciccardini, ho par-
lato nell'interesse dei figli . Possiamo sbaglia-
re, ma non si venga a dire che non abbiamo
capito . Abbiamo questa opinione nell'interes-
se dei figli .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Non ha capito .

LUZZATTO . Successivamente c'è l'ipotes i
della sospensione e della negazione prevista
negli emendamenti illustrati dall'onorevol e
Maria Eletta Martini per cui il giudice pu ò
sospendere o addirittura negare la dichiara-
zione di scioglimento del matrimonio qualora
ci siano minori di 14 anni . Per cui dall'esi-
stenza dei figli dipenderebbe la sorte dei ge-
nitori oltre che la sorte dei figli stessi e dell a
famiglia che ormai non esiste più . La sospen-
sione giungerebbe fino al quattordicesimo an-
no di età, cosa estremamente grave . Alla so-
spensione sino ad un anno in tali casi si è gi à
provveduto nel testo del Senato .

Questa è una delle disposizioni restrittive
della facoltà di scioglimento, ma delle qual i
non mi dolgo . Vorrei ricordare che quando
l'onorevole Fortuna nell'altra legislatura pre-
sentò la sua proposta di legge, il nostro grup-
po aveva quasi ultimato l'elaborazione di un a
sua proposta, che non venne presentata pe r
non complicare ulteriormente le cose . Prefe-
rimmo sostenere la proposta di legge Fortun a
alla quale poi demmo la firma – io stesso ch e
vi parlo la sottoscrissi, ed altri del mio grup-
po – nella nuova legislatura .

Ebbene, allora, quando noi studiavamo i l
problema, eravamo orientati proprio verso di-
sposizioni di questo genere, cioè a consentire
termini che assicurassero l'esperimento de l
tentativo di conciliazione non come una fin-
zione (il giudice che chiama marito e moglie ,
fa loro un fervorino : sappiamo che cosa que-
sto conta) ma con un tempo di attesa che serv a
ad accertare se la situazione è rimediabile :

perché nulla meglio del tempo sana certe ferit e
o le dimostra insanabili .

Già dunque nel testo del Senato vi è que-
sta facoltà di proroga fino a un anno; e di
questa non mi dolgo. Ma la proroga fino a
14 anni, nell'ipotesi in cui i figli possono es-
sere anche piccoli, equivale a negazione, equi -
vale allo scioglimento dato quando i genitor i
siano ormai vecchi, incapaci di ricostruirs i
una vita, quando oramai non serva più : è
quindi una negazione, senza dirlo, della pos-
sibilità di scioglimento .

Ecco, noi non riteniamo che questo sia fon -
dato, perché l'ipotesi che la onorevole Martin i
nei suoi , emendamenti pone, cioè il pregiudi-
zio grave dei figli, ci sembra che non sia un a
ipotesi esistente in concreto per le ragioni ge-
nerali che ho già accennato prima, ma anch e
per le ragioni specifiche che vengono dall o
esame di questo disegno di legge : perché no i
non parliamo dello scioglimento del matrimo-
nio in astratto, noi parliamo di questo pro -
getto di legge e ci riferiamo al suo articolo 3 .
E allora io vorrei veramente capire quale pos-
sa essere il pregiudizio dei figli : perché prima
di dare una facoltà discrezionale che è sem-
pre pericolosa, che crea poi disparità di giu-
risprudenza e quindi quella ingiustizia sostan-
ziale che è la disparità di trattamento, prim a
di concedere troppo dilatate potestà discrezio-
nali al giudice nell'apprezzamento, vorrei ve-
dere che cosa c'è nella sostanza .

Il giudice deve accertare se sia da ritener e
grave il pregiudizio per i figli . Ma è possibil e
che esista un grave pregiudizio per i figli ?

Qui, onorevoli colleghi, vorrei che noi ve-
dessimo in concreto quale pregiudizio, e no n
solo patrimoniale, possa esservi per i figli .
Quando l'onorevole Martini dice che il pub-
blico ministero – e l 'onorevole La Loggia s i
associa alla richiesta – deve avere facoltà d i
impugnazione sempre e comunque se quest o
è nell'interesse dei figli, non solo in camp o
patrimoniale, « perché – essi dicono – noi sia-
mo spirituali », io affermo che essi sono l'op-
posto di spirituali in questa richiesta .

Ai figli infatti deriva forse pregiudizio s e
coniugi che non vivono insieme smettono d i
far finta di essere coniugi ? Vi è un interess e
dei figli a vedere i genitori, marito e mogli e
che non si sentono tali, non vivono come tali ,
proclamati tali dalla legge ? E vi è il pubblic o
ministero che deve sindacare come si com-
portano i singoli nella loro vita privata ?

Vede, onorevole Martini, qui è il punto :
proprio perché il materiale è materiale e l o
spirituale è spirituale, lasci che il material e
lo tutelino, lo giudichino gli organi dello Stato
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a ciò preordinati – così come il testo del Se -
nato prevede –; lasci che lo spirituale lo giu-
dichino e lo risolvano coloro cui compete . Non
è il pubblico ministero il tutore di interess i
spirituali : non può nella nostra legge, ne l
nostro sistema avere questo compito . Non è
logico, non è coerente, non è morale, non è
utile che iI pubblico ministero diventi il de-
fensor vinculi . Il defensor vinculi ha la sua
ragione di essere nel processo canonico, ma
nel processo civile è impensabile il pubblico
ministero che difende interessi spirituali . Ma
gli interessi spirituali i coniugi se li ammi-
nistrano loro stessi . Guardi, onorevole Marti-
ni, io non entro affatto in quella che sia l a
fede sua o di altri : la rispetto profondamente .

Gli interessi spirituali saranno ammini-
strati dagli stessi coniugi, assistiti o consi-
gliati, se credenti, dal sacerdote; e se il lor o
credo ed il loro sacerdote diranno loro che
il vincolo è indissolubile e che non possono
divorziare, essi valuteranno tutto questo, no n
il pubblico ministero ! Il pubblico minister o
ha altro compito, altra funzione, altra natu-
ra, proprio a tutela di ciò che è spirituale . Al
mio linguaggio sarebbe più consono parlar e
di valori morali e di effetti morali . Ad ogni
modo, onorevole Martini, ho usato il suo ter-
mine per dire che non è questione di termini .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Ma non vuoi dire religioso; vuoi
dire morale !

LUZZATTO . Si riporti all'articolo 3, nel-
le sue proposte ! L'articolo 3 prevede le ipo-
tesi per condanna, al n . i; e su questo non
vi sono discussioni . Al n. 2, le ipotesi a), c )
e d) si collegano alle ipotesi di condanna ,
per cui non c'è condanna penale, ma vi son o
i presupposti per cui avrebbe potuto esistere .
In quei casi non credo che vi sia un inte-
resse spirituale dei figli a vivere con un cri-
minale ed a costringere la loro madre a vi -
vere con un criminale, che abbia spezzato
la sua vita, che abbia tentato di sfruttare le i
o una figlia come prostituta . Evidentemente ,
poi, il caso del n . 2, lettera f), non si pone
per i figli. Perciò rimangono soltanto i cas i
del n. 2, lettere b) ed e), i quali costitui-
scono due ipotesi – la prima quella della se-
parazione da 5, 6 o 7 anni ; la seconda quella
dell ' annullamento o dello scioglimento o d i
un nuovo matrimonio all 'estero – nei qual i
il matrimonio non esiste più .

I figli possono avere interessi patrimo-
niali, ma mai, in questi casi, un interesse a
che rimanga la separazione legale o di fatto

piuttosto che lo scioglimento . Non è nell e
forze del pubblico ministero né in quelle de i
figli costringere i genitori a comportars i
come marito e moglie che si vogliano bene ,
se così non è più .

Pensiamo davvero di mandare in casa i
carabinieri, la polizia giudiziaria perché il
matrimonio resti tale ? Sarebbe soltanto un
inganno ! Per i figli sarebbe solo un danno .
Non mi pare che possa essere consentito par -
lare di interesse dei figli in tal senso per
parlare contro un provvedimento, al quale s i
ha tuttavia il diritto di essere contrari . Trop-
pi sono i casi, onorevoli colleghi, nei qual i
l'interesse dei figli è il contrario, cioè ch e
il matrimonio possa essere sciolto ed un a
nuova famiglia possa essere costituita ! No i
non dobbiamo entrare nella casistica singola ,
ma dobbiamo aprire le porte a che la vit a
si svolga in tutte le sue forme reali ed il di -
ritto corrisponda alla realtà .

Io non sono favorevole al curatore nomi -
nato dal tribunale, perché non credo ad isti-
tuti fittizi e d'obbligo come questo. Tra l'al-
tro, vi sono i due genitori e l 'uno dei due
vorrà pur darsi pensiero dei figli che ha
messo al mondo !

Non sono favorevole all'impugnazione de l
pubblico ministero, né in tutti i casi com e
è previsto nel primo emendamento, né co-
munque al di là delle questioni patrimoniali ,
come è nel secondo, evidentemente subordi-
nato . Credo che, per le questioni patrimoniali ,
si possa accettare anche il ricorso del pub-
blico ministero .

Per tutto ciò che attiene alle question i
morali sono del parere che esse debbano es-
sere risolte all'interno della famiglia . Se la
famiglia non esiste più, noi siamo del parer e
che bisogna prenderne atto.

Voi avete fatto un gran citare di leggi
polacche, canadesi e di altri paesi . Io dirò
solo che un elemento caratteristico di questa
legge è nel fatto che essa non prevede caus e
per le quali, come in altre legislazioni, si
possa, di fronte ad un fatto oggi insorto ,
chiedere lo scioglimento del matrimonio .

Questa è una legge soltanto dichiarativa ;
perciò accettiamo anche il termine del Senato
e non facciamo questioni terminologiche, ma
non per caso al primo articolo avevamo già
precedentemente approvato la formulazione :
« il giudice dichiara ». Al primo articolo ,
cioè, avevamo parlato di « dichiarazione »
dello scioglimento, perché il carattere di
questa legge è proprio quello di « dichia-
rare » una situazione che c'è già, ben s'in-
tende dopo aver esercitato il compito giuri-
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sdizionale, che è l'accertamento che ne sus-
sistano le condizioni .

Perciò, a noi preme particolarmente es-
sere chiari su questo punto : chiediamo che
non si facciano speculazioni sull'interesse de i
figli ; chiediamo che all ' interesse dei figli s i
guardi con occhio freddo, con occhio sereno
e, forse, onorevole Martini, con occhio anch e
caldo, appassionato, come è giusto che s i
guardi ad un argomento come questo, ma
che – creda – non è soltanto appannaggio di
una parte. Esso vincola noi tutti, sta a cuor e
a noi tutti ; può essere una tragedia per molt i
anche di questa parte il verificarsi di cert e
situazioni nella propria vita . E sappiamo che
cosa vuoi dire; e sappiamo anche 'cosa può
giovare e cosa invece può nuocere .

È perciò che, creda, possiamo sbagliarci ,
come ognuno al mondo può sbagliarsi, ma
è con sicura coscienza che noi, proprio muo-
vendo dalla realtà di fatto, dal contenuto af-
fettivo del matrimonio, dall ' interesse de i
figli ; è proprio per questo che noi, con sicur a
coscienza, siamo contrari ai suoi emenda -
menti, siamo favorevoli al progetto di legge ,
lo accettiamo così come ci è stato trasmesso
dal Senato e auspichiamo che la Camera
domani lo trasformi in legge, chiudendo un a
storia che appartiene al passato, aprendo un a
nuova fase nel nostro diritto di famiglia, che
ci allinei ai paesi più avanzati, all'immens a
maggioranza dei paesi del mondo, che mett a
su basi nuove la realtà del rapporto affet-
tivo vero e costante tra i genitori, dei genitor i
con i figli .

Perciò siamo favorevoli a questo progett o
di legge, in questo testo, senza altri emenda -
menti . (Applausi all'esitrema sinistra) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

PRESIDENTE . Passiamo all'articolo 5 . La
Camera lo aveva approvato nel seguente testo :

« Il tribunale adito, in contraddittorio dell e
parti e con l'intervento obbligatorio del pub-
blico ministero, accertata la sussistenza di un o
dei casi di cui all 'articolo 3 e salva l ' ipotes i
di cui all ' articolo 2, dichiara con sentenza
sciolto il matrimonio ed ordina all ' ufficial e
dello stato civile del luogo ove venne tra-
scritto il matrimonio di procedere alla anno-
tazione di scioglimento . Il giudice istruttore
può disporre di ufficio l 'assunzione di mezz i
istruttori .

La moglie riacquista il cognome che ess a
aveva antecedentemente al matrimonio .

La sentenza è impugnabile nelle forme or-
dinarie da ciascuna delle parti .

Con la sentenza dichiarativa dello sciogli -
mento del matrimonio o con la dichiarazion e
di cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio religioso trascritto il tribunale dispone ,
tenuto conto delle condizioni economiche de i
coniugi e dei motivi a sostegno della statui-
zione, l'obbligo per uno dei coniugi di som-
ministrare a favore dell ' altro periodicament e
somme di denaro in proporzione alle proprie
sostanze e ai propri redditi . Su accordo delle
parti, la corresponsione può avvenire in un a
unica soluzione .

L 'obbligo di corresponsione dell ' assegno
cessa se il coniuge, al quale deve essere cor-
risposto, passa a nuove nozze » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Il tribunale adito, in contraddittorio dell e
parti e con l'intervento obbligatorio del pub-
blico ministero, accertata la sussistenza di un o
dei casi di cui all ' articolo 3, pronuncia con
sentenza lo scioglimento o la cessazione degl i
effetti civili del matrimonio ed ordina all'uf-
ficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla an-
notazione della sentenza .

La moglie riacquista il cognome che ess a
aveva antecedentemente al matrimonio .

La sentenza è impugnabile da ciascun a
delle parti . Il pubblico ministero può, ai sens i
dell'articolo 72 del codice di procedura civile ,
proporre impugnazione limitatamente agl i
interessi patrimoniali dei figli minori o legal-
mente incapaci .

Con la sentenza che pronuncia lo sciogli -
mento o la cessazione degli effetti civili de l
matrimonio, il tribunale dispone, tenuto con-
to delle condizioni economiche dei coniugi e
delle ragioni della decisione, l'obbligo per un o
dei coniugi di somministrare a favore del -
l 'altro periodicamente un assegno in propor-
zione alle proprie sostanze e ai propri redditi .
Nella determinazione di tale assegno il giu-
dice tiene conto del contributo personale ed
economico dato da ciascuno dei coniugi all a
conduzione familiare ed alla formazione de l
patrimonio di entrambi . Su accordo delle
parti la corresponsione può avvenire in un a
unica soluzione .

L ' obbligo di corresponsione dell 'assegno
cessa se il coniuge, al quale deve essere cor-
risposto, passa a nuove nozze » .

È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Al terzo comma, sostituire le parole da : li-
mitatamenté, a : incapaci, con le parole : sulle
parti della sentenza che dispongano in ordine
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all'affidamento, educazione e manteniment o
dei figli .

5 . 3. De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Marino ,
Roberti, Santagati, Tripodi Antonino ,
Delfino, Caradonna, Turchi .

MENICAGCI . Chiedo di svolgerlo io, uni-
tamente all ' emendamento all ' articolo 9 .

PRESIDENTE. L'articolo 8 della Camera
era così formulato :

Qualora sopravvengano giustificati motiv i
dopo la sentenza dichiarativa dello sciogli -
mento o della cessazione degli effetti civili, i l
tribunale, su istanza di parte, può disporre
la revisione delle disposizioni concernenti l'af-
fidamento dei figli e di quelle relative all a
misura e alle modalità dei contributi da cor-
rispondersi a sensi degli articoli 5 e 6 . In caso
di morte dell'obbligato può disporre che un a
quota della pensione di riversibilità veng a
assegnata agli aventi diritto alle prestazion i
di cui ai predetti articoli .

Il Senato lo ha così modificato :

Qualora sopravvengano giustificati motiv i
dopo la sentenza che pronuncia lo sciogli -
mento o la cessazione degli effetti civili de l
matrimonio, il tribunale, su istanza di par-
te, può disporre la revisione delle disposizio-
ni concernenti l 'affidamento dei figli e d i
quelle relative alla misura e alle modalità de i
contributi da corrispondersi ai sensi degl i
articoli 5 e 6 . In caso di morte dell 'obbligato ,
il tribunale può disporre che una quota dell a
pensione o di altri assegni spettanti al co-
niuge superstite sia attribuita al coniuge o
ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronun-
ciata sentenza di scioglimento odi cessazione
degli effetti civili del matrimonio .

Il tribunale provvede in camera di consi-
glio, assunte informazioni e sentite le part i
ed il pubblico ministero .

L'emendamento a tale articolo è il se-
guente :

Sostituire le parole da : In caso di mort e
dell 'obbligato, del primo comma, fino alla fine
dell'articolo, con le seguenti : Dopo la mort e
dell 'obbligato il tribunale su istanza di part e
dispone che quota della pensione e degli altr i
assegni spettante per legge al coniuge supersti-
te venga assegnata al primo coniuge ed ai suc-
cessivi nei confronti dei quali sia stato pro-
nunziato lo scioglimento o la cessazione degl i
effetti civili del matrimonio, in relazione a i
criteri stabiliti dal quarto comma dell'arti -

colo 5. I provvedimenti di cui al presente ar-
ticolo sono adottati in camera di consiglio ,
sentito il ricorrente, le parti interessate, i l
pubblico ministero . Il tribunale adito, assume ,
anche d'ufficio, nei limiti stabiliti dal codic e
di procedura civile, le informazioni .

9. 1 . De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Marino,

Menicacci, Turchi, Roberti, Tripodi An-
tonino, Delfino, Caradonna.

L'onorevole Menicacci ha facoltà di svol-
gere i due emendamenti .

MENICACCI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nello svolgere questi emendament i
mi occuperò specificatamente delle question i
riguardanti i figli e i loro interessi moral i
e materiali, in relazione al nuovo istituto de l
divorzio che si intende introdurre nell'ordi-
namento giuridico italiano .

Anticipo subito, onorevoli colleghi, che
fuori di quest ' aula dicono che noi siamo qu i
riuniti per sostenere, come deputati, l'esame
di riparazione nei confronti dell'altro ram o

del Parlamento. Non è in realtà questo un giu-
dizio del tutto inesatto e infondato, anche per-
ché sembra prevalere qua dentro la volont à
(salvo pochi casi isolati) di accettare il test o
che il Senato ha ampiamente elaborato, pe r

lasciare conseguentemente le cose come stan-
no, auspice anche il dichiarato neutralism o
del Governo, che come è già stato intelligen-
temente detto si è dimostrato incapace, in

materia, di intendere e di volere ed è sol o
in grado di riferire i pareri, per altro contro -
versi, dell'ufficio studi legislativi del Mini-
stero di grazia e giustizia .

Si respira in quest'aula e in quest'or a
mattutina – che è un po' l'ora di tutte le in-
dulgenze -- un'aria di generale smobilitazione ;

quella stessa atmosfera durante la quale, a l

termine ormai delle battaglie, vede quasi l e

opposte fazioni dare inizio alla raccolta dell e

proprie spoglie e porre in salvo, almeno per

quanto possibile, le rispettive bandiere .
A questo punto appare pertinente una do -

manda da parte del Movimento sociale ita-
liano a coloro, tutti di parte democratico cri-
stiana, che avevano manifestato l'intenzion e

di dare, in questa fase del dibattito, una svol-
ta particolare a questa tormentata vicenda

parlamentare della legge sul divorzio .
Dove sono andate a finire le velleità de i

42 deputati della democrazia cristiana che cos ì

risolutamente si sono schierati a difesa dell ' in-

dissolubilità del matrimonio? Noi non li notia-
mo, quanto meno non li vediamo intervenire

massicciamente in questo dibattito, come seni-
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brava essere loro intenzione e come era lor o
preciso dovere . E il loro invito al Governo pe r
una rimeditazione del problema non ha otte-
nuto nemmeno l 'onore di una citazione da par-
te dell ' onorevole Andreotti, capogruppo dell a
democrazia cristiana, nel suo intervento di ieri .

Il ricorso, ieri sera, alla fiducia ha pro -
dotto l'effetto psicologico di sdrammatizzar e
la situazione e di evitare a tutti di dover ri-
considerare il problema dell'abbinamento de-
creto-divorzio . Ma a nostro parere gli ele-
menti di incertezza, che si sono manifestat i
durante questo lungo dibattito in aula su l
« decretone-bis » e sul divorzio, permangon o
e permarranno immediatamente dopo l'appro-
vazione di questa legge. Possiamo, cioè, met-
tere in preventivo, una volta tanto, al termin e
di questa seduta-fiume - che credo sia la più
lunga della storia parlamentare italiana - i l
senso di frustrazione che molti colleghi dell a
democrazia cristiana stanno avvertendo? E ch e
dire degli effetti delle sembra non sopite pre-
occupazioni dei socialdemocratici e dei repub-
blicani per l'inevitabile svolta a sinistra ch e
tutti ormai preconizzano, allorché comincerà
il semestre bianco che precede l'elezione de l
nuovo Presidente della Repubblica italiana ?

Per parte nostra, al termine di questo di-
battito, dobbiamo limitarci ad auspicare che
un tal senso di frustrazione finisca col mani-
festarsi, alla fine, nella democrazia cristian a
e sappia dare dei risultati concreti, così com e
vengano sciolte, una buona volta, le non so-
pite preoccupazioni di taluni autorevoli com-
ponenti del centro-sinistra e del Governo .
questo il momento anche per un'altra osser-
vazione: riconoscere che il nostro gruppo po-
litico, ferme le considerazioni critiche di me -
rito che ci fanno ancora sostenere l ' inoppor-
tunità e la superficialità tecnica della legge
stessa, allorquando si è addentrato in un esa-
me critico delle varie norme con cui la legge
è stata articolata ha responsabilmente con-
tribuito, per un verso, a darle una miglior e
formulazione e, per un altro verso, a limi-
tarne gli effetti negativi e deleteri .

in questo spirito, e per questi fini, ch e
va valutata la nostra battaglia e, quindi, tutt i
gli interventi e gli emendamenti di cui il grup-
po del Movimento sociale italiano è stato pro-
motore nel corso della prima e anche di que-
sta seconda discussione a difesa dell'istituto
matrimoniale, a difesa della prole, a difesa
della famiglia, a difesa del coniuge non col-
pevole, a difesa di un migliore equilibrio fa -
miliare e quindi sociale dello Stato italiano .

Non siamo certo noi a negare validità a
certe enunciazioni fatte poc'anzi dall ' onorevo-

le Luzzatto : validità, serietà, fondatezza a i
motivi che hanno portato alla proposta di leg-
ge Fortuna-Baslini, e cioè ai casi disperati ,
alle comunità familiari in crisi, ai legami ma-
trimoniali distrutti . Ma noi già avemmo oc-
casione di ricordare, durante la prima fase
di dibattito in quest 'aula, che l'istituto del di-
vorzio presupponeva una diversa situazion e
politica, una nuova anima civile nel nostro
paese, così come ebbe ad auspicare lo stesso
onorevole Palmiro Togliatti, capo del comu-
nismo italiano, in occasione del dibattito pe r
la formulazione della Carta costituzionale, al-
lorquando si discettava sulla opportunità o
meno di introdurre nella Costituzione italia-
na il principio della indissolubilità del matri-
monio. Il divorzio presupponeva una soluzio-
ne globale ed organica di tutto l'istituto fa -
miliare e, quindi, del diritto di famiglia in ge-
nerale e più specificatamente - su questo pro-
blema voglio brevemente intrattenermi - una
più efficace difesa dei figli che sono irrespon-
sabili del fallimento e della frantumazione
del legame matrimoniale dei propri genitori .

D'altronde, che le nostre motivate e seren e
critiche alla proposta di legge Fortuna-Basli-
ni, per le sue implicanze, per i suoi limiti ,
per talune sue abborracciate enunciazioni ,
fossero giuste e, fondate, e quindi degne d i
considerazione e dì accoglimento, lo si evin-
ce proprio dalle molteplici, anche se per pi ù
versi scarsamente rilevanti, modifiche appor -
tate dall'altro ramo del Parlamento .

Nel corso della discussione in quest'aula ,
noi ascoltammo le dichiarazioni dell'inter o
fronte divorzista, dichiarazioni che tutt'or a
ricordiamo, secondo le quali la nostra azion e
di critica alla proposta, così come era stat a
presentata inizialmente, e il nostro sforzo tes o
a migliorare il contenuto dei vari articoli, e
quindi a ridurne gli effetti deleteri, erano
senza fondamento e non meritavano alcuna
attenzione .

Oggi, invece, ripresa la discussione i n
quest'aula, ci è dato rilevare, leggendo il te -
sto scaturito dal dibattito svoltosi al Senato ,
che quelle nostre critiche (e quando dico « no-
stre » le ricollego a tutto il fronte antidivor-
zista) sono state per gran parte, anche se
non in modo adeguato, recepite e trasfus e
nei dodici articoli del provvedimento legisla-
tivo. Il fronte divorzista è dovuto scendere a
patti e riconoscere, magari obtorto collo, che
la sua legge era pessimamente congegnata .

Basta limitarsi a leggere quanto scritto nel-
la relazione per la maggioranza della IV Com-
missione permanente dell 'onorevole Lenoci,



Atti Parlamentari

	

— 23463 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

per vedere giustificata, come ci era dovuto, al -
meno in parte la nostra battaglia. Si dice, i n
tale 'documento, che è stato concertato « u n
testo più rispondente alle esigenze prospettat e
dalle opposte tendenze » ; si dice ancora che ,
pur salvaguardando l'intima ispirazione (de -
finita, non si sa bene per quale motivo, « libe-
rale ») che animerebbe il progetto originario,
ci si è trovati costretti ad accettare tutta una
« serie di opportune cautele nei riguardi di ch i
intende sciogliere il 'proprio matrimonio », e
così pure a ricorrere a un « complesso di di-
sposizioni che garantiscano meglio il destino
dei figli » e che meglio tutelino la famiglia .
Si dice, infine, che si è stati costretti ad assi -
curare e predisporre una « più ' adeguata for-
mulazione tecnico-legislativa » delle vari e
norme, e si termina concludendo che, grazi e
all'apporto del fronte antidivorzista, le cu i
avverse tesi meritano un « sereno rispetto » ,
« il lavoro comune si è risolto in un note-
vole miglioramento » . Così, letteralmente ,
viene detto nella relazione per la maggioranz a
alla proposta di legge in discussione .

È con la coscienza, dunque, di avere com-
piuto, durante la prima fase del dibattito, in-
teramente il nostro dovere, che prendiam o
atto di tutto questo lavoro migliorativo il qual e
onora vieppiù chi ne ha imposto i risultati ri-
spetto a colui che è stato costretto a recepirli .

Siamo forse sodisfatti di questo compro -
messo ? Indubbiamente no, come non siam o
sodisfatti del nuovo testo, notevolment e
emendato, sia per ragioni politiche sia pe r
molteplici considerazioni di merito : per ra-
gioni politiche, perché attraverso questa legge ,
introdotta in questo particolarissimo e critic o
momento della vita nazionale, si sta attuan-
do - per una coincidente volontà di tutte le
sinistre marxiste (cui non si sa per quale
ragione, si sono agganciati i parlamentari li-
berali), cui non corrisponde una altrettant o
ferma presa di posizione della democrazia cri-
stiana - quell ' antico detto di Lenin second o
il quale è possibile conquistare uno Stato per
linee interne, cioè colpendone e frantuman-
done tutti i pilastri fondamentali, quali l'eser-
cito, offeso con lo scandalismo, le forze del-
l'ordine con la richiesta del loro disarmo, l a
idea della patria con l'obiezione di coscienza ,
la scuola con l ' antiselettività e la demagogia ,
il mondo del lavoro con l'eversione sistema-
tica, la magistratura con lo sfacciato elogi o
del giudice che disattende la legge, la reli-
gione con la dissacrazione più lacerante, l a
cultura con il livellamento di tutti i valori
intellettuali, e quindi anche la famiglia co n
l'istituto del divorzio .

È in questo quadro che va considerato l'an-
nuncio fatto ieri sera in quest'aula dall'ono-
revole Spagnoli, quando ha accennato allo
spostamento della battaglia comunista anch e
contro l'istituto della separazione . È proprio
per opporci a questo disegno, pervenuto orma i
ad una avanzatissima fase di realizzazione ,
che il Movimento sociale, a tutti i livelli ,
ha ritenuto di mobilitarsi con la fermezza ch e
gli è abituale, e che è una costante da tutt i
riconosciuta della sua azione politica e parla-
mentare .

Ed è per questo motivo di fondo, che su -
pera e sovrasta ogni altra ragione contingente
e che oggi ci preoccupa vieppiù rispetto all a
situazione generale politica che caratterizzav a
la precedente discussione in quest'aula, che
noi persistiamo nel dichiarare il nostro n o
a questa legge . Ma diciamo anche che il no-
stro no trova una sua precisa giustificazione
anche per quanto di carente e di contraddit-
torio permane nel progetto rimesso al nostr o
voto. Prescindiamo, onorevoli colleghi, in que-
sto momento dalle varie eccezioni e perples-
sità sui rapporti e sui contrasti che scaturi-
ranno tra la legge in esame e talune norme
del Codice civile in materia di effetti civil i
del matrimonio che vanno esplicitamente abro-
gate; sulle correlazioni tra la giurisdizion e
ordinaria e quella ecclesiastica ; sul grande
tema dei diritti quesiti per coloro che hann o
contratto matrimonio concordatario, e quind i
sul conflitto tra Parlamento e Corte costitu-
zionale, investiti entrambi dalla stessa mate -
ria ; eccezioni e perplessità che permangon o
nonostante il discorso autorevole di ieri ser a
del ministro di grazia e giustizia, onorevol e
Reale . In questa sede ci interessa il grave pro-
blema dei figli, cui l'articolo 4 e gli altri da
me citati - e quindi pressoché la totalità degl i
emendamenti - fa riferimento .

È pur vero - lo abbiamo ammesso - che i l
legislatore deve preoccuparsi di un matrimo-
nio fallito ; ma altrettanta sensibilità, che è

soprattutto sociale e morale, deve mostrare a
favore dei figli soprattutto minorenni nati da l
matrimonio . Proprio avendo di vista i lor o
peculiari e irrinunciabili interessi, avremm o
voluto che il vincolo matrimoniale rimaness e
indissolubile almeno fino a quando i figli no n
abbiano superato una determinata età : i 14
anni, come precisa anche l'emendamento 4 . 4
dell'onorevole Maria Eletta Martini, e in ogn i
caso se gli stessi siano inabili a qualsias i
lavoro .

Atteggiamento pietistico questo ? Decision e
forse stucchevole, come ci è parso di capir e
dall'intervento pieno di risentimento dell'ono-
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revole Luzzatto ? Lascio la risposta a tutti co-
loro che hanno figli e si sentono mossi verso
gli stessi da un sentimento che è fatto più ch e
di diritti, di doverosa solidarietà . C'è di più :
non si è voluto, né si vuole, legittimare, sem-
pre a proposito dei figli minori, la loro par-
tecipazione al processo di divorzio come ver a
e propria parte, in modo cioè che non fossero
estranei al processo stesso, onde consentir e
loro di esprimere un proprio parere, dare in-
dicazioni, manifestare un pensiero, offrendo
così una occasione di miglior giudizio al ma-
gistrato .

Al fondo di questa legge, soprattutto per
quanto attiene al problema della prole, riman e
lo schematismo e l'automatismo che aveva i l
progetto originario : la funzione, anche se non
meramente notarile, assegnata al giudice ch e
può chiamare e sentire i figli a sua discre-
zione e che ha maggior potere, però, sugl i
aspetti patrimoniali della famiglia, non offre ,
a nostro parere, le garanzie sufficienti perché
l'interesse dei figli sia adeguatamente salva-
guardato . Se poniamo attenzione alle modifi-
che apportate dal Senato, anche all'articolo 6 ,
troviamo che l'obbligo, ai sensi degli arti-
coli 147 e 148 del codice civile, di mantenere ,
educare ed istruire i figli nati durante il ma-
trimonio, è stato esteso anche agli adottati .
Questa è una modifica sostanziale .

Permane il diritto e l 'obbligo di vigilare
sull'educazione della prole, e questo, rispett o
al testo originario, è solo un perfeziona-
mento veramente formale, come formale i n
fin dei conti è il perfezionamento che si è
inteso apportare riferendosi esplicitamente
all'interesse morale e materiale dei figli pe r
quanto attiene all ' affidamento e ai provvedi-
menti che li riguardano . Si tratta in sostan-
za di espressioni tecnicamente più precise e
meglio affinate, ma nulla di più .

Noi avremmo preteso che il giudice con-
servasse la facoltà di rigettare la domand a
di scioglimento del matrimonio quando ess o
risultasse pregiudizievole, cioè grandemente
lesivo, degli interessi dei figli minori . Ma-
gari non con rigore assoluto, ma caso per
caso, secondo un criterio di discrezionalit à
del magistrato . lo stesso criterio adottato ,
tra l'altro, da quasi tutte le legislazioni stra-
niere, come per esempio da quella della re -
pubblica polacca che è un paese comunist a
ma di antica tradizione civile nell 'ambito de l
continente europeo. E un criterio di aequitas
quello a cui ci ispiriamo nel sostenere la va-
lidità di una tale condizione in favore dei
deboli, degli indifesi, degli innocenti, per i
quali l 'assistenza familiare offre maggiori

garanzie di quella statuale, specialmente l à
dove, come in Italia, lo Stato dimostra e con -
ferma in ogni occasione di non saper e
assistere il bisognoso, come di non sa -
per difendere il cittadino . Il giudice, al ri-
guardo, offrirebbe tutte le più ampie garan-
zie, per accertare, e quindi decidere, circ a
l'esistenza delle condizioni che legittimano
l'accoglimento o la reiezione della domand a
di divorzio. Senonché ci si è voluti irrigi-
dire, escludendo che quel criterio di civiltà ,
a tutela dei minori, potesse acquistare forz a
di legge .

A proposito dei figli, avremmo voluto ,
pertanto, un articolato più dignitoso e social-
mente più valido, quale quello riproposto, e
non interamente ma solo in parte, con gl i
emendamenti 4 . 2 e 4. 4; e non ci pare d i
irrigidirci sull'emendamento 4 . 3 dell 'onore-
vole Maria Eletta Martini, già commentato .
Nomina in via prioritaria di un curatore spe-
ciale per i minori, parte, ad ogni effetto, de l
giudizio (e questi il tribunale ascolterà, qua-
lora lo ritenga necessario, o altrimenti, m a
solo in via alternativa, ascolterà gli stess i

figli) : ecco come va risolto il dilemma post o
poc'anzi, e che sembrava senza via d'uscita ,
dall ' onorevole Luzzatto ; e ancora sospensio-
ne del giudizio per un anno o fino al rag-
giungimento del quattordicesimo anno di et à
da parte dei figli – si tratta di due ipotesi di-
verse – se lo scioglimento del matrimoni o
appare gravemente pregiudizievole agli inte-
ressi dei figli stessi . E così, all ' articolo 5 ,
terzo comma, noi proponiamo di sostituire
le parole « limitatamente agli interessi de i
figli minori o legalmente incapaci » (per la
possibilità di proporre impugnazione da par -
te del pubblico ministero) con le parol e

sulle parti della sentenza che dispongano
in ordine all'affidamento, educazione e man-
tenimento dei figli » . Si tratta in fondo, ono-
revoli colleghi, di poche cose ragionevoli ,
meritevoli della massima considerazione d a
parte dei legislatori, e non certo della critica ,
giunta fino al risentimento, fatta testé dal -
l'onorevole Luzzatto .

Con tali modifiche, in sostanza si part e
dal ' presupposto che lo scioglimento del ma-
trimonio incida profondamente sull 'unità e
stabilità della famiglia ; ma della famiglia
fanno parte i figli, i quali hanno diritto ad
una maggiore protezione, quando siano mi-
nori, incapaci o inabili . In tal caso, l ' assi-
stenza morale e materiale, e gli obblighi re-
lativi al mantenimento, all'educazione, non -
ché la coabitazione, assumono particolare

rilevanza. Non può quindi porsi in dubbio
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il fatto che il legislatore debba demandar e
alla magistratura l'accertamento del pregiu-
dizio che possa derivare ai figli minori o ina-
bili in caso di scioglimento del matrimonio .
Ed ove l ' istruzione della causa, o anche l a
prova documentale, facciano emergere l a
sussistenza del pregiudizio, non può fars i
luogo allo scioglimento del vincolo matrimo-
niale. Perché i divorzisti come l'onorevol e
Luzzatto sono di diverso avviso ? Non si trat-
ta certo di condizioni di inammissibilità o d i
improcedibilità dell 'azione, ma di un'inda-
gine sul merito da parte dell ' autorità giu-
diziaria. Poiché lo stato di pregiudizio al -
l ' interesse della prole può mutare nel tempo,
si deve prevedere la reiezione della doman-
da di scioglimento se, e fino a quando, dett o
pregiudizio sussista, o almeno fino a quand o
i minorenni abbiano superato i 14 anni d i
età . Abbiamo d'altronde tanti esempi attorno
a noi, onorevoli colleghi, di come viene tute -
lata in Italia la situazione dei figli minori ,
come dei figli inabili .

E come possono i sostenitori della legg e
divorzista credere che quanto inserito ne l
testo scaturito dalla discussione al Senato, a
proposito dei figli e delle misure prese per
evitare il danno gravissimo che scaturirà pe r
essi dal divorzio dei propri genitori, sar à
sufficiente a tutelarli ed a garantire educa-
zione, adeguata protezione, nell ' interesse
loro e nell'interesse della società ? E vale i l
pietismo, fatto veramente il più delle volt e
di considerazioni stucchevoli, circa il sacri-
ficio che deriverebbe ai genitori dal protrar -
re una vita in comune, nonostante l'impos-
sibilità di mantenere tra loro una serena esi-
stenza, in favore dei figli nati dalla loro co-
munione, in costanza di matrimonio ?

partendo da queste considerazioni che
noi intendiamo respingere, così come è for-
mulata, la pretesa assurda dei divorzisti, come
pure tutte le considerazioni contrarie or ora
sostenute dall 'onorevole Luzzatto . In realtà ,
abbiamo ragione noi, e non l ' onorevole Luz-
zatto . E che le esigenze della prole minore
non siano state sentite, e quindi efficacemente
salvaguardate da questa proposta di legge su l
divorzio, lo si evince valutando il modo co n
il quale tali esigenze sono state sentite e ven-
gono salvaguardate dalle leggi che regolano i l
divorzio e che sono in vigore in altri paes i
del mondo . Ricordo, a tale proposito, qualch e
esempio qualificante . Lo ricordo, in partico-
lare, alla parte marxista del fronte divorzista ,
che finge di dimenticare queste cose .

Per l ' Unione Sovietica, i decreti del Sovie t
supremo del 16 settembre 1949 e del 10 dicem -

bre 1965 stabiliscono che il matrimonio può
essere sciolto quando pregiudichi i principi
della morale comunista (in verità non meglio
definita) e non possa essere più protratto né
nell'interesse degli stessi coniugi, né nell'in-
teresse dei figli . E, badate bene, onorevoli col -
leghi divorzisti, specialmente di parte comu-
nista, che in questa norma si fa riferimento
genericamente ai figli, e non in particolare a i
figli inabili e tanto meno ai figli minori .

Nella repubblica democratica tedesca, l 'ar-
ticolo 24 della legge che regola il divorzio
impone al magistrato esclusivamente di accer-
tare che lo scioglimento del matrimonio non
sia pregiudizievole nell ' interesse dei figli mi-
nori degli anni 21 .

Ed ancora, in Cecoslovacchia la legge ch e
consente il divorzio contiene un articolo (l'ar-
ticolo 24) il quale prevede un 'unica causa in
cui esso è ammesso, cioè il profondo e perma-
nente disaccordo dei coniugi, al punto che i l
loro matrimonio non abbia più uno scopo so-
ciale, e sempre che non vi sia pregiudizio de-
gli interessi dei figli minori : dove, ovviamen-
te, per figli minori si intendono tutti quell i
che non hanno raggiunto i 21 anni di età. Vale
richiamare anche l 'articolo 26 della stessa leg-
ge, il quale aggiunge : « Salvo tale principio
il divorzio non è ammesso se i coniugi hanno
un figlio minorenne, fino a quando non son o
stati regolati per l ' avvenire i diritti ed i dover i
dei genitori nei confronti dei figl i

Se non si pongono queste condizioni in fa-
vore della prole, come si può pretendere di
considerare la legge in discussione, voluta con
la scusa di porre riparo ai casi pietosi, uno
strumento di autentico progresso sociale e ci-

vile ?
Concludo, signor Presidente, onorevoli col -

leghi, onorevole ministro di grazia e giustizia .
Per i divorzisti non conta che questa legge sia
più grave di altre (faccio un esempio, la legge
sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica ,
causa non ultima dell ' attuale crisi economica ,
approvata in analoghe circostanze) ; non inte-
ressa che siano in giuoco principi fondamen-
tali della stessa struttura costituzionale . Costi
quello che costi, essi dicono, o il divorzio o
il caos, come un tempo si disse : o il centro -
sinistra (oggi strafallito) o il caos . Non con-
tano gli interessi della società nazionale, inte-
ressa che vincano certi partiti ; in modo che i
parlamentari del fronte divorzista sembran o
non rappresentare la nazione, ma solo il pro-
prio partito di appartenenza. È stato detto giu-
stamente che al rapporto elettore-nazione, s i
è sostituito, su questo specifico problema, i l
rapporto elettore-partito . Come si spieghereb-
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be altrimenti la disciplina assoluta richiesta
per il voto di tutti i parlamentari del settore
divorzista, coartazione per noi inammissi-
bile in un campo nel quale più che mai l a
coscienza avrebbe dovuto essere lasciata libe-
ra ? E non c 'è stato, da quella parte, neppure
un caso di coscienza . I leaders divorzisti han -
no fatto un po ' come i litiganti che temon o
di perdere la causa: si è ricorsi all 'arma de l
sospetto, si è parlato di corruzione, di forze
oscure, di ricatti ; eppure, una legge come que-
sta, che coinvolge formidabili interessi, i qual i
vanno dal sentimento religioso a preoccupa-
zioni giuridiche, sociali, e financo economiche ,
è una legge che irrompe nel costume, no n
tanto per ciò che essa distrugge – si parla d i
10 mila divorzi, di cui 5 mila nella sola citt à
di Roma – ma per ciò che essa crea . Bast i
pensare alla dissacrazione del solenne « Sì »
pronunciato dai coniugi, il quale viene am-
mantato di riserve mentali, di condizioni non
esplicite, che come altrettanti serpentelli o spi-
riti maligni roteano nella mente .

Una legge del genere imponeva che cia-
scuno ragionasse con la propria testa, che s i
aprisse un dialogo nel paese meno strumenta-
lizzato da certi partiti, i quali vengono anch e
a far chiasso sotto la direzione nazionale de l
Movimento sociale italiano ; che si operasse un
esame obiettivo della realtà del nostro popolo
ricco di sentimento e di tradizione, che s i
disciplinassero prima, od anche contempora-
neamente, la famiglia, il matrimonio, le azio-
ni di nullità matrimoniale, che sono una cosa
diversa dallo scioglimento, e così via . Questo
avremmo voluto che fosse ; anche perché no n
è certamente edificante per ciascuno di noi ita-
liani passare per la strettoia della Sacra Rota ,
irta di sotterfugi, di cavilli, di autentiche e
spesso vergognose finzioni . Invece, con la scu-
sa di eliminare un male di proporzioni limi-
tate, si è preferito sferrare un indiscriminat o
bombardamento che distruggerà, o quanto
meno inquinerà, tutto il plasma sociale . Non
si è ragionato, mi sembra, con la dovuta sere-
nità e obiettività, ma è prevalsa la passione .
Si è così affermato, per disciplina di partito ,
l ' inammissibile principio liberticida che dà a l
colpevole il diritto di sopraffare l ' incolpevole :
e non mi riferisco tanto al coniuge quanto a i
figli ed alla stessa società nazionale .

Abbiamo così una legge non felicement e
concepita e articolata, nonostante la sua lunga
incubazione ed elaborazione; un insieme d i
norme che tanti giornali, scrittori, giuristi ,
non certo dozzinali o tanto meno bigotti, han-
no giudicato premature in una società come
la nostra, e che sono avversate da più della

metà della popolazione. Certamente tutto di -
penderà non tanto dal ricorso al referendum ,
al quale appunto si riferiscono i colleghi d i
parte democristiana, ma dall ' uso che della
legge faranno nei prossimi giorni gli italian i
e dall 'applicazione che ne farà la magistra -
tura sotto il controllo della quale il nuov o
istituto è stato giustamente posto . E per for-
tuna i divorzisti, che forse saranno vittorios i
nel certame finale, partiti con estrema bal-
danza, sicuri di poter contare sulla propria
schiacciante supremazia numerica, soprattut-
to qui alla Camera dei deputati, hanno per-
duto, grazie alla nostra azione, molte penne
nelle ultime fasi della loro lunga lotta .

Vogliamo fare a questo punto, onorevol i
colleghi, un bilancio di chi ha vinto e di ch i

ha perduto ?
Lealtà mi consente di riconoscere che, pe r

il fatto che la battaglia su cui il fronte di-
vorzista si era impegnato era una battagli a
di principio, indubbiamente su questo terren o
la vittoria non è stata degli antidivorzisti .

Ma per colpa della democrazia cristiana, ch e
ha rinunciato alla lotta. La democrazia cri-
stiana, partito di cattolici, legata alla Chies a
da vincoli che invano si cerca ora di nascon-
dere e addirittura di negare, ha subito un

duro colpo.
Questa è una verità innegabile . La demo-

crazia cristiana esce malissimo da questa
battaglia sul divorzio, come ieri il PSIUP è
uscito molto male dalla battaglia sul « de-
cretone » .

PAllAGLIA . L ' onorevole Castelli, nell a

sua serenità, non lo riconosce .

MENICACCI . Per loro conta salvare i l

Governo; la battaglia dei principi può an-
che finire come è in effetti finita. Il Movi-
mento sociale italiano, invece, che avrebbe
potuto attuare un deciso ostruzionismo, esc e
a testa alta da entrambe le prove . Oggi la
democrazia cristiana soccombe in una batta -
glia che è stata promossa e condotta innanz i

senza pietà, senza riguardi, in modo sempre
più minaccioso, proprio dall'alleato del cuore ,

il partito socialista italiano . E, se nel moment o
culminante della battaglia, le falangi dell o
scudo crociato si sono ritirate, ripiegando su
un compromesso che equivale alla resa e ri-
nunciando persino al voto segreto, ciò è av-
venuto per non far cadere il centro-sinistra .

È lo stesso vecchio adagio di chi in temp o

di guerra gridava: perda pure l ' Italia, pur -

ché perisca il regime onde riconquistare i l

potere, barattando così la fortuna delle pro-
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prie idee con la sfortuna della patria ed ele-
vando l ' arco effimero dei propri trionfi sull e
sue sventure .

In ogni caso, di una cosa, onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, al termine di questo dibattito sono con-
vinto : bene che vada, al punto in cui son o
le cose, il braccio di ferro che entro e fuori
di questo Parlamento abbiamo ingaggiato no n
lascerà vittoriosa nessuna delle due parti ,
meno che mai la nazione . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Sugli articoli 4, 5 e 9 è
iscritto a parlare l'onorevole Sabadini . Ne ha
facoltà .

SABADINI . Prendendo la parola su questo
argomento si sentirebbe il desiderio di esa-
minare molteplici punti di merito che sono
stati qui esposti e che sono al fondamento
di questa legge, della materia e dei problemi

.che essa regola. Però il tempo scorre veloce
e ieri questi argomenti sono stati ampiamente
dibattuti .

emerso, di questa legge, l 'alto contenuto
morale, sociale e umano; è emerso che, po-
nendo al disopra della colpa lo sciogliment o
del matrimonio, si dà un contenuto di carat-
tere sociale alla legge, mentre l'elemento dell a
colpa le darebbe un significato ben diverso ,
con aspetti di carattere privatistico, divenend o
dominanti problemi di torto o di ragione nell e
controversie tra i coniugi . Decisivo è invece
che le controversie esistono e siano di natur a
tale ,da rendere impossibile la continuazione
della convivenza . Ed è per questo che non toc-
cherò assolutamente tali argomenti tranne que -
sto brevissimo accenno, e mi riferirò invece
particolarmente agli emendamenti proposti i n
numero abbondante e con motivazioni che me-
riterebbero ciascuna una considerazione di ca-
rattere particolare .

Ad esempio, l'intervento dell'onorevole Ric-
cio mette in evidenza una serie di presunte
contraddizioni che interverrebbero fra la leg-
ge così come è stata redatta e le attuali norm e
del codice civile . A queste argomentazioni ,
però, ha già risposto in modo chiaro e d
autorevole l 'onorevole ministro, precisand o
che tali contraddizioni assolutamente no n
esistono, in base ai princìpi generali de l
diritto .

Interessante e meritevole di considerazio-
ne, anche se solo per contestarne il fonda -
mento, l'emendamento Gonella, con il qual e
si propone, in modo strano, una nuova form a
di sospensione del processo di sciogliment o
del matrimonio . Ho detto in modo strano per-

ché non si possono rinvenire in nessuna figur a
giuridica tradizionale modalità di sospensione
del processo come quelle previste dall'onore-
vole Gonella, e a cui lo stesso onorevole An-
dreotti ha fatto riferimento . un istituto ve-
ramente anomalo, attraverso il quale, in via
indiretta, si vorrebbe proporre una sospen-
sione del processo che il nostro ordinament o
giuridico vuole invece sia richiesta e precisata
in termini del tutto diversi .

Ma, a parte queste precisazioni di carat-
tere puramente processuale, bisogna rilevar e
che le conseguenze denunciate e previste in
modo quasi catastrofico nella illustrazione
che il presentatore ha fatto del suo emen-
damento non si conciliano con i termini al -
quanto lunghi che la legge prevede per l a
presentazione della domanda di scioglimento
del matrimonio : normalmente 5 anni, 7 i n
caso di separazione giudiziale. Ebbene, cer-
tamente i coniugi in questo lungo periodo
avranno avuto modo e tempo di riconsiderar e
la loro situazione e le conseguenze della scelta
che stanno per fare .

Di altri emendamenti, come quelli pre-
sentati dal Movimento sociale, non parlerò
nemmeno. Gli stessi presentatori non li hanno
nemmeno illustrati, o lo hanno fatto in ma-
niera estremamente sommaria : forse a causa
dell 'abitudine a presentare emendamenti agl i
emendamenti, derivata dalla precedente pra-
tica ostruzionistica, questi emendamenti non
hanno contenuto giuridico, né grammaticale .
A mio parere ad emendamenti di questo ge-
nere non si deve nemmeno dare il senso ch e
ha loro riconosciuto l 'onorevole Castelli, quan-
do ha detto che sono emendamenti di ca-
rattere formale . Se vi fosse modo e tempo
di farne, diciamo così, una analisi , logica ,
risulterebbe chiaramente che si tratta di
emendamenti del tutto inutili, perché la pro -
posta di legge, nel testo in cui è attualment e
formulata, è esatta sia dal punto di vista
grammaticale, sia dal punto di vista lessicale ,
sia dal punto di vista giuridico .

Non dico nulla – proprio per cercare d i
mantenere l'impegno assunto con i colleghi d i
mantenere tutta l'esposizione nel termine d i
10-15 minuti – sull'emendamento presentato
dall'onorevole Castelli all'ultimo momento ,
quello relativo alla revocazione, che era con -
nesso ad un precedente emendamento relativ o
alla revisione, poi non più presentato . A pro-
posito di questo emendamento, onorevole Ca-
stelli, voglio fare soltanto una osservazione
ed una contestazione . Ella ha detto che, man -
tenendo la validità della sentenza di sciogli -
mento, e non riconoscendo l'automatica deca-
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denza, come invece propone il suo emenda -
mento, noi daremmo luogo ad una situazione
di bigamia . Pensi bene, invece, alla scelta e d
alle proposte che ella ha fatto, onorevole Ca-
stelli, e le rimediti : vedrà che è proprio da l
suo emendamento che può nascere una situa-
zione immediata ed automatica di bigamia .
L'onorevole Bozzi, commentando, ha messo in
rilievo come non si possa assolutamente pre-
scindere dall ' intervento del giudice in un a
materia tanto delicata per valutare se effetti-
vamente la sentenza di scioglimento debba es-
sere o no annullata, per vedere se effettivamen-
te esista una incidenza del procedimento d i
revisione sulla causa ,di scioglimento (perch é
non è detto che tale incidenza esista necessa-
riamente) . Ma, a parte tutte queste considera-
zioni di carattere processuale, che tralascio e d
enuncio appena, per motivi di brevità, il suo
emendamento, onorevole Castelli, rischia d i
creare, come ho detto, automaticamente ed im-
mediatamente una situazione di bigamia per-
ché nel momento in cui per una sentenza d i
revisione, automaticamente, senza giudizio d i
revocazione e senza intervento del giudice, l a
sentenza di scioglimento fosse annullata, i n
maniera altrettanto automatica potrebbe con-
cretizzarsi un rapporto di bigamia, per l a
eventuale contemporanea esistenza di due ma-
trimoni validi .

A parte tutte le considerazioni sul reato d i
bigamia, dal punto di vista della sostanza ,
cioè della coesistenza di due matrimoni, non
vi è dubbio che ella crea volontariamente e
premeditatamente la coesistenza di un rap-
porto di bigamia .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Con
quella disposizione, che ha efficacia ex tunc ,
viene annullato il secondo matrimonio . Con
la sua regolamentazione, l'efficacia della pro-
nuncia è ex nunc ; quindi, è la sua ipotesi ch e
tiene in piedi temporaneamente una situa-
zione di bigamia .

	

lapalissiano, mi pare .

SABADINI. Le risponderò anche su que-
sto punto .

Confermo – e ritengo che corrisponda a d
esattezza – la mia dichiarazione, secondo l a
quale l 'automatico scioglimento può produrr e
una situazione estremamente grave e difficile ,
perché (forse anche questo è l'intento dello
emendamento) si viene a colpire il secondo
matrimonio .

Ma le pare prudente, onorevole Castelli ,
dal punto di vista umano e sociale, in rapport o
a quelle esigenze sociali alle quali il suo grup-
po fa costantemente riferimento, che si debba

andare immediatamente a bussare (come nel -
l'immagine descritta dall'onorevole Luzzatto )
alla porta della èasa di quella famiglia dov e
è già stato ricostituito un matrimonio, tant o
più se questo matrimonio è felice ed ha ragio-
ne di continuare a vivere ? . . .

PRESIDENTE. Poiché nelle tribune de l
pubblico vi è un disturbatore, lo si allontan i
immediatamente !

SABADINI. Onorevole Castelli, la legge è
più prudente e saggia nel suo testo attuale ,
che è del resto conforme alle norme vigenti
del codice civile e del codice di procedura ci -
vile . Infatti, lo stesso codice civile riconosce
solo la possibilità dell'annullamento . . .

CASTELLI, Relatore di minoranza . No, i l
pubblico ministero è obbligato a promuover e
il giudizio . Possiamo avere opinioni diverse ,
ma non inventare norme che non esistono .

SABADINI . . . . ma rimette la possibilit à
dell'annullamento direttamente all'intervento
delle parti, e le parti non solo soltanto i co-
niugi, ma sono gli ascendenti, il pubblic o
ministero e quanti hanno un interesse legit-
timo e attuale . Perciò, onorevole Castelli, è
detto espressamente nel testo della legge ch e
« si può » . Ecco alora il tempo, l'intervento de l
giudizio di revocazione, la possibilità di me-
ditare attentamente la situazione che si è ve-
nuta a creare, affinché si possa effettivamente
fare, nel modo più attento, il confronto fra
quel matrimonio che è stato disciolto e gl i
eventuali nuovi rapporti che si son venuti a
creare .

E vengo rapidamente ad illustrare qual è
il nostro atteggiamento sugli emendament i
presentati dalla onorevole Martini, sia quell i
di merito, sia quelli di carattere procedurale ,
perché in sostanza gli uni e gli altri son o
strettamente connessi .

La caratteristica prima di questi emenda-
menti è che sono analoghi o identici a quell i
respinti dal Senato, oppure propongono mo-
difiche a quanto al Senato è già stato concor-
dato con l'intervento del senatore Leone . Que-
sto è il caso dell ' emendamento 4 . 5 a firma
della onorevole Maria Eletta Martini, con i l
quale si propone che il giudice può non pro-
nunciare lo scioglimento .del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili quando ciò
risulti gravemente pregiudizievole ai figli mi-
nori di 14 anni . Quindi ripete l'emendamento
4. 19 a firma .dei senatori Lisi ed altri re-
spinto dal Senato, nel quale si leggeva che
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il giudice non può pronunciare lo sciogli -
mento del matrimonio .

In effetti una piccola differenza esiste e l a
comprendiamo perfettamente, ma questa dif-
ferenza è più apparente che reale .

Infatti nell ' emendamento presentato dal-
l 'onorevole Maria Eletta Martini si legge ch e
il giudice può non pronunciare lo sciogli -
mento del matrimonio, mentre in quello pre-
sentato dal senatore Lisi ed altri si leggev a
che il giudice non può pronunciare lo sciogli -
mento del matrimonio. Per altro non si può
non rilevare che la differenza è soltanto les-
sicale e non reale . Se è vero che secondo i
principi generali del diritto i poteri decisio-
nali del giudice in materia civile sono rigo-
rosamente vincolati ai risultati della prova ,
è anche vero che nel suo emendamento il giu-
dice è obbligato a non pronunciare lo sciogli -
mento del matrimonio quando accerti che sa-
rebbe pregiudizievole ai figli minori di 1 4
anni .

1n sintesi secondo i principi del diritto ci -
vile il « può non pronunciare » è uguale a l
« non può pronunciare » dell 'emendament o
Lisi . Nell'altro emendamento, pur non esi-
stendo identità, vi è tuttavia una sostanzial e
analogia, poiché sospendere il giudizio fino
all'età dei 14 anni dei figli, altro non vuol
dire che non poter pronunciare la sentenza
di scioglimento del matrimonio fino all'et à
indicata come nel caso ,del precedente emen-
damento.

La stessa cosa vale per l ' emendamento pre-
sentato dall 'onorevole La Loggia che ripro-
pone alla Camera parte dell 'emendamento 4 . 2
a firma del senatore Brusasca, già respint o
dal Senato. Le ragioni di merito per cu i
l'emendamento fu respinto sono evidenti, non
potendo avere, la presenza di tale figura ne l
processo, nulla a che vedere con l 'accerta-
mento relativo all 'esistenza ,di una comunion e
spirituale e materiale tra i coniugi . E così
pure gli altri emendamenti 5 . 1, 5. 2, e l'emen-
damento 5 . 3 a firma dell'onorevole De Ma r
zio, sia nelle tesi principali che in quelle ap-
parentemente subordinate tendono a demolir e
il senso e l'efficacia della legge .

Anche nel nuovo testo, presentato al Se-
nato da illustri rappresentanti della democra-
zia cristiana, si legge che il pubblico mini-
stero può (ai sensi dell 'articolo 72 del codice
di procedura civile) proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei
figli minori e legalmente incapaci . Da quest o
punto di carattere apparentemente solo pro-
cedurale, ma che si lega strettamente agl i
altri emendamenti di merito presentati nell'in-

tento di subordinare lo scioglimento del matri-
monio al problema dei figli introducendo ne l
processo come parte la figura del curator e
speciale e l'istituto 'dell'appello generalizzat o
del pubblico ministero, credo sia bene partir e
per un rapido esame ,di merito . In aula com e
in Commissione abbiamo ascoltato su quest o
punto critiche aspre, secondo le quali sarebb e
inammissibile l'impugnativa da parte del pub-
blico ministero agli effetti solo degli interess i
patrimoniali dei figli minori, ma leggendo con
buona volontà, e non solo in modo apparent e
e superficiale, il testo della legge, appare con
quanta ponderazione l'argomento sia stato af-
frontato, e vorrei dire anche risolto .

Perché, onorevoli colleghi della democra-
zia cristiana, non vi chiedete come mai il se-
natore Leone e . altri eminenti colleghi demo-
cristiani ed una grandissima maggioranza in
Senato, abbiano potuto non solo approvare ,
ma proporre questo emendamento, e cio è
l'emendamento 5. 10 che ha come primo fir-
matario il senatore Leone, il quale preved e
espressamente che il pubblico ministero pu ò
proporre impugnazione limitatamente agli in-
teressi patrimoniali ? È possibile un simile
grave e generalizzato errore del gruppo dell a
democrazia cristiana al Senato ?

Evidentemente l'ipotesi è impossibile : non
c'è stato né errore né dimenticanza, poiché i l
testo della legge già garantisce il púbblic o
controllo sui problemi morali e sull 'educazio-
ne dei figli minori e incapaci nel corso de l
processo e al momento della sentenza, essen-
do prescritto che l'affidamento e i provvedi -
menti riguardanti i figli avranno come esclu-
sivo riferimento l'interesse morale e materia -
le degli stessi . Perciò il giudice, il tribunale
deve valutare l'interesse morale e patrimonia-
le dei figli . E il pubblico controllo è poi ga-
rantito, dopo lo scioglimento, con la vigilan-
za del giudice tutelare, che non deve vigilare
per suo ufficio e per sua natura, al di là d i
questa legge, soltanto su rapporti patrimo-
niali, ma deve vigilare sui momenti dell'edu-
cazione, dell'affidamento. E il potere di in-
tervento dello stesso giudice tutelare, il po-
tere di intervento del tribunale dei minoren-
ni sono ben più validi e più ampi, poich é
seguono i figli fino al compimento della mag-
giore età .

Questo punto, onorevole Martini, eventual-
mente si potrà anche sviluppare in sede d i
riforma del diritto di famiglia ; ma non .c'è
dubbio che questi istituti, il giudice tutelare ,
il tribunale dei minorenni, l'eventuale giudi-
ce della, famiglia, possono più efficacemente ,
molto più efficacemente tutelare l'interesse dei
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figli di quanto non possa fare l'appello im-
mediato del pubblico ministero .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Io sono d'accordo : l'uno e l'altro ,
allora . Siamo logici .

SABADINI . In realtà questi emendament i
sono presentati, a nostro avviso, soprattutt o
nel tentativo di travolgere – non sembri pe-
sante questa parola – il corso dei processi e
il senso della legge, introducendo nel giudi-
zio, con un potere esteso e generalizzato de l
pubblico ministero, elementi di pression e
estranei alla situazione reale della famiglia
e alla possibilità di mantenere e ricostruir e
la comunione spirituale e materiale tra i co-
niugi .

Ricompaiono in questo modo nuovamente
i punti nodali dei problemi, con i reiterat i
tentativi dei proponenti degli emendament i
di introdurre nella legge ogni strumento che
valga a conservare il vincolo matrimoniale ,
anche quando è ridotto a simboli purament e
giuridici e formali ; mentre la legge nel suo
senso afferma che gli interessi veri della so-
cietà possono coincidere solo con l 'esistenza
di una famiglia unita, ma unita veramente ,
in cui vivono insieme affetti e solidarietà ma-
teriali e umani . Con questa famiglia e sola -
mente con essa coincidono gli interessi ver i
dei figli e della loro educazione . Sareb-
be dannoso veramente, oltre che inutile ,
sancire l ' impossibilità di sciogliere il vin -
colo matrimoniale, secondo gli emendament i
proposti .

Qui si dice che il giudice può non pro-
nunciare lo scioglimento del matrimonio, che
la pronuncia deve essere sospesa quando essa
risulti gravemente pregiudizievole ai figli mi-
nori di 14 anni . Ma tale norma, che a talun i
potrebbe apparire anche giusta e morale, i n
realtà, onorevole Martini, onorevoli colleghi ,
è inutile e dannosa .

Lo ripetiamo perché qualsiasi argomento
torna a questo principio fondamentale . La do -
manda di scioglimento del matrimonio pu ò
essere avanzata solo in presenza delle condi-
zioni previste dall'articolo 3 ; ma lo sciogli -
mento è pronunciato quando, esperito inutil-
mente il tentativo di conciliazione, il giudice
accerti in concreto che la comunione spiri-
tuale e materiale tra i coniugi più non esiste .
Qui c'è il contrasto . E quando non esiste que-
sto cemento di affetti e di solidarietà che uni-
sce i coniugi, quando questi affetti e quest a
solidarietà non possono risorgere neppure i n
presenza dei figli minorenni od incapaci,

quando esistono le gravissime condizioni ri-
chieste dalla legge, quando la famiglia è
sciolta e nulla può riportare insieme i geni-
tori, allora dobbiamo chiederci a che cos a
serva impedire lo scioglimento, che giova-
mento potrebbero trarre i figli da tanto
guasto .

per questa ragione che diciamo che gl i
emendamenti sono inutili ; anzi riteniamo – e
anche questo è uno di quegli argomenti ch e
sono stati ampiamente esposti in precedenz a
– che i figli sarebbero sconvolti dal silenzi o
umano e morale tra i genitori e, peggio an-
cora, dalle tensioni e dalle liti . È per questo ,
onorevole Martini, onorevoli colleghi della de-
mocrazia cristiana, che diciamo che quest i
emendamenti, oltre che essere inutili, sono

anche dannosi .
Bisogna oggi, e subito, fare ben altro per

il bene dei figli e dei minori . Qui dovrei ri-
prendere gli argomenti che sono stati appro-
fonditi anche in precedenza; ma vi faccio sol -
tanto un accenno rapido soprattutto perché
l'intervento della collega onorevole Giusep-
pina Re, su questo argomento in particolare ,
è stato ampio ed esauriente .

Bisogna, sì, in primo luogo salvare la fa -
miglia, ma non con inutili dinieghi . L'intima

volontà e l ' intimo senso della legge son o

quelli di sciogliere ciò che è già perduto per -
ché ciò che è già perduto, onorevoli colleghi, è
inutile tenerlo insieme : questo per il bene
dei figli, per i coniugi, per la famiglia e pe r
l'intera società !

Bisogna salvare la famiglia operando affin-
ché possa costruirsi e resistere alle spint e

disgregatrici di questa società . Non basta ,
dunque, una riforma, anche se buona, de l

diritto di famiglia ! Non mi rifarò agli argo -
menti che sono stati esposti sull'annullament o
del matrimonio, ma penso soltanto che sia
tempo, rinnovando il diritto di famiglia, d i
fare in modo che l'annullamento non sia pi ù
quella finzione che oggi è, con la quale s i
cerca di riportare una situazione presente a l
tempo in cui è avvenuto il matrimonio .

Mi riporto rapidamente ai temi del diritt o
di famiglia che devono essere affrontati . I l
problema è nella maturità dei coniugi che
contraggono il matrimonio ; consiste nel fatto
che dall'aiuto che, durante la vita coniuga-
le, i coniugi potranno avere da parte di ap-
positi consultori, potrà nascere una situa-
zione migliore per la prosecuzione del ma-
trimonio . Il problema è nell'esistenza di u n
giudice della famiglia . Però i problemi ver i
e più gravi – davanti ai quai si trova l a
volontà politica di operare per il bene dei
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figli e della famiglia - stanno nelle struttur e
di questa società, stanno - solo per comple-
tare il senso del mio discorso - nei bassi sa-
lari, nelle difficili condizioni di vita, nell a
miseria, nella disoccupazione, nel sottosvilup-
po e nel flagello dell'emigrazione, onorevol i
colleghi della democrazia cristiana ! Stann o
inoltre nel fatto che molti bambini, nell'im-
possibilità di sorveglianza da parte dei loro
genitori, vengono abbandonati nelle strade e
vivono nei tuguri, nella mancanza di asili e
di scuole materne . Stanno ancora nella cris i
della scuola e nelle case di rieducazione pe r
i minorenni . Cito quest 'ultimo caso com e
esempio più lampante e più attuale . Come
ben sanno i colleghi che prendono parte all a
inchiesta sulla situazione penitenziaria, le
case di rieducazione non somigliano a de i
luoghi di rieducazione, ma piuttosto a dei ver i
e propri carceri .

Su questi problemi, onorevoli colleghi ,
noi ci battiamo da tempo e ci appelliam o
alla coscienza ed alla volontà politica d i
tutti i colleghi presenti in Parlamento - e d
in particolare ai colleghi della democrazi a
cristiana - per riuscire effettivamente a
risolverli .

Sia veramente il problema della famiglia
uno stimolo a risolvere i problemi vivi e pre-
senti della nostra società ! (Applausi alla
estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È. iscritto a parlare sugl i
articoli 4, 5 e 9 l'onorevole Fortuna . Ne ha
facoltà .

FORTUNA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole Maria Eletta Martini ,
quando noi - ed, a questo proposito, dalla
parte divorzista sono state già a sufficienza
illustrate le ragioni della richiesta di reiezion e
degli emendamenti all 'esame - contestiam o
la validità e l'opportunità degli emendament i
apportati all'articolo 4 ed in genere a tutto i l
complesso degli articoli della legge, voglia-
mo chiarire che questa contestazione no n
è una confisca del diritto di dialogo ch e
in ogni Camera e in ogni momento dev e
esistere. Noi non siamo d'accordo con la
vostra visione della famiglia - e questo v a
detto brevemente in questa sede, perché in
sede di dichiarazione di voto il mio gruppo
avrà modo di puntualizzare sul piano politico
anche altri aspetti - che corrisponde ad un a
concezione « figliocentrica » della famiglia .
Voi dite - secondo me erroneamente, proprio
facendo un'analisi della Costituzione - ch e
tutto deve essere visto in funzione dei figli

o per lo meno esasperate questo ritornello ,
irritando tutti, perché è chiaro che non avet e
il monopolio della difesa dei figli . I figli ap-
partengono al patrimonio ideale di tutte l e
parti politiche o per lo meno di coloro ch e
sono in grado di farli e che non si trovino
nelle condizioni cui ieri con una certa lievità
accennava l'onorevole Andreotti ; e la difesa
dei figli è un fatto istintivo naturale . Ma
quando qui siamo a discutere di un istituto
particolare qual è il matrimonio, questa esa-
sperata puntualizzazione, senza tener conto
dell 'esistenza di un rapporto tra uomo, donna
e figli, è un modo distorto di vedere le cos e
demagogizzando ogni discussione .

Abbiamo già detto che questa concezion e
figliocentrica - e ve lo ripeto proprio perch é
avete ripresentato all 'articolo 4 degli emen-
damenti tutti intesi a questa dimostrazione -
non trova conforto nella Costituzione . In Com-
missione avevamo già fatto riferimento a stud i
in questo senso e abbiamo già avuto una par-
ziale risposta da parte del relatore di mino-
ranza onorevole Castelli . Però ritorniamo a
riprendere quest 'analisi brevissimamente, solo
per riassunto .

Nell 'articolo 29 della Costituzione, il ma-
trimonio è centrato come rapportò - . ed è
ovvio - tra marito e moglie; l'articolo 30
parla del dovere-diritto dei genitori di man -
tenere i figli ; l 'articolo 31 riguarda disposi-
zione a tutta una serie di problemi che pur e
esistono ; ma il confondere la natura essen-
ziale dell'istituto matrimoniale è un modo ch e
non contribuisce alla chiarezza di questa di-
scussione .

Per esempio, che significato ha il contro-
vertere sull'esistenza di cause determinate i n
modo rigoroso dalla proposta di legge ch e
andiamo a votare, quando pretendete che in
presenza di queste cause che stabiliscono l'ine-
sistenza di un rapporto, di una comunion e
spirituale e materiale tra un uomo e una don-
na, si debba nominare un curatore per sentir e
dei figli minori, che di questo rapporto sono
un prodotto, sono un effetto necessario impor-
tantissimo, ma che, sul piano della esistenz a
della comunione, nemmeno per interposta per-
sona, foss'anche un curatore, hanno la possi-
bilità di dire niente (e figuriamoci un pubbli-
co ministero, abituato ad altre analisi e ad
altre impostazioni) ? Che significato ha rende-
re d'obbligo, anche se in via subordinata, l a
audizione dei figli ? Questo aveva un senso
se collegato ai primi emendamenti presen-
tati al Senato, tutti centrati a far diventar e
parte necessaria nel processo i figli minori ,
donde anche la necessità ,di stabilirne la resi-
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denza. Questo, dunque, è il residuato di una
concezione che è stata scartata al Senato . Che
significato ha il chiedere sempre e in ogni
caso che i figli debbano essere sentiti ?

Io auspico che i figli siano sentiti nel modo
più ampio, ma mi auguro che il magistrato
- cui compete di sentirli, per la discrezionalit à
che la legge gli dà - non li ascolti quando si
tratta di discutere degli adulteri del marito o
della moglie o degli incesti con sorelle o dell a
prostituzione delle figlie. Io prego vivament e
il giudice di non mettere a parte il figlio d i
queste cose . E se non lo mette a parte, che cosa
sente dal figlio minore, dato che la causa di
rottura del matrimonio è data proprio da ele-
menti sui quali il figlio minore non deve sa -
pere nulla e se sa è meglio che non si scavi ,
non si indaghi, non lo si renda partecipe d i
quella che è una stortura morale venuta pub-
blicamente alla luce con una causa di questo
genere ?

Quindi, se noi ci opponiamo a queste vo-
stre richieste, non accusateci di non voler fare
gli interessi dei figli minori . Potremmo aver e
una valutazione diversa, certamente ; però sul
piano etico la nostra morale laica ha pari di-
gnità delle altre valutazioni che voi date con
pienezza di diritto. Però, sul piano del con-
fronto, sul piano della qualità non accettiamo
di essere ritenuti in difetto ; respingiamo que-
sta concezione, perché oltretutto non regge a
una critica razionale . Comunque, su quest i
emendamenti noi diamo un giudizio di merito ,
e quando ci opponiamo ad essi lo facciamo ,
dal nostro punto di vista, a ragion veduta .

Considerato inoltre che vari colleghi sono
intervenuti a fondo in un'analisi specifica
- per ultimo il collega Sabadini - desidero
accennare alle ragioni di questa nostra reie-
zione su un altro piano . Noi siamo arrivati qu i
in seguito ad una discussione che ha creato
notevoli perplessità in vari settori . Sappiamo ,
infatti, che una quarantina di deputati demo -
cristiani ha precisato che non è d'accordo s u
come si svolgono o si svolgeranno i lavori :
sentiremo domani l'onorevole Gonella, che h a
preannunciato un suo intervento chiarificato -
re . Lo sentiremo non perché vogliamo entrar e
nel merito delle diverse valutazioni che i l
partito della democrazia cristiana dà di que-
sta questione, ma perché questo intervento
avrà senz'altro un suo valore generale . Per
parte nostra, dobbiamo dire che le perplessità
su ciò che è avvenuto al Senato non riguar-
dano solamente la democrazia cristiana . Al-
cuni « zuavi » che hanno messo in moto un a
serie di atti emulativi, ritengono di poter di -

ventare oggi i primi della classe muovendo
accuse a destra e a manca e dando a noi pa-
ternità di vittorie che non ci interessano . An-
che in casa nostra, per altro, abbiamo chi c i
accusa e ci ha accusato di aver preferito il me-
todo di una discussione, anche perdendo - d o
atto all'onorevole Andreotti di averlo sottoli-
neato ieri - la possibilità di vincere già d a
mesi una battaglia importante al Senato, pu r
avendo tutti i mezzi per farlo . Abbiamo fatt o
questo correndo dei pericoli, e qui abbiam o
visto quali essi fossero ; siamo andati da una
serie di attività ostruzionistiche al limite d i
una crisi, che avrebbe travolto, probabilmen-
te, anche la legislatura, nonché la residua pos-
sibilità del voto sul divorzio . Abbiamo prefe-
rito correre questi pericoli, anche avendo a l
Senato forze sufficienti per vincere, pur di no n
liquidare comunque una riforma così impor-
tante, che ci vede divisi su posizioni entramb e
ragionevoli sotto un certo punto di vista, e d i
non accettare il metodo della rissa a tutti i
costi, della liquidazione delle idee altrui che ,
anche se non accettate nel loro complesso, son o
state prese in considerazione come l'espressio-
ne di una posizione di una forza reale . Noi i
nostri rischi li abbiamo corsi, e li stiamo cor-
rendo ancora oggi . Tutto questo ha provocato
da parte di forze estremiste un ' accusa di ce-
dimento uguale a quella che oggi altri settor i
rivolgono ad altre forze che, giustamente, son o
in contrasto con noi su questo tema.

Qui non si tratta di stabilire la bravura o
meno di qualcuno ; noi abbiamo accettato u n
metodo di confronto, e se non possiamo con-
tinuare su questo terreno, ciò non signific a
che rifiutiamo il dialogo, che non vogliam o
sentire ciò che dicono gli altri . Certamente ,
anche in quanto viene detto oggi vi sono aspet-
ti interessanti, ma se oggi noi, dopo aver dato
la prova correndo tutti i rischi possibili, d i
aver adottato il metodo del dialogo, rigettiam o
quanto ci avete riproposto pari pari come s e
nulla fosse accaduto, come se le discussion i
parlamentari fossero una tela di Penelope ,
non potete farcene una colpa . Ad un certo mo-
mento il discorso deve essere concluso, e ci ò
non può essere fatto con il lamento perma-
nente da parte vostra che non sono state ac-
colte le richieste, totali o parziali, da voi pre-
sentate .

Ritengo di poter sottolineare che il metodo
da noi usato è derivato dall'incontro di tutte
le forze che hanno preferito il dialogo all a
rissa ideologica e religiosa, che si sarebbe tra-
sferita brutalmente nel paese, e non dall'in-
tervento di un supermediatore, per quanto im-
portantissimo e al quale io ho riconosciuto
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pubblicamente una grande e vastissima com-
petenza e anche del coraggio .

Si tratta di stabilire, adesso, se vogliam o
cambiare questo elemento, che abbiamo ri-
tenuto molto importante, del passaggio dall a
fase di scontro frontale a quella più ragio-
nante del civile confronto per meschine rival-
se che potrebbero anche tradursi in pericol i
più gravi per il nostro paese .

L'onorevole Castelli, al quale dobbiam o
dare atto di avere sempre tenuto a condizio-
nare questa ipotesi, ha affermato di non pre-
ferire questa soluzione, ma ha accennato all a
possibilità di un referendum abrogativo (non
certo legandola al fatto che non accettiamo la
sua concezione del domicilio) . Penso che egl i
si sia senz'altro reso conto del fatto che i l
nostro rifiuto dell'uso di quest'arma non è
determinato dalla paura dei risultati . Esiste
il 50 per cento delle probabilità che il refe-
rendum possa abrogare la legge sul divorzio ,
se domani sarà approvata. Il problema, per -
altro, non consiste nel vincere o nel perdere :
quello che conta è stare attenti a non attivare ,
nell'amarezza del momento della sconfitta d i
una parte o dall'altra, un meccanismo che
poi non si riuscirebbe più a controllare .

L'Osservatore Romano della domenica dice
che è inutile parlare, -perché la guerra di re-
ligione è già in atto . Noi contestiamo che v i
sia in atto una guerra di religione . (Commenti
al centro) . Ci rifiutiamo di far parte di quest a
consorteria. Gli ultras facciano le loro guerr e
private ; noi siamo gente responsabile, e con-
testiamo l 'esistenza di una guerra di religione .
(Commenti al centro) .

Io affermo che non mi sento in guerra, per
il momento, con nessuno, e tanto meno con
la religione del mio paese . Sia ben chiaro ,
però, che attivare un meccanismo che può far
scatenare una rissa tra guelfi e ghibellini è
una responsabilità che dovrebbe far medi -
tare e valutare a fondo quello che si fa . Non
sottolineiamo la pericolosità del referendum
perché vogliamo il mantenimento di questo
provvedimento, se domani sarà approvato, ma
per motivi molto diversi, di equilibri demo-
cratici e libertari, che pensiamo debbano sem-
pre più essere esaltati nel nostro paese .

Io sono stato chiamato in causa ancora una
volta per la denuncia a taluni avvocati dell a
Avvocatura generale dello Stato . Noi avevamo
visto favorevolmente il risultato di un incon-
tro dì tutte le forze, al Senato, per sdram-
matizzare la situazione, proprio perché cos ì
si sottolineava ancora una volta un fatto im-
portante, cioè che tutte le forze politiche han -
no vivo il senso dello Stato . Da ciò che era av-

venuto al Senato, noi avevamo tratto motivo
di esaltazione del senso dello Stato .

Proprio per questo, onorevole Andreotti e
onorevole Castelli, a parte lo strumento, a
parte il metodo che il collega Ballardini ed
io abbiamo utilizzato (si vedrà poi se si tratta
di un metodo adeguato o meno), non abbiam o
accettato una smagliatura laterale, una « svi-
colata » tipica di quando non si ha il coraggio
di affrontare le proprie responsabilità, no n
abbiamo accettato l'introduzione surrettizia d i
certi elementi . Se qualcuno vuole dire che ha
ragione il Vaticano, lo deve dire, e non s i
deve vergognare . Se qualcuno dice che ha ra-
gione la Santa Sede, lo deve dire. Ma quand o
l'Avvocatura generale dello Stato, in un dibat-
tito importante davanti alla Corte costituzio-
nale, con produzioni precedenti o susseguenti ,
in un dibattito dove si controverte sull'arti-
colo 34 del Concordato, a mezzo degli avvocat i
dello Stato presenti, sostiene una tesi che è
la copia quasi precisa delle tesi contenut e
nelle note diplomatiche trasmesse dalla Santa
Sede allo 'Stato, allora si crea la controfigura
negativa dei contenuti della nota diplomatic a
consegnata dallo Stato italiano al Vaticano . Ed
è inutile in proposito che padre Lener su Ci-
viltà Cattolica dica che la nota non è dello

Stato italiano perché la legge non è stata an-
cora approvata, perché tale nota coinvolge gl i
interessi generali dello Stato ed è stata con -
segnata proprio a nome dello Stato . E quando
in una discussione davanti alla Corte costitu-
zionale si sostiene non ciò che i nostri ministr i
degli esteri e di grazia e giustizia, a nome de l
proprio Governo, hanno sostenuto per conto
dello Stato italiano, ma la tesi inversa, ab-
biamo creduto di avere il diritto di affermare
che vi fosse un patrocinio infedele degli inte-
ressi dello Stato italiano .

Si è detto – e si è anche ironizzato – che
ciò non si poteva fare perché l'Avvocatura
generale dello Stato è un organo autonomo ,
che non risponde di niente e a nessuno, e ch e
ha il diritto di sostenere presso la Corte co-
stituzionale ragioni che lo Stato italiano re-
spinge in una controversia in atto con la
Santa Sede . Questo però non è vero . Richia-
mo brevissimamente l'attenzione dei collegh i
sul parere emesso dal Consiglio di Stato, a
sezioni riunite, il 23 novembre 1967, n . 1237 ,
relativo alla funzione e ai rapporti con la
pubblica amministrazione dell'avvócatur a

dello Stato : « Vi è una peculiarità del rap-
porto che è e resta sempre un rapporto tra
la pubblica amministrazione e l'avvocatur a
dello Stato come rapporto fra parte e difen-
sore, che si svolge fra due altissimi organi
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amministrativi: il Presidente del Consiglio
dei ministri, nel quale si riassumono la di-
rezione e l ' impulso dell 'attività amministra-
tiva, da una parte » (e quindi non dell'uffici o
studi e legislazione di un ministero) « o, per
delega, i ministri stessi, e l 'Avvocato gene-
rale dall 'altra, il quale nella difesa dell'am-
ministrazione deve rendersi interprete dell e
esigenze di questa. Rapporto a carattere orni-
nentemente e costantemente fiduciario, attra-
verso il quale si stabilisce un sicuro, effi-
ciente collegamento fra le singole ammini-
strazioni, impersonate dai ministri, e i lor o
difensori » .

Dice ancora : « Naturalmente, trattandos i
di soggetti di pubblica amministrazione, l e
manifestazioni relative si qualificano dall a
natura dei soggetti stessi . Il rapporto - com e
esattamente dice l'articolo 17 del testo unic o
del 1933 - è dì dipendenza; dipendenza ch e
si concreta nel dare opportune direttive e che
tende ad assicurare una perfetta coerenza
tra parti e difensore nella condotta della
causa. L 'amministrazione, e soltanto essa, h a
il potere-dovere di stabilire se il giudizio deb-
ba essere instaurato, se debba essere conti-
nuato, se debba essere rinunciato, o, in al-
cuni casi - benché rari - in cui la valuta-
zione tecnica possa influire su preminenti in-
teressi politico-amministrativi, se date tesi
difensive possano essere - e fino a che punto
- sostenute » . Noi diciamo allora che le tes i
difensive dell 'Avvocatura generale dello
Stato, non solo in questo caso, ma in tutti i
casi, allorquando ha dovuto pronunciarsi a
nome della Presidenza del Consiglio sulle
eccezioni di incostituzionalità che pròveniva-
no dalle magistrature di merito, sempre o
quasi sempre hanno sostenuto la legittimità
delle leggi fasciste, e non la prevalenza de i
principi costituzionali . Anche in questo caso,
nel momento in cui è in atto una controver-
sia tra Stato italiano e Vaticano, l 'Avvoca-
tura dello Stato ha ritenuto di dover spo-
sare, e spero non indissolubilmente , le tes i
dell'altra parte .

Noi - e concludo - abbiamo valutato po-
sitivamente iI fatto che prevalenza sia stat a
data da parte di tutti al senso dello Stato ,
in una discussione che può legittimamente
trovarci su posizioni diverse ; ed io capisco
perfettamente la legittimità di queste posi-
zioni differenziate, molte volte accentuate .
Essendo prevalso questo senso della validit à
del metodo del dialogo, anche se accettat o
con rassegnazione da una delle due part i
dopo il voto meditato dato dalla Camera, no i
abbiamo ritenuto, alla conclusione di questa

lunga battaglia, che questo fosse un elemento
importante anche in questo dibattito . Perso-
nalmente sono convinto che questo stato d i
cose perduri, e sono convinto che le posizion i
da varie parti assunte per rompere la carat-
teristica di questo dialogo, che ha voluto in
un certo senso accantonare ogni rissa, non
possano essere seguite, né da una parte n é
dall ' altra. E nonostante il fatto che da part e
nostra non possa essere accettato alcun emen-
damento (perché accettare gli emendament i
nón significherebbe apportare migliorament i
tecnici al provvedimento, ma trasferirlo al -
l'altro ramo del Parlamento, per un iter
senza fine), ritengo che questo metodo di dia-
logo, per una discussione serena e non ris-
sosa, resti valido, non solo oggi qui tra noi ,
ma anche per quella che sarà la sperimen-
tazione concreta nel nostro paese degli ef-
fetti di questo provvedimento, che io spero
sia rapidamente approvato. (Applausi a si-
nistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sugl i
articoli 4, 5 e 9 l'onorevole Biondi . Ne ha
facoltà.

BIONDI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, ho seguito con estremo interesse, ed
anche con ammirazione e rispetto, le argomen-
tazioni che i colleghi di parte democristiana ,
ed in modo particolare l'onorevole Maria Elet-
ta Martini, hanno portato questa mattina ad
illustrazione degli emendamenti proposti . La
mia ammirazione ed il mio rispetto sono rivol-
ti, tuttavia, più allo spirito con cui hanno so-
stenuto le loro tesi, che non alla concreta lor o
consistenza sul piano dell 'utilità in merito a l
provvedimento che ci accingiamo a votare .

È stato detto che c 'è un'ottica diversa per
valutare i problemi, che c 'è un'impostazione
psicologica, politica, religiosa, culturale, so-
ciale diversa per risolvere i problemi stessi .
Si tratta, quindi, di un ' ottica di parte .

Noi vogliamo anzitutto mettere in evidenz a
come la nostra parte, nella valutazione di que-
sti problemi, non accetti il ruolo che, volonta-
riamente o involontariamente, viene da ta-
luno considerato come aderente ad una li-
nea estremamente manichea, il ruolo di un a
parte che non abbia a cuore, che non abbia
nella propria mente, e che non abbia quind i
nelle espressioni che del cuore e della ment e
fanno atto concreto di politica e di azione, i l
problema dei figli nell ' ambito della famiglia .
Certo, questo è il problema più grosso . Ma
l'ottica con cui è stata valutata la question e
da una parte è un'ottica deformata, e non per
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la visione « figliocentrica », come è stato dett o
con orrenda espressione, ma per l'impostazio-
ne che tiene conto soltanto di uno degli aspett i
del problema, aspetto che non è iniziale, ma
finale .

Quando il problema della crisi di una fa -
miglia venga visto nella sua concretezza, com e
problema di disfacimento, di allontanamento ,
di rottura di rapporti morali e sentimentali ,
di stima; quando questo problema venga vist o
nell'ambito in cui lo colloca l'articolo 3 de l
provvedimento che stiamo discutendo, allor a
questa visione deformata e deformante che d a
una parte si ha del problema dei figli ha tutt a
un 'altra possibilità di esplicazione e di valu-
tazione. Certo, se il comportamento delle part i
politiche viené valutato in funzione di una
impostazione aprioristica e negativa in senso
assoluto, il problema non può trovare ch e
una soluzione, la quale, nella concretezza, di-
venta estremamente negativa perché trasferi-
sce persino nel processo una realtà di disfa -
cimento e di decomposizione che già si è veri-
ficata nel tempo e di cui la sentenza di di-
vorzio costituisce solo un elemento di cogni-
zione e di valutazione finale e tardiva . Mentre
è nel periodo iniziale che gli elementi ch e
hanno determinato la rottura nell'ambito fa-
miliare trovano la loro collocazione ; e tra
questi elementi vi sono i figli .

Certo, i figli sono i primi giudici dell a
realtà negativa che si è sviluppata nella fami-
glia; certo, i figli sono le prime vittime d i
questa situazione, sono quelli che guardano a i
coniugi che non hanno saputo realizzare i n
concreto la loro volontà di unione, non l'han -
no saputa custodire giorno per giorno, no n
l 'hanno saputa vivere . Certo, i figli hanno
rappresentato, in questa realtà, un element o
di testimonianza innanzi tutto, ma anche d i
giudizio, -che ha il suo peso grave . Ebbene ,
voi volete trasferire questo rapporto, che è gi à
pesantemente negativo e pesantemente inci-
dente sulla psiche dei giovani, sulla loro stes-
sa considerazione della posizione sociale e fa -
miliare che essi hanno o avranno, volete tra-
sferire - dicevo - questo rapporto anche nel
processo ! E, così facendo, il figlio diverrebb e
non soltanto parte, ma, peggio ancora, parte e
giudice, subordinando la sorte del matrimonio
ad un intervento tardivo, che venisse richie-
sto in linea di cogenza invece che di oppor-
tunità, da parte del giudice. Si vuole, insom-
ma, che il presidente del tribunale, dopo aver e
assunto le informazioni necessarie, e valutat a
la possibilità e la volontà di ricostituire il rap-
porto matrimoniale, inserisca, come è giusto ,
il figlio come elemento di conoscenza, di ulte-

riore approfondimento e di confronto dell e
possibilità che vi possono ancora essere d i
salvare il matrimonio; o invece si vuole sta-
bilire per il figlio un ruolo terribile e deci-
sorio, riportando alla sua realtà di modesta
capacità sentimentale e intellettuale la possi-
bilità di dirimere o meno il rapporto matri-
moniale ?

Io esprimo tali considerazioni in questo
modo, con un interrogativo retorico, rivolgen-
domi all ' intelligenza, oltre che all 'umanità dei
miei contraddittori, per vedere se essi non
ritengano nella loro esperienza umana ed an-
che professionale (se qualcuno ha di tali espe-
rienze) che il problema vero e più grave si a
quello del figlio che diventa talvolta oggett o
- oltre che soggetto - di ricatti, di blandizie ,
di tentativi di cattura psicologica ,e personale .
Come se questo non fosse un elemento di de-
terrenza, invece che di unione e di consolida -
mento .

Pongo questo problema quando vedo che
c'è un emendamento (il 4 . 2 del collega La
Loggia) in cui si parla della istituzionalizza-
zione di un curatore . Io mi chiedo se non s i
tratti veramente, in questo caso, del curatore
del fallimento, che si inserisce nella caus a
come un elemento tale da rappresentare, nell a
misura in cui esso è spurio rispetto ai rap-
porti, un elemento negativo in senso assoluto ,
un elemento di difficoltà in relazione allo stes-
so compito che il giudice, nella sua possibi-
lità di mediazione e di intervento, ha nel-
l ' ambito di una possibile conciliazione .

L ' emendamento La Loggia 4 . 2 pone, dun-
que, il problema del curatore della realt à
negativa che si è verificata nella famiglia ,
e lo pone nel vivo della realtà processuale .
La collega Maria Eletta Martini, poi, subor-
dina il proprio successivo emendamento a
questo. Lo subordina in questa sede, poichà
il subordine non è espresso nella formula-
zione in cui si enuncia l'emendamento ; ma,
dice la collega, è un subordine di natura lo-
gica oltreché giuridica. Io accetto questa im-
postazione . Il fatto è, però, che nell'emenda-
mento successivo viene posto il problema su l
piano generale, indipendentemente dall'assun-
zione di questo ruolo di curatela, che ha un a
caratteristica fenomenologica veramente nega-
tiva e atipica, nella realtà in contraddizione ;
realtà che vede due coniugi nella posizione a
volte di antitesi, a volte di coesistenza compe-
titiva nell'ambito del procedimento che si in-
staura, alle prese con una entità che ad ess i
si frappone .

Ma come si frappone, in che ambito, co n
quale ruolo, con quale funzione, in quale
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direzione, con quali possibilità di considerar e
l'uno piuttosto che l'altro degli aspetti vari
del problema che è in discussione, cui i l
giudice, nella sua funzione di mediazione, h a
possibilità ancora di ricorrere ? Quale degl i
strumenti che sono a disposizione del cura-
tore dovrebbe essere fatto valere ? Chi con-
trolla l'esercizio concreto, produttivo, di que-
sta attività ?

Questa enunciazione, già nella stessa in -
capacità di cogliere il punto nodale del pro-
blema, quello della rottura verticale del rap-
porto familiare, quello della esistenza di ele-
menti che ormai hanno distrutto alla radice
una situazione morale, sentimentale, spiritua-
le, che esisteva prima e della quale il giudic e
tenta di ricomporre le sparse membra, palesa i l
suo significato . Si tratterebbe di un elemento
che inserirebbe un ulteriore fatto negativo .

Analoghi tentativi di inserire parti spurie
rivivono anche nella valorizzazione del pub-
blico ministero . Il quale assumerebbe non s o
se il ruolo di nume tutelare della famiglia ,
di angelo del focolare, e dovrebbe intervenir e
per svolgere un'attività che, lungi dall'essere
quella che saggiamente è stata introdotta, d i
curatore di interessi economici in ipotesi di-
menticati, o peggio oppressi, o peggio distolti ,
assumerebbe il ruolo di difensore - come è
stato bene detto dall'onorevole Luzzatto -
della fede, di difensore di un vincolo ; assu-
merebbe, cioè, un ruolo che non gli compete .

Si discute tanto della par conditio delle
parti nel processo, si discute tanto della po-
sizione delle parti e del pubblico ministero
persino nel processo penale . Ebbene, dare al
pubblico ministero questa funzione, questa
attività quasi demiurgica nell'ambito del caos
familiare che si è realizzato, significherebbe
veramente sovvertire un principio, inserire
un elemento che nulla avrebbe di pubblici-
stico se non nel senso deteriore : quello di
dare allo Stato, nella persona di un suo rap-
presentante, una possibilità di intervento i n
una sfera che è di carattere morale, di carat-
tere umano, di carattere familiare, che no n
gli compete .

Qui non si tratta di dare alla famiglia
il ruolo privatistico o pubblicistico . Qui si
tratta di riconoscere quello che, nella realt à
della vita di oggi, la famiglia è : un fatto
che vive la vita del nostro tempo.

Qualcuno ricorda, a noi liberali, Salandra .
Noi non abbiamo bisogno di riandare ne l
tempo a rinverdire le tesi e gli elementi de i
nostri convincimenti di carattere politico . Non
abbiamo bisogno di essere nostalgici in ser-
vizio permanente effettivo .

Non abbiamo bisogno di vedere, nell'am-
bito di una realtà evolutiva, i limiti di una
impostazione, anche rispettabile, che nel no-
stro partito vi è stata. su questo piano che
abbiamo collocato la nostra battaglia politica ,
e lo dico al collega Castelli il quale ha avuto
l'imprudenza - con la « r », ma la si potrebb e
anche togliere - di dire che il partito libe-
rale avrebbe assunto una posizione politica
in funzione postelettorale, sovvertendo un
voto che sarebbe stato dato in modo diverso
se la posizione fosse stata assunta prima dell e
elezioni .

Devo dire .qui chiaramente, a nome del
partito liberale, che l'atteggiamento esplicito
che abbiamo assunto non è un atteggiamento
oltranzista, ma è civile, è legittimo . Esso fu
preso a tempo debito in un consiglio nazio-
nale del partito, nel luglio 1967, con l 'assun-
zione su questo punto di una posizione chia-
ra, nella quale il problema della scelta poli-
tica e morale veniva posto su basi parallele ,
come .è nostro costume, e in modo equilibrato ,
senza sovvertire l'una o l'altra, perché l a
nostra impostazione era di scelta coerent e
con la linea ,di sviluppo di una società dell a
quale vogliamo essere compartecipi, nell a
quale vogliamo svolgere un ruolo che sia d i
attualità e di modernità, nella considerazione
dei problemi che in essa vivono e che in
essa debbono trovare soluzioni adeguate e
coerenti .

Per questa ragione noi respingiamo l'ac-
cusa di utilitarismo che il collega Castelli ha
creduto di poterci rivolgere . La respingiam o
con forza, perché non corrisponde alla sto-
ria, potrei dire più modestamente alla cro-
naca, né alla reatà del nostro comportamento
e delle nostre scelte politiche . Noi crediamo ,
quando si parla del diritto di famiglia ,
al principio che la libertà deve essere, nel -
l'ambito della legge, al servizio di una realt à
in cui la felicità dei coniugi o dei figli ,
la loro funzione nella società, siano coerent i
con una realtà voluta, sentita, vissuta . Noi
preferiamo che la famiglia viva nell'ambit o
della società il ruolo che essa ha, certo essen-
ziale; ma che quando questo ruolo non c' è
più, intervenga da parte dello Stato un do-
veroso atto di ricognizione e di riparazione .

Noi chiediamo, cioè, che si compia una scelt a
che collochi la famiglia - intesa come ele-
mento essenziale della società - nella sua
realtà utile e funzionale, e che si stabilisc a
che quando tale realtà non vi è più, si abbi a
da dire coraggiosamente e lealmente che è
intervenuto un fatto che deve essere dallo
Stato accettato e- riconosciuto, in applicazione
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del compito che appartiene alla sua giurisdi-
zione e soltanto alla sua .

Per questa ragione, anche l'impostazion e
di carattere costituzionale ha avuto a temp o
debito la sua valutazione, positiva second o
noi, secondo i nostri principi, che sono stati ,
anche nell 'altro ramo del Parlamento, rico-
nosciuti necessari per una evoluzione dell o
stesso strumento legislativo .

In 'questo senso noi siamo stati disponibil i
ad ogni modifica, ad ogni ulteriore valuta-
zione che potesse inserire concreti migliora -
menti neI testo della legge. Questo non è ce-
dimento, ma è prendere atto di una volont à
di dialogo, di discorso che non sia chiuso ,
arroccato su posizioni aprioristiche, ma che
consenta possibilità di ulteriori sviluppi, an-
che dopo questa legge, con gli strumenti che
l 'esperienza ci suggerirà . Noi riteniamo, in-
fatti, che ogni norma sia perfettibile, ch e
possa trovare nella concretezza delle sue espli-
cazioni ulteriori possibili evoluzioni ; ma non
possiamo immaginare nemmeno possibile ,
oggi, l'inserimento di modifiche che snatu-
rerebbero il testo della legge, inserendo ele-
menti di carattere contrario a quello che è
lo spirito in cui la legge si colloca ; non uno
spirito per cui il divorzio venga considerat o
uno strumento facile per le coppie facili, ch e
facilmente così possono trovare soluzione all a
loro vita dissoluta e disordinata . Se in que-
st 'aula, da parte di un collega, è stato ricor-
dato, ed a ragione, l'influenza negativa e d
il ruolo 'determinante che hanno la povertà ,
il sottosviluppo, le difficoltà quotidiane sull a
serenità, sulla stessa possibilità di dialogo e
di incontro fra i coniugi; se questo è vero ,
dicevo, bisogna aggiungere che queste cose
esistono anche a livelli ben superiori, dove
l'eccessiva ricchezza, l'eccessivo benessere con-
sentono talvolta la scelta 'di evasioni che tro-
vano troppo spesso comode possibilità di evo-
luzione in sede processuale civile e, qualche
volta, anche di carattere religioso .

E allora, se il problema non ha una di-
mensione puramente sociale o classista, ma è
piuttosto un problema umano e civile, dob-
biamo risolverlo con quella umanità e quell a
civiltà che la 'Costituzione ci consente oggi d i
ritrovare in una legge che permette all o
Stato di fare il proprio dovere nei con-
fronti di cittadini, che hanno bisogno di un a
legge giusta per risolvere problemi giusti e d
umani .

Ecco perché noi respingiamo la visione
manichea di chi crede che noi siamo favore -
voli alla dissolutezza, che non consideriamo

i figli tanto come gli altri . Ne abbiamo du e
a casa e, in questo momento, è a loro ch e
dedichiamo, per il loro avvenire, una impo-
stazione di carattere morale e civile nella qua -
le la loro libertà – come la nostra oggi – si a
garantita dalle leggi del Parlamento italiano
(Applausi dei deputati del gruppo liberale, a
sinistra e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare sugl i
articoli 4, 5 e 9 l'onorevole Sorgi . Ne ha fa-
coltà .

SORGI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, non devo fare un discorso -politico, m a
soltanto esporre delle modeste considerazioni .
Devo anche esprimere il profondo disagio ch e
tanta parte dell'opinione pubblica' cattolic a
vive, non solo per una questione di principio
che viene travolta, ma soprattutto per il mod o
irrazionale e contraddittorio con cui quest a
battaglia per il divorzio è stata condotta in
questi anni, dentro e fuori del Parlamento .
Poiché per aver diritto a prendere la parola
in questa fase della discussione occorre rife-
rirsi ad un articolo della legge in discussione ,
io desidero riferirmi in particolare all'arti-
colo 5, quello che considera gli effetti econo-
mici del divorzio . C'è in quella norma un
aspetto che la mette in linea con una certa con-
cezione edonistica, commerciale e consumi-
stica che della vita in genere e di quella co-
niugale in particolare vige presso alcuni strat i
abbienti . Si prevede infatti, in questa norma ,
un esborso per il rapido conseguimento dell a
libertà matrimoniale; c'è una specie di af-
frettata « liquidazione », in molti sensi, ch e
costituisce chiaramente una particolare faci-
litazione di cui può giovarsi il ricco quando
voglia liberarsi del coniuge non più gra-
dito : sarà solo questione di somma da
concordare .

Il rilievo vale non tanto per l 'assegno pe-
riodico da somministrare all'ex partner ,
quanto per la corresponsione dell ' assegno in
una unica soluzione . Non voglio arrivare alle
facili battute ; ma è chiaro che qui bisogna
proprio ripetere – come ho già fatto qualche
mese addietro durante la prima discussione
su questa legge – quel giudizio che una don-
na inglese esprimeva in una lettera ad u n
quotidiano di Londra a proposito dell'ultim a
legge divorzista del Parlamento di quel pae-
se : « Questa è una legge per l'uomo, e per
l'uomo ricco » .

Aggiungo un'altra considerazione, che m i
viene suggerita dall'ultimo comma dell'arti-
colo 5 : questo dispone che la corresponsione
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dell'assegno cessa quando colei o colui che n e
beneficia passa a nuove nozze . Vedremo quan-
te unioni di fatto si costituiranno per non per-
dere l ' assegno di divorzio . Sarà questa un'al -
tra dimostrazione degli aspetti contraddittor i
del divorzio . Uno dei traguardi a cui procla-
mava di ispirarsi il moralismo divorzista era
infatti l'eliminazione delle unioni illegali .

Ma gli aspetti contraddittori derivano in-
nanzitutto dalle contraddizioni e dalle illogi-
cità che esistono nella natura stessa di questo
strumento, che viene indicato da qualcuno
come rimedio a certi mali sociali . Derivano
in secondo luogo dalla profonda irrazionalità
dimostrata dalla lotta delle stesse forz e
divorziste .

Mi permetto di fare delle brevissime con-
siderazioni appunto sulla irrazionalità de i
loro comportamenti durante l'azione legisla-
tiva .

La prima considerazione riguarda gl i
emendamenti respinti alla Camera dei depu-
tati ed accolti al Senato dalle stesse forz e
che qui non avevano voluto sentir ragioni .
Questo è indice di una volontà esasperata ,
sopraffattoria e faziosa che c'è stata in quest a
Camera e ha guidato i lavori della maggio-
ranza divorzista . È indice anche di uno stato
d'animo non logico: si vuoi raggiungere l a
meta in un modo qualunque, ad ogni costo ,
e non si pensa ad elaborare una legge che si a
veramente utile alla società . È indice ancora
- mi sia consentito dirlo - di una autonomi a
morale da parte dei senatori che non hann o
subìto il ricatto delle forze divorziste extra -
parlamentari, ricatto al quale abbiamo vist o
invece continuamente soggiacere tanti nostr i
colleghi, in special modo quelli di una cert a
parte politica .

Una seconda considerazione si riferisce a l
rifiuto di accertare con ricerche obiettive gl i
effetti sociali del divorzio . Noi non ignoriam o
la crisi dei costumi e dei valori, che aggre-
disce oggi l ' intera società e coinvolge anch e
il piccolo gruppo familiare . Noi non neghia-
mo che la indissolubilità esiga in certe situa-
zioni dell ' eroismo, di cui non sempre la no-
stra natura umana è capace. Però diciam o
che il rimedio del divorzio aggrava i mal i
denunciati .

La posizione moralista ed ottimista di
certi apostoli del divorzio è illusoria o, se è
cosciente, è ipocrita . Ci siamo appellati all e
scienze sociali ed alle statistiche : da parte
divorzista si è risposto con qualche cifra stati-
stica, e la quasi totalità di questo confronto
statistico è stata molto superficiale e niente
affatto scientifica. Le stesse cifre spesso ri-

portate dall 'onorevole Fortuna non sono suf-
fragate da alcuna citazione di fonti né da
indagini condotte con metodo scientifico ; e
noi sappiamo inoltre che non occorrono sol -
tanto delle cifre, ma anche dei ragionament i
su di esse . Noi ci siamo appellati alla socio-
logia, e sappiamo che c 'è tutto un sistema
rigoroso per la rilevazione dei dati, e tutto u n
dibattito da fare per la loro spiegazione .

Certo, non condivido la sicurezza di alcuni
antidivorzisti che credono di potere assolutiz-
zare il metodo comparativo, invocando anche
per la realtà sociale italiana sic et simpliciter
certi fenomeni sociali quantificati che si son o
verificati in altre nazioni . Questo lo so, per -
ché la sociologia ci insegna che una buon a
dose di relativismo vige in questi fenomeni .
Ciò che è vero in un dato contesto sociale, non
sempre è vero in un contesto sociale diverso .
Sappiamo che vi è una crisi della spiegazion e
in sociologia . Si parla non più di leggi cau-
sali, ma di leggi probabilistiche ; si parla d i
rapporti funzionali costanti, di correlazion i
funzionali .

Un sociologo, il Gurvettch, ha parlato d i
regolarità tendenziali . Non sono fenomeni ch e
si riproducono in maniera rigorosa ad ogn i
situazione analoga . Però, c'è un notevole
grado di validità in queste regolarità tenden-
ziali riscontrate e studiate con criterio scien-
tifico, soprattutto in merito alle condotte col-
lettive osservabili dall ' esterno e in un certo
grado anche prevedibili, come il citato socio -
logo afferma ne La vocazione attuale dell a
sociologia, pagina 76 .

Con tutte queste limitazioni, noi abbiam o
parlato degli effetti sociali del divorzio . E,
sapendo questo, avevo chiesto a questa Ca-
mera formalmente che, prima di decidere, s i
affidasse ad un comitato di esperti il compito
di raccogliere dati su certi fenomeni, com e
la prostituzione, le malattie mentali, le turb e
della personalità, i suicidi, la delinquenz a
minorile, i delitti sessuali, le nascite illegit-
time. Chiedevo che ai legislatori si parlass e
di tutto questo non da parte di polemisti o
di apologeti del matrimonio indissolubile, m a
da parte di sociologi, di psichiatri, di peda-
gogisti, di criminologi, di giuristi, per sapere
in che misura tali espressioni di patologia
sociale sono riferibili a certe precise situa-
zioni prodottesi in seguito al diffondersi de l

divorzio .
Ma le forze divorziste italiane hanno pre-

ferito ignorare questo invito ad un dibattito
serio, che pur doveva essere la base di una
azione legislativa responsabile, che non fos-
se solo emozionale o ideologica, ma volesse
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perseguire veramente lo scopo di offrire uno
strumento giuridico che aiutasse la società a
migliorarsi, per la parte che una legge pu ò
esplicare in merito ai costumi e ai valori .

Vi è, infine, una terza considerazione sul -
la irrazionalità dell'azione legislativa in cor-
so che io devo fare: l ' insofferenza della li-
bertà altrui, l 'odio ideologico da cui quest a
azione è stata costantemente guidata. Ai cat-
tolici viene contestato perfino il diritto d i
protestare. Ogni volta che la Chiesa (la Chie-
sa non è il Papa, la Chiesa è la comunità
dei fedeli, la gerarchia, le organizzazion i
cattoliche italiane) osa parlare, è tutto un o
stracciarsi le vesti, un cospargersi di cener e
i capelli contro le « indebite ingerenze » ,
contro la « crociata » che da parte nostra s i
starebbe conducendo .

Questa intolleranza verso la libertà di pa-
rola i socialisti e gli altri divorzisti la chia-
mano « fascismo » . Noi la chiamiamo con u n
nome solo : totalitarismo, che può colorars i
di diverse tinte, nere o rosse o verdi che ess e
siano .

Si parla di referendum . Non so se il re-
ferendum realmente si farà e quale esit o
potrà avere. Ma, appena accenniamo al ref e-
rendum, ecco che (l ' onorevole Fortuna lo ri-
peteva poco fa) si alza subito il tono dell a
voce e si grida alla « guerra di religione » .
Esorto i divorzisti a rispettare i nostri stat i
d 'animo e anche i nostri obblighi di coscien-
za. Se i colleghi divorzisti permettono, direi ,
con molta modestia e fraternamente, che l i
esorto anche a far bene il loro esame di co-
scienza, ad esaminare con cura la loro azio-
ne: potrebbero considerare se non sia Ia lor o
piuttosto una crociata . Crociata infatti no n
vuol dire soltanto mettersi una croce su l
petto; crociata è anche dare un certo tono a
tutta la propria azione, è mobilitare un cert o
spiegamento di forze, l ' idealizzare certe mete
da raggiungere.

In quanto alla guerra di religione, non è
difficile dimostrare che è già in atto da parte
laica. In particolare certe forze piccolo-bor-
ghesi, che sono presenti e operanti in mezzo
alle schiere socialiste e liberali, proprio un a
guerra del genere hanno iniziato e condotto ,
se ha un significato un manifesto (a quest o
mi riferivo poco fa, onorevole Fortuna, quan-
do l'ho interrotta) del 20 settembre scors o
relativo al comizio tenuto dagli onorevol i
Fortuna e Baslini, in piazza Navona, a Roma .
Il manifesto aveva questo titolo : « 20 settem-
bre 1870-20 settembre 1970 : la lotta anticle-
ricale continua » . Ditemi se questa non è già
una guerra di religione dichiarata .

In fondo, vi è questa strana pretesa : noi
cattolici dovremmo arrenderci senza combat-
tere, dovremmo accettare senza nemmeno pro -
testare, senza nemmeno tentare tutte quell e
vie che la democrazia ci offre per difender e
certi valori etici, che noi chiediamo abbian o
cittadinanza anche come valori sociali .

Per tanti di noi queste giornate sono d i
profonda amarezza . Non abbiamo secondi fin i
(e ciò sembra incredibile nel mondo contort o
della politica di oggi) . Sono uno dei firmatar i
di quella famosa lettera che è stata chiamat a
« degli oltranzisti » o « del partito dell a
crisi » . E posso assicurare tutti che, almen o
per quanto mi riguarda personalmente, non c i
sono affatto scopi reconditi o secondi fini .
Noi soffriamo sinceramente e profondament e
per la crisi dei valori in atto nella società :
crisi dei valori sacri e più semplicemente de i
valori etici, degli autentici e profondi valor i
umani . Pensiamo che con questa proposta d i
legge si stia preparando un altro potente stru-
mento di disgregazione sociale su un duplic e
piano : politico e sociale .

Disgregazione sul piano politico, perché
tanti cattolici che si erano aperti con fiduci a
all'incontro con i socialisti sono disorientati .
Coloro che avevano auspicato tale incontro e
l'avevano preparato (e io posso dichiarare d i
essere tra costoro) sono umiliati dalla pole-
mica interna promossa da chi ci rinfaccia d i
aver fatto questa scelta . Scelta, non si spa-
ventino i nostri sommi dirigenti, a cui no i
rimaniamo fedeli nonostante tutto quello ch e
sta avvenendo, perché abbiamo un ' ulteriore

fiducia che dalla politica delle cose di cu i
si è parlato (che poi neppure c 'è, se non in
forma episodica e contraddittoria) si passi ad
un vero dialogo, ad un confronto di idee tra
cattolici e socialisti per vedere che cosa c i
sia in comune fra noi e quale tipo di societ à
più giusta, più umana, più morale si possa
costruire insieme .

Certo sarebbe un ben ironico risultato se
le crisi ricorrenti di questo centro-sinistra pro-
vocassero l'interruzione o, come si usa dire ,
il superamento di un « incontro », che secon-
do me non è mai cominciato .

Parlavo anche di disgregazione sul pian o
sociale : la crisi della famiglia è già un pro -
dotto della società di oggi, lo sappiamo, ne i
suoi aspetti economici e culturali .

Per gli aspetti economici accenno appen a
allo sconvolgimento delle famiglie a causa del -
l'emigrazione, e alla sottile opera di disgre-
gazione coniugale avviata da un allontana-
mento troppo prolungato della donna dall'am-
biente familiare per motivi di lavoro .



Atti Parlamentari

	

— 23480 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE . 1970

Ma soprattutto alcuni aspetti culturali ven-
gono in considerazione al riguardo, quali l a
esaltazione del piacere e della vita consumi-
stica con una limitazione della personalità, l a
eccitazione erotica fino alla nevrosi che viene
da tanti aspetti della vita associata sotto l a
aggressione particolarmente deformante de i
mass-media .

Dopo questa legge verrà la valanga dei di-
vorzi . Si comincerà dalle dive del cinema e
della televisione, dalle principesse disoccu-
pate . . .

FORTUNA. Quelle divorziano già .

SORGI. Ora questi divorzi si contano sulle
dita di una mano, ma se questa proposta d i
legge verrà approvata il fenomeno si accen-
tuerà enormemente .

Verrà la valanga, dicevo, dei divorzi de i
divi, delle principesse e degli industriali :
tutta gente che nuota nell'oro. Questi fatti ,
diffusi e amplificati dalla stampa e dalla tele -
visione, creeranno dei modelli socio-culturali ,
influenzando larghe masse .

Si svilupperà una mentalità divorzista, e
questo sarà l'effetto peggiore di una legge de l
genere, effetto che si estenderà anche alle class i
meno ricche . Di qui a qualche anno – come c i
dimostra la storia delle leggi sul divorzio negl i
altri Stati – in questo Parlamento si farann o
altre leggi, che renderanno ancora più facile i l
divorzio e sempre più instabile la famiglia .

I mali se li terrà la società che ci seguirà :
dopo aver noi compatito gli- infelici a caus a
del matrimonio indissolubile, i vostri e i no-
stri figli lamenteranno le vittime del divorzio ,
che porranno alla società problemi molto pi ù
ampi e molto più gravi .

Come cattolici, al di fuori della sfera giu-
ridica, avremo un enorme lavoro da compiere .
Dovremo approfondire i valori più sacri dell a
comunità familiare, non solo per viverli me-
glio noi stessi, che certo non pensiamo di ri-
correre a questo istituto giuridico : la nostra
testimonianza e la nostra azione sociale do-
vranno servire anche per accorrere in aiut o
delle famiglie dilacerate, in aiuto della società
intorno a noi, delle vittime di cui il divorzio l e
farà ampio dono; dono disintegrante e dai di-
vorzisti inatteso, ma da noi non senza nume-
rosi e documentati motivi previsto e oggi, i n
questa dolorosa occasione, responsabilmente e
ripetutamente denunciato . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . È così terminata la discus-
sione degli articoli modificati dal Senato e l o
svolgimento dei relativi emendamenti .

Secondo l'intesa intervenuta tra i capi -
gruppo, la seduta è sospesa e sarà ripresa do -
mani mattina, lunedì, alle 10 .

Là seduta, sospesa alle 13,20 di dome-
nica 29 novembre 1970, è ripresa alle 10 d i
lunedì 30 novembre 1970.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

CIAMPAGLIA : « Modifica dell ' articolo 6
della legge 27 marzo 1952, n . 199, sostituit o
dall'articolo unico della legge 18 ottobre 1964 ,
n . 1080, sul riordinamento dell 'ordine caval-
leresco " al merito del lavoro " » (2859) ;

CANESTRARI e FORNALE : « Inclusione nell e
graduatorie provinciali degli abilitati all'in-
segnamento medio in virtù della legge 1 9
gennaio 1942, n . 86, della legge 15 dicembr e
1955, n . 1940, e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, arti -
colo 33 » (2860) ;

CATTANEO PETRINI GIANNINA : « Bando unic o
straordinario per concorsi speciali ai posti d i
professore universitario » (2861) ;

DE LEONARDIS ed altri : « Disciplina de l
trasferimento alle amministrazioni interessate
del personale cantoniero in servizio lungo le
strade di bonifica classificate (articoli 10 e 24
della legge 12 febbraio 1958, n . 126) » (2862) ;

BERTUCCI e CICCARDINI : « Riconosciment o
da parte dei datori di lavoro dell 'anzianità
di servizio dei dipendenti prima e dopo i l
servizio militare di leva » (2863) .

Saranno stampate e distribuite . Avendo gl i
onorevoli proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, le proposte di legge saranno tra -
smesse alle competenti Commissioni perma-
nenti, con riserva di stabilirne la sede .

Sono state presentate altresì le seguent i
proposte di legge dai deputati :

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri :
« Provvedimenti per la salvaguardia e -l a
tutela di villa Rufolo e di villa Cimbrone in
Ravello » (2864) ;

CICCARDINI : « Modifica del regio decreto 3 1
dicembre 1928, n . 3458, e del terzo comma del -
l'articolo 30 della legge 3 agosto 1961, n . 833 ,
concernente lo stato giuridico dei sottufficial i
e dei militari di truppa della guardia di fi-
nanza » (2865) ;
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BORRA ed altri : « Norme integrative all a
legge 6 marzo 1968, n . 175, sugli orfani d i
guerra » (2866) ;

DE MEO : « Determinazione della nuov a
misura del contributo ordinario annuo dell a
Lega navale italiana » (2867) ;

COVELLI e DE LORENZO GIOVANNI : « Attribu -
zione di un assegno straordinario ai decorati
al valor civile, al valor di marina ed al valor e
aeronautico.» (2868) ;

CORTI : a Estensione dei benefici combat-
tentistici di cui alla legge 24 maggio 1970 ,
n . 336, al personale dello Stato ed ai dipen-
denti degli enti di diritto pubblico cessati dal
servizio » (2869) ;

LATTANZI ed altri : « Riduzione della ferm a
militare a dodici mesi ; aumento a cinquecent o
lire del soldo giornaliero dei militari ; istitu-
zione della ferma civile » (2870) ;

MILIA : « Estensione dei benefici previst i
dalla legge 24 maggio 1970, n . 336, ai lavora-
tori dipendenti da aziende private, ex com-
battenti ed assimilati » (2871) .

Saranno stampate e distribuite . Poiché
esse importano onere finanziario, sarà fissat a
in seguito – a norma dell 'articolo 133 de l
regolamento – la data di svolgimento .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . Il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti prov-
vedimenti, approvati da quella V Commis-
sione permanente :

Senatori ZUGNO ed altri: « Norme relativ e
all 'applicazione agli atti di compravendita di
terreni stipulati tra parenti fino al terz o
grado dei benefici fiscali previsti dalla legge
6 agosto 1954, n . 604, e successive integra-
zioni e modificazioni » (2872) ;

« Compenso per le notifiche degli atti del -
l ' amministrazione finanziaria relativi all'ac-
certamento ed alla liquidazione delle imposte
dirette e delle tasse ed imposte indirette sugl i
affari » (2873) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmess i
alle competenti Commissioni permanenti, con
riserva di stabilirne la sede .

Sostituzione di un commissario .

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato
a far parte della Commissione d ' indagine
nominata su richiesta del deputato Giacomo

Mancini a norma dell'articolo 74 del regola-
mento, il deputato Sargentini in sostituzione
del deputato Ariosto dimissionario a caus a
dei suoi numerosi impegni connessi con la
carica di deputato questore .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti ministeri rispost e
scritte ad interrogazioni . Saranno pubblicate
in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna .

Si riprende Ia discussione .

LENOCI, Relatore per la maggioranza .

Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LENOCI, Relatore per la maggioranza .
Vorrei porre una richiesta preliminare, si-
gnor Presidente. Saremmo d ' accordo con i
relatori di minoranza di esprimere, se pos-
sibile, il parere della Commissione global-
mente su tutti gli emendamenti, in modo da
conferire maggior organicità all 'esposizione .

PRESIDENTE. Nessuna obiezione ?

CASTELLI, Relatore di minoranza . Sono
perfettamente d'accordo con l'onorevole Le -
noci, signor Presidente .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ,
rimane così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Ha facoltà di parlare il relatore di mino-
ranza, onorevole Castelli .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, è mio propo-
sito restare rigorosamente entro i limiti fis-
sati dal regolamento, e soprattutto dall a
prassi, al relatore chiamato ad esprimere un
parere sugli emendamenti presentati . Mi
asterrò da ogni divagazione, anche se alcun i
interventi nel dibattito sugli articoli hann o
riproposto temi da discussione generale ch e
potrebbero tentare ad una replica . Gli argo-
menti sui quali hanno voluto tornare soprat-
tutto gli onorevoli Spagnoli, Luzzatto e For-
tuna, quest 'ultimo con un discorso dai ton i
particolarmente sereni che avremmo gradit o
ascoltare in altre circostanze fuori dal Par-
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lamento, sono stati del resto ampiament e
trattati nella relazione di minoranza e una
ripetizione di tesi, polemicamente fraintese
da qualcuno per poterle combattere meglio ,
sarebbe inutile . Rinuncio quindi ad ogni ri-
sposta ed esprimo senz ' altro il mio parere
positivo sull'emendamento degli onorevol i
Gonella ed altri 2. 1 .

Non mi pare che l 'eccezione (per verità ,
espressa in modo allusivo in alcuni inter-
venti) di inammissibilità abbia particolar e
pregio. L'emendamento Gonella non ha al-
cun rapporto con le diverse proposte di un a
vacatio legis biennale o di una sospensione
prolungata del giudizio, respinte dalla Ca-
mera in occasione della votazione di altri ar-
ticoli . Esso si innesta sul terreno procedural e
e fissa termini e modalità dell'accertamento
del venir meno della « comunione spiritual e
e materiale fra i coniugi », che il Senato ha
voluto affidare al giudice .

Si è ironizzato da parte di onorevoli col -
leghi del Movimento sociale italiano sulla na-
tura della sentenza secondo il testo del Se -
nato, che ha adottato il vocabolo « pronun-
cia » in sostituzione del vocabolo « dichiara » .
A coloro i quali hanno svalutato a scopo po-
lemico un significativo miglioramento del
testo hanno dato man forte i sostenitori dell a
legge che, partendo da posizioni opposte, s i
sono pure preoccupati di ridurre a mera for-
ma o a nominalismo sterile il mutamento del -
la dizione .

Se ci poniamo fuori da ogni polemica d i
natura politica, sul piano della fredda obiet-
tività giuridica, non possiamo negare che l a
nuova definizione superi decisamente l ' auto-
matismo della dichiarazione di scioglimento .
Il magistrato non è più un mero certificator e
il quale emette una declaratoria, ma è un
giudice con pienezza di poteri che deve ac-
certare i presupposti di fondatezza della do-
manda e pronunciare - con una deliberazio-
ne avente valore costitutivo - lo sciogli-
mento . Ed allora appare giustificata la preoc-
cupazione di far sì che l ' istruttoria sia seria ,
che il processo non sia ridotto ad una inu-
tile liturgia formale.

Il rimedio proposto dall 'onorevole Gonel-
la e dagli altri firmatari dell 'emendamento
appare al relatore di minoranza adeguato .
Nulla vieta che in un ordinamento giuridico
aduso alla fissazione di termini massimi s i
introducano dei termini minimi per l ' eser-
cizio di determinate attività istruttorie giu-
dicate di tale importanza da essere dilazio-
nate nel tempo. Il termine minimo proposto
dall ' emendamento è il mezzo idoneo a ga-

rantire che il giudice accerti a più riprese ,
in diverse circostanze, tenendo conto dell a
evoluzione dell'atteggiamento delle persone ,
l' « impossibilità di ricostituire la comunion e
spirituale e materiale » .

Chi ritiene ultronea la disposizione non
si rende conto di quale responsabilità sia
gravato il giudice, chiamato a decidere non
solo se la comunione sia rotta, ma se non si a
possibile ricostituirla . Ho rispetto per chiun-
que, anche per coloro che hanno la certezza
di essere infallibili e giudicano di irrisoria
facilità il compito affidato al magistrato . Per-
sonalmente però preferisco ritenere che una
delle più alte qualità dell 'uomo sia la capa-
cità di dubitare delle proprie convinzioni, i l
costante timore di errare, ed approvo un a
norma che permetta al giudice di meditar e
a lungo prima di pretendere di accertare un a
impossibilità . Del resto una disposizione ana-
loga, sia pure con diversa strutturazione giu-
ridica, è nel codice belga e nel codice fran-
cese, abbondantemente citati nella relazion e
del novembre 1969, forse sfuggita alla dili-
genza dell'onorevole Bozzi, che riduce il no-
stro « cosmopolitismo » al codice polacco .

L ' onorevole Gonella ha illustrato le ra-
gioni di opportunità e di ordine costituzio-
nale per cui l ' emendamento è stato presen-
tato solo all'articolo 2, anche se - ne do atto
- era possibile tecnicamente presentarne un o
analogo all'articolo 1 . Non credo che l'atteg-
giamento del presentatore si ispiri a volont à
di svalorizzazione del matrimonio civile, i n
cui, sulla scia, del resto, delle costituzion i
del Concilio Vaticano II, noi crediamo si pos-
sa ritrovare l ' espressione di un autentic o
amore, meritevole di profondo rispetto . Lo
onorevole Gonella ha forse voluto offrire u n
onorevole compromesso non osando sperare
che i laici fossero disposti ad accettare ana-
loga disposizione di ordine generale che, per
quanto mi riguarda personalmente, avrei vo-
tato con entusiasmo .

L'emendamento Pazzaglia ed altri 3 . 5 mi
trova, quale relatore, favorevole anche se ,
come deputato, ho lamentato che l'opposizion e
al divorzio del Movimento sociale si sia limi -
tata alla presentazione di proposte di modifi-
che formali senza affrontare i punti nodal i
della legge . Il criterio di giudizio tecnico-giu-
ridico è evidentemente diverso da quello po-
litico. In sede di polemica politica, si pu ò
lamentare che chi ha presentato degli emen-
damenti dopo la democrazia cristiana, ed h a
avuto quindi maggiore tempo per meditarli ,
non abbia scelto argomenti di maggiore rilie-
vo sostanziale . Sul piano legislativo non si
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può non essere d'accordo con chi si preoccup a
di evitare al Parlamento repubblicano l'ont a
di emanare un testo legislativo sgrammati-
cato in cui vi sono due soggetti con il predi-
cato verbale al singolare .

Analoga valutazione va fatta per l'emen-
damento Almirante ed altri 3 . 4, anche se qu i
non si correggono degli errori linguistici, m a
si rimedia ad una omissione, malamente com-
pensata nel testo legislativo dalla successiva
precisazione « delitti » che ovviamente esclu-
de le contravvenzioni implicanti l'arresto .

Approvo anche l'emendamento De Marzio
ed altri 3 . 6 perché a mio avviso la dizione
proposta è migliore di quella del Senato .

Certo, l'accettazione di questo emendamen-
to ha un significato se contemporaneament e
modifichiamo altri articoli . Non sarebbe seri o
mandare al Senato la legge solo per quest a
rettifica . Sviliremmo profondamente il dibat-
tito sul divorzio se lo riducessimo ad una po-
lemica di natura formale con l'altro ramo de l
Parlamento sulla scelta di aggettivi che, pe r
altro, sono contenuti in norme legislative at-
tualmente vigenti e dal cui uso non derivan o
conseguenze negative .

Sono favorevole, è superfluo dirlo, al mi o
emendamento 3. 8 con una precisazione agl i
onorevoli Bozzi e Sabadini . L'onorevole Bozz i
conosce quanto me e forse meglio di me l o
istituto della declaratoria ed è senz'altro pre-
parato ad illustrare la radicale differenza tr a
un provvedimento con efficacia ex tunc ed un
altro con efficacia ex nunc, anche se nella sua
critica all'emendamento è sembrato averlo di-
menticato. Ho l'impressione che l'onorevole
Bozzi ora, con l'abituale sua lucidità, si si a
reso conto della svista dopo aver ascoltato lo
intervento dell'onorevole Sabadini .

In realtà alcuni oppositori all'emendamen-
to non lo giudicano inutile ma vogliono lascia -
re aperta la strada che l'onorevole Fortuna in-
dica invocando i sinodi pastorali e l'onore-
vole Luzzatto sostituendo alla logica giuridica
la recitazione effettistica, oserei dire da cort e
di assise, di brani poetici che egli considera
capolavori . Si vuole lasciare uno spiraglio – l o
ha chiarito l'onorevole Sabadini – al tentati-
vo di mantenere in vita il secondo matrimoni o
del divorziato, che abbia ottenuto la pronunci a
di scioglimento sulla base di una sentenza pe-
nale poi annullata in sede di revisione .

Probabilmente il tentativo è inane perch é
esiste sempre il potere-dovere del pubblico
ministero di impugnare il secondo matrimo-
nio. Si punta però sull'inerzia delle parti, sul -
l'aggravio di lavoro degli uffici giudiziari, re-
stii ad assumere iniziative di ufficio . Con il

nostro emendamento la pronuncia di divorzi o
cesserà di avere effetto dal momento dell'an-
nichilimento della sentenza penale . Il pubbli-
co ministero dovrà agire anche in sede penal e
se non sarà rimossa la situazione di bigamia .
Secondo il testo del Senato la bigamia resterà
legale sino alla pronuncia di giudizio di re -
vocazione che potrebbe anche non essere
chiesta .

Si può sul piano metagiuridico ritenere che
alcune delle ragioni esposte dall'onorevol e
Luzzatto abbiano fondamento, ma allora i di-
vorzisti dovrebbero avere la coerenza e il co-
raggio di disciplinare la materia con una nor-
ma espressa che sancisca la intoccabilità dell a
sentenza di divorzio una volta emanata . Non
si può mirare a tale meta con espedienti fon-
dati sulla vischiosità della giustizia lasciando
affermare, in piena buona fede, al ministr o
guardasigilli e all'onorevole relatore per l a
maggioranza che le vigenti norme rendono su-
perfluo l 'emendamento, mentre in realtà ci s i
oppone all'emendamento stesso perché stron-
ca i possibili sotterfugi tendenti a realizzar e
risultati opposti a quelli ipotizzati dall'onore-
vole Lenoci .

Sono ancora favorevole agli emendament i
Padula 3. 1, all'emendamento subordinat o
Padula 3 . 2 e al mio 3 . 3 ulteriormente subor-
dinato . Sono contrario invece al primo comm a
dell'emendamento De Marzio 3 . 7 che si pon e
nella logica « repressiva » del testo del Se -
nato, mentre esprimo parere favorevole al ca-
poverso dello stesso emendamento .

Questi quattro emendamenti riguardano l a
sorte del coniuge separato consensualmente o
per colpa altrui. L'onorevole Spagnoli ha so-
stenuto ancora in questa sede la natura me-
dievale del concetto di colpa, superato, a su o
avviso, dal moderno costume, presentando l o
emendamento del Senato, che accoglie il con-
cetto di colpa, come un'applicazione parzial e
e non « travisante » delle tesi dell 'onorevole
Spagnoli stesso. Non basta però l'abilità dia-
lettica a sopprimere la realtà obiettiva . Il
testo elaborato dall'altro ramo del Parlament o
introduce, ad onta di ogni tentativo di defor-
mazione interpretativa, una distinzione tr a
coniuge colpevole e incolpevole e la pone a
base di una norma punitiva priva di ogn i
significato eticamente rilevante .

Su un piano di equità sostanziale e di lo-
gica giuridica, la disposizione non ha alcun a
giustificazione; o si ammette, come noi rite-
niamo, che non sia lecito al coniuge trarr e
vantaggi dalla sua colpa, ed allora si accet-
tano gli emendamenti ; o si vuole parificare i l
giusto all'ingiusto, e per coerenza logica si
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torna al primitivo testo della Camera . Tertium
non datur ; la proposta del Senato non è un
compromesso . Gli antidivorzisti non l'hanno
approvata . un tentativo dei cosiddetti laic i
di ammorbidire le posizioni, offrendo un'offa ;
non l'accettiamo, perché per noi i valori etic i
e morali non sono in vendita, non sono con-
trattabili, con una possibilità di locupletazio-
ne economica offerta all'innocente . Noi vo-
gliamo sia riconosciuta, sul piano dei valori ,
la priorità della volontà dell'incolpevole ; non
ci interessano delle norme che permettano a l
colpevole di cogliere il premio della sua colpa ,
solo che paghi un prezzo all'altra parte .

Sono favorevole all'emendamento 4 . 1 già
ampiamente dibattuto, e che non necessita d i
ulteriori illustrazioni ; credo con esso di tute -
lare l ' emigrato, che la proposta legislativa
considera un cittadino di serie B, soggetto agl i
arbitri dell'altro coniuge, in forza di una di-
sposizione di dubbia costituzionalità .

Esprimo parere favorevole all'emendamen-
to La Loggia 4 . 2, che si preoccupa della tutela
dei figli mediante la nomina di un curatore
speciale. Non si può dimenticare, qualsias i
interpretazione si voglia dare all 'articolo 29
della Costituzione, che l'istituto familiare su-
pera, trascende gli interessi individuali de i
coniugi, e che in esso hanno parte essenziale
i figli . Non è lecito decidere della loro sorte ,
senza che essi siano rappresentati e difesi . La
proposta La Loggia si rifà alla normativa vi -
gente in Svezia, in Olanda, in Germania e i n
forme diverse in Francia. Offriamo quest e
leggi alla meditazione di chi ama il cosmopo-
litismo. La Svezia progressista ritiene che i
divorziandi non siano idonei tutori degli in-
teressi dei figli, e si preoccupa della difesa dei
minori; solo i nostri moderni divorzisti restano
ancorati saldamente alle norme dettate due se-
coli fa dall'illuminismo individualista . Forse
pensano che, secondo i testi di storia, l'evo
moderno è incominciato con la scoperta del -
l'America e quindi possiamo risalire a norm e
vecchie di secoli .

L 'emendamento Martini 4 . 3 è evidente-
mente collegato all'emendamento La Loggia, e
per ricorrere ad un 'espressione usata ed abu-
sata in questo dibattito, simul stabunt, aut
simul cadunt . La preoccupazione espressa dal -
l 'onorevole Luzzatto appare realmente un fuo r
d'opera; gli è certo sfuggito che quando i l
codice impone di ascoltare le parti, non ob-
bliga sempre all 'audizione personale, ma am-
mette spesso la comparizione di procuratori e ,
a maggior ragione, di tutori e di curatori .

Sono favorevole agli emendamenti Martin i
4. 4 e 4. 5, che sembrano del tutto ammissi-

bili, in quanto si riconnettono alla disposizion e

del Senato sulla sospensione del giudizio, e
fissano, in un caso specifico, non il consuet o
tempo massimo, ma un periodo minimo .

Dovrei ripetere - ma mi esimo dal farlo -
i rilievi sulla posizione dei figli nell 'ambito
familiare e sulla necessità di sacrificare ai loro
interessi le passioni e gli egoismi dei genitori .
La retorica di chi favoleggia di coniugi co-
stretti a una convivenza litigiosa, più disedu-
cante per i figli del trauma della separazione ,
dimentica che l'emendamento non prevede
una sospensione obbligatoria ; la sospensione
è facoltativa . Sarà il giudice a decidere se si a
utile o no, caso per caso, e non in base a valu-
tazioni aprioristiche, la sospensione del giudi-
zio. L'emendamento non chiede che si neghi
il divorzio a chiunque fino al momento in cu i
i figli hanno quattordici anni ; domanda solo
che sia possibile negarlo quando il magistrato ,
nel suo prudente apprezzamento, ritenga d i
trovarsi di fronte a coniugi che abbiano l a
capacità, di fronte ad un divieto, di superare
i loro egoismi per il bene dei figli . Norme
analoghe sono nelle legislazioni inglese, po-
lacca, belga, che dedichiamo agli onorevol i
Luzzatto, Fortuna, Spagnoli, Bozzi .

Esprimo parere favorevole all'emendamen-
to Martini 5. 1, non apparendo possibile con-
siderare in ogni settore della vita associata l e
esigenze sociali prevalenti sugli interessi de i
singoli e poi ridurre l ' intervento del pubblico
ministero in sede di impugnazione alla tutel a
dei figli e degli incapaci .

Sono naturalmente favorevole all ' emenda-
mento Martini 5 . 2, che corregge una dell e
più gravi iniquità del testo del Senato ; la mer-
cificazione dell 'uomo, la riduzione degli inte-
ressi dei figli alla tutela delle esigenze mate-
riali . Oso sperare che forze politiche le qual i
affermano di battersi per la dignità dell'uomo
- di ogni uomo - non siano incapaci di con-
cepire un rapporto tra genitori e figli che vad a
oltre l'ambito meramente economico .

Il parere favorevole all 'emendamento Mar-
tini 5 . 2 si estende all'emendamento De Marzi o
5. 3, che mira all'ottenimento dello stesso ri-
sultato. Per concludere, sono favorevole al -
l'emendamento De Marzio 9 . 1, che fissa criter i
più precisi per la regolamentazione della ma-
teria, e la disciplina con rigore giuridico mag-
giore del testo del Senato .

Gli emendamenti che raccomando alla Ca-
mera non modificano in modo radicale la leg-
ge. Essa resta, a mio avviso, negativa per l a
famiglia italiana, ingiusta, politicamente inop-
portuna, incostituzionale . Gli emendamenti, se
accolti, correggeranno però almeno le più gra-
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vi discrasie ed elimineranno alcuni assurdi
giuridici .

Se la disponibilità al confronto sereno di
opinioni affermata dall ' onorevole Fortuna e
dall ' onorevole Spagnoli non è una semplice
mozione degli affetti o un proclama per la
platea, è lecito attendersi un vaglio sereno del -
le proposte avanzate in questa sede . Noi spe-
riamo che l'elevato dibattito svoltosi in questi
giorni non resti solo manifestazione di corret-
tezza formale .

È inutile effettistica condannare gli estre-
mismi d 'ogni parte se non si toglie con re-
sponsabili iniziative politiche spazio politico
agli oltranzisti . Nessuno può seriamente soste-
nere che il ritardo di un mese nell 'approva-
zione della legge turbi il paese che, oltretutto ,
nella sua maggioranza – secondo i sondaggi
di opinione – ,è contrario alla norma .

È lecito allora chiedere che non si sacri -
fichi alla fretta, ingiustificata in questo caso ,
la possibilità di migliorare la legge .

Una frase famosa di Lincoln, ripresa in un
noto discorso di Kennedy, affermava che è de-
gno di governare chi ha la capacità di pensar e
a qualcosa che vada al di là della prossima
consultazione elettorale . Credo, o almeno spe-
ro, non abbiamo in questo momento la neces-
sità di andare oltre mentalmente ad alcuna
prossima elezione .

Non perdiamo l'occasione di guardare lon-
tano, di pensare al bene del popolo italiano l a
cui vita sarà condizionata in modo determi-
nante da questa legge. Noi votiamo una norma
per la società italiana degli anni '70, ma essa,
peserà a lungo sui nostri figli e sui figli de i
nostri figli . Che nessuno domani possa rim-
proverare a noi il voto di oggi . (Vivi applaus i
al centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l 'ono-
revole Lenoci, relatore per la maggioranza .

LENOCI, Relatore per la maggioranza :
Signor Presidente, come considerazione di
carattere preliminare sugli emendamenti pre-
sentati, ritengo di dover precisare che ess i
riguardano due categorie particolari : la pri-
ma attiene alle insufficienze lamentate in
questo dibattito e riguarda casi meritevoli di
considerazione, ma pur sempre casi partico-
lari; la seconda attiene a quella che è la
struttura portante della proposta di legge .

Per quanto riguarda la prima categoria
credo che sia stato giustamente osservato in
quest'aula nei giorni scorsi che indubbia-
mente, in sede di applicazione, si andranno

a riscontrare degli errori che non sono stat i
previsti neanche dagli stessi antidivorzisti ,
nella ricerca affannosa e paziente che hann o
condotto in questi giorni . Fino a quando il
nostro sarà un Parlamento libero e demo-
cratico, potrà sempre provvedere a corregge-
re quegli errori, a porre ad essi riparo, come
ha fatto per tutte le altre leggi che son o
state approvate fino ad oggi . Non vi è pro-
getto, per quanto perfetto, che possa contem-
plare i mille aspetti di un caso particolare
che, per la atipicità con cui spesso si pre-
senta, sfugge inevitabilmente alle prevision i
del legislatore . E questo tanto più nel nostr o
caso se si consideri che le presunte, solo
presunte, insufficienze lamentate, si riscon-
trano poi puntualmente nel regime vigente
di separazione personale .

Si incaricheranno quindi la dottrina e l a
giurisprudenza, osservavo l ' altro giorno, d i
verificare nella sperimentazione pratica dell a
vita di ogni giorno se tali presunte insuffi-
cienze siano o meno effettivamente esistent i
e si incaricheranno anche di porvi rimedio .
L'esperienza inglese e quella di tutti gli al-
tri paesi civili che abbiamo tante volte ri-
chiamato in quest'aula, ci consigliano d i
adottare questa seconda soluzione .

Per quanto riguarda il secondo gruppo d i
emendamenti, quelli fondamentali, sia ch e
attengano al problema controverso della col-
pa, sia quelli che concernono la grossa que-
stione dei figli, essi snaturerebbero comple-
tamente il progetto, scalfirebbero le basi su
cui esso si poggia se venissero accolti . Noi
diciamo, e ripetiamo solennemente ai collegh i
di parte antidivorzista, che conosciamo ben e
le motivazioni ideali di fondo da cui ess i
si muovono, che le rispettiamo, che non pre-
tendiamo alcuna rinuncia, alcun sacrificio ,
alcun compromesso, ma ci sia consentito d i
chiedere che un eguale comportamento e u n
identico rispetto ci venga da quella part e
quando giustifichiamo le ragioni per cui, no n
solo con decisione ma anche con profond a
convinzione, ci opponiamo agli emendament i
che sono stati presentati .

Veniamo a considerarli particolarmente .
All'articolo 2 il collega Gonella, al qual e
dobbiamo dare atto anche noi di credere co n
assoluta fede nelle proprie convinzioni, ha
presentato un emendamento, che riguarda
soltanto i matrimoni concordatari . Con questo
emendamento si verrebbe a creare e a stabi-
lire istituzionalmente una remora obbligato -
ria espressa per statuizione del Parlamento ,
che si andrebbe ad aggiungere alle tant e
cause, remote e prossime, ritardatrici dell'am-
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ministrazione della giustizia che sono stat e
tante volte lamentate nei consessi giuridici ,
nella classe forense, nella magistratura, ne l
Parlamento e nello stesso paese .

Ma non solo, giustamente osservava il col -
lega Bozzi l'altro giorno : con questo emen-
damento si legano le mani al giudice anch e
quando egli è in condizione di poter espri-
mere la sua statuizione, anche quando ha
formato il suo convincimento, anche quand o
è completata la sua istruttoria . Senza dire
che il fatto che sia previsto per l'articolo 2
e non per l 'articolo 1 del progetto, crea un a
discriminazione che coinvolge, sì, questa vol-
ta un problema di ordine costituzionale, ch e
investirebbe non soltanto la norma in que-
stione ma tutto il progetto di legge . Sono
queste le ragioni per le quali ci opponiam o
a questo emendamento .

Quanto agli emendamenti presentati al -
l'articolo 3, Pazzaglia 3 . 5, Almirante 3 . 4 e
De Marzio 3. 6, che si occupano di problem i
di cosiddetta eleganza giuridica fine a se stes-
sa, essi sono assolutamente superflui . Ciò vale
in particolare 'per l'indicazione del termin e
« di reclusione » accanto ai quindici anni lad-
dove non vi è norma di codice penale o d i
procedura penale che preveda questa inutil e
ripetizione, essendo implicito il termine « d i
reclusione » in un reato che non sia una con-
travvenzione ma un delitto ; analogamente
quando si vuole sostituire il termine di « se-
parazione personale » a quello di « separa-
zione giudiziale », che noi riteniamo sia stat o
usato in senso tecnico-giuridico, anche per di-
stinguerlo partitamente da tutti gli altri tip i
di separazione, quella consensuale e quella d i
fatto, che vengono previsti appunto alla let-
tera b) del numero 2 dell'articolo 3 .

Per quanto riguarda poi l'emendamento
su cui tanto si è discusso, e ne ha discusso
anche questa mattina il collega Castelli, m i
sia permesso di osservare - credo, con l a
maggioranza della Commissione - che il rap-
porto tra sentenza di divorzio e giudizio d i
revisione di una sentenza penale irrevocabil e
trova la sua adeguata soluzione nell 'ordina-
mento giuridico . Lo abbiamo detto in Com-
missione e lo ripetiamo in aula .

Non intendiamo, con questo, riprendere
le considerazioni che abbiamo già svolto e
che sono ben note al collega Castelli e a tutt i
i colleghi che sono intervenuti su quest o
emendamento. Si tratta di casi eccezionali -
ribadisco il termine eccezionali - anche se
questi casi, proprio perché eccezionali, po i
sono oggetto di una particolare considerazio -

ne della RAI-TV. Tali rimangono, se si con-
sidera un prospetto statistico che io ho rica-
vato da fonti autorevolissime dello stesso Go-
verno, dalle quali si rileva che le istanze d i
revisione accolte fra gli anni 1965 e 1970 ,
sono di pochissime unità . Mi sia permesso di
non leggere questo prospetto . Tra quell e
istanze dovremmo poi stralciare quei casi in
cui chi ha chiesto e si è visto accogliere l a
sua istanza versava in uno stato di « divorzia-
lità » per rendersi conto di quanto siano ec-
cezionali, se noti addirittura insussistenti ,
questi casi particolari che vengono consi-
derati .

Questo, per quanto riguarda l'emenda-
mento presentato. Ma io ho ripetuto - e l o
ribadisco - che la giurisprudenza ha risolt o
questo problema - e mi esimo dal citare pro-
nunce giurisprudenziali - proprio per il cas o
di separazione che, come voi sapete, può es-
sere chiesta per colpa anche nei confronti d i
un condannato alla pena dell'ergastolo e d i
un condannato - dice l ' articolo 152 del codic e
civile - a 5 anni, senza aggiungervi il ter-
mine « di reclusione » .

Il problema fondamentale che è stat o
trattato nei giorni scorsi concerne l 'elemento
della colpa e di esso si occupano gli emen-
damenti 3. 1, 3 . 2, 3. 3 e anche 3 . 7, che i o
considererò tutti quanti insieme, anche s e
dovrò fare delle precisazioni per alcuni d i
essi . È inutile nascondersi che ci sono due
tendenze su questo problema .

Da una parte si ritiene che la separazione ,
se non è consensuale, si debba sempre fon-
dare sull'elemento della colpa ; ed è una ten-
denza piena di rispetto, alla quale io annetto
anche alcune basi morali e sociali che la so-
stengono .

Ma, dall ' altra, si sostiene che, lungi dallo
stabilire di chi sia effettivamente la colpa, è
più opportuno indagare in profondità pe r
vedere quale sia la condotta tenuta dai co-
niugi durante tutta la loro vita in comun e
prima di accertare il definitivo insuccesso e
fallimento del matrimonio. E mi pare che
questo sia stato il senso di quell'intervent o
con il quale il collega Spagnoli, l'altra sera ,
con ampiezza di particolari e con un saggio
parlamentare veramente di primissimo ordi-
ne, ha posto in rilievo come sia essenziale e
fondamentale che, anche nella nostra legi-
slazione, ci si liberi di questo fattore, l a
colpa, che viene desunto da meri element i
episodici e da pure e semplici casistiche legi-
slative, fonti gli uni e le altre di inevitabil i
frodi giudiziarie, proprio quelle frodi giudi-
ziarie che tanto si paventano dalla parte anti-
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divorzista nel caso di approvazione di questo
progetto di legge .

Il progetto in discussione è indubitabil e
che si richiami a questa seconda posizione .
Il collega Bozzi e – ieri – anche il collega
Biondi hanno chiarito che istituzionalment e
nell'articolo 1 e nell'articolo 2 il giudice ac-
certa nel venir meno della comunione mate-
riale e spirituale una delle cause previst e
tassativamente, e obiettivamente considerate ,
nell'articolo 3 .

Ora, la soluzione adottata dal Senato con
l 'emendamento approvato, se ha previsto un
trattamento differenziato espresso in termini
puramente quantitativi per il caso del coniu-
ge cosiddetto innocente, in realtà nulla ha
concesso ai sostenitori della separazione per
colpa. vero che il termine colpa viene in
rilievo nella legge, collega Martini ; è vero
che si parla del coniuge cosiddetto inno-
cente, ma lo si prende in considerazione sol o
come motivo di ulteriore accertamento pe r
poter esperire tutti i tentativi di conciliazio-
ne, al fine di poter ricostituire, se è possi-
bile, la famiglia, quando vi sia l'opposizione
dell'altro coniuge, prima di accertare – e i l
giudice non può far altro che accertarlo – i l
definitivo fallimento del matrimonio .

Del resto un argomento a sostegno dell a
nostra tesi ci viene anche da quanto ha pi ù
volte ricordato in quest'aula il collega Ca-
stelli, relatore di minoranza, e cioè che il vot o
su questo emendamento è stato, al Senato ,
un voto di maggioranza : si è trattato di uno
dei due soli casi in cui nell 'altro ramo de l
Parlamento si è votato a maggioranza su
emendamenti a questa legge ; in tutti gli altr i
casi vi è stato un accordo di tutti i gruppi ,
nessuno escluso .

Proprio in questa materia si è determinato
appunto, come ricordavo, un voto di maggio-
ranza, mentre il gruppo della democrazia cri-
stiana assumeva una linea di opposizion e
netta ed inequivocabile . Questa votazione s i
è dunque svolta nel segno dì una « contrappo-
sizione frontale », per usare la stessa espres-
sione del collega Castelli .

Così stando le cose, ci sembra inutile in-
sistere, onorevoli colleghi . P chiaro che no i
con quel voto, rischiando anche di compro-
mettere l'esito finale della votazione, abbiamo
voluto sottolineare quello che noi riteniam o
un aspetto fondamentale della proposta d i
legge, come è stato consacrato nel testo de l
Senato .

Per quanto riguarda poi l'emendament o
3. 3 del collega Castelli, è inutile ripetere
che il ricorso a citazioni dal codice polacco

o dalla legislazione inglese, di cui Io stesso
onorevole Castelli ha fatto largo uso, non sono
assolutamente pertinenti . La nostra posizion e
è diversa. Noi abbiamo voluto introdurre al
Senato una modificazione, che è stata indub-
biamente anche sostanziale, rispetto al testo
della Camera . .Si è, cioè, voluto affidare al
giudice una funzione attiva, di valutazion e
e di partecipazione, nel corso del tentativo d i
conciliazione e dell'accertamento dei presup-
posti che possono condurre allo scioglimento
del matrimonio ; ma non si è voluto andare
oltre, sino a fare del giudice quasi l'arbitro
del processo, e quindi del divorzio, accordan-
dogli, oltre tutto, poteri discrezionali che tra -
valicano ampiamente i limiti tassativament e
stabiliti dalla proposta di legge in discus-
sione .

Anche a questo emendamento devo per-
tanto manifestare – a nome della maggioranz a
della Commissione, io ritengo – la mia oppo-
sizione .

Mi oppongo anche, ovviamente, all'emen-
damento 3 . 7 del collega De Marzio, che no n
aggiunge nulla di sostanziale alla richiest a
contemplata nell'emendamento precedente del -
l'onorevole Castelli, se non la previsione d i
una interruzione del processo che peraltro ,
a nostro avviso, contrasta con le disposizion i
del codice di procedura civile, dato che a i
sensi dell 'articolo 299 dello stesso codice i l
processo è interrotto soltanto in alcuni cas i
espressamente stabiliti, e cioè quello dell a
morte o della perdita della capacità di una
delle parti o della morte o dell'impedimento
del procuratore. Si potrebbe semmai ipotiz-
zare una a sospensione », ma non certo una
« interruzione » del processo. In ogni caso,
per le considerazioni già espresse in prece-
denza, mi oppongo anche a questo emenda-
mento .

Vi è poi un emendamento Castelli all'ar-
ticolo 4, e precisamente quello che reca i l
numero 4. 1, che concerne il problema dell a
competenza, più volte trattata in questa di-
scussione e ripreso anche stamane dallo stess o
onorevole Castelli .

La soluzione adottata dal Senato è stat a
limpida e chiara . Si è voluto spostare la com-
petenza dal forum rei, dalla residenza o dal
domicilio del convenuto, a quella dell'attore
nelI'ipotesi che il convenuto sia irreperibile
o si sia trasferito all'estero .

Vi sono evidenti motivi di economia e d i
praticità che militano a favore di questa so-
luzione. Mi guarderò bene dal richiamare i l
senatore Leone, visto e considerato che il suo
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nome e il suo operato hanno suscitato tant e
critiche in quest'aula, proprio da parte di ch i
avrebbe dovuto mostrare di apprezzarlo .
(Proteste del Relatore di minoranza Castell i
— Commenti) . Vi sono però argomenti di ca-
rattere giuridico e di ordine pratico che con-
sigliano di aderire alla soluzione adottata dal
Senato .

A chiaro ed evidente che in dottrina e in
giurisprudenza non si è raggiunto un accordo
completo sui rapporti che intercorrono tra
l'articolo 18 e l'articolo 706 del codice d i
procedura civile . Non si è raggiunta una chia-
rezza di idee al riguardo perché non si fa
scaturire come logico e consequenziale lo spo-
stamento della competenza al luogo di resi-
denza dell'attore, nell'ipotesi prevista di ir-
reperibilità del convenuto ; là dove, invece ,
con la soluzione adottata dal Senato non s i
è ripetuta la formula, che si dice equivoca ,
del codice di procedura civile, ma si è pun-
tualizzata con precisione questa seconda pos-
sibilità, nell'ipotesi, tante volte richiamata ,
che il convenuto vada all'estero o si renda ir-
reperibile .

Non entro nell'analisi dei casi particolar i
lamentati . Ribadisco per altro che essi si ri-
scontrano puntualmente nel regime di separa-
zione personale . Comunque due coniugi resi -
denti all'estero non possono che divorziare i n
Italia, e non già a causa della proposta d i
legge in discussione, ma perché, avendo agit o
per ottenere il divorzio a seguito di separa-
zione, essi in Italia devono venire, anche se
sono d 'accordo, per chiedere che la separa-
zione stessa venga pronunziata dal giudic e
italiano .

Al riguardo vi sono pronunzie giurispru-
denziali della Corte di cassazione a sezion i
riunite e dunque il problema è definito e no n
può essere rimesso in discussione . (Proteste
del Relatore di minoranza Castelli) .

Lo stesso caso, di cui si è tanto parlato ,
dell 'emigrante che si vede citato in giudizio
ad libitum del fedifrago attore, attraverso l a
indicazione di una residenza all'uopo fissata ,
anche questo caso travaglia la giurisprudenz a
italiana e purtroppo si risolve nel senso la-
mentato dall'onorevole Castelli, per disposi-
zione di legge. chiaro però che in tutti gl i
altri casi il legislatore si deve sempre im-
porre delle scelte. Ecco che, facendo la su a
scelta, egli ritiene che gli eventuali inconve-
nienti che sono stati lamentati, seppure sus-
sistenti (e non lo sono), sono di gran lung a
inferiori alle ragioni di praticità e di economia
che sono state richiamate dal senatore Leone
nell ' altro ramo del Parlamento .

All'articolo 3 vi è un emendamento, il 3 . 1 ,
al quale ci siamo dichiarati contrari per l e
ragioni che abbiamo espresso a suo tempo ,
quando abbiamo parlato dei rapporti tra le
sentenze di divorzio e il giudizio di revisione .

Vi è ancora l'emendamento La Loggia 4 . 2 .
inutile nascondersi che anche su questo

problema vi sono due tendenze : quella d i
coloro i quali hanno voluto ad ogni costo
che i figli entrassero a far parte del processo ,
e quella di coloro che ritengono che, essendo
i coniugi soggetti a processo, i figli dovevano
essere estranei ad esso . La soluzione inter-
media, che non è un equivoco compromesso ,
ma una soluzione che accoglie le istanze dell e
due parti, se ha negato al figlio l'ingress o
come parte nel processo, tuttavia l'ha tenut o
in particolare considerazione .

Esimetemi dal ricordarvi tutte le disposi-
zioni che sono racchiuse nell'articolo 4 e ne -
gli articoli seguenti, in virtù delle quali i
figli sono tenuti presenti nel ricorso come
legittimi, come legittimati e come adottivi ;
in virtù delle quali il presidente può, se l o

ritiene opportuno, ascoltarli prima di adottare
deí provvedimenti di urgenza; e in virtù dell e
quali il presidente può ancora dilazionare i l
termine di comparizione dinanzi al giudice

istruttore quando ritenga che vi siano dell e
possibilità di raggiungere la conciliazione .

Oltre non si poteva andare perché qui
sono in discussione alcune concezioni fonda-

mentali rispetto alle quali i due schieramenti ,

dei divorzisti e degli antidivorzisti, si diver-
sificano . Vi sono delle posizioni di fondo che

vanno rispettate .

Per quanto riguarda infine l 'emendament o

Martini Maria Eletta 4 . 3, essendo subordi-
nato, non lo tratto nuovamente . Il problema
è sentito in modo particolare dalla colleg a

Maria Eletta Martini, la quale d'altronde
segue tutto il problema della riforma dell a
famiglia, però ella mi deve permettere di dir e
- e deve valutarle queste considerazioni -
che in alcuni determinati casi (ed ella sa ch e
ve ne sono), si può ritenere opportuno no n

ascoltare i figli minori perché essi non ven-
gano a conoscenza della dissoluzione del

matrimonio, cioè proprio per evitare quella
risonanza psichica e morale che verrebbe a
determinarsi a seguito della conoscenza d i

questa dissoluzione . Si tratta allora di as-
segnare al giudice una sua funzione parti -

colare, cosicché sarà il giudice che dovrà
valutare, nella pienezza della sua discrezione ,
se ascoltare i figli costituisca meno dann o
che non ascoltarli affatto .
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Vi sono poi i due emendamenti successiv i
che investono un altro problema fondamen-
tale, tanto dibattuto, quello appunto dei figli
minori . Mi sono permesso di osservare che
vi è una disposizione all ' articolo 4 che pre-
vede per il presidente del tribunale la pos-
sibilità di dilazionare il termine di compari-
zione in presenza dei figli minori, propri o
per raggiungere l 'obiettivo, che egli si è pro-
posto, della conciliazione . È vero che gl i
emendamenti presentati contengono una di-
sposizione legislativa diversa da quella a cu i
io mi richiamo, ma si deve convenire con m e
che gli uni e gli altri tendono allo stesso obiet-
tivo, che è quello della tutela dei figli .

Ieri mattina è stato osservato in quest'aul a
che in effetti il termine può travalicare an-
che quello di un anno, che il danno per i
figli può quindi andare oltre il termine pre-
visto dalla nostra disposizione . Ripeto quant o
già osservato, cioè che detto termine può tra -
valicare anche i 14, i 15 o i 16 anni. Se ne l
termine di un anno non si riesce a riorganiz-
zare la famiglia, non si riesce a riarmoniz-
zare la vita dei coniugi tra loro, non si riesce
ad apprestare nella famiglia una regola d i
condotta per quanto riguarda l ' avvenire mo-
rale e materiale dei figli, è di tutta evidenz a
che si è di fronte ad una situazione diventat a
irrimediabile . Allora, piuttosto che insister e
in questo tipo di impalcatura processuale
così gravosa, che peserebbe appunto come
una spada di Damocle su una famiglia in
crisi, ritengo che sia più opportuno che i l
giudice si avvalga di tutti i provvediment i
che sono contemplati dal processo e che ri-
guardano l ' esercizio della tutela, l'esercizi o
della patria potestà, l ' affidamento dei figli, i l
loro avvenire morale oltre che materiale ,
senza entrare in considerazioni di carattere
sostanziale che pure potrebbero essere fatte .

Potremmo anche noi, questa volta, citare
il codice inglese o quello canadese e ricordare
quanto afferma la commissione legislativa in -
caricata della riforma del divorzio in Gran
Bretagna, la quale appunto dice che viver e
in una specie di coesistenza obbligata, giorn o
per giorno, ora per ora, assistere ai dissidi de i
genitori, vivere una atmosfera di tensione e
di insicurezza da cui deriva ai figli un a
esperienza tremenda ed incancellabile, vivere
questa determinata situazione può procurare
loro un danno maggiore di quello che s i
paventa con il progetto di legge in discussione .

È vero che i coniugi si possono separare ,
come giustamente osservava ieri la collega
Martini, ma non si risolve con questo i l
problema. Si dice che si vuole impedire in

tal modo che si costituiscano nuove famiglie ;
io mi sono permesso di interromperla e ri-
badisco quanto ho detto, non con le mie argo-
mentazioni che molte volte non vengono
ascoltate, ma con una citazione della com-
missione legislativa inglese che è testuale ,
precisa, categorica ed anche puntuale quando
afferma che impedire ai genitori di divor-
ziare non implica però un impedimento per i
genitori di stabilire altre relazioni al di fuor i
del matrimonio che, a differenza di quelle ch e
si potrebbero stabilire in regime di divorzio ,
sarebbero unioni illegali, con tutti i danni e
le lacerazioni che ne deriverebbero e che tant o
abbiamo lamentato in quest 'aula .

Vediamo dunque di evitare che, attraver-
so una norma che appare suggestiva – quell a
della tutela dei figli minori – si finisca con
l'introdurne un'altra che crea un danno mag-
giore, che determina una maggiore lacera-
zione nella coscienza dei giovani, proprio ne l
momento della loro formazione .

Per la stessa considerazione mi oppong o
a un'altra serie di emendamenti che sono
stati presentati, precisamente gli emenda-
menti 5 . 1, 5 . 3 e 5. 2 .

Indubbiamente, non lo nascondo, quest o
tipo di emendamenti contiene una carica d i
suggestione che ha lasciato tutti coloro i qual i
si occupano con una certa serietà di questo
problema alquanto perplessi al momento del-
la loro presentazione . :Successivamente, però ,
ci siamo resi perfettamente conto degli incon-
venienti ai quali in ogni caso essi potevano
dare luogo .

Non dobbiamo dimenticare che i soggett i
del processo sono soprattutto i coniugi (non
voglio dire che siano soltanto i coniugi) ; eb-
bene, paralizzare una sentenza di divorzio at-
traverso le successive possibilità di intervento
che verrebbero concesse al pubblico ministe-
ro in sede di impugnativa, anche quando
questa sentenza costituisca il risultato di una
concorde volontà di tutte le parti, può crear e
una serie di situazioni gravi per la famiglia
e per i figli e può dar luogo anche ad un con-
trasto giurisprudenziale molto serio in questo
campo ; un contrasto giurisprudenziale che
può vedere un tribunale concedere in larga
misura il divorzio, proprio perché vi è un
ufficio del pubblico ministero che esercita il
suo potere di impugnativa con moderazione ,
e un altro tribunale che può invece adottar e
una linea più rigida perché il suo magistrato
requirente esercita il suo potere di impugna-
tiva con eccessivo scrupolo .

Vi saranno contrasti giurisprudenziali, v i
saranno orientamenti ideologici in ciascun
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magistrato, con ovvie e naturali conseguenz e
anche in ordine alle frodi che voi tanto pa-
ventate e alla fissazione di quelle residenz e
di comodo che potrebbero stabilire la compe-
tenza del giudice che più può aggradire ai co-
niugi che vogliono divorziare .

Con questo ritengo di avere espresso il pa-
rere su quasi tutti gli emendamenti .

Per quanto riguarda l'articolo 9, franca -
mente devo confessare che, pur venendo pre-
cisate tutte le disposizioni che riguardano i l
caso della morte dell'obbligato, esse in realtà
non aggiungono nulla di innovativo a quant o
già detto con la soluzione adottata dal Senato .

Mi oppongo quindi anche all'emendamen-
to 9. 1 del collega De Marzio, perché con l a
soluzione adottata dal Senato si è previst o
espressamente che in caso di morte dell'ob-
bligato la pensione possa essere ripartita tr a
la prima e la seconda moglie, se il defunto
era passato a nuove nozze dopo lo scioglimen-
to del primo matrimonio ; ed è previsto che i l
tribunale decida, assunte informazioni, sen-
tite le parti e sentito anche il pubblico mi-
nistero, ricorrendo così tutti i presupposti ch e
sono contenuti nell'emendamento De Marzio
9. 1, che mi pare quindi superfluo e da re-
spingere .

Ho sentito questa mattina l'intervento ve-
ramente nuovo e diverso del collega onorevol e
Castelli, che ora deve permettere che anch'io
mi meravigliai di questo suo tono che, credo ,
rifletta il clima in cui si stanno svolgendo
e concludendo i nostri lavori . un clima di-
verso, anche se altamente civile, come fu i l
clima che, in definitiva, permeò i lavori d i
questo ramo del Parlamento e fece dire a
lei, signor Presidente, che era stata scritta
in quella circostanza una delle più belle pa-
gine della storia parlamentare italiana .

Ma, in quest'aula, si è discusso molto sul -
le responsabilità di un mancato incontro tr a
le due parti (che in effetti non vi fu in quella
circostanza) tranne che in alcuni casi, si a
pure fondamentali, per i quali quell'incontro
si poté realizzare . Penso che costituisca uno
svilimento dell'opera di ciascuno di noi an-
dare alla ricerca di quella che è stata la re-
sponsabilità storica dell'uno e dell'altro schie-
ramento. Avevamo, in realtà, alle nostre spal-
le (lo abbiamo detto l'altra sera) un secol o
di travagliate polemiche. Abbiamo, come ave-
vamo, nel paese forze decise ad alimentare
passioni, a suscitare tensioni e anche a rie-
vocare il vecchio clima di una « guerra d i
religione » .

Vi era una giustificazione al comporta -
mento della democrazia cristiana che io ri -

tengo sia molto più seria di quella addott a
da alcuni : è indubitabile che storicamente ,
in un primo momento, il Parlamento si è at-
testato su una posizione di principio e non
è sceso sul terreno del dialogo, per intima con-
vinzione ideologica . Questa remora, diciamo
così, ideale, rende ancor più meritorio il suc-
cessivo ripensamento di quel partito, che h a
dovuto superare in questi giorni anche le ul-
time resistenze rappresentate da una trincea
che, a mio parere, è ancora arretrata, pe r
non parlare poi di una battaglia che io cred o
sia di retroguardia (Interruzione del deputato
Stella) che è stata condotta da un determinat o
gruppo in questa aula, in questi giorni, co n
la quale si è voluto contendere, all'ultimo
momento, il vessillo di certe posizioni, l'in-
transigenza di certi princìpi su questa ma-
teria .

Credo che ciò significhi non volere cogliere
il particolare momento storico nel quale no i
viviamo. Noi abbiamo subìto, come anche vo i
del resto, onorevoli colleghi della democrazi a
cristiana, un nostro travaglio, abbiamo avut o
anche noi un conflitto da superare . Sì, il di-
vorzio poteva anche nascere con particolar i
caratteri individualistici, con toni di secolare
rivalsa nei confronti di quello che fu il potere
secolare della Chiesa ; ma noi abbiamo fatto ,
in questi ultimi anni, dei passi in avanti, de i
salti di qualità, abbiamo portato, cioè, il pro-
blema del divorzio dai fini propri della libert à
e della laicità dello Stato su temi nuovi, pi ù
moderni, ampiamente sociali ; lo abbiamo con-
siderato come un momento di una riforma pi ù
grande, che parte dalla famiglia per investir e
la società .

Ecco l'incontro, di cui tanto si parla, che
si è venuto a determinare in questo e nell'al-
tro ramo del Parlamento. Sono state le condi-
zioni storiche che l'hanno permesso . Non po-
teva un uomo solo inventarlo, fosse anche un
eminente giurista. Nessun uomo sarebbe riu-
scito a tanto, se queste condizioni storiche no n
fossero state presenti . E le condizioni storiche
sono rappresentate appunto dal superamento
di quel duplice travaglio che, per ragioni sto-
ricamente diverse, ha animato gli oppost i
schieramenti ,

Per questo mi sia permesso di concludere ,
nel dichiararmi contrario a tutti gli emenda -
menti, che vi è qualcosa di più grande dell a
approvazione di questo disegno di legge e de l
modo con cui questa discussione si conclud e
oggi . Infatti, per il modo con cui essa si con-
clude, vi è qualcosa che ci accomuna tutti e d
io credo rappresenti la vittoria di ognuno, per -
ché è chiaro che questa vittoria è costituita
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dalla dimostrazione di una maturità democra-
tica raggiunta dagli opposti schieramenti . Un
dibattito così arduo, così strenuo, che neces-
sariamente ha alimentato le passioni di tutti ,
ha determinato turbamenti nella coscienza d i
ognuno, noi lo conduciamo a termine con l'in-
transigenza dei principi, con la fermezza de i
principi, gli uni contro gli altri, ma nello
stesso tempo con la serena consapevolezza ch e
in nessun caso il problema del divorzio potrà
costituire più un ostacolo insormontabile ed
una ragione permanente di divisione per i fu-
turi lavori nei quali noi tutti siamo impegnat i
onde assicurare al paese quelle riforme che i l
paese attende da tempo .

Credo che questo onori tutto il Parlamento ,
senza distinzione di schieramenti, e rappre-
senti il riflesso di una maturità democratica
che noi già riscontriamo nel paese e nella co-
scienza del nostro popolo . (Vivi applausi a
sinistra, all 'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo liberale — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Gover-
no sugli emendamenti presentati agli articol i
della proposta di legge ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, sebben e
con un certo rammarico data l'importanza del
tema che è stato così nobilmente trattato i n
questa Assemblea, mi limiterò anche ora a po-
chissime parole poiché qui rappresento non l e
mie opinioni personali, che farò valere dal
banco di deputato e al momento del voto, ma
il Governo nella sua unità ; e poiché - pur
rifiutando la colorita immagine dell'onorevol e
Andreotti dell'altro ieri - il Governo, proprio
perché composto da partiti che hanno posi-
zioni diverse rispetto a questo così important e
problema, non è in grado di assumere un a
posizione unitaria, mi limiterò a dire solo po-
che parole su alcuni degli emendamenti, ri-
mettendomi, come è mio dovere, al voto del -
l ' Assemblea per la sorte di tutti gli emenda -
menti .

L'onorevole Gonella nel suo notevole e as-
sai leale discorso dell'altra sera, svolgend o
l ' emendamento 2. 1 che poi è stato ripreso con
gli stessi toni dall'onorevole Andreotti, non h a
insistito sul valore tecnico della soluzione pro-
posta, che consiste nel prescrivere al giudice
non già completezza e profondità di indagin i
- prescrizione che sarebbe superflua - ma una
estensione nel tempo delle indagini stesse .
Egli ha invece definito l 'emendamento uno
strumento per creare un periodo di attesa a l
fine di superare le preoccupazioni politiche

relative all'entrata in vigore della legge e a i
suoi effetti, soprattutto in pendenza di even-
tuali rimedi che potrebbero far venire men o
l'imperio della legge stessa .

Ebbene, poiché la questione è stata post a
come problema politico, è evidente che d a
questo punto di vista, dal momento che rap-
presento il Governo, debbo dire che il Go-
verno si rimette alla decisione dell'As-
semblea .

Per quanto riguarda gli emendament i
3 . 5, 3. 4 e 3. 6, presentati rispettivamente
dagli onorevoli Pazzaglia, Almirante e D e
Marzio, come è stato già unanimemente rile-
vato, essi sono emendamenti del tutto for-
mali per non dire formalistici, e quindi non
mi saprei neanche rimettere alla volontà del-
l 'Assemblea in quanto si tratta di modifica-
zioni che sarebbero assolutamente superflue
nell'economia della legge .

Per quanto riguarda gli emendament i
3. 1, 3 . 2 e 3. 3 (i due primi a firma Padula ,
il terzo a firma Castelli) sono tutti emenda-
menti con i quali si vuole dare all'element o
della colpa un'incidenza maggiore di quant o
non abbia ritenuto di dare il Senato, nelle
decisioni che debbono essere prese in ordin e
a queste controversie . Naturalmente qui s ì
toccano proprio problemi politici di estrem o
interesse, per cui mi debbo rimettere all a
Camera, anche se le mie opinioni personal i
mi porterebbero a contrario avviso .

Lo stesso debbo dire per l'emendament o
3. 7 dell'onorevole De Marzio, rispetto a l
quale, però, va rilevato che esso - come m i
pare di avere ascoltato poco fa anche dall o
onorevole relatore per la maggioranza - si di-
versifica da altri emendamenti presentati sol -
tanto in questo : che stabilisce un'interruzione
del processo; il che poi non aggiungerebbe
assolutamente nulla alla sodisfazione di quelle
preoccupazioni di cautela che sono state in-
dicate negli altri emendamenti .

Vi è poi l'emendamento 3. 8 dell'onore-
vole Castelli con il quale si vuole rendere
esplicita - non automatica, vorrei dire all o
onorevole Castelli, il che non sarebbe possi-
bile — la cessazione degli effetti della sen-
tenza di divorzio quando il giudizio di revi-
sione toglie di mezzo quella condanna pe-
nale che è stata il fondamento della pronun-
zia di divorzio .

Questo, mi consenta di dirlo, onorevol e
Castelli, è piuttosto un caso di scuola che u n
caso realistico . Tuttavia, poiché è stato pro -
posto, io mi rimetto alla Camera per quant o
riguarda la votazione, pur rilevando il fatto
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che dare automaticità all'effetto è una cosa
piuttosto ripugnante al nostro sistema legi-
slativo . Debbo però dichiarare che neII'ipo-
tesi che l'emendamento sia rigettato e riman-
ga il testo della legge, deve esser chiaro ch e
la soluzione che fornisce il nostro sistema
giuridico è conforme – naturalmente senza
automaticità – a quella che l'onorevole Ca-
stelli va perseguendo. È evidente cioè che i l
venir meno della ragione per la quale fu pro-
nunziato il divorzio (la condanna penale ,
che nella specie verrebbe messa nel null a
dalla revoca nel giudizio di revisione) deve
far cadere, con gli strumenti apprestati da l
nostro ordinamento giuridico, la conseguente
sentenza di divorzio .

Per quanto riguarda gli emendament i
4. 1, 4. 2 e 4 . 3 devo fare alcune considera-
zioni. L'ultimo emendamento, il 4 . 3, è su-
bordinato – questo ormai è pacifico – di fatto
all 'emendamento 4 . 2. Ho detto che è subor-
dinato di fatto, e quindi non di diritto, per -
ché non viene precluso di diritto se cad e
l 'emendamento 4 . 2 . La preclusione consiste
nel fatto che se non si accoglie la proposta
di nomina del curatore per i minori, la so-
luzione proposta con l'emendamento Martin i
sarebbe pressoché inattuabile nel caso d i

bambini di pochi mesi o di pochi anni. Dun-
que, ripeto, si tratta non di una preclusion e
di diritto ma di una preclusione di fatto e
forse questa non ci sarebbe stata se l'emen-
damento avesse contenuto la precisazion e

che i minori devono essere rappresentati d a
un curatore. Comunque, rilevato il legame d i
questi emendamenti, mi rimetto al giudizi o
della Camera .

Lo stesso è da dirsi per gli emendament i
4. 4 e 4 . 5. Il primo è un emendamento d i
grandissima importanza perché contiene un a
disposizione restrittiva delle ipotesi di pro-
nunzia del divorzio a tutela dei minori di 14
anni . Di questa materia si è discusso a lungo
nel Senato. Esso risponde certamente ad
alcune preoccupazioni non prive di fonda-
mento. Però bisogna in contrario osservare
che accettando questo emendamento darem-
mo ai giudici una discrezionalità assai peri-
colosa, in un sistema, qual è quello di quest a
legge sul divorzio, nel quale il Senato ha vo-
luto specificare in modo preciso le cause pe r
le quali il divorzio può essere accordato ,
uscendo dalla enunciazione di carattere ge-
nerale o meglio riferendo questa enunciazio-
ne di carattere generale del venir meno dell e
condizioni della convivenza a casi specific i
e tassativi indicati dalla legge . Quindi, con
questa osservazione e con questo dubbio sul -

la coerenza alla legge di questa modificazio-
ne, mi rimetto alla Camera .

Per quanto riguarda gli emendament i

5. 1, 5. 2 e 5. 3, rilevo che essi sono tutti di -
retti ad allargare la potestà di impugnativ a
del pubblico ministero contenuta nel disegn o
di legge limitatamente all'interesse patrimo-
niale dei figli . Io debbo per questo rimet-
termi alla Camera come, infine, debbo fare
anche per l'ultimo emendamento, osservan-
do, per altro, che quest'ultimo emendamento
9. 1 per la prima parte non mi pare che
sia conseguente ad un mutamento apportato
dal Senato alla legge e per la seconda part e
modifichi soltanto la procedura attraverso l a
quale si dovrebbero adottare le decisioni pa-
trimoniali alle quali si riferisce l'articolo 9 .

Quindi, avendo terminato questa brevissi-
ma esposizione ed essendomi rimesso, con l e
sole osservazioni che mi sono sembrate ne-
cessarie nella mia responsabilità di ministro
della giustizia, al giudizio della Camera, non
ho altro da aggiungere . Grazie . (Applausi a
sinistra e all 'estrema sinistra) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Sull 'articolo 1 è stata chiesta la votazion e

per appello nominale dai deputati D'Alessi o
ed altri, nel prescritto numero . Poiché sullo
stesso articolo è stato chiesto anche lo scru-
tinio segreto dai deputati Canestri ed altri ,
nel prescritto numero, e prevalendo quest a
istanza sulla richiesta di appello nominale ,
indico la votazione segreta sull ' articolo 1 .

(Segue la votazione) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a numerare
i voti .

(I deputati segretari numerano i voti)- .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Comunico il risultato della
votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. 600

Maggioranza . .

	

. . 301

	

Voti favorevoli .

	

. 322

	

Voti contrari . .

	

. 278

(La Camera approva) .
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Hanno preso parte alla votazione:

	

Camba Covell i
Canestrari Craxi

Abbiati Bemporad Canestri Cristofor i
Abelli Benedetti Cantalupo Cucchi
Achilli Bensi Caponi C urti
Alboni Beragnoli Capra Cusumano
Aldrovandi Berlinguer Caprara D'Alema
Alessandrini Bernardi Capua D'Alessi o
Alessi Bersani Caradonna Dall'Armellin a
Alf ano Bertè Cardia Damico
Alini Bertoldi Carenini D'Angelo
Allegri Bertucci Caroli D'Antonio
Allera Biaggi Carra D'Arezzo
Allocca Biagini Carrara Sutour D'Auria
Almirante Biamonte Carta de' Cocc i
Alpino Bianchi Fortunato Caruso Degan
Amadei Giuseppe Bianchi Gerardo C asola De Laurentii s
Amadei Leonetto Bianco Cassandro Del Duca
Amadeo Biasini Castelli De Leonardi s
Amasio Bignardi Castellucci Delfin o
Amandola Bima Cataldo Della Briott a
Amodei Bini Catena Dell'Andr o
Amodio Biondi Cattanei De Lorenzo Ferrucci o
Andreoni Bisaglia Cattaneo Petrint De Lorenzo Giovann i
Andreotti Bo Giannina Demarch i
Angrisani Bodrato Cattani De Maria
Anselmi Tina Boffardi Ines Cavaliere De Martino
Antoniozzi Boiardi Cavallari De Marzi o
Ariosto Boldrin Cebrelli de Meo
Armani Boldrini Cecati De Mita
Arnaud Bologna Ceravolo Domenico De Pascalí s
Arzilli Bonea Ceravolo Sergio De Pol i
Assante Bonifazi Ceruti De Pont i
Averardi Borghi Cervone de Stasio
Avolio Borra Cesaroni Di Benedetto
Azzaro Borraccino Chinello Di Giannantonio
Baccalini Bortot Ciaffi Di Leo
Badaloni Maria Bosco Ciampaglia Di Lisa
Balasso Botta Cianca di Marino
Baldani Guerra Bottari Ciccardini Di Mauro
Baldi Bova Cicerone di Nardo Ferdinando
Ballardini Bozzi Cingari Di Nardo Raffael e
Ballarin Brandi Cirillo D'Ippolito
Barberi Bressani Coccia Di Primio
Barbi Brizioli Cocco Maria Di Puccio
Barca Bronzuto Colleselli Di Vagno
Bardelli Bruni Colombo Emilio Drago
Bardotti Bucalossi Colombo Vittorino Durand de la Penn e
Baroni Bucciarelli

	

Ducci Compagna Elkan
Bartesaghi Buffone Conte Erminero
Bartole Busetto Corà Esposto
Barzini Buzzi Corghi Evangelisti
Baslini Cacciatore Corona Fabbri
Basso Caiati Cortese Fanell i
Bastianelli Caiazza Corti Fasol i
Battistella Ealdoro Cossiga Felic i
Beccaria Calvetti Cottone Feriol i
Belci Calvi Cottoni Ferrari
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Ferrari Aggradi Gui

	

Mancini Vincenzo Napolitano Giorgi o
Ferretti Guidi

	

Manco Napolitano Luig i
Ferri Giancarlo Gullo

	

Marchetti Natal i
Ferri Mauro Gunnella Mariani Natoli
Fibbi Giulietta Helfer Marino Natta
Finelli Ianniello Mariotti Niccolai Cesarin o
Fioret Imperiale Marmugi Niccolai Giusepp e
Fiumanò Ingrao Marocco Nicolazzi
Flamigni lotti Leonilde Marotta Nicolin i
Foderaro Iozzelli Marraccini Nicosi a
Forlani Isgrò Marras Nucc i
Fornale Jacazzi Martelli Ognibene
Fortuna La Bella Martini Maria Eletta Olmini
Foscarini Laforgia Marzotto Origlia
Foschi Lajolo Maschiella Orili a
Foschini La Loggia Masciadri Orlandi
Fracanzani La Malfa Mascolo Padula
Fracassi Lamanna Mattalia Pagliaran i
Franchi Lami Mattarella Pajetta Giulian o
Frasca Lattanzi Mattarelli Palmiott i
Fregonese Lattanzio Matteotti Palmitessa
Fulci Lauricella Maulini Pandolfi
Fusaro La vagnoli Mazza Papa
Galli Lenoci Mazzarino Pascariello
Galloni Lenti Mazzarrino Passoni
Galluzzi Leonardi Mazzola Patrin i
Gaspari Lepre Mengozzi Pavone
Gastone Lettieri Menicacci Pazzaglia
Gatto Levi Arian Giorgina Merenda Pedini
Gessi Nivea Lezzi Merli Pellegrin o
Giachini Libertini Meucci Pellican i
Giannantoni Lima Mezza Maria Vittoria Peli izzar i
Giannini Lizzero Miceli Pennacchin i
Giglia Lobianco Micheli Filippo Perdonà
Gioia Lodi Adriana Micheli Pietro Pezzino
Giolitti Lombardi Mauro Milani Pica
Giorno Silvano Minasi Piccinell i
Giordano Lombardi Riccardo Miotti Carli Amalia Piccol i
Giovannini Longo Luigi Miroglio Pietrobono
Girardin Longo Pietro Misasi Pigni
Giraudi Longoni Molè Pintor
Gitti Loperfido Monaco Pintus
Giudiceandrea Lospinoso Severini Monasterio Pirastu
Gonella Luberti Monsellato Piscitello
Gorreri Lucchesi Montanti Pisicchio
Gramegna Lucifredi Monti Pi son i
Granata Lupis Morelli Pistill o
Granelli Luzzatto Morgana Pitzalis
Granzotto Macaluso Moro Aldo Pochett i
Grassi Bertazzi Macchiavelli Moro Dino Prearo
Graziosi Maggioni Morvidi Pret i
Greggi Magri Mosca Principe
Grimaldi Malagodi Musotto Prott i
Guadalupi Malagugini Mussa Ivaldi Vercelli Pucci di Barsento
Guarra Malfatti Francesco Nahoum Pucci Ernesto

Guerrini Giorgio Mammì Nannini Quaranta
Guerrini Rodolfo Mancini Antonio Napoli Querci
Guglielmino Mancini Giacomo

	

Napolitano Francesco Quilleri
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Racchett i
Radi
Raffaell i
Raicich
Rampa
Raucc i
Rausa
Re Giuseppin a

Reale Oronzo
Reggiani
Reichlin
Restivo
Revell i
Riccio

Robert i
Rognoni
Romanat ó
Romeo
Romita

Romuald i
Rosat i
Rossinovich
Buffin i
Rumor
Russo Carl o
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o
Sabadin i
Sacchi
S al izzon i
Salomon e
Salvatore
Salv i
Sandr i
Sangall i
Sanna
Santagat i
Santi
Santoni
Sargentin i
Sart i
Sartor
Savio Emanuel a
Savold i
Scaglia
Scain i
Scalfar i
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlat o
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipion i
Scoton i
Scotti
Scutari

Sedat i
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Servade i
Servello
Sgarbi Bompan i

Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadol a
Spagnol i
Specchio
Special e
Speranza
Spinell i

Spitella
Sponziell o
Spora
Squicciarin i
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaf err i
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tani
Tantalo
Tarabin i
Tavian i
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terranova
Terrarol i
Tocco
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremellon i
Tripodi Antonino
Tripodi Girolam o
Trombador i
Truzzi
Tuccari
Turchi
Turnatur i
Urso
ITsvard i
Vaghi

Valeggian i
Valiante
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchiett i
Vedovat o
Venturin i
Venturol i
Verga
Vespignani
V et ran o
Vetrone

Vianell o
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnin i
Zaffanella
Zagar i
Zamberlett ì
Zani bell i
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchin i

GONELLA . Signor Presidente, la ringra-
zio della cortesia di avermi concesso la pa-
rola per una dichiarazione di voto sull'emen-
damento 2. 1. Purtroppo non sarò brevissimo ,
e ne chiedo scusa. Ma io ho il dovere di
motivare, davanti a quest'Assemblea, l ' inizia-
tiva che ho preso assieme ad altri colleghi .
L'emendamento che abbiamo presentato, men -
tre fissa tecnicamente una particolare proce-
dura giudiziale prescrivendo il termine di du e
anni per la pronuncia di una sentenza di di-
vorzio relativa a matrimoni concordatari, mir a
ad un rinvio . Perché questo rinvio ? E ciò ch e
io vorrei chiarire in questa dichiarazione di
voto a nome dei colleghi .

Quest'emendamento è l 'unica - ma impor -
tante per noi - conseguenza pratica di un ' ini-
ziativa che è stata presa, con me, da 40 depu-
tati democristiani che hanno inviato una let-
tera al Presidente del Consiglio ed agli orga -

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Ceccherin i
Bonomi

	

Storch i
Cariglia

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

(Concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento
Gonella 2. I .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

Si riprende la discussione .
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ni direttivi del nostro partito (il testo è noto
perché è stato pubblicato dai giornali) . Tale
iniziativa aveva un triplice fine . Primo : chie-
dere al Presidente del Consiglio di cercare d i
ottenere dai partiti che collaborano nella mag-
gioranza governativa un rinvio della conclu-
sione del dibattito su questa proposta di leg-
ge, arrivata nella sua fase finale, per un ri-
pensamento motivato dalla gravità della leg-
ge stessa. Il secondo motivo era di precisare ,
se ce ne fosse stato bisogno, che, in caso d i
approvazione della legge sul divorzio, si im-
pone l ' iniziativa del referendum. Il terzo
motivo era (poiché le insinuazioni della stam-
pa avversaria e di gruppi interessati non
mancano mai), di precisare che, comunque ,
questa richiesta, limitata al solo divorzio, non
aveva alcuna interferenza con il fermo ed
indiscusso proposito di votare a favore dell a
conversione in legge del decreto-legge rela-
tivo alle questioni economiche . Anche ciò ,
a scanso di equivoci, era precisato nella let-
tera dei « quaranta » inviata a Colombo, For-
lani e Andreotti .

Il nostro era un appello : un appello alla
buona volontà, un appello che non intende-
va creare, intendiamoci, delle divisioni e del -
le differenziazioni in seno alla democrazia
cristiana . Voi avete potuto vedere in questa
aula quale compattezza il nostro partito ha
saputo dimostrare proprio su questo tema, ch e
ha rinforzato i legami tra i parlamentari . Un
fronte unico per un fine comune .

Noi - e penso con noi qualsiasi partito
che sia veramente democratico - intendiamo
la disciplina di partito non come una disci-
plina da caserma . La intendiamo come un
comportamento che, nel pieno rispetto unita-
rio delle decisioni, permette la confluenza di
diverse motivazioni e di diverse interpreta-
zioni di una stessa deliberazione, la quale da
ciò non viene incrinata ; anzi, viene raffor-
zata dalla pluralità di argomenti che si in-
tegrano e che mirano ad una conclusione uni -
ca. Quindi il nostro fine non era di differen-
ziarci da altri per maggiore zelo in una lott a
che è stata combattuta da tutti i parlamen-
tari democristiani con il massimo impegno :
avevamo il solo fine di sottolineare il tema de l
rinvio, e lo abbiamo sottolineato con il nostro
appello .

Evidentemente, chiunque scende in batta -
glia deve essere disposto- ad affrontare avver-
sari . Non possono mai mancare le critiche e
gli oppositori . Non mancano mai coloro ch e
parlano di « partito della reazione », che po i
- in un altro momento - diventa il « partit o
della crisi », e quindi il « partito dell'avven -

tura ». Il vocabolario è ricchissimo e bisogna
essere disposti ad accettare queste gratuit e
e inconsistenti classificazioni . Ma volete pen-
sare che ci sia nel nostro partito chi ritie-
ne il Governo così debole da dover temer e
siluri clandestini ? Questo problema del di-
vorzio esige un massimo di chiarezza, all o
scoperto, ed un massimo di disciplina. Non
vogliamo strumentalizzare nulla .

Sgomberato il campo con questa chiarifi-
cazione sulla nostra lealtà nei confronti de l
Governo, chiarificazione che non lascia om-
bre, devo ora motivare le complesse ragion i
della richiesta di rinvio contenuta nell'emen-
damento 2 . 1 .

Ho avuto la felice ventura - appena uscit o
dall'università - di appartenere, accanto a
De Gasperi, ai pochi che, fin dal decennio
1930-1940, hanno lavorato e combattuto con-
tro il regime totalitario e che fin da allora ,
sotto la guida di De Gasperi, gettarono le
basi programmatiche della democrazia cri-
stiana. Ricordo sempre come De Gasperi ,
quando delineava i primi progetti, ripeteva :
l'unità della famiglia è per noi un punto es-
senziale. Ed era ovvio. E così precisò nelle
sue prime enunciazioni programmatiche, e m i
dette istruzione di ribadire - ovviamente -
questo punto nel primo discorso programma-
tico del partito che tenni al primo congress o
del 1946, all'università di Roma .

Così - gli amici me ne danno atto - non
ho lasciato occasione, nei congressi nazional i
della democrazia cristiana, fino al punto d i
importunare i congressisti, di insistere su
questo problema, di cui era facile vedere tut-
ta la drammaticità . Tutti convenivano, ma
tutti speravano che un rinvio potesse ras -
serenare le preoccupazioni . E così, nella di-
rezione del partito democratico cristiano, ne i
suoi consigli nazionali, nel gruppo parlamen-
tare democristiano, ovunque, ed anche in
questa Assemblea, parlai del divorzio . Qui
ebbi l'onore di parlarne quando presi la parol a
sulla revisione ,del Concordato .

Trattando qui del divorzio citai Giovann i
XXIII, il Pontefice che ha la fortuna di pote r
aver credito anche presso gli avversari . Egl i
disse : due cose soprattutto ci stanno a cuor e
nel Concordato, le nozze cristiane e l 'educa-
zione cristiana. Ed aveva perfettamente ra-
gione ; le altre sono cose di ben secondaria im-
portanza . E ricordo anche Pio XI, quantunqu e
non sia un Papa egualmente popolare tra voi ,
il quale disse che avrebbe dato la sua vita pe r
l'articolo 34 del Concordato, relativo alle noz-
ze cristiane indissolubili .
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Quindi, se vi diciamo che viviamo un pro -
fondo dramma, dovete crederci, cari col -
leghi, non può essere non vivo un dram-
ma che tocca tutta la tradizione nostra, tutta
la nostra ideologia . E sentiamo il dramma non
solo morale, ma anche - direi - il dramma
storico, perché vediamo, in questa giornata ,
attuarsi in Italia ciò che l'Italia laica ed anti-
clericale, l'Italia delle leggi eversive, l'Itali a
della lotta contro la Chiesa, non arrivò mai a
stabilire . Quell'Italia credette, giustamente e
sapientemente, opportuno fermarsi davant i
ai grandi ed angustianti problemi della fa-
miglia cristiana .

Ebbene, noi siamo un partito, una forma-
zione di battaglia, e comprendiamo che gl i
esiti delle battaglie possano essere incerti .
Per noi democristiani - e lo ha ben detto ier i
sera l'onorevole Andreotti al gruppo democri-
stiano - questa è una giornata amara . Io ag-
giungerei : è una giornata di lutto per la de-
mocrazia cristiana . La nostra amarezza non è
solo sentimentale, e ciò sarebbe poco; è una
amarezza spirituale, che ferisce le profondit à
della nostra coscienza .

Evidentemente - ed a suo tempo e luogo
faremo l'analisi delle ragioni della sconfitta - ,
ci sono stati errori strategici e tattici . Oggi
noi non facciamo che trarre le conseguenze d i
errori che sono a monte. Malgrado gli error i
strategici, che dovranno essere approfonditi i n
altra sede, il gruppo parlamentare democri-
stiano ha dato la prova di una singolare com-
battività criticando il divorzio con molti argo -
menti decisivi e portando una serie di nutrit i
contributi per impedire l 'approvazione di que-
sta legge. Malgrado questa lotta, siamo arri-
vati alla soglia dell'approvazione . Per questo ,
e in questo momento, quaranta colleghi co n
me hanno chiesto e chiedono il rinvio .

Vi sarano coloro che oggi gioiscono . Ma, io ,
cari amici, e desidero parlare con la massim a
sincerità, temo che siano gioie fallaci ed ef-
fimere. Non so se ci sia qualcuno che potr à
trarre profitto politico o elettorale da quest a
nostra sconfitta ed umiliazione . Ne dubito
molto, mentre temo che il dramma che ogg i
si vive qui dentro possa avere conseguenz e
nello scuotere - se non oggi, domani o posdo-
mani - quel delicato equilibrio sul quale s i
regge la democrazia nel nostro paese .

Per essere sintetico, dirò che le ragioni de l
mio emendamento che chiede il rinvio pratico
dell 'attuazione del divorzio per un biennio ,
sono quattro : la prima è di ordine morale e
giuridico. Qui tutto è stato detto, ma è difficil e
dimostrare che noi siamo rimasti persuasi dal -

le argomentazioni che sono state affacciate . I l
« piccolo divorzio » è diventato uno dei pi ù
grandi divorzi che il diritto moderno poss a
prevedere . Si è parlato del senso di responsa-
bilità : pensate quale senso di responsabilit à
può derivare dall'egoismo sul quale si fonda
questa legge ! Si è detto che occorre porre fin e
a situazioni anormali ; ma, anche il divorzio
è anormalità. Non si rimargina una ferita ; s i
aprono nuove ferite. Non si eliminano le di-

visioni ; si dà vita ad una fabbrica di divorzi .
Si è detto che si vuole dare una medicina all a
famiglia malata : sì, ma una medicina che
mette in circolazione i bacilli del morbo. Si è
detto che l'Italia sarebbe arretrata essendo
l'unico paese che non ha una legge che am-
metta il divorzio, mentre tutti gli altri paesi

ce l'hanno. Sì, la hanno; ma non ci avete di -
mostrato che in quei paesi la famiglia si trovi
in una condizione migliore di quanto si trov i

nell ' Italia non divorzista .
I divorzisti si sarebbero potuti limitare -

noi però ci saremmo opposti ugualmente - a
chiedere il divorzio per l 'ordinamento civile ,
lasciando immutata la situazione in ordin e

al matrimonio concordatario. Il cittadino ita-
liano si sarebbe trovato nella piena libertà d i

scegliere: o il matrimonio che si scioglie, o i l
matrimonio religioso che non si scioglie . In-

vece, si è voluto insistere anche per lo scio-
glimento del matrimonio concordatario .

noto che tutta la sinistra sostiene ideo-
logie rivolte alla socializzazione, cioè alla pub-
blicizzazione di tutti gli istituti . Ebbene, con-
tro questa tendenza alla generale pubblicizza-
zione, voi, con questa legge, accentuate il ca-
rattere privatistico del matrimonio, riducen-
dolo ad un legame di un contrattualismo molto
fragile e quindi solubile con il mutare dei

venti, con il mutare di quell 'amore che, com e
voi stessi pure affermate, sta alla base del
matrimonio . Avete fatto bene a sostenere che

il matrimonio si basa sull 'amore, ma non sul -

la temporalità dell 'amore. Questo divorzio è
non solo la conseguenza della constatazion e
della durata temporanea dell'amore, ma è an-
che una causa di nuove temporaneità circa
legami affettivi che potrebbero, invece, resi-
stere nella lotta della vita, se la tentazione
del divorzio non li scoraggiasse . L'amore a
termine viene legislativamente riconosciuto .

La libertà del coniuge incolpevole, che non
vuole il divorzio, non è rispettata, ed in luogo

dell'unità si legalizzano le disunioni a catena .
Sì, la famiglia è in crisi, ma voi seminate i
germi di una ulteriore dissoluzione .

Come cattolici, si capisce, abbiamo soste-
nuto determinate posizioni circa il carattere
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sacramentale del matrimonio . Come rappre-
sentanti del popolo, fedeli all 'articolo della
Costituzione che definisce la famiglia una
« società naturale », sosteniamo che qualsiasi
matrimonio – anche solo civile – deve essere
non solubile . Degli emendamenti Leone ha già
parlato l'onorevole Castelli . Essi non mutano
la sostanza del problema. Sono emendament i
di carattere umanitario: si tratta di togliere
qualcuno degli effetti più dolorosi e contrad-
dittori della legge . Oppure sono emendament i
di carattere tecnico che cercano di eliminar e
certe incongruenze . Non facciamo un grave
torto al senatore Leone, che giustamente cos ì
larga stima riscuote fra noi tutti, pensando che
egli, con quegli emendamenti, credesse to-
gliere alla legge quel carattere negativo ch e
essa ha. Anch'egli, proponente di emendamen-
ti, ha logicamente votato contro la legge . Noi
chiediamo il rinvio, perché comprendiamo ch e
quegli emendamenti non riguardano l'essen-
ziale della legge, ma solo elementi marginal i
di essa. L'essenziale resta . Resta il suo auto-
matismo, resta il fatto che il coniuge innocente
viene punito ed il colpevole premiato ; resta i l
fatto che i figli sono sacrificati e si sono negate
al pubblico ministero alcune funzioni ragione -
voli . Questi emendamenti non toccano la so -
stanza del divorzio che resta quello che è :
cioè una ingiustizia fondamentale . Si tenta
solo di restringere, di diminuire, di circoscri-
vere le conseguenze dell'ingiustizia divorzista .
E per l'esattezza storica, non parliamo di
« compromesso Leone ». Non c'è alcun com-
promesso . Non c'è che un tentativo di miglio -
rare le conseguenze di un principio errato .
Solo il coraggio della paura vi ha fatto ac-
cettare quegli emendamenti .

La seconda ragione del rinvio da noi richie-
sto è non meno fondamentale . Investe motiv i
di carattere costituzionale ed internazionale .
Noi con il rinvio desideriamo anzitutto che
venga meglio accertato il carattere antico-
stituzionale di questa legge . Voi potreste obiet-
tare che il Parlamento si è espresso ; avete ra-
gione, il Parlamento si è espresso . Si è espres-
so qui, alla Camera, sia in Commissione sia
in Assemblea ; si è espresso al Senato, sia in
Commissione sia in Assemblea, e ha ricono-
sciuto, contro i nostri argomenti, la costituzio-
nalità di questa legge. Ma voi sapete che è
anche pendente un giudizio presso la Corte co-
stituzionale, un giudizio sulla costituzionalità
dell ' articolo 34 del Concordato, giudizio i l
quale potrà aver certamente gravi riflessi an-
che relativi alla costituzionalità di questa legge
sul divorzio . Ed allora, perché non attender e
il giudizio della Corte costituzionale, che è lo

organo previsto dalla Costituzione per control-
lare le norme approvate da questa Assemblea ,
pur essendo essa un'Assemblea sovrana ?

E, quanto agli attacchi che si fanno all a
Avvocatura dello Stato, vorrei associarm i
a coloro che qui hanno avanzato le lor o
riserve; l ' Avvocatura dello Stato porta ne l
dibattimento davanti alla Corte costituzional e
gli argomenti che ritiene fondati . Si è detto
che non ha portato gli argomenti del Governo .
Ma noi sappiamo bene che – circa i problem i
del divorzio – abbiamo un Governo che pe r
sua volontà è neutrale . Quali argomenti de l
Governo poteva dunque portare l 'Avvocatura
dello Stato, se il Governo è neutrale su quest o
problema ?

Un altro ordine di motivi della nostra ri-
chiesta riguarda gli aspetti internazionali . Vo-
gliamo evitare il conflitto con la Santa Sede .
Abbiamo avuto il « Libro verde », ed a que-
sto proposito dobbiamo manifestare il nostro
vivo disappunto per il fatto che, negli ann i
scorsi, non siano state rese pubbliche e non
siano state portate alla nostra conoscenza noi e
della -Santa Sede che risalgono fino al 1966 .
Queste note, se rese pubbliche, avrebbero po-
tuto evitare tanti « se » e tanti « ma », qui
e fuori di qui . ,Si sarebbe potuto evitare che
si mettessero in circolazione i confusionari i
quali sono soliti affermare : la Civiltà catto-
lica dice questo, ma il gesuita tale dice que-
st'altro, e il domenicano risponde diversa -
mente, mentre il mio parroco è titubante .

Se quelle note fossero state rese pubbliche ,
noi avremmo potuto conoscere, attraverso i
documenti, il pensiero preciso della Sant a
Sede. Purtroppo, il documento è arrivato in
ritardo, ma comunque è un documento su l
quale dobbiamo riflettere, poiché esso anzi -
tutto precisa, con la massima autorità, come
questa legge sia valutata dalla Santa Sede ,
e cioè dall'altra parte contraente di accord i
da noi sottoscritti e da noi inseriti nella no-
stra Costituzione . Dice infatti la nota vati-
cana fin dal 1966: « È da sottolineare che
una legge la quale consentisse lo scioglimento
del matrimonio canonico, celebrato davant i
ad un ministro del culto cattolico, second o
le norme del diritto canonico, comporterebb e
una violazione del Concordato » .

Voi potrete erroneamente dire che di front e
ad interessi superiori non ha rilievo la vio-
lazione. Oppure potete ritenere che non v i
è violazione . Ma non possiamo ignorare i l
fatto che l'altra parte ci dice, dal 1966, che
con questa legge il Concordato è violato . Si
apre, cioè, un conflitto la cui gravità, ne son o
certo, nessuno di voi può e deve sottovalutare .
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Inoltre, questo « Libro verde », pubblicat o
dal Ministero degli affari esteri, contien e
un 'altra nota in data 30 giugno 1970, la qual e
afferma : « La Santa Sede, pertanto, è sicur a
che, ove le sue ragioni non fossero ora ac-
colte come decisive per risolvere la question e
nel senso da essa sostenuto, lo Stato italiano
converrà nella necessità di proseguire nell o
sforzo volonteroso di ricerca delle vie pos-
sibili per " procedere di comune intelligenza "
(come dice l 'articolo 44 del Concordato) ad
una " amichevole soluzione " della difficolt à
sorta sull ' interpretazione dell 'articolo 34 di
questo solenne accordo » .

Che ha fatto il Governo dal 13 giugno per
proseguire » questo sforzo ? Nessun docu-

mento è a noi pervenuto, e non possiamo elo-
giare questa inerzia. Io auguro che quest e
trattative possano proseguire, ma non sap-
piamo nulla di esse .

Abbiamo appreso che il ministro degl i
esteri e il ministro di grazia e giustizia s i
sono recati come pellegrini in Vaticano a por -
tare delle note e a ricevere altre note. Direi
che dispiace che si siano disturbati, perché
le note si possono trasmettere anche con altr i
mezzi . Ma uno scambio di note non è la trat-
tativa prevista dall 'articolo 44 .

Noi vorremmo sapere (e il problema è
aperto) se la trattativa sia stata iniziata o
continuata, se abbia avuto uno sviluppo, se
questo invito della Santa Sede in data 13 giu-
gno 1970 di proseguire la trattativa abbia por-
tato a qualche conclusione .

Il Concordato è stato violato altre volte .
Ero a Roma nelle famose e tristi giornate dell a
visita di Hitler a Mussolini, e ho il ricordo
visivo del gesto di Pio XI che abbandonò l a
città, dicendo : è violata la norma del Con -
cordato circa il carattere di Roma, perché i n
questa Roma cristiana viene issata una croc e
che non è la croce di Cristo . Ed era quella
malefica croce sotto la quale il razzismo com-
mise delle atrocità innominabili .

I Patti del Laterano sono stati ancora vio-
lati con la persecuzione razzista, con lo scio-
glimento dei matrimoni per ragioni razziali .
Ma anche in quella occasione non mancaron o
le proteste della Santa Sede . Vogliamo incam-
minarci sulla strada di questi oscuri prece-
denti ? Se volete farlo, sappiate quale cos a
sinistra state per fare !

A voi comunisti vorrei direttamente rivol-
gere una parola. Quindici giorni fa ci siam o
recati, insieme con alcuni parlamentari anch e
comunisti, a visitare la Russia sovietica . Ab-
biamo soggiornato una dozzina di giorni viag-
giando dalle torri del Cremlino ai ghiacci

della Siberia fino alle montagne presso l a
frontiera dell'Afganistan . Abbiamo assistit o
alla grande parata nella Piazza rossa ; siamo
stati accolti con estrema cortesia anche dal
Soviet Supremo ; ed abbiamo potuto discutere
ampiamente su problemi politici e costituzio-
nali . Poi, ci recammo in visita a Togliattigra d
sul Volga, dove abbiamo ammirato il potent e
stabilimento che i tecnici della FIAT hanno
progettato e costruito . In quella occasione l e
autorità della provincia e quelle del sovie t

hanno avuto la cortesia di invitarmi a tener e
un discorso .

Io (me ne sono testimoni i colleghi Cardi a
ed altri, che erano con noi), prendendo lo
spunto dal nome cui è dedicata la città, par -
lai di Togliatti, che ricordo fin dai primi
anni, quando anch'io appartenevo ai prim i
governi dopo la Liberazione. Ed elogiai
l'uomo politico per la tenacia che quel nostr o
avversario rivelava nel sostenere la sua idea ;
tenacia congiunta ad una singolare abilit à
di mezzi e di forme. Ma soprattutto – e d
è quello che oggi voglio sottolineare – era no-
tevole il senso storico che egli aveva nell'af-
frontare i problemi .

In una decisiva seduta, si presentò lassù ,
nel suo banco a mezza costa, e tenne il not o
e importante discorso sulla Conciliazione e
sui Patti ,del Laterano. Egli accettò integral-
mente quei trattati, accettò lo status quo, l i
accettò come essi erano .

Ora, non so se voi siate fedeli all'insegna-
mento del vostro maestro che voleva mante-
nere lo status quo . La Costituente respinse

due emendamenti che erano stati presentati .
Uno diceva : sì ai patti del Laterano, ma a
condizione che le loro norme siano conformi
ai princìpi della Costituzione . L'altro emen-
damento diceva : sì ai patti del Laterano, ma
a condizione che siano conformi all 'ordina-
mento giuridico italiano . Questo problema è
proprio quello di oggi . Ambedue gli emen-
damenti furono respinti e ritirati .

L'onorevole Calamandrei, che parlava
lassù dalla montagna di sinistra, spiegò in
altra occasione il significato giuridico di que-
sta presa di posizione dell'onorevole Togliatti .
L'onorevole Calamandrei non appartiene ai
santi padri della teologia cristiana, ma è u n
autore che ha molto credito nel settore divor-
zista. Ebbene, egli disse: cosa volete, voi cat-
tolici ? Avete ottenuto tutto ; avete l'inviola-
bilità del matrimonio consacrata nella Costi-
tuzione -attraverso la recezione dei patti late-
ranensi con l'articolo 7 che questo principio
sanciva .
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Naturalmente, di quale indissolubilità
poteva parlare il Calamandrei ? Forse della
indissolubilità del vincolo sacramentale ?
Non aveva bisogno il Papa Ratti di andare a
domandare a Mussolini un trattato perché co n
i patti lateranensi riconoscesse l'indissolubilità
del sacramento . È evidente che si trattava del -
l ' indissolubilità rispetto agli effetti civili de l
sacramento, non rispetto alla natura sacra -
mentale del matrimonio .

A qualcuno non interessano questi prece -
denti storici, perché i tempi sono cambiati .
Sì : la storia cammina, ma queste sono ve-
rità obiettive. Non vorremmo che questa no-
stra civiltà eraclitea in un certo giorno ci ve-
nisse a dire che ,due più due non è ugual e
a quattro, perché questa è una verità tropp o
antica, tradizionalista, conservatrice, e quin-
di da mutare .

Questo osservo perché vedo che molte opi-
nioni contrastanti con le predette verità obiet-
tive sono qui autorevolmente sostenute . Per
por termine ora alla parentesi che ho apert o
sul viaggio in Russia – nel corso del quale
ho imparato varie cose – ricordo di aver ri-
volto una domanda ad un giornalista dell a
Pravda che era con noi : « In Russia siete
sodisfatti del divorzio ? » . Egli rispose: « No ,
anzi si emanano di continuo delle disposizion i
per cercare di limitarlo e per cercare di elimi-
narne le conseguenze » .

L'ultimo ordine di motivi della nostra ri-
chiesta di rinvio riguarda il referendum . Noi ,
nell'appello dei 40 colleghi al Presidente de l
Consiglio e al segretario della democrazia cri-
stiana, abbiamo detto che s'impone l'inizia-
tiva del referendum . Naturalmente non par-
liamo a nome di partiti, perché non ne ab-
biamo il titolo ; parliamo come combattenti d i
una battaglia parlamentare . È bene che ciò
ripetiamo, qui, in questo momento : s ' impone
il referendum attraverso il quale il popol o
italiano possa esprimere la sua volontà sovra-
na. Il referendum ci sarà. Una sconfitta è
definitiva solo se non si accetta di combattere ,
solo se ci si rassegna . Ma noi combatteremo
anche la battaglia del referendum .

Ho avuto la felice ventura di presentar e
due volte il disegno di legge sul referendum :
nel 1958 come guardasigilli e, pure come guar-
dasigilli, nel 1968, cioè alla distanza di dieci
anni ; ho avuto finalmente la sodisfazione d i
vedere che nel maggio scorso questa legge
è stata approvata dalle Camere .

Cari amici – ve lo abbiamo detto allor a
in tutte le rime e non pensate che lo si di-
cesse per scherzo – volevamo la priorità dell a
legge sul referendum rispetto a quella del di -

vorzio perché tale legge ci interessava pro-
prio in rapporto alla legge sul divorzio . Inol-
tre, vi abbiamo detto mille volte che no i
parliamo a nome della maggioranza del po-
polo italiano ; e allora, come potremmo, nel
momento in cui il popolo può essere chiamat o
ad esprimere il suo parere, ritirarci e dire :
il referendum non ci interessa ?

Il referendum – non potete non condi-
videre quest'idea – ha un'importanza fonda-
mentale. È il popolo che dovrà esprimers i
sul problema della famiglia . Se vi è un tema
idoneo per un referendum è proprio questo .
È il popolo, il quale dovrà decidere circa pro-
blemi della casa propria, del proprio foco-
lare ! Qui non si tratta più dei divorzi d i

Enrico VIII o di Napoleone, dei grandi de-
spoti che dettavano legge a tutti . Qui si tratta
del popolo ! Non si tratta neppure di quest a
giustamente criticata partitocrazia, la quale ,
secondo alcuni, manovrerebbe in segreto . Nel
referendum non si manovrerà in segreto . La
collettività dirà liberamente ciò che vuole .

E qui rispondo anche a coloro che dicono :
ma di questi referendum a carattere plebi-
scitario ce ne sono stati abbastanza ! Ciò è
vero per i regimi totalitari ; ma la chiarezza
della nostra richiesta e la sicura libertà che
avrà il popolo italiano di esprimere il su o
parere senza alcuna coazione ci garantisce i l
significato genuino, sincero del referendum .

Inoltre si parla tanto – ed io mi associ o
– di uno sviluppo della partecipazione de l
popolo al potere . Ed a ragione, perché .no i
costituenti nel 1946 uscivamo da una espe-
rienza negativa di natura più politica che
economica, ed abbiamo insistito sopra la par-
tecipazione politica attraverso gli istituti par-
lamentari ; ma è logico che dopo 25 anni s i
pongano i problemi anche di una partecipa-
zione economica più diretta e più istituzio-
nale .

Vogliamo la partecipazione del popolo ? M a
quale occasione migliore di questa ! Vogliam o
farlo partecipare alle decisioni che toccano la
sua vita di ogni giorno : su questi problemi
il popolo è molto competente e non avrà biso-
gno di tanti manifesti elettorali o di comizi e
discorsi per capire e decidere .

È evidente che vi sono gli inconvenienti .
Le attuali maggioranze potranno trovarsi i n
situazioni difficili . Questo non lo si può ne-
gare . Ma, ugualmente, il bisogno della chia-
rezza su problemi morali ci spinge decisamen-
te verso questo obiettivo . E allora non so se
ci sarà posto per la neutralità . Io, la neutralità
governativa, l 'ho sempre combattuta . Non vi
può essere neutralità sui valori irrinunciabili .
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La neutralità governativa avrebbe potuto ave -
re un senso se, come è avvenuto per molti
anni, fosse stato accantonato il problema . Ma
il problema non è stato accantonato . Ora, ne l
Governo, vi è stata, diremo, una non-neutra-
lità con ordine sparso dei membri del Go-
verno .

Si vuoi tutelare la maggioranza governa-
tiva. Ma si è sicuri di tutelarla in quest o
modo ? Oggi avremo qui due urne nelle qual i
votare. Ora, sono proprio gli amici del Go-
verno che volevano scongiurare questa eve-
nienza il cui significato negativo è stato sotto-
lineato nella lettera dei 40 colleghi . Nelle due
urne, per una legge la democrazia cristiana
vota con i suoi alleati di Governo, e per un'al -
tra legge la democrazia cristiana vota contro ,
mentre i suoi alleati di governo si alleano co n
i comunisti e con i liberali, cioè con coloro ch e
a buon diritto normalmente esercitano un a
funzione critica, una funzione di oppositori .
Si rinforza forse il Governo con l'apertura
liberalcomunista sul divorzio ? Guardiamo
agli aspetti morali delle cose, ed allora v i
chiedo : vi sembra che sia stato brillante
questo parallelismo fra le due leggi ? Aveva-
mo un ridicolo ordine dei lavori ; per settima-
ne, la mattina il divorzio, il pomeriggio ben-
zina. Parallelismo il quale poi non ha u n
significato effettivo, poiché queste due leggi ,
divorzio e « decretone », sono come due ca-
valli in corsa ; un cavallo arriva al traguardo ,
oggi, con il divorzio, mentre l'altro cavallo ,
poveretto, il quale, tra l'altro, è già figlio d i
un cavallo infortunato e defunto, dovrà per -
correre ancora vari giri di pista prima di ar-
rivare alla meta . Quindi, nessun parallelismo ;
solo delle ragioni contingenti e tattiche pos-
sono avere condotto a questo assurdo, quind i
chiediamo il rinvio per evitare il referen-
dum, che noi non desideriamo, ma accettiam o
come conseguenza necessaria dell 'approvazio-
ne di questa legge . Il referendum è un male
minore rispetto la conservazione del divorzio .

Ancora una parola per rispondere a du e
obiezioni molto importanti, ma, mi sembra ,
molto artificiose . Si dice : voi innalzate gl i
storici steccati . Lo avete detto infinite volte .
Ma scusatemi, chi ha alzato questo steccat o
fra la coscienza cattolica e la coscienza laica ,
fra lo Stato e la Chiesa, se non coloro ch e
hanno proposto la legge sul divorzio ? Di ch i
è la responsabilità di questo steccato ? (Viv i
applausi al centro) .

Degli steccati, poi, in quest'aula non s i
usa scandalizzarsi ! Qui vi sono molte cor-
tine di ferro, fili spinati, steccati di ogni ge-
nere che dividono partiti, sottopartiti, cor-

renti ; non siamo così sprovveduti di coscienz a
storica da non vedere con realismo queste no-
stre divisioni, che spesso sono legittime .

Volevo citare, onorevole Malagodi, anche
Benedetto Croce, che si è espresso contro i l
divorzio; ma anche voi, mi pare, il vostro mae-
stro non lo mettete sugli altari. Non avete
adeguato culto della personalità ; per cui lascia-
mo andare le citazioni del passato e guardia-
mo al presente . Niente steccati per colpa no-
stra, niente guerre di religione . Qui non c' è
guerra di religione ; semmai c'è una guerra
contro ,dei valori religiosi, non guerra antire-
ligiosa . Non siamo noi che diamo segni di in-
transigenza ; sono stati i divorzisti che qu i
hanno abbassato la saracinesca su tutti gl i
emendamenti ; e al Senato hanno avuto indul-
genze quando sembrava che la nave non aves-
se buon vento (solo due voti di maggioranza) .

Noi vogliamo (e questo è il nostro propo-
sito, questo è il nostro costume morale) dar e
esempio di tolleranza; vogliamo che la parol a
« dialogo », che la parola « competizione ci-
vile » non siano delle parole vacue . Ma la
tolleranza non è incompatibile, anzi è dove -
rosamente associabile a questa volontà di so-
stenere ciò in cui crediamo, perché l'ometter e
di sostenerla sarebbe una grave colpa morale .

E quando al popolo diremo – come abbia-
mo ripetuto qui – che il divorzio è un mal e
per l'Italia, noi non imporremo nulla ; vor-
remo solo cercare di aiutare il popolo a giu-
dicare e a risolvere in piena libertà di co-
scienza questo problema .

In questa maniera noi intendiamo il plu-
ralismo. E non si parli di « carità ecumenica » ,
citando qui l 'ecumenismo cui sono state sem-
pre affibbiate le cose più assurde . Non s i
parli di carità ecumenica, quasi che carità
ecumenica volesse dire la transigenza co n
l'errore o con la colpa .

In conclusione, chiediamo questo rinvio d i
due anni per evitare, specialmente per gli in-
teressati, le conseguenze disastrose dell'appli-
cazione di una legge che poi sarebbe abrogat a
da un referendum .

Ho illustrato le cause giuridiche, politiche ,
morali e concordatarie, che hanno suggerit o
a quaranta deputati democristiani la richiest a
di rinvio .

Concludo : oggi, quando voteremo, in una
urna voteremo perché si costruiscano dell e
nuove case ; ma dobbiamo far sì che il vot o
dell'altra urna non distrugga il focolare nelle
case che noi costruiremo . La nostra battaglia è
ispirata dall'interesse spirituale per i nostr i
figli, ai quali auguriamo una vita che sia sem-
pre più degna. In quest'anno centenario della
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breccia di Porta Pia, è venuto qui, nella so-
lennità di quest'aula, il Capo dello Stato e d
ha parlato nobilmente per sanare una dolo-
rosa ferita della coscienza nazionale ; faccia-
mo sì che oggi, dopo aver chiuso quella brec-
cia, non ne apriamo un'altra, di natura spi-
rituale, nella coscienza e nel cuore della na-
zione. Vorrei pregare i colleghi programma -
tori, che con tanto acume ci programmano
così spesso le soluzioni dei problemi econo-
mici, che proprio in rapporto a questa legge
sul divorzio - che nasce in un mondo malato
e che può esser causa di ulteriori malattie -
mettano all'ordine del giorno dei loro lavor i
anche il problema di una « programmazione »
dei valori morali, per attuare quella che
Renan definiva la « riforma intellettuale e
morale » . Non di leggi lassiste, ma di riforme
morali ha bisogno l ' Italia .

con questo spirito che abbiamo presen-
tato il nostro emendamento con il quale chie-
diamo il rinvio dell'applicazione di questa
legge. (Vivissimi applausi al centro — Mol-
tissime congratulazioni) .

BOZZI . Chiedo di parlare per dichiarazio-
ne di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BOZZI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, anche in questa seduta come già i n
quella dell ' altro ieri, allorché l'onorevole Go-
nella ebbe ad illustrare il suo emendamento ,
noi liberali lo abbiamo ascoltato con profond o
rispetto, convinti - conoscendo l 'uomo e la
sua fede democratica e religiosa - che egl i
parlava in maniera schietta .

A me duole che l 'onorevole Gonella poss a
considerare questa giornata, se il divorzi o
sarà approvato, come una giornata di lutto .
Sappiamo che nel corso della storia italian a
i cattolici considerarono luttuose anche altre
giornate : ma la provvidenza si è incaricata
di dimostrare che erano allora in torto .

Io non penso che l ' onorevole Gonella, ri-
volgendosi ai cari amici comunisti e ricor-
dando l'atteggiamento dell 'onorevole Togliatt i
e del gruppo comunista all 'Assemblea Costi-
stituente in occasione della votazione dell'ar-
ticolo 7, abbia voluto in extremis un muta-
mento di indirizzo nel partito comunista . Però
devo anche dire che questa impressione ha
sfiorato la mia anima.

Vorrei anche dire che il richiamo al refe-
rendum era superfluo : il referendum è un
diritto democratico, di democrazia diretta ,
del quale i cittadini, secondo la legge, si pos -

sono valere se e quando credono ; ma il ri-
chiamarlo in un momento in cui il Parla -
mento, espressione della sovranità popolare ,
sta per decidere, significa gettare un'ombra
di scarsa credibilità sulla forza rappresenta-
tiva del Parlamento ! (Applausi dei deputat i
del gruppo liberale e a sinistra) .

Quanto al merito dell'emendamento, ho gi à
illustrato l 'altra sera (ma ella, onorevole Go-
nella, era assente) le ragioni per le quali noi
liberali ci opponiamo al suo accoglimento .

In sostanza, con questo emendament o
l 'onorevole Gonella non chiede di non votare
l'articolo 2 ma di stabilire una sorta di paralis i
giudiziaria, se mi è consentita questa espres-
sione, in forza della quale le cause di divorzi o
dovrebbero essere introdotte ma restare poi
negli scaffali dei giudici per non meno di du e
anni .

Ora, le osservazioni che noi moviamo son o
le seguenti . Innanzi tutto si crea una ingiu-
stificata differenziazione fra matrimonio ci -
vile e matrimonio concordatario . R. una discri-
minazione ingiustificata perché gli sciogli -
menti dei matrimoni concordatari sarebber o
colpiti invece da questa sorta di paralisi . R
questa una discriminazione che ha al suo fon-
do, forse, la diversa valutazione che per i cat-
tolici ha il matrimonio civile rispetto al ma-
trimonio religioso : il matrimonio civile con-
siderato come un concubinato, il matrimonio
religioso considerato, invece, come una form a
perfetta dal punto di vista morale e religioso .

Ma, a prescindere da questa considerazione ,
che è di fondo e che creerebbe una lesione d i
carattere costituzionale, noi non vediamo per-
ché il Parlamento italiano non debba eserci-
tare il suo diritto di sovranità, il suo diritto
di decidere in ordine a un tema che è stato
largamente dibattuto .

Perché non dovremmo decidere ? Perch é

dovremmo paralizzare l 'entrata in vigore di
questa legge in attesa che la Corte costituzio-
nale decida ? Ma, onorevoli colleghi, quando
noi votammo la legge sulla 'Corte costituzio-
nale conoscevamo gli effetti dell ' introduzion e
di questo nuovo istituto, sapevamo che le sen-
tenze avrebbero avuto effetto per l'avvenire e
che quindi fatalmente si sarebbe creata un a
diversità tra le situazioni antecedenti all'ema-
nazione della sentenza della Corte costituzio-
nale e le situazioni successive all 'emanazione
di dette sentenze .

Noi siamo un organo sovrano come sovra-
na è la Corte costituzionale . Ognuno si muo-
ve nell'ambito delle sue competenze in una
situazione perfettamente paritaria . Dovremmo
paralizzare l'entrata in vigore della legge in
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PRESIDENTE . Comunico il risultato dell a
votazione segreta :

	

Presenti e votanti .

	

. 598
Maggioranza	 300

	

Voti favorevoli .

	

. 277

	

Voti contrari . .

	

.

	

321.

(La Camera respinge) .

Abbiat i
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovandi
Alessandrin i

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Sull'emendamento Gonel-
la 2. 1 mi è pervenuta una richiesta di vota-
zione per appello nominale dai deputat i
D'Alessio ed altri, nel prescritto numero e d
una richiesta di votazione a scrutinio segreto
dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritt o
numero . Nel concorso delle due richieste, pre-
valendo la seconda, indico la votazione se-
greta sull 'emendamento Gonella 2 . 1 .

(Segue la votazione) .

attesa che si chiariscano quelli che l'onorevol e
Gonella ha definito rapporti di diritto interna-
zionale ? Allora noi veramente abdicheremmo
a una funzione che abbiano già esercitato ,
quella ,di stabilire la sovranità dello Stato .

Onorevole Gonella, quanto al non rialzar e
steccati, stia pur sicuro che noi liberali no n
abbiamo alcuna intenzione di riesumare, in
questa o in altra forma, steccati e guerre d i
religione. Noi teniamo alla pace religiosa e ,
come avremo occasione di dire nella dichia-
razione di voto finale, noi riteniamo che l 'ap-
provazione del divorzio finirà con il rinsal-
dare i rapporti tra Stato e Chiesa donand o
alla Chiesa un maggiore arricchimento spiri-
tuale nel campo che è proprio del suo magi-
stero . (Applausi ,dei deputati del gruppo li-
b erale) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Hanno preso parte alla votazione :

Alessi
Alfano
Alin i
Allegr i
Allera
Allocca

Almirante
Alpino
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amade o
Amasio
Amendola
Amode i
Amodio
Andreoni
Andreotti
Angrisan i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
A rman i
Arnaud
Arzill i
Assant e
Averard i
Avoli o
Azzar o
Baccalini
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardin i
Ballarin
Barber i
Barb i
Barca
Bardell i
Bardott i
Baron i
Bartesagh i
Bartole
Barzin i
Baslini
Basso
Bastianell i
Battistella
Beccaria
Belci
Bemporad
Benedett i
Bens i
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bertucci
Biaggi
Biagin i
Biamonte
Bianchi Fortunato

Bianchi Gerard o
Bianco
Biasin i
Bignard i
Bima
Bin i
Biond i
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ine s
Boiard i
Boldrin
Boldrin i
Bologn a
Bonea
Bonifaz i
Borgh i
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottar i
Bova
Bozz i
Brandi
Bressan i
Briziol i
Bronzuto
Bruni
Bucaloss i
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Cacciatore
Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvett i
Calv i
Camba
Canestrar i
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Caprara
Capua
Caradonna
Cardia
Carenini
Càrol i
Carra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
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Cascio
Casola
Cassandro
Castell i
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Cebrelli
Cecat i
Ceravolo Domenic o
Ceravolo Sergio
Cerut i
Cervone
Cesaron i
Chinello
Ciaffi
Ciampagli a
Cianca
Ciccardin i
Cicerone
Cingar i
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corgh i
Corona
Cortese
Cort i
Cossiga
Cottone
Covell i
Cristofori
Cucch i
Curt i
Cusumano
D'Alema
D'Alessi o
Dall'Armellin a
Damico
D'Angelo
D'Antonio

. D'Arezz o
D'Auria
de' Cocc i
Degan
De Laurentiis

Del Duca
De Leonardi s
Delfino
Della Briotta
Dell'Andr o
De Lorenzo Ferrucci o
De Lorenzo Giovann i
Demarch i
De Maria
De Martino
De Marzi o
de Meo
De Mita
De Pascali s
De Pol i
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantoni o
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffael e
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Durand de la Penn e
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelist i
Fabbri
Fanelli
Fasol i
Felici
Feriol í
Ferrar i
Ferrari Aggrad i
Ferrett i
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finell i
Fioret
Fiumanò
Flamigni
Forlani
Fornal e
Fortuna
Foscarin i
Fosch i
Foschin i
Fracanzan i
Fracassi

Franchi
Frasca
Fregonese
Fulci
Fusaro
Gall i
Gallon i
Galluzzi
Gaspar i
Gastone

Gatto
Gessi Nives
Giachin i
Giannantoni

Giannin i
Giglia
Gioi a
Giolitt i
Giorno
Giordan o
Giovann in i
Girardin
Giraud i
Gitt i
Giudiceandrea
Gonella
Gorrer i
Gramegna
Granata
Granell i
Granzotto
Grassi Bertazz i
Graziosi
Gregg i
Grimaldi
Guadalup i
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gu i
Guid i
Gulio

Gullott i
Gunnella
Helfer
lanniell o
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzell i
Isgrò
J acazz i
La Bella
Laforgia
Lajolo
La Loggia

La Malf a
Lamanna
Laur i
Lattanzi
Lattanzio
Lauricell a
Lavagnol i
Lenoc i
Lenti
Leonard i

Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertin i
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Maur o

Silvan o
Lombardi Riccard o

Longo Luig i
Longo Pietr o
Longon i
Loperfid o
Lospinoso Severini
Lubert i
Lucches i
Lucifred i
Lupis
Luzzatt o
Macaluso
Macchiavell i
Maggion i
Magri
Malagod i
Malagugini

Malfatti Francesco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Giacomo

Mancini Vincenzo
Manco
Marchett i
Marian i
Marino
Mariott i
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccin i
Marras
Martell i
Martini Maria Elett a
Marzott o
Maschiella
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Masciadri Orilia

	

Roberti Skerk
Mascolo Orlandi Rognoni Sorgi
Mattalia Padula Romanato Spadola
Mattarella Pagliarani Romeo Spagnoli
Mattarelli Pajetta Giuliano Romita Specchi o
Matteotti Palmiotti Romualdi Speciale
I1'laulini Palmitessa Rosati Speranza
Mazza Pandolfi Rossinovich Spinell i
Mazzarino Papa Ruffini Spitella
Mazzarrino Pascariello Rumor Sponziello
Mazzola Passoni Russo Carlo Spora
Mengozzi Patrini Russo Ferdinando Squicciarin i
Menicacci Pavone Russo Vincenzo Stella
Merenda Pazzaglia Sabadini Storchi
Merli Pedini Sacchi Sullo
Meucci Pellegrino Sal izzoni Sulotto
Mezza Maria Vittoria Pellicani Salomone Tagliaferr i
Miceli Pellizzari Salvatore Tambroni Armarol i
Micheli Filippo Pennacchini Salvi Tanass i
Micheli Pietro Perdonà Sandri Tani
Milani Pezzino Sangalli Tantalo
Minasi Pica Sanna Tarabin i
Miotti Carli Amalia Piccinelli Santagati Tavian i
Miroglio Piccoli Santi Tedesch i
Misasi Pietrobono Santoni Tempia Valenta
Molè Pigni Sargentini Terrana
Monaco Pintor Sarti Terranova
Monasterio Pintus Sartor Terraroli
Monsellato Pirastu Savio Emanuela Tocc o
Montanti Piscitello Savoldi Todros
Monti Pisicchio Scaglia Tognon i
Morelli Pisoni Scaini Toros
Morgana Pistillo Scalfari Tozzi Condivi
Moro Aldo Pitzalis Scalfaro Traina
Moro Dino Pochetti Scarascia Mugnozza Traversa
Morvidi Prearo Scardavilla Tremellon i
Mosca Preti Scarlato Tripodi Antonino
Musotto Principe Schiavon Tripodi Girolamo
Mussa Ivaldi Vercelli Protti Scianatico Trombador i
Nahoum Pucci di Barsento Scionti Truzzi

Nannini Pucci Ernesto Scipioni Tuccar i
Napoli Quaranta Scotoni Turchi
Napolitano Francesco Quilleri Scotti Turnatur i
Napolitano Giorgio Racchetti Scutari Urso
Napolitano Luigi Radi Sedati Usvard i

Natali Raffaelli Semeraro Vaghi

Natoli Raicich Senese Valeggian i
Natta Rampa Sereni Valiante
Niccolai Cesarino Raucci Serrentino Valor i

Niccolai Giuseppe Rausa Servadei Vassall i
Nicolazzi Re Giuseppina Servello Vecch i
Nicolini Reale Oronzo Sgarbi Bompani Vecchiarell i
Nicosia Reggiani Luciana Vecchietti

Nucci Reichlin Sgarlata Vedovato
Ognibene Restivo Simonacci Venturin i
Olmini Revelli Sinesio Venturol i
Origlia Riccio Sisto Verga
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Vespignani
Vetrano

Zaccagnini
Zaffanella PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli

Zamberlett i
Zanibell i
Zanti Tondi Carme n
Zappa
Zucchini

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione segreta sull'articolo 2 nel testo dell a
Commissione :

Presenti e votanti

	

.

	

598

Volpe Maggioranza

	

. .

	

. .

	

300

Sono in congedo (concesso nelle sedute
Voti favorevoli

	

.

	

.

	

33 2
Voti contrari

	

.

	

.

	

266
precedenti) :

Badini Confalonier i
Bonomi

Carigli a
Ceccherini

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

011iett i
Gerbino

	

Taormina

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, da più
parti mi è stata fatta la proposta di sospen-
dere la seduta per un'ora, anche per conce-
dere un breve intervallo a questo nostro la-
voro, che si protrarrà fino ad ora inoltrata .

Desidero ricordare, onorevoli colleghi, che
la Presidenza ha preso l ' impegno, con tutti i
capigruppo, di portare a termine entro oggi
le votazioni su tutti e due i provvedimenti ; a
tale impegno intendo restare fedele .

Con questa intesa, ritengo che la proposta
avanzata possa essere accettata.

Sospendo pertanto la seduta fino alle
14,30, avvertendo che si inizierà subito con
una votazione .

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripres a
alle 14,30.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell 'articolo 2 nel testo della Commissione .
Su questo articolo è stata chiesta la votazione
per scrutinio segreto dai deputati Canestrar i
ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta .

(Segue la votazione) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a numerar e
i voti .

(1 deputati segretari numerano i voti) .

Abbiat i
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovand i
Alessandrin i
Aless i
Alfano
Alin i
Allegr i
Allera
Allocca
Almirant e
Alpino
Amadei Giusepp e
Amadei Leonett o
Amadeo
Amasio
Amendola
Amodei
Amodio
Andreon i
Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tina
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Arnaud
Arzill i
Assante
Averard i
Avolio
Azzar o
Baccalin i
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardin i
Ballarin
Barberi
Barbi

Barca
Bardell i
Bardott i
Baron i
Bartesagh i
Bartole
Barzin i
Baslin i
Basso
Bastianell i

Battistella
Beccaria
Belc i
Bemporad
Benedett i
Bens i
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertold i
Bertucci
Biaggi
Biagin i
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerard o
Bianco
Biasin i
Bignard i
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiard i
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonea
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Bonif azi Ceruti Di .Giannantonio Gioia
Borghi Cervone Di Leo Giolitti
Borra Cesaroni Di Lisa Giorno
Borraccino Chinello di Marino Giordano
Bortot Ciaffi Di Mauro Giovannin i
Bosco Ciampaglia di Nardo Ferdinando Girardin
Botta Cianca Di Nardo Raffaele Giraudi
Bottari Ciccardini D'Ippolito Gitt i
Bova Cicerone Di Primio Giudiceandrea
Bozzi Cingari Di Puccio Gonella
Brandi Cirillo Di Vagno Gorrer i
Bressani Coccia Donat-Cattin Gramegn a
Brizioli Cocco Maria Drago Granata
Bronzuto Colleselli Durand de la Penne Granell i
Bruni Colombo Emilio Elkan Granzott o

Bucalossi Colombo Vittorino Erminero Grassi Bertazz i
Bucciarelli Ducci Compagna Esposto Grazios i

Buffone Conte Evangelisti Greggi

Busetto Corà Fabbri Grimald i

Buzzi Gorghi Fanelli Guadalup i

Cacciatore Corona Fasoli Guarra

Caiati Cortese Felici Guerrini Giorgi o

Caiazza Corti Ferioli Guerrini Rodolfo

Caldoro Cossiga Ferrari Guglielmin o

Calvetti Cottone Ferrari Aggradi Gui

Calvi Cottoni Ferretti Guid i

Gamba Craxi Ferri Giancarlo Gullo

Canestrari Cristofori Ferri Mauro Gullott i

Canestri Cucchi Fibbi Giulietta Gunnella

Cantalupo Curti Finelli Helfer

Caponi Cusumano Fioret Ianniello

Capra D'Alema Fiumanò Imperiale

Caprara D'Alessio Flamigni Ingrao

Capua Dall 'ArmeIlina Foderaro Iotti Leonild e

Cardia Damico Forlani Iozzell i

Carenini D'Angelo Fornale Isgrò

Caroli D'Antonio Fortuna Jacazzi

Carra D'Arezzo Foscarini La Bella

Carrara Sutour D'Auria Foschi Laf orgia

Carta de' Cocci Foschini Lajolo

Caruso Degan Fracanzani La Loggia

Cascio De Laurentiis Fracassi La Malfa

Casola Del Duca Franchi Lamanna

Cassandro De Leonardis Frasca Laur i

Castelli Delfino Fregonese Lattanz i

Castellucci Della Briotta Fulci Lattanzio

Cataldo De Lorenzo Ferruccio Fusaro Lauricell a

Catella De Lorenzo Giovanni Galli Lavagnol i

Cattanei Demarchi Galloni Lenoci

Cattaneo Petrini De Maria Galluzzi Lenti

Giannina De Martino Gaspari Leonardi

Cattani de Meo Gastone Lepre

Cavaliere De Mita Gatto Lettier i

Cavallari De Pascalis Gessi Nives Levi Arian Giorgina

Cebrelli De Poli Giachini Lezzi

Cecati De Ponti Giannantoni Libertin i

Ceravolo Domenico de Stasio Giannini Lima

Ceravolo Sergio Di Benedetto Giglia Lizzero
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Antonio
Giacomo
Vincenzo

Eletta

Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro

Silvan o
Lombardi Riccardo
Longo Luig i
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luci f rad i
Luzzatto
Macaluso
Macchiavell i
Maggioni
Magliano
Magri
Malagodi
Malagugini
Malfatti Francesco
Mammì
Mancini
Mancini
Mancini
Manco
Marchett i
Mariani
Marino
Mariott i
Marmugi
Marocco
Marott a
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria
M arzotto
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Massar i
Mattalia
Mattarell a
Mattarell i
Matteott i
Maulin i
Mazza
Mazzarin o
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merl i
Meucci
Mezza Maria
Miceli

Micheli Filipp o
Micheli Pietro
Milani
Minas i
Miotti Carli Amali a
Miroglio
Misas i
Mola
Monaco
Monasterio
Monsellato
Montanti
Mont i
Morell i
Morgana
Moro Aldo
Moro Dino
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivald i
Nahoum
Nannin i
Napol i
Napolitano Francesc o
Napolitano Giorgio
Napolitano Luigi
Natal i
Natol i
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giusepp e
Nicolazz i
Nicolin i
Nicosia
Nucci
Ognibene
011ietti
Olmini
Origlia
Orilia
Orland i
Padula
Pagliaran i
Pajetta Giuliano
Palmiott i
Palmitessa
Pandolfi
Papa
Pascariell o
Passon i

Patrini
Pavone
Pazzagli a
Pedin i

Vittoria Pellegrino
Pellicani

Vercelli

Pellizzar i
Pennacchin i
Perdona
Pezzino
Pica
Piccinell i
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pintor
Pintus
Pirastu
Piscitell o
Pisicchio
Pison i
Pistillo
Pitzali s
Pochett i
Prearo
Pret i
Principe
Prott i
Pucci di Barsent o
Pucci Ernest o
Quaranta
Querci
Quilleri
Racchett i
Rad i
Raffaell i
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppin a
Reale Giusepp e
Reale Oronzo
Reggiani
Reichlin
Restivo
Revell i
Riccio
Robert i
Rognon i
Romanat o
Rome o
Romita
Rosat i
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore

Salv i
Sandri
Sangall i
Sanna
Santagati
Santi
Santon i
Sargentin i
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Savold i
Scagli a
Scain i
Scalfar i
Scalf aro
Scarascia Mugnozz a
Scardavilla
Scartato
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipioni
Scoton i
Scott i
Scutar i
Sedati
Semerar o
Senese
Seren i
Serrentino
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnol i
Specchi o
Speciale
Speranza
Spinell i
Spitella
Sponziell o
Spora
Squicciarin i
Stell a
Storch i
Sullo
Sulotto
Tagliaf err i
Tambroni Armaroli
Tanassi
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Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terranova
Terrarol i
Tocco
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombador i
Truzzi
Tuccar i
Turchi
Turnatur i
Urso
Usvardi
Vaghi
Valeggiani

Valiante
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchietti
Vedovat o
Venturin i
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vianell o
V icentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnin i
Zaffanell a
Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Onorevole Castelli, mantiene il suo emen-
damento 3. 8, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione ?

CASTELLI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione.

(È respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il su o
emendamento 3. 6, non accettato dalla mag-
gioranza della Commissione ?

DE MARZIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Onorevole Padula, mantiene i suoi emen-
damenti 3. 1 e 3 . 2, non accettati dalla mag-
gioranza della Commissione ?

PADULA. Sì, signor Presidente .

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Carigli a
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, man -
tiene il suo emendamento 3 . 5, non accettat o
dalla maggioranza della Commissione ?

PAllAGLIA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Dopo prova, controprova e votazione per
divisione, è respinto) .

Onorevole Almirante, mantiene il su o
emendamento 3. 4, non accettato dalla mag-
gioranza della Commissione ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Padula 3 . 1 .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pa-
dula 3. 2 .

(È respinto) .

Onorevole Castelli, mantiene il suo emen-
damento 3 . 3, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione, né dal Governo ?

CASTELLI . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione.

(È respinto) .

Onorevole De Marzio, mantiene il suo
emendamento 3. 7, non accettato dalla mag-
gioranza della Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Su questo emendamento
è stato chiesto l 'appello nominale dai depu-
tati Pazzaglia ed altri nel prescritto numer o
e lo scrutinio segreto dai deputati Canestrari
ed altri, nel prescritto numero .
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Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento De Marzio ed altri 3 . 7 .

(Segue la votazione) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume-
rare i voti .

(I depzdtati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Comunico il risultato del -
la votazione segreta sull'emendamento De
Marzio 3 . 7:

Presenti e votanti

	

. 600
Maggioranza . .

	

. . 301

Voti favorevoli

	

. 275
Voti contrari . . . . 325

(La Camera ,respinge) .

Hanno preso

Aboli i
Achill i
Alboni
Aldrovandi
Alessandrini
Alessi
Alf an o
Alini
Allegr i
Allora
Allocca
Almirante
Alpino
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amade o
Amasio
Amandola
Amodei
Amodio
Andreon i
Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Arnaud

parte alla votazione :

Arzilli
Assant e
Averardi
Avolio
Azzaro
Baccalin i
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardell i
Bardott i
Baron i
Bartesagh i
Bartole
Barzini
Baslin i
Basso
Bastianell i
Battistella
Beccari a
Belc i
l3emporad

Benedett i
Bensi
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertold i
Bertucc i
Biaggi
Biagin i
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerard o
Bianco
Biasin i
Bignard i
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ine s
Boiard i
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonea
Bonifaz i
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottar i
Bova
Bozz i
Brandi
Bressan i
Briziol i
Bronzuto
Brun i
Bucciarelli Ducc i
Buffon e
Busett o
Buzzi
Cacciator e
Caiat i
Caiazza
Caldor o
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri

Cantalupo
Capon i
Capra
Caprara
Capua
Cardia
Carenini
Cé.rol i
Carra
Carrara Sutour
Carta
Carus o
Cascio
Casol a
Cassandro
Castell i
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Cebrell i
Cecat i
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergi o
Cerut i
Cervone
Cesaron i
Chinello
Ciaffi
Ciampagli a
Cianca
Ciccardin i
Cicerone
Cingar i
Cirillo
Coccia
Cocco Mari a
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorio
Compagna
Conte
Corà
Corgh i
Corona
Cortese
Cort i
Cossiga
Cottone
Cottoni
Craxi
Cristofori
Cucch i
Curti
Cusumano
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D'Alema Fiumanò Ianniello Mariott i
D'Alessio Flamigni Imperiale Marmugi
Dall'Armellina Foderaro Ingrao Marocc o
Damico Forlani lotti Leonilde Marotta
D'Angelo Fornale Iozzelli Marraccin i
D'Antonio Fortuna Isgrò Marras
D'Arezzo Foscarini Jacazzi Martell i
D'Auria Foschi La Bella Martini Maria Elett a
de' Cocci Foschini Laforgia Martoni
Degan Fracanzani Lajolo \Iarzotto
De Laurentiis Fracassi La Loggia Maschiella
Del Duca Franchi La Malfa Masciadr i
De Leonardis Frasca Lamanna Mascolo
Delfino Fregonese Lami Massar i
Della Briotta Fulci Lattanzi Mattalia
Dell'Andro Fusaro Lattanzio Mattarella
De Lorenzo Ferruccio Galli Lauricella Mattarelli
Demarchi Galloni Lavagnoli Matteotti
De Maria Galluzzi Lenoci Maulin i
De Martino Gaspari Lenti Mazza
de Meo Gastone Leonardi Mazzarino
De Mita Gatti Lepre Mazzarrino
De Pascalis Gatto Lettieri Mazzola
De Poli Gessi Nives Levi Arian Giorgina Mengozzi
De Ponti Giachini Lezzi Menicacc i
de Stasio Giannantoni Libertini Merenda
Di Benedetto Giannini Lima Merl i
Di Giannantonio Giglia Lizzero Meucci
Di Leo Gioia Lobianco Mezza Maria Vittori a
Di Lisa Giolitti Lodi Adriana Micel i
di Marino Giorno Lombardi Mauro Micheli Filipp o
Di Mauro Giordano Silvano Micheli Pietro
di Nardo Ferdinando Giovannini Lombardi Riccardo Milani
Di Nardo Raffaele Girardin Longo Luigi Minasi
D'Ippolito Giraudi Longo Pietro Miotti Carli Amali a
Di Primio Gitti Longoni Miroglio
Di Puccio Giudiceandrea Loperfido Misasi
Di Vagno Gonella Lospinoso Severini Molè
Donat-Cattin Gorreri Luberti Monaco
Drago Gramegna Lucchesi Monasteri o
Durand de la Penne Granata Lucifredi Monsellato
Elkan Granelli Luzzatto Montanti
Erminero Granzotto Macaluso Mont i
Esposto Grassi Bertazzi Macchiavelli Morell i
Evangelisti Graziosi Maggioni Morgana
Fabbri Greggi Magliano Moro Aldo
Fanelli Grimaldi Magri Moro Dino
Fasoli Guadalupi Malagodi Morvid i
Felici Guarra Malagugini Mosca
Ferioli Guerrini

	

Giorgio Malfatti Francesco Musotto
Ferrari Guerrini Rodolfo Mammì Mussa Ivaldi Vercell i
Ferrari Aggradi Guglielmino Mancini Antonio Nahoum
Ferretti Gui Mancini Giacomo Nannin i
Ferri Giancarlo Guidi Mancini Vincenzo Napol i
Ferri Mauro Gullo Manco Napolitano Francesc o
Fibbi Giulietta Gullotti Marchetti Napolitano Giorgi o
Finelli GunnelIa Mariani Napolitano Luigi
Fioret Helfer Marino Natali
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Natoli Raffaelli

	

Senese Toros
Natta Raicich Sereni Tozzi Condivi
Niccolai Cesarino Rampa Serrentino Traina
Niccolai Giuseppe Raucci Servadei Traversa
Nicolazzi Rausa Servello Tripodi Antonino
Nicolini Re Giuseppina Sgarbi

	

Bompani Tripodi Girolamo
Nicosia Reale Giuseppe Luciana Trombador i
Nucci Reale Oronzo Sgarlata Truzzi
Ognibene Reichlin Simonacci , Tuccar i
011ietti Restivo Sinesio Turchi
Olmini Revelli Sisto Turnaturi
Origlia Riccio Skerk Urso
Orilia Reberti Sorgi Usvard i
Orlandi Rognoni Spadola Vaghi
Padula Romanato Spagnoli Valeggian i
Pagliarani Romeo Specchio Valiante
Pajetta Giuliano Romita Speciale Valor i
Palmiotti Romualdi Speranza Vassall i
Palmitessa Rosati Spinelli Vecch i
Pandolfi Rossinovich Spitella Vecchiarell i
Papa Ruffini Sponziello Vecchiett i
Pascariello Rumor Spora Vedovat o
Passoni Russo Carlo Squicciarini Venturin i
Patrini Russo Ferdinando Stella Venturol i

Pavone Russo Vincenzo Storchi Verga
Pazzaglia Sabadini Sulotto Vespignan i
Pedini Sacchi Tagliaferri Vetrano

Pellegrino Salizzoni Tambroni Armaroli Vetrone

Pellicani Salomone Tanassi Vianello

Pellizzari Salvatore Tani Vicentin i

Pennacchini Salvi Tantalo Villa

Perdona Sandri Tarabini Vincelli

Pezzino Sangalli Taviani Volpe

Pica Sanna Tedeschi Zaccagnin i

Piccinelli Santagati Tempia Valenta Zaffanell a

Piccoli Santi Terrana Zagari

Pietrobono Santoni Terranova Zamberlett i

Pigni Sargentini Terraroli Zanibell i

Pintor Sarti Tocco Zanti Tondi Carme n

Pintus Sartor Todros Zappa

Pirastu Savio Emanuela Tognoni Zucchin i

Piscitello Savold i
Pisicchio Scaglia Sono in congedo (concesso nelle sedut e

Pisoni Scaini precedenti) :

Pistillo Scalfari Badini Confalonieri Cariglia
Pitzalis Scalfaro Bonomi Ceccherini
Pochetti Scarascia Mugnozz a
Prearo Scardavilla (concesso nella seduta odierna) :
Preti Scarlat o
Principe Schiavon Azimonti Taormina

Protti Scianatico Gerbin o
Pucci di Barsento Scionti
Pucci Ernesto Scipioni Si riprende la discussione.
Quaranta Scotoni

PRESIDENTE. Voteremo ora sull 'articol oQuerci Scotti
Quilleri Scutari 3 nel testo della Commissione .

Racchetti Sedati
Radi Semeraro PAllAGLIA . Chiedo lo scrutinio segreto .
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PRESIDENTE. Domando se questa richie - Bastianelli Caidoro

sta sia appoggiata. Battistella Calvett i

(È appoggiata) . Beccaria Calv i
Belci Gamba
Bemporad Canestrari

Votazione segreta . Benedetti Canestr i

PRESIDENTE . Indìco pertanto la votazio - Bensi Cantalupo

ne segreta sull 'articolo 3 . Beragnoli Capon i
Berlinguer Capra

(Segue la votazione) . Bernardi Caprara
Bersani Capua

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO Bertè Cardia
Bertoldi Carenin i

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio- Bertucci Càrol i
ne segreta e invito gli onorevoli segretari a Biaggi Carra
numerare i voti . Biagini Carrara Sutour

(I deputati segretari numerano i voti) . Biagioni Carta
Biamonte Caruso
Bianchi Fortunato Cascio

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI Bianchi Gerardo Casol a
Bianco CassandroPRESIDENTE . Comunico il risultato della
Biasini Castell i

votazione segreta sull'articolo 3 nel testo della Bignardi Castellucci
Commissione : Bima Cataldo

Presenti e votanti

	

.

	

604 Bini Catella
Maggioranza	 303 Biondi Cattanei

Voti favorevoli

	

.

	

327 Bisaglia Cattaneo Petrin i
Voti contrari

	

.

	

.

	

277 Bo Giannina

(La Camera approva) . Bodrato Cattani
Boffardi Ines Cavaliere

Hanno preso parte alla votazione: Boiardi Cavallar i
Boldrin Cebrell i

Abbiati Ariosto Boldrini Cecat i

Abelli Armani Bologna Ceravolo Domenico
Achilli Arnaud Bonea Ceravolo Sergi o
Alboni Arzilli Bonifazi Cerut i
Aldrovandi Assante Borghi Cervone
Alessandrini Averardi Borra Cesaroni
Alessi Avolìo Borraccino Chinello
Alfano Azzaro Bortot Ciaffi
Alini Baccalini Bosco Ciampagli a
Allegri Badaloni Maria Botta Cianca
Allora Balasso Bottari Ciccardin i
Allocca Baldani Guerra Bova Cicerone
Almirante Baldi Bozzi Cingar i
Alpino Ballardini Brandi Cirillo
Amadei Giuseppe Ballarin Bressani Goccia
Amadei Leonetto Barberi Brizioli Cocco Mari a
Amadeo Barbi Bronzuto Collesell i
Amasio Barca Bruni Colombo Emili o
Amandola Bardelli Bucalossi Colombo Vittorin o
Amodei Bardotti Bucciarelli

	

Ducci Compagn a
Amodio Baroni Buffone Conte
Andreoni Bartesaghi Busetto Corà
Andreotti Bartole Buzzi Gorgh i
Angrisani Barzini Cacciatore Corona
Anselmi Tina Baslini Caiati Cortes e
Antoniozzi Basso Caiazza Corti
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Cossiga Ferioli

	

Guerrini Rodolfo Malfatti Francesco
Cottone Ferrari

	

Guglielmino Mammì

Cottoni Ferrari Aggradi

	

Gui Mancini Antoni o
Craxi Ferretti Guidi Mancini Giacomo
Cristof ori Ferri Giancarlo Gullo Mancini Vincenzo
Cucchi Ferri Mauro Gullotti Manco
Curti Fibbi Giulietta Gunnella Marchett i

Cusumano Finelli Helfer Marian i
D'Alema Fioret Ianniello Marino
D'Alessio Fiumanò Imperiale Mariott i
Dall'Armellina Flamigni Ingrao Marmug i
Damico Foderaro Iotti Leonilde Marocco
D'Antonio Forlani Iozzelli Marotta
D'Arezzo Fornale Isgrò Marraccini
D'Auria Fortuna Jacazzi Marras
de' Cocci Foscarini La Bella Martell i
Degan Foschi Laforgia Martini Maria Elett a
De Laurentiis Foschini Lajolo Marton i
Del Duca Fracanzani La Loggia Marzott o
De Leonardis Fracassi La Malfa Maschiella
Delfino Franchi Lamanna Masciadri
Della Briotta Frasca Lami Mascol o
Dell'Andro Fregonese Lattanzi Massar i
De Lorenzo Ferruccio Fulci Lattanzio Mattalia
De Lorenzo Giovanni Fusaro Lauricella Mattarella
Demarchi Galli Lavagnoli Mattarell i
De Maria Galluzzi Lenoci Maulin i
De Martino Gaspari Lenti Mazza
De Marzio Gastone Leonardi Mazzarino
de Meo Gatti Lepre Mazzarrin o
De Mita Gatto Lettieri Mazzola
De Pascalis Gessi Nives Levi Arian Giorgina Mengozz i
De Poli Giachini Lezzi Menicacc i
De Ponti Giannantoni Libertini Merenda
de Stasio Giannini Lima Merl i
Di Benedetto Giglia Lizzero Meucc i
Di Giannantonio Gioia Lobianco Mezza Maria Vittoria
Di Leo Giolitti Lodi Adriana Micel i
Di Lisa Giorno Lombardi Mauro Micheli Filipp o
di Marino Giordano Silvano Micheli Pietro
Di Mauro Giovannini Lombardi Riccardo Milani
di Nardo Ferdinando Girardin Longo Luigi Minas i
Di Nardo Raffaele Giraudi Longo Pietro Miotti Carli Amalia
D'Ippolito Gitti

	

Longoni Miroglio
Di Primio Giudiceandrea

	

Loperfido Misas i
Di Puccio Gonella Lospinoso Severini Molè
Di Vagno Gorreri Luberti Monac o
Donat-Cattin Gramegna Lucchesi Monasteri o
Drago Granata Lucifredi Monsellato
Durand de la Penne Granelli Lupis Montant i
Elkan Granzotto Luzzatto Mont i
Erminero Grassi Bertazzi Macaluso Morell i
Esposto Graziosi Macchiavelli Morgana
Evangelisti Greggi M aggioni Moro Aldo
Fabbri Grimaldi Magliano Moro Din o
Fanelli Guadalupi

	

Magrì Morvid i
Fasoli Guarra

	

Malagodi Mosca
Felici Guerrini Giorgio

	

Malagugini Musotto



Atti Parlamentari

	

— 23515 --

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Mussa Ivaldi Vercelli Protti

	

Scianatico Terrarol i
Nahoum Pucci di Barsento

	

Scionti Tocco
Nannini Pucci Ernesto

	

Scipioni Todros
Napoli Quaranta Scotoni Tognon i
Napolitano Francesco Quer?i Scotti Toros
Napolitano Giorgio Quilleri Scutari Tozzi Condiv i
Napolitano Luigi Racchetti Sedati Traina
Natali Radi Semeraro Traversa
Natoli Raffaelli Senese Tripodi Antonino
Natta Raicich Sereni Tripodi Girolamo
Niccolai Cesarino Rampa Serrentino Trombadori
Niccolai Giuseppe Raucci Servadei Truzzi
Nicolazzi Rausa Servello Tuccari
Nicolini Re Giuseppina Sgarbi

	

Bompani Turchi
Nicosia Reale Giuseppe Luciana Turnatur i
Nucci Reale Oronzo Sgarlata Urso
Ognibene Reggiani Simonacci tJsvard i
011ietti Reichlin Sinesio VaghiOlmini Restivo Sisto Va] eggian i
Origlia Revelli Skerk Valiante
Orilia Riccio Sorgi Valor iOrlandi Roberti Spadola VassalliPadula Rognoni Spagnoli Vecch iPagliarani Romanato Specchio Vecchiarell iPajetta Giuliano Romeo

Speciale Vecchietti
Palmiotti Romita

Speranza Vedovat oPalmitessa Rosati
Spinelli Venturin iPandolfi Rossinovich
Spitella Venturol i

Papa Ruffini
Sponziello Verga

Pascariello Rumor
Spora Vespignani

Passoni Russo Carlo
Patrini Russo Ferdinando Squicciarini Vetrano

Pavone Russo Vincenzo
Stella Vetrone

Pazzaglia Sabadini Storchi Vianello

Pedini Sacchi Sullo Vicentin i
Sulotto VillaPellegrino Salizzoni
Tagliaferri Vincell iPellicani Salomon e

Pellizzari Salvatore Tambroni Armaroli Volpe

Pennacchini Salvi Tanassi Zaccagnin i

Perdonà Sandri Tani Zaffanell a

Pezzino Sangalli Tantalo Zagar i

Pica Sanna Tarabini Zamberlett i

Piccinelli Santagati Taviani Zanibell i

Piccoli Santi Tedeschi Zanti Tondi Carmen

Pietrobono Santoni Tempia Valenta Zappa

Pigni Sargentini Terrana Zucchini

Pintor Sarti Terranova

Pintus Sartor
Pirastu Savio Emanuela Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Piscitello Savoldi precedenti) :
Pisicchio Scagli a
Pisoni Scaini Badini Confalonieri Cariglia
Pistillo Scalf ari Bonomi Ceccherin i
Pitzalis Scalfaro

(concesso nella seduta odierna) :Pochetti Scarascia Mugnozza
Prearo Scardavilla
Preti Scarlato Azimonti Taormina
Principe Schiavon Gerbino
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Sostituzione di commissari .

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamat o
a far parte della Commissione parlamentar e
per il parere al Governo sulle norme delegate
relative al riassetto delle carriere e delle re-
tribuzioni dei dipendenti statali i deputati Ca-
vallari e Buzzi in sostituzione dei deputat i
Ruffini e Badaloni Maria .

Comunico inoltre che ho chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per i l
parere al Governo sulle norme delegate in
materia di nuova tariffa generale dei dazi do-
ganali il deputato Sargentini in sostituzion e
del deputato Silvestri .

Trasmissione di raccomandazioni
dell'Assemblea dell'UEO.

PRESIDENTE. Comunico che il president e
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occi-
dentale ha trasmesso il testo di due racco-
mandazioni approvate da quell'Assemblea ne l
corso della sessione tenutasi a Parigi dal 16
al 19 novembre 1970 .

Le raccomandazioni riguardano : la poli-
tica est-ovest e la conferenza sulla sicurezz a
europea (raccomandazione n . 201) ; la situazio-
ne nel medio oriente (raccomandazione n . 202) .

Copia dei testi anzidetti sarà inviata all e
competenti Commissioni .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
degli emendamenti presentati all 'articolo 4 .

Onorevole Castelli, mantiene il suo emen-
damento 4. 1, non accettato dalla maggioran-
za della Commissione ?

CASTELLI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Dopo prova, controprova e votazione pe r
divisione, è respinto) .

Onorevole La Loggia, mantiene il su o
emendamento 4. 2, non accettato dalla mag-
gioranza della Commissione ?

LA LOGGIA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Dopo prova, controprova e votazione pe r
divisione, è respinto) .

Onorevole Maria Eletta Martini, mantien e
il suo emendamento 4 . 3, non accettato dalla
maggioranza della Commissione ?

MARTINI MARIA ELETTA . Ritiro que-
sto emendamento e desidero brevemente
spiegarne le ragioni .

La maggioranza dell 'Assemblea ha test é
respinto l'emendamento La Loggia 4 . 2, che
chiedeva la nomina di un curatore special e
in rappresentanza dei figli durante l ' istrutto-
ria ed il dibattito giudiziario per il divorzio .
A seguito ,dell'esito di ,questo voto, ritiro, a
nome del gruppo democratico cristiano, i l
mio emendamento 4 . 3, tendente a sopprime-
re le parole « se lo ritenga opportuno » ne l
testo pervenutoci dal Senato, secondo cui i l
presidente del tribunale « può convocare e sen-
tire i figli minori, se lo ritenga opportuno » .

La battaglia che noi stiamo conducendo ,
soprattutto per alcuni emendamenti (e rite-
niamo assolutamente preminenti e qualifi-
canti gli emendamenti che dobbiamo ancor a
votare), è una battaglia in difesa dei figli e
dei loro interessi . Noi non abbiamo alcu n
interesse a portare i figli in tribunale . Sap-
piamo che questo è l'ambiente più diseduca-
tivo nel quale i minori possano essere intro-
dotti . Avevamo chiesto il curatore perché
potesse difenderli, e questo perché riteniamo
che la legge, nonostante abbia fatto notevol i
passi in avanti, sia ancora carente per quan-
to riguarda la difesa dei figli .

Nel ritirare questo emendamento - se i l
Presidente ed i colleghi me lo concedono -
vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea
sui due prossimi emendamenti che andremo

a votare. In essi si precisa un altro aspetto
che riteniamo importante, ossia si preved e
che il giudice, sulla base della situazione dei
figli e nel loro interesse, possa anche non
concedere il divorzio o almbno, in via subor-
dinata, sospenderlo fino al quattordicesimo
anno di età dei figli .

Noi rifiutiamo, dunque, una applicazion e
automatica del divorzio, in presenza di figl i
minori ; prendiamo atto che il Senato ha fatto
qualche passo in questa direzione riconoscen-
do un certo potere discrezionale al giudice ,
ma riteniamo che questi, di fronte a cert e
situazioni dei figli e nell'interesse loro, pos-
sa non concedere il divorzio e sancire la pro-
secuzione dell 'unità familiare .

Noi riteniamo che questa votazione si a
particolarmente importante e chiediamo per-
tanto all ' intelligenza e alla sensibilità de i
colleghi di valutarla in modo particolare .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Martini Maria Eletta 4 . 5 .

(Dopo prova, controprova e votazione per
divisione, è respinto) .
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Passiamo all'emendamento Martini Maria

	

Bartole Cacciatore
Eletta 4. 4 . Barzini Caiat i

Su questo emendamento è stata chiesta la Baslini Caiazza
votazione per scrutinio segreto dai deputati Basso Caldor o
Canestrari ed altri, nel prescritto numero . Bastianell i

Battistella
Calvetti
Calv i

Votazione segreta. Beccaria
Belci

Gamba
Canestrar i

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazio- Bemporad Canestr i
ne segreta . Benedetti Cantalupo

(Segue la votazione) . Bensi
Beragnol i
Berlinguer

Caponi
Capra
Caprara

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a numerar e
i voti .

Bernard i
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bertucci

Capua
Caradonna
Cardia
Carenini
Càrol i

(I deputati segretari numerano i voti) . Biaggi
Biagini

Carra
Carrara Sutour

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI Biagioni
B iamonte

Carta
Caruso

PRESIDENTE. Comunico il risultato della Bianchi Fortunato Cascio

votazione

	

a

	

scrutinio

	

segreto

	

dell'emenda- Bianchi Gerardo Casol a

mento 4. 4 : Bianco Cassandro
Biasini Castell iPresenti e votanti

	

.

	

604

Maggioranza	 303

Voti favorevoli

	

270
Voti contrari

	

.

	

334

Bignard i
Bima
Bini
Biondi

Castellucc i
Cataldo
Catella
Cattane i

(La Camera respinge) . Bisaglia
Bo

Cattaneo Petrin i
Giannina

Hanno preso parte alla votazione: Bodrato
Boffardi Ines

Cattani
Cavaliere

Abbiati Anselmi Tina Boiardi Cavallar i
Abelli Antoniozzi Boidrin Cebrell i
Achilli Ariosto Boldrini Cecati
Alboni Armani Bonea Ceravolo Domenic o
Aldrovandi Arnaud Bonifazi Ceravolo Sergi o
Alessandrini Arzilli Borghi Cerut i
Alessi Assante Borra Cervone
Alfano Averardi Borraccino Cesaron i
Alini Avolio Bortot Chinan o
Allegri Azzaro Bosco Ciaffi
Allora Baccalini Botta Ciampaglia
AIlocca Badaloni Maria Bottari Cianca
Almirante Balasso Bova Ciccardin i
Alpino Baldani Guerra Bozzi Cicerone
Amadei Giuseppe Baldi Brandi Cingar i
Amadei Leonetto Ballardini Bressani Cirillo
Amadeo Ballarin Brizioli Coccia
Amasio Barberi Bronzuto Cocco Maria
Amandola Barbi Bruni Collesell i
Amodei J3arca Bucalossi Colombo Emili o
Amodio Bardelli Bucciarelli

	

Ducci Colombo Vittorin o
Andreoni Bardotti Buffone Compagna
Andreotti Baroni Busetto Conte
Angrisani Bartesaghi Buzzi Corà
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Gorghi Evangelisti Greggi Magliano
Corona Fabbri Grimaldi Magr i
Cortese Fanelli Guadalupi Malagodi
Corti Fasoli Guarra Malagugin i
Cossiga Felici Guerrini

	

Giorgio Malfatti Francesco
Cottone Ferioli Guerrini Rodolfo Mammì
Cottoni Ferrari Guglielmino Mancini Antoni o
Covelli Ferrari Aggradi Gui Mancini Giacomo
Craxi Ferretti Guidi Mancini Vincenzo
Cristofori Ferri Giancarlo Gullo Manco
Cucchi Ferri Mauro Gullotti 1VIarchett i
Curti Fibbi Giulietta Gunnella Mariani
Cusumano Finel Ii Relfer Marino
D'Alema Fioret Ianniello Mariott i
D'Alessio Fiumanò Imperiale Marmug i
Dall'Armellina Flamigni Ingrao Marocc o
Damico Foderaro Iotti Leonilde Marotta
D'Antonio Forlani Iozzelli Marraccin i
D'Arezzo Fornale Isgrò Marras
D'Auria Fortuna Jacazzi Martell i
de' Cocci Foscarini La Bella Martini Maria Eletta
Degan Foschi Laforgia Martoni
De Laurentiis Foschini Lajolo Marzotto
Del Duca Fracanzani La Loggia Maschiella
De Leonardis Fracassi La Malfa Masciadr i
Delfino Franchi Lamanna Mascol o
Della Briotta Frasca Lattanzi Massari
Dell'Andro Fregonese Lattanzio Mattalia
De Lorenzo Ferruccio Fulci Lauricella Mattarell a
De Lorenzo Giovarmi Fusaro Lavagnoli Mattarell i
Demarchi Galli Lenoci IVIatteotti
De Maria Galloni Lenti Maulini
De Martino Galluzzi Leonardi Mazza
De Marzio Gaspari Lepre Mazzarin o
de Meo Gastone Lettieri Mazzarrin o
De Mita Gatto Levi Arian Giorgina Mazzola
De Pascalis Gessi Nives Lezzi Mengozz i
De Poli Giachini Libertini Menicacc i
De Ponti Giannantoni Lima Merenda
de Stasio Giannini Lizzero Merl i
Di Benedetto Giglia Lobianco Meucci
Di Giannantonio Gioia Lodi Adriana Mezza Maria Vittori a
Di Leo Giolitti Lombardi Mauro Micel i
Di Lisa Giorno Silvano Micheli Filipp o
di Marino Giordano Lombardi Riccardo Micheli Pietr o
Di Mauro Giovannini Longo Luigi Milani
di Nardo Ferdinando Girardin Longo Pietro Minasi
Di Nardo Raffaele Giraudi Longoni Miotti Carli Amali a
D'Ippolito Gitti Loperfido Miroglio
Di Primio Giudiceandrea Lospinoso Severini Misasi
Di Puccio Gonella Luberti Molè
Di Vagno Gorreri Lucchesi Monaco
Donat-Cattin Gramegna Lucifredi Monasterio
Drago Granata Lupis Monsellato
Durand de la Penne Granelli Luzzatto Montant i
Elkan Granzotto Macaluso Monti
Erminero Grassi Bertazzi Macchiavelli Morell i
Esposto Graziosi 10Iaggioni Morgana
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Moro Aldo Pochetti Scalfaro Tempia Valenta
Moro Dino Prearo Scarascia Mugnozza Terrana
Morvidi Preti Scardavilla Terranova
Mosca Principe Scarlato Terrarol i
Musotto Protti Schiavon Tocco
Mussa Ivaldi Vercelli Pucci di Barsento Scianatico Todros
Nahoum Pucci Ernesto Scionti Tognon i
Nannini Quaranta Scipioni Toros
Napoli Querci Scotoni Tozzi Condivi
Napolitano Francesco Quilleri Scotti Traina
Napolitano Giorgio Racchetti Scutari Traversa
Napolitano Luigi Radi Sedati Tripodi Antonin o
Natali Raffaelli Semeraro Tripodi Girolamo
Natoli Raicich Senese Trombador i
Natta Rampa Sereni Truzzi
Niccolai Cesarino Raucci Serrentino Tuccari
Niccolai Giuseppe Rausa Servadei Turchi
Nicolazzi Re Giuseppina Servello Turnatur i
Nicolini Reale Giuseppe Sgarbi

	

Bompani Urso
Nuoci Reale Oronzo Luciana Usvard i
Ognibene Reggiani Sgarlata Vaghi
011ietti Reichlin Simonacci Valeggian i
Olmini Restivo Sinesio Valiante
Origlia Revelli Sisto Valor i
Orilia Riccio Skerk Vassall i
Orlandi Roberti Sorgi Vecch i
Padula Rognoni Spadola Vecchiarell i
Pagliarani Romanato Spagnoli Vecchietti
Pajetta Giuliano Romeo Specchio Vedovat o
Palmiotti Romita Speciale Venturin i
Palmitessa Romualdi Speranza Venturol i
Pandolfi Rosati Spinelli Verga
Papa Rossinovich Spiteìla Vespignani
Pascariello Ruffini Sponziello Vetrano
Passoni Rumor Spora Vetrone
Patrini Russo Carlo Squicciarini Vianell o
Pavone Russo Ferdinando Stella Vicentin i
Pazzaglia Russo Vincenzo Storchi Villa
Pedini Sabadini Sullo Vincelli
Pellegrino Sacchi Sulotto Volpe
Pellicani Salizzoni Tagliaferri Zaccagnin i
Pellizzari Salomone Tambroni Armaroli Zaffanell a
Pennacchini Salvatore Tanassi Zagari
Perdoni, Salvi Tani Zamberlett i
Pezzino Sandri Tantalo Zanibell i

Pica Sangalli Tarabini Zanti Tondi Carmen
Piccinelli Sanna Taviani Zappa
Piccoli Santagati Tedeschi Zucchin i
Pietrobono Sant i
Pigni Santoni Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Pintor Sargentini precedenti) :
Pintus Sarti

Badini Confalonieri CarigliaPirastu Sartor
Bonomi Ceccherin i

Piscitello Savio Emanuel a
Pisicchio Savoldi (concesso nella seduta odierna) :
Pisoni Scaglia
Pistillo Scaini Azimonti Taormina
Pitzalis Scalfari Gerbino
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Auguri al deputato Alesi .

PRESIDENTE. Mi sia consentito inviare a
nome mio personale, ma anche vostro, onore-
voli colleghi – e sono certo si interpretare i l
vostro unanime sentimento – i più fervidi au-
guri al collega Massimo Alesi che è stato colt o
da improvviso malore .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI
INDI DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a proce-
dere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al comput o
dei voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presentazione
di un disegno di legge .

Presenti e votant i
Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

.
60 1
30 1

Hanno risposto sì 31 4
NATALI, Ministro dell 'agricoltura e delle .

	

.
Hanno risposto no 287

foreste . Chiedo di parlare per la presentazion e
di un disegno di legge . (La Camera approva) .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATALI, Ministro dell ' agricoltura e delle
foreste . Mi onoro presentare, a nome del mi-
nistro delle finanze, il disegno di legge :

« Conversione in legge del decreto-legge 30
novembre 1970, n . 870, concernente l ' attuazio -
ne del regolamento CEE sulla politica agri -
cola comune del tabacco greggio e l'integra-
zione delle disposizioni di cui alla legge 13
maggio 1966, n. 303 » .

PRESIDENTE. Do atto della presentazion e
di questo disegno di legge che sarà stampato ,
distribuito e trasmesso alla Commissione com-
petente .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 .
Su questo articolo è stata chiesta la vota-

zione per appello nominale dai deputati Cane-
strari ed altri, nel prescritto numero . (Com-
menti) .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Procediamo pertanto all a
votazione per appello nominale sull'articolo 4 .

Estraggo a sorte il nome del deputato da l
quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevole Sullo . Si facci a
la chiama .

ARMANI, Segretario, fa la chiama .

Hanno risposto sì :

Abbiat i
Achill i
Alboni
Aldrovand i
Alessandrin i
Alin i
Allera
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amendola
Amodei
Angrisan i
Ariosto
Arzill i
Assant e
Averard i
Avolio
Baccalin i

Baldani Guerra
Ballardin i
Ballarin
Barca
Bardell i
Bartesaghi
Barzini
Baslin i
Basso
Bastianell i
Battistell a
Bemporad
Benedett i
Bens i
Beragnol i
Berlinguer
Bertold i
Biagin i
Biamonte

Domenic o
Sergio

Biasin i
Bignard i
Bini
Biondi
Bo
Boiard i
Boldrin i
Bonea
Bonifaz i
Borraccino
Bortot
Bozz i
Brandi
Briziol i
Bronzuto
Bruni
Bucalossi
Busetto
Cacciatore
Caldoro
Camba
Canestr i
C antalup o
Caponi
Caprara
Cardia
Carrara Sutour
Caruso
Cascio
Cassandro
Cataldo
Catella
Cattani
Cebrell i
Cecat i
Ceravol o
C eravol o
Cesaron i
Chinello
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Ciampaglia Giorno Maschiella Querc i
Cianca Giovannini Masciadri Raffaell i
Cicerone Giudiceandrea Mascolo Raicich
Cingari Gorreri Massari Raucci
Cirillo Gramegna Mattalia Re Giuseppin a
Coccia Granata Matteotti Reale Oronzo
Compagna Granzotto Maulini Reichlin
Conte Grimaldi Mazzarino Romita
Corghi Guadalupi Mazzola Rossinovich
Corona Guerrini

	

Giorgio Mezza Maria Vittoria Sabadin i
Corti Guerrini Rodolfo Miceli Sacchi
Cottone Guglielmino Milani Salvatore
Cottoni Guidi Minasi Sandr i
Craxi Gullo Monaco Sanna
Cucchi Gunnella Monasterio Sant i
Cusumano Ingrao Monsellato Santon i
D'Alema lotti Leonilde Montanti Sargentin i
D'Alessio J acazzi Morelli Savold i
Damico La Bella Morgana Scain i
D'Auria Lajolo Moro Dino Scardavill a
De Laurentiis La Malfa Morvidi Sciont i
Della Briotta Lamanna Mosca Scipioni
De Lorenzo Ferruccio Lami Musotto Scoton i
De Martino Lattanzi Mussa Ivaldi Vercelli Scutari
De Pascalis Lauricella Nahoum Sereni
Di Benedetto Lavagnoli Napoli Serrentino
di Marino Lenoci Napolitano Giorgio Servade i
Di Mauro Lenti Napolitano Luigi Sgarbi Bompan i
Di Nardo Raffaele Leonardi Natoli Luciana
D'Ippolito Lepre Natta Skerk
Di Primio Levi Arian Giorgina Niccolai Cesarino Spagnoli
Di Puccio Lezzi Nicolazzi Specchio
Di Vagno

	

Libertini Ognibene Speciale
Durand de la Penne Lizzero Olmini Sulotto
Esposto Lodi Adriana Orilia Tagliaferr i
Fasoli Lombardi Mauro Orlandi Tanass i
Ferioli Silvano Pagliarani Tani
Ferrari Lombardi Riccardo Pajetta Giuliano Tedeschi
Ferretti Longo Luigi Palmiotti Tempia Valenta
Ferri Giancarlo Longo Pietro Papa Terrana
Ferri Mauro Loperfido Pascariello Terrarol i
Fibbi Giulietta Luberti Passoni Tocco

Finelli Lupis Pellegrino Todros
Fiumanò Luzzatto Pellicani Tognon i
Flamigni Macaluso Pellizzari Traina
Fortuna Macchiavelli Pezzino Tremellon i
Foscarini Magliano Pietrobono Tripodi Girolam o
Frasca Malagodi Pigni Trombador i
Fregonese Malagugini Pintor Tuccar i
Fulci Malfatti Francesco Pirastu Usvardi
Galluzzi Mammì Piscitello Valori
Gastone Mancini Giacomo Pistillo Vassalli
Gatto Mariani Pochetti Vecch i
Gessi Nives Mariotti Preti Vecchiett i
Giachini Marmugi Principe Venturin i
Giannantoni Marras Protti Venturol i
Giannini Martelli Pucci di Barsento Vespignani
Giolitti Martoni Quaranta Vetrano
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Vianello Zanti Tondi Carmen di Nardo Ferdinando Marocc o
Zaffanella Zappa Donat-Cattin Marott a
Zagari Zucchini Drago Marraccin i

Elkan Martini Maria Elett a

Hanno risposto no: Erminero Mattarell a
Fabbri Mattarell i

Abelli Calvetti Fanelli Mazza
Alessi Calvi Felici Mazzarrin o
Alf ano Canestrari Ferrari Aggradi Mengozzi
Allegri Capra Fioret Menicacc i
Allocca Caradonna Foderaro Merenda
Almirante Carenini Forlani Merl i
Amadeo Càroli Fornale Meucci
Amodio Carra Foschi Micheli Filipp o
Andreoni Carta Foschini Micheli Pietr o
Andreotti Casola Fracanzani Miotti Carli Amali a
Anselmi Tina Castelli Fracassi Miroglio
Antoniozzi Castellucci Franchi Misas i
Armani Cattanei Fusaro Molè
Arnaud Cattaneo Petrini Galli Mont i
Azzaro Giannina Galloni Moro Aldo
Badaloni Maria Cavaliere Gaspari Nannini
Balasso Cavallari Gatti Napolitano Francesco
Baldi Ceruti Giglia Natal i
Barberi Cervone Gioia Niccolai Giusepp e
Barbi Ciaffi Giordano Nicolin i
Bardotti Ciccardini Girardin Nicosia
Baroni Cocco Maria Giraudi Nucci
Bartole Colleselli Gitti Origlia
Beccaria Colombo Emilio Gonella Padula
Belci Colombo Vittorino Granelli Palmitessa
Bernardi Corà Grassi Bertazzi Pandolfi
Bersani Cortese Graziosi Patrin i
Bertè Cossiga Greggi Pavone
Bertucci Covelli Guarra Pazzaglia
Biaggi Cristofori Gui Pedin i
Biagioni Curti Gullotti Pennacchini
Bianchi Fortunato Dall'Armellina Helfer Perdonà
Bianchi Gerardo D'Antonio Ianniello Pica
Bianco D'Arezzo Imperiale Piccinell i
Bima de' Cocci Iozzelli Piccol i
Bisaglia Degan Isgrò Pintus
Bodrato Del Duca Laforgia Pisicchio
Boffardi Ines De Leonardis La Loggia Pisoni
Boldrin Delfino Lattanzio Pitzalis
Bologna Dell'Andro Lettieri Prearo
Borghi De Lorenzo Giovanni Lima Pucci Ernesto
Borra Demarchi Lobianco Racchett i
Bosco De Maria Longoni Radi
Botta De Marzio Lospinoso Severini Rampa
Bottari de Meo Lucchesi Rausa
Bova De Mita Lucif radi Reale Giusepp e
Bressani De Poli Maggioni Restivo
Bucciarelli Ducci De Ponti Magri Revell i
Buffone de Stasio Mancini Antonio Riccio
Buzzi Di Giannantonio Mancini Vincenzo Robert i
C ai ati Di Leo Marchetti Rognoni
Caiazza Di Lisa Marino Romanato
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Romeo Spitella

	

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .
Rosati Sponziello (Dopo prova, controprova e votazione pe r
Ruffin i
Rumor
Russo Carlo

Spora
Squicciarin i
Stella

divisione, è respinto) .

Russo Ferdinando Storchi Votazione segreta .

Russo Vincenzo Sullo PRESIDENTE . Passiamo all'emendamen-
Salizzoni Tambroni Armaroli to De Marzio 5 . 3 .
Salomone Tantalo Su questo emendamento è stata chiesta l a
Salvi Tarabini votazione per scrutinio segreto dai deputat i
Sangalli Taviani Pazzaglia ed altri, nel prescritto numero .
Santagati Terranova Indìco pertanto la votazione segreta sull o
Sart i
Sartor
Savio Emanuela

Toros
Tozzi Condiv i
Traversa

emendamento De Marzio .

Scaglia
Scalfaro

Tripodi Antonino
Truzzi

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

Scarascia Mugnozza
Scarlato

Turch i
Turnaturi

(Segue la votazione) .

Schiavon
Scianatico

Urso
Vaghi

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-Scotti Valeggian i
Sedati Valiante ne e invito gli onorevoli segretari a numerar e
Semeraro
Senese
Servello

Vecchiarell i
Vedovato
Verga

i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto

Vetrone
Vicentini
Villa
Vincelli

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti .

	

.

	

.

	

.

	

592
Maggioranza	 297

Sorgi Volpe Voti favorevoli

	

.

	

.

	

.

	

272

Spadola Zaccagnini Voti contrari

	

.

	

.

	

.

	

.

	

320

Speranz a
Spinelli

Zamberlett i
Zanibelli

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Cariglia
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
degli emendamenti presentati all'articolo 5 .

Onorevole Maria Eletta Martini, mantien e
il suo emendamento 5 . 1, non accettato dall a
maggioranza della Commissione e per il qual e
il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

MARTINI MARIA ELETTA. 'Sì, signor
Presidente .

Abbiati
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovandi
Alessandrin i
Alessi
Alf ano
Alin i
Allegr i
Allera
Allocca
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amendola
Amodei
Amodio
Andreoni

Andreotti
Angrisan i
Anselmi Tina
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Arnaud
Arzill i
Assante•
Averardi
Avolio
Azzaro
Baccalini
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerr a
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
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Bardelli Bucciarelli Ducci Corà Esposto
Bardotti Buffone Corghi Evangelist i
Baroni Busetto Corona Fabbri
Bartesaghi Buzzi Cortese Fanell i
Bartole Cacciatore Corti Fasol i
Barzini Caiati Cossiga Felici
Baslini Caiazza Cottone Feriol i
Basso Caldoro Covelli Ferrar i
Bastianelli Calvetti Craxi Ferrari Aggrad i
Battistella Calvi Cristofori Ferretti
Beccaria Camba Cucchi Ferri Giancarlo
Belci Canestrari Curti Ferri Mauro
Bemporad Canestri Cusumano Fibbi Giulietta
Benedetti Cantalupo D'Alema Fanell i
Bensi Caponi D'Alessio Fioret
Beragnoli Capra Dall'Armellina Fiumanò
Berlinguer Caprara Damico Flamigni
Bernardi Capua D'Antonio Foderaro
Bersani Caradonna D'Arezzo Forlani
Bertè Cardia de' Cocci Fornal e
Bertoldi Carenini Degan Fortuna
Bertucci Càroli De Laurentiis Foscarin i
Biaggi Carra Del Duca Fosch i
Biagini Carrara Sutour De Leonardis Foschin i
Biagioni Carta Delfino Fracanzan i
Biamonte Caruso Della Briotta Fracass i
Bianchi Fortunato Cascio Dell'Andro Franchi
Bianchi Gerardo Casola De Lorenzo Ferruccio Frasca
Bianco Cassandro De Lorenzo Giovanni Fregonese
Biasini Castelli Demarchi Fulci
Bignardi Castellucci De Maria Fusaro
Bima Catella De Martino Gall iBini Cattanei De Marzio Gallon iBiondi Cattaneo Petrini de Meo GalluzziBisaglia Giannina De Mita Gaspar iBo Cattani De Pascalis GastoneBodrato Cavaliere De Poli Gatt iBoffardi Ines Cavallari De Ponti Gatt oBoiardi Cebrell i
Boldrin Cecati de Stasio Gessi Nives

Di Benedetto GiachiniBoldrini Ceravolo Domenico Dietl Giannanton iBologna Ceravolo Sergio
Bonea Cervone Di Giannantonio Giannini

Bonifazi Cesaroni Di Leo Giglia

Borghi Chinello Di Lisa Gioia

Borra Ciaffi di Marino Giolitti

Borraccino Ciampaglia Di Mauro Giorno

Bortot Cianca di Nardo Ferdinando Giordan o

Botta Ciccardini Di Nardo Raffaele Giovannin i

Bottari Cicerone D'Ippolito Girardin

Bova Cingari Di Primio Giraud i

Bozzi Coccia Di Puccio Gitti

Brandi Cocco Maria Di Vagno Giudiceandrea
Bressani Colleselli Donat-Cattin Gonella
Brizioli Colombo Emilio Drago Gorreri

Bronzuto Colombo Vittorino Durand de la Penne Gramegn a
Bruni Compagna Elkan Granata
Bucalossi Conte Erminero Granelli
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Granzotto Luzzatto Morelli Pitzali s
Grassi Bertazzi Macaluso Morgana Pochett i
Graziosi Macchiavelli Moro Aldo Prearo
Greggi M aggion i Morvidi Pret i
Grimaldi Magliano Mosca Principe
Guadalupi Magri Musotto Prott i
Guarra Malagodi Mussa Ivaldi Vercelli Pucci di Barsento
Guerrini

	

Giorgio Malagugini Nahoum Pucci Ernesto
Guerrini Rodolfo Malfatti Francesco Nannini Quarant a
Guglielmino Mammì Napoli Querc i
Gui Mancini Antonio Napolítano Francesco Quiller i
Guidi Mancini Giacomo Napolitano Giorgio Racchett i
Gullo Mancini Vincenzo Na.politano Luigi Radi
Gullotti Ma rchetti Natali Raffaell i
Gunnella Mariani Natoli Raicich
Helfer Marino Natta Rampa
Ianniello Mariotti Niccolai Cesarino R.aucc i
Imperiale Marmugi Niccolai Giuseppe Rausa
Ingrao Marocco Nicolazzi Re Giuseppina
lotti Leonilde Marotta Nicolini Reale Giusepp e
Iozzelli Marraccini Nicosia Reale Oronzo
Isgrò Marras Nucci Reichlin
Jacazzi Martelli Ognibene Restivo
La Bella Martini Maria Eletta Olmini Revell i
Laforgia M artoni Origlia Riccio
Lajolo Marzotto Orilia Robert i
La Loggia Maschiella Orlandi Rognon i
La Malfa Masciadri Padula Romanato
Lamanna Mascolo Pagliarani Romeo
Lami Massari Pajetta Giuliano Romita
Lattanzi Mattalia Palmiotti Romualdi
Lattanzio Mattarelli Palmitessa Rosat i
Lauricella Maulini Pandolfi Rossinovich
Lavagnoli Mazza Papa Ruffin i
Lenoci Mazzarino Pascariello Rumor
Lenti Mazzarrino Passoni Busso Carlo
Leonardi Mazzola Patrini Russo Ferdinando
Lepre Mengozzi Pavone Busso Vincenzo
Lanieri Menicacci Pazzaglia Sabadini
Levi Arian Giorgina Merenda Pedini Sacch i
Lezzi Merli Pellegrino Salizzoni
Libertini Meucci Pellicani Salomon e
Lima Mezza Maria Vittoria Pellizzari Salvatore
Lizzero Miceli Pennacchini Salvi
Lobianco Micheli Filippo Perdonà Sandr i
Lodi Adriana Micheli Pietro Pezzino Sangall i
Lombardi Mauro Milani Pica Sanna

Silvano Minasi Piccinelli Santagat i
Lombardi Riccardo Miotti Carli Amalia Piccoli Santi
Longo Pietro Miroglio Pietrobono Santoni
Longoni Misasi Pigni Sargentin i
Loperfido Molè Pintus Sarti
Lospinoso Severini Monaco Pirastu Sartor
Luberti Monasterio Piscitello Savio Emanuel a
Lucchesi Monsellato Pisicchio Savoldi
Lucifredi Montanti Pisoni Scagli a
Lupis Monti Pistillo Scaini
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Scalf ar i
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavill a
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipion i
Scoton i
Scott i
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Senes e
Sereni
Serrentino
Servade i
Servello
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadola
Spagnol i
Specchio
Speciale
Speranza
Spinell i
Sponziello
Spora
Squicciarin i
Stella
Sull o
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armarol i
Tanass i
Tan i
Tantal o
Tarabin i
Tedeschi
Tempia Valenta

Terrana
Terrarol i
Tocco
Todros
Tognon i
Toros
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonin o
Tripodi Girolamo
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turch i
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi
Valeggiani
Valiant e
Valori
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchiett i
Vedovato
Venturini
Venturol i
Verga
Vespignan i
Vetrano
Vetron e
Vianell o
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volp e
Zaccagnin i
Zaffanell a
Zagar i
Zamberletti
Zanibell i
Zanti Tondi Carme n
Zapp a
Zucchini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendament o
Martini Maria Eletta 5. 2 .

MARTINI MARIA ELETTA. Lo ritiro, si-
gnor Presidente, e chiedo di esporne le ra-
gioni .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARTINI MARIA ELETTA . Essendo stato
testè respinto l'emendamento De Marzio 5. 3
che prevedeva l'impugnativa da parte del pub-
blico ministero sulle parti della sentenza d i
divorzio che dispongano in ordine all'affida-
mento, all'educazione e al mantenimento de i
figli, è inutile che io mantenga il mio emenda -
mento che propone di eliminare il termin e
« patrimoniali » dall'attuale testo del proget-
to, il quale dà al pubblico ministero il diritt o
di proporre impugnativa limitatamente agli in-
teressi patrimoniali – appunto – dei figli mi-
nori o legalmente incapaci .

A questo punto, dopo l'ultima votazione ,
non ci resta che prendere atto dolorosament e
del fatto che la maggioranza divorzista dell a
Camera ritiene che gli interessi dei figli meri-
tevoli di particolare tutela siano solo quell i
di carattere patrimoniale : e questo in con-
trasto con il dettato costituzionale e con la
sensibilità universalmente proclamata per i
problemi morali ed educativi dell'infanzia ,
dell'adolescenza e della gioventù . (Vivi ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'arti-
colo 5 nel testo del Senato .

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale .

RAUCCI . Chiedo lo scrutinio segreto .

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonier i
Bonomi

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormin a
Gerhinn

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima
richiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'arti-
colo 5 .

Carigli a
Ceccherini
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco

Casola
Cassandro
Castell i(Segue la votazione) .

Biasin i
Bignardi

Castellucc i
CataldoPRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio -

ne e invito gli onorevoli segretari a numerare Bima Catella

i voti . Bini Cattane i
Biondi
Bisaglia

Cattaneo Petrin i
Giannina(I deputati segretari numerano i voti) .

Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiard i
Boldrin

Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Cebrell i
Cecat i

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

PRESIDENTE. Comunico il risultato dell a
votazione : Boldrini Ceravolo Domenic o

Presenti e votanti

	

.

	

.

	

597 Bonea Ceravolo Sergi o
Maggioranza . .

	

. .

	

299 Bonifazi Cerut i
Voti favorevoli

	

.

	

329 Borghi Cervone
Voti contrari

	

.

	

.

	

268 Borra Cesaroni

(La Camera approva) . Borraccino
Bortot
Botta
Bottari

Chinell o
Ciaffi
Ciampagli a
Cianca

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Badaloni Maria Bova Ciccardini
Abelli Balasso Bozzi Cicerone
Achilli Baldani Guerra Brandi Cingar i
Alboni Baldi Bressani Cirillo
Aidrovandi Ballardini Brizioli Cocci a
Alessandrini Ballarin Bronzuto Cocco Maria
Alessi Barberi Bruni Collesel l i
Alfano . Barbi Bucalossi Colombo Emili o
Alini Barca Bucciarelli

	

Ducci Colombo Vittorin o
Allegri Bardelli Buffone Compagna
Allera Bardotti Busetto Conte
Allocca Baroni Buzzi Corà
Almirante Bartesaghi Cacciatore Gorghi
Alpino Bartole Caiati Corona
Amadei Giuseppe Barzini Caiazza Cortese
Amadei Leonetto Baslini Caldoro Cort i
Amadeo Basso Calvetti Cossiga
Amasio Bastianelli Calvi Cottone
Amandola Battistella Gamba Cotton i
Amodei Beccaria Canestrari Covell i
Amodio Belci Canestri Craxi
Andreoni Bemporad Cantalupo Cristofor i
Andreotti Benedetti Caponi Cucchi
Angrisani Bensi Capra Curt i
Anselmi Tina Beragnoli Caprara Cusumano
Antoniozzi Berlinguer Capua D'Alema
Ariosto Bernardi Caradonna D'Alessio
Armani Bersani Cardia Dall'Armellin a
Arnaud Bertè Carenini Damico
Arzilli Bertoldi C~ roli D'Antonio
Assante Bertucci Carra d'Aquino
Averardi Biaggi Carrara Sutour D'Auria
Avolio Biagini Carta de' Cocc i
Azzaro Biagioni Caruso Degan
Baccalini Biamonte Cascio De Laurentiis
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Del Duca Fracassi La Loggia Maschiella

De Leonardis Franchi La Malfa Masciadr i

Delfino Frasca Lamanna Mascol o

Della Briotta Fregonese Lami Massar i

Dell'Andro Fulci Lattanzi Mattalia

De Lorenzo Ferruccio Fusaro Lattanzio Mattarell i

De Lorenzo Giovanni Galli Lauricella Matteott i

Demarchi Galloni Lavagnoli Maulini

De Maria Galluzzi Lenoci Mazza

De Martino Gaspari Lenti Mazzarino

De Marzio Gastone Leonardi Mazzarrin o

de Meo Gatti Lepre Mazzola

De Mita Gatto Lettieri Mengozzi

De Pascalis Gessi Nives Levi Arian Giorgina Menicacc i

De Poli Giachini Lezzi Merenda

De Ponti Giannantoni Libertini Merl i

de Stasio Giannini Lima Meucci

Di Benedetto Giglia Lizzero Mezza Maria Vittori a

Di Giannantonio Gioia Lobianco Micel i

Di Leo Giolitti Lodi Adriana Micheli Filipp o

Di Lisa Giorno Lombardi Mauro Micheli Pietr o

di Marino Giordano Silvano Milan i

Di Mauro Giovannini Lombardi Riccardo Minas i

di Nardo Ferdinando Girardin Longo Pietro Miotti Carli Amali a

Di Nardo Raffaele Giraudi Longoni Miroglio

D'Ippolito Gitti Loperfido Misasi

Di Primio Giudiceandrea Lospinoso Severini Molè

Di Puccio Gonella Luberti Monaco

Di Vagno Gorreri Lucchesi Monasterio

Drago Gramegna Lucifredi Monsellato

Durand de la Penne Granata Lupis Montant i

Elkan Granelli Luzzatto Mont i

Erminero Granzotto Macaluso Morell i

Esposto Grassi Bertazzi Macchiavelli Morgana

Evangelisti Graziosi Maggioni Moro Dinó

Fabbri Greggi Magliano Morvid i

Fanelli Grimaldi Magri Mosca

Fasoli Guadalupi Malagodi Musotto

Felici Guarra Malagugini Mussa Ivaldi Vercell i

Ferioli Guerrini

	

Giorgio Malfatti Francesco Nahoum

Ferrari Guerrini Rodolfo Mammì Nannini

Ferrari Aggradi Guglielmino Mancini Antonio Napol i

Ferretti Gui Mancini Giacomo Napolitano Francesco

Ferri Giancarlo Guidi Mancini Vincenzo Napolitano Giorgio

Ferri Mauro Gullo Manco Napolitano Luigi

Fibbi Giulietta Gullotti Marchetti Natali

Finelli Gunnella Mariani Natoli

Fioret Helfer Marino Natta

Fiumanò Ianniello Mariotti Niccolai Cesarino

Flamigni Imperiale Marmugi Niccolai Giusepp e

Foderaro Ingrao Marocco Niccolazz i

Forlani Iotti Leonilde Marotta Nicolin i

Fornale lozzelli Marraccini Nucc i

Fortuna Isgrò Marras Ognibene

Foscarini Jacazzi Martelli Olmin i

Foschi La Bella Martini Maria Eletta Origlia

Foschini Laforgia Martoni Orilia

Fracanzani Laiolo Marzotto Orlandi
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Padula Romeo Specchio Tuccar i
Pagliaran i Romita Speciale Turchi
Pajetta Giuliano Romualdi Speranza Turnatur i
Palmiotti Rosati Spinelli Urso
Palmitessa Rossinovich Spitella Usvardi
Pandolfi Ruffini Sponziello Vagh i
Papa Rumor Spora Valeggian i
Pascariello Russo Carlo Squicciarini Valiante
Passoni Russo Ferdinando Stella Valori
Patrini Russo Vincenzo Sullo Vassall i
Pavone Sabadini Sulotto Vecchi
Pazzaglia Sacchi Tagliaferri Vecchiarell i
Pedini Salizzoni Tambroni Armaroli Vecchiett i
Pellegrino Salomone Tanassi Vedovat o
Pellicani Salvatore Tani Venturin i
Pellizzari Salvi Tantalo Venturol i
Pennacchini Sandri Tarabini Verga
Perdoni. Sangalli Taviani Vespignani
Pezzino Sanna Tedeschi Vetrano
Pica Santagati Tempia Valenta Vetrone
Piccinelli Santi Terrana Vianello
Piccoli Santoni Terraroli Vicentin i
Pietrobono Sargentini Tocco Villa
Pigni Sarti Todros Vincell i
Pintor Sartor Tognoni Volp e
Pintus Savio Emanuela Toros Zaccagnin i
Pirastu Savoldi Tozzi Condivi Zaffanell a
Piscitello Scaglia Traina Zagar i
Pisicchio Scaini Traversa Zamberlett i
Pisoni Scalfari Tripodi Antonino Zanibell i
Pistillo Scalfaro Tripodi Girolamo Zanti Tondi Carmen
Pitzalis Scarascia Mugnozza Trombadori Zappa
Pochetti Scardavilla Truzzi Zucchin i
Prearo Scarlato
Preti Schiavon Sono in congedo (concesso nelle sedute
Principe Scianatico precedenti) :
Protti Sciont i
Pucci Ernesto Scipioni Badini Confalonieri Carigli a

Quaranta Scotoni Bonomi Ceccherin i

Querci Scott i
Quilleri Scutari (concesso nella seduta odierna) :
Racchetti Sedati Azimonti Taormin a
Radi Semeraro Gerbino
Raffaelli Senes e
Raicich Sereni
Rampa Serrentino Si riprende la discussione.
Raucci Servadei
Rausa Servello PRESIDENTE. Voteremo ora sull'artico -

lo 6, che la Camera aveva approvato nel se -Re Giuseppina Sgarbi Bompani
Reale Giuseppe Luciana guente testo :

Reale Oronzo Sgarlata « L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 14 8
Reichlin Sirnonacci del codice civile di mantenere,

	

educare ed
Restivo Sinesio istruire i figli nati dal matrimonio dichiarat o
Revelli Sisto sciolto, permane anche nel caso di passaggi o
Riccio Skerk a nuove nozze 'di uno o di entrambi i ge-
Rcberti Sorgi nitori .
Rognoni Spadola Il tribunale che dichiara lo sciogliment o
Romanato Spagnoli o la cessazione degli effetti civili di cui all 'ar-
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ticolo 2 dispone a quale dei coniugi i figl i
debbono essere affidati sotto la vigilanza de l
giudice tutelare o come, per gravi motivi ,
si debba altrimenti provvedere sull'affidamen-
to, ed assume ogni altro provvedimento rela-
tivo alla prole. In ogni caso il padre e l a
madre conservano il diritto e l 'obbligo di vi-
gilare sulla loro educazione .

L'affidamento e i provvedimenti riguar-
danti i figli avranno come esclusivo riferi-
mento l ' interesse degli stessi .

In particolare il tribunale stabilisce la mi-
sura ed il modo con cui l'altro coniuge deve
contribuire al mantenimento, all ' istruzione e
alla educazione dei figli, e dà inoltre dispo-
sizioni circa l 'amministrazione dei beni d i
questi .

Il tribunale, nel caso in cui i genitori di-
vorziati trascurino i loro doveri nei confront i
dei figli minori o ne mettano in pericolo gl i
interessi, può nominare un tutore dei minori ,
indipendentemente dal verificarsi di fatti che
costituiscano motivo di decadenza dalla patri a
potestà » .

Il Senato lo ha così modificato :

« L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e
148 del codice civile, di mantenere, educare
ed istruire i figli nati o adottati durante il
matrimonio di cui sia stato pronunciato l o
scioglimento o la cessazione degli effetti ci-
vili, permane anche nel caso di passaggio a
nuove nozze di uno o di entrambi i genitori .

Il tribunale che pronuncia lo scioglimen-
to o la cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio dispone a quale dei coniugi i figl i
debbono essere affidati sotto la vigilanza de l
giudice tutelare ovvero come, per gravi mo-
tivi, si debba altrimenti provvedere sull ' af-
fidamento, ed assume ogni altro provvedi -
mento relativo alla prole. In ogni caso i l
padre e la madre conservano il diritto e l'ob-
bligo di vigilare sulla educazione della prole .

L'affidamento e i provvedimenti riguar-
danti i figli avranno come esclusivo riferi-
mento l ' interesse morale e materiale degl i
stessi .

In particolare il tribunale stabilisce la mi-
sura ed il modo con cui l'altro coniuge deve
contribuire al mantenimento, all ' istruzione e
alla educazione dei figli, e dà inoltre disposi-
zioni circa l ' amministrazione dei beni d i
questi .

Il tribunale, nel caso in cui i genitori tra-
scurino i loro doveri nei confronti dei figl i
minori o legalmente incapaci o ne mettano
in pericolo gli interessi, può nominare un

tutore, indipendentemente dal verificarsi d i
fatti che costituiscano motivo di decadenz a
dalla patria potestà » .

Su questo articolo è stata chiesta la vo-
tazione per appello nominale dai deputat i
Franchi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'arti-
colo 6 nel testo del Senato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume-
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Comunico il risultat o
della votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. 594
Maggioranza

	

.

	

. . 298

	

Voti favórevoli .

	

. 32 1

	

Voti contrari . .

	

. 273

(La Camera approva) .

parte alla votazione:

Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amendola
Amode i
Amodio
Andreon i
Andreotti
Angrisan i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i

Hanno preso

Abbiat i
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovand i
Alessandrin i
Aless i
Alfano
Alin i
Allegri
Allora
A Rocc a
Almirante
Alpino
Amadei Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 23531 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Assante Borra

	

Cesaroni Di Leo
Averardi Borraccino Chinello Di Lisa
Avolio Bortot Ciaffi di Marino
Azzaro Bosco Ciampaglia Di Mauro
Baccalini Botta Cianca di Nardo Ferdinando
Badaloni Maria Bottari Ciccardini Di Nardo Raffael e
Balasso Bova Cicerone D'Ippolito
Baldani Guerra Bozzi Cingari Di Primio
Baldi Brandi Cirillo Di Puccio
Ballardini Bressani Coccia Di Vagno
Ballarin Brizioli Cocco Maria Donat-Catti n
Barberi Bronzuto Colleselli Drag o
Barbi Bruni Colombo Emilio Durand de la Penne
Barca Bucalossi Colombo Vittorino Elkan

Bardelli Bucciarelli Ducci Compagna Erminero
Bardotti Buffone Conte Esposto
Baroni Busetto Corà Evangelist i
Bartesaghi Buzzi Corghi Fabbr i
Bartole Caiati Corona Fanell i
Barzini Caiazza Cortese Fasol i
Baslini Caldoro Corti Felic i
Basso Calvetti Cossiga Feriol i
Bastianelli Calvi Cottone Ferrar i
Battistella Camba Cottoni Ferrari Aggrad i
Beccaria Canestrari Covelli Ferretti
Belci Canestri Craxi Ferri Giancarlo
Bemporad Cantalupo Cristofori Ferri Mauro

	

'
Benedetti Caponi Cucchi Fibbi Giulietta
Bensi Capra Curti Finell i
Beragnoli Caprara Cusumano Fioret
Berlinguer Capua D'Alema Fiumanò
Bernardi Caradonna D'Alessio Flamigni
Bersani Cardia Dall'Armellina Foderaro
Bertè Carenini Damico Forlani
B'ertoldi Caroli D'Antonio Fornal e
Bertucci Carra D'Arezzo Fortuna
Biaggi Carrara Sotour D'Auria Foscarini
Biagini Carta de' Cocci Fosch i
Biagioni Caruso Degan Foschin i
Biamonte Cascio De Laurentiis Fracanzan i

Bianchi Fortunato Casola Del Duca Fracassi
Bianchi Gerardo Cassandro De Leonardis Franchi
Bianco Castelli Delfino Frasca
Biasini Castellucci Della Briotta Fregonese
Bignardi Cataldo Dell'Andro Fulci
Bima Catella De Lorenzo Ferruccio Fusaro
Bini Cattanei De Lorenzo Giovanni Gall i
Biondi Cattaneo Petrini Demarchi Gallon i
Bo Giannina De Maria Galluzzi
Bodrato Cattani De Martino Gaspar i
Boffardi Ines Cavaliere De Marzio Gastone
Boiardi Cavallari de Meo Gatt i
Boldrin Cebrelli De Mita Gatt o
Boldrini Cecati De Poli Gessi Nives
Bologna Ceravolo Domenico De Ponti Giachin i
Bonea Ceravolo Sergio de Stasio Giannantoni
Bonifazi Ceruti Di Benedetto Giannin i
Borghi Cervone Di Giannantonio Giglia
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Gioia Lodi Adriana

	

Micheli Pietro Pica
Giolitti Lombardi Mauro Milani Piccinell i
Giorno Silvano M inasi Piccol i
Giordano Lombardi Riccardo Miotti Carlí Amalia Pietrobono
Giovannini Longo Pietro Miroglio Pigni
Girardin Longoni Misasi Pintor
Gitti Loperfido Molè Pintus
Giudiceandrea Lospinoso Severini Monasterio Pirastu
Gonella Luberti Monsellato Piscitello
Gorreri Lucchesi Montanti Pisicchio
Gramegna Lucifredi Morelli Pisoni
Granata Lupis Morgana Pistill o
Granelli Luzzatto Moro Aldo Pitzalis
Granzotto Macaluso Moro Dino Pochett i
Grassi Bertazzi Macchiavelli Morvidi Prearo
Graziosi 1Vlaggioni Mosca Pret i
Greggi Magliano Musotto Principe
Grimaldi Magrì Mussa Ivaldi Vercelli Prott i
Guadalupi Malagodi Nahoum Pucci Ernest o
Guarra Malagugini Nannini Quaranta
Guerrini

	

Giorgio Malfatti Francesco Napoli Querci
Guerrini Rodolfo Mammì Napolitano Francesco Quiller i
Guglielmino Mancini Antonio Napolitano Giorgio Racchett i
Gui Mancini Giacomo Napolitano Luigi Radi
Guidi Mancini Vincenzo Natali Raffaell i
Gullo Manco Natoli Raicich
Gullotti Marchetti Natta Rampa
Gunnella Mariani Niccolai Cesarino Raucci
Helfer Marino Niccolai Giuseppe Rausa
Ianniello Mariotti Nicolazzi Re Giuseppina
Imperiale Marmugi Nicolini Reale Giusepp e
Ingrao Marocco Nicosia Reale Oronz o
Iotti Leonilde Marotta Nucci Reichlin
lozzelli Marraccini Ognibene Restivo
Isgrò Marras 011ietti Revell i
Jacazzi Martelli Olmini Riccio
La Bella Martini Maria Eletta Origlia Robert i
Laforgia Martoni Orilia Rognon i
Lajolo Marzotto Orlandi Romanato
La Loggia Maschiella Padula Romeo
La Malfa Masciadri Pagliarani Romit a
Lamanna Mascolo Pajetta Giuliano Romuald i
Lami Massari Palmiotti Rosat i
Lattanzi Mattalia Palmitessa Rossinovich
Lattanzio Mattarelli Pandolfi Ruffini
Lauricella Maulini Papa Rumor
Lavagnoli Mazza Pascariello Russo Carl o
Lenoci Mazzarino Passoni Russo Ferdinand o
Lenti Mazzarrino Patrini Russo Vincenz o
Leonardi Mazzola Pavone Sabadini
Lepre Mengozzi Pazzaglia Sacchi
Lettieri Menicacci Pedini Salizzoni
Levi Arian Giorgina Merenda Pellegrino Salomon e
Lezzi Merli Pellicani Salvatore
Libertini Meucci Pellizzari Salv i
Lima Mezza Maria Vittoria Pennacchini Sandr i
Lizzero Miceli Perdonà Sangall i
Lobianco Micheli Filippo Pezzino Sanna
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Santagat i
Sant i
Santoni
Sargentin i
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Savold i
Scagli a
Scain i
Scalfar i
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scoton i
Scott i
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Senese
Seren i
Serrentino
Servade i
Servell o
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Sorgi
Spadola
Spagnol i
Specchi o
Speciale
Speranza
Spinell i
Spitell a
Sponziello
Spora
Squicciarin i
Stell a
Sullo
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armarol i
Tanassi

Tani
Tantalo
Tarabin i
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terrarol i
Tocco
Todros
'rognoni
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turch i
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi
Valeggian i
Valiante
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchietti
Vedovato
Venturini
Venturol i
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vianello
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zacca.gnin i
Zaffanell a
Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
tanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora sull'arti-
colo 7, aggiunto dal Senato :

a Il secondo comma dell'articolo 252 de l
codice civile è così modificato :

" I figli adulterini possono essere ricono-
sciuti anche dal genitore che, al tempo de l
concepimento, era unito in matrimonio, qua-
lora il matrimonio sia sciolto per effetto della
morte dell'altro coniuge ovvero per pronunci a
di scioglimento o di cessazione degli effett i
civili conseguenti alla trascrizione del matri-
monio celebrato con rito religioso " » .

Su questo articolo è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale dai deputati Fran-
chi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull'arti-
colo 7 nel testo del Senato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a numerar e
i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Comunico il risultato dell a
votazione :

Badini Confalonier i
Bonomi

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Carigli a
Ceccherini

Presenti e votanti

	

.

	

. 587
Maggioranza

	

.

	

.

	

.

	

. 294

Voti favorevoli

	

.

	

. 316
Voti contrari

	

.

	

.

	

. 271

(La Camera approva) .



Atte Parlamentari

	

— 23534 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Hanno preso parte alla votazione: Canestrari Curt i
Canestri Cusumano

Abbiati Bemporad C antalupo D'Alema
Abelli Benedetti Caponi D'Alessi o
Achilli Bensi Capra Dall'Armellin a
Alboni Beragnoli Caprara Damico
Aldrovandi Berlinguer Capua D'Antonio
Alessandrini Bernardi Cardia D'Arezzo
Alessi Bersani

Carenini D'Auria
Alf ano Bertè Càroli de ' Cocc i
Alini Bertoldi C arra Degan
Allegri Biaggi Carrara Sutour De Laurentii s
Allera Biagini Carta Del Duca
Allocca Biagioni Caruso De Leonardis
Almirante Biamonte Cascio Delfin o
Alpino Bianchi Fortunato Casola 'Della Briotta
Amadei Giuseppe Bianchi Gerardo Cassandro Dell'Andro
Amadei Leonetto Bianco Castelli De Lorenzo Ferruccio
Amadeo Biasini Castellucci Demarch i
Amasio Bignardi Cataldo De Maria
Amandola Bima Catella De Martino
Amodei Bini Cattanei De Marzio
Amodio Biondi Cattaneo Petrini de Meo
Andreoni Bisaglia Giannina De Mit a
Andreotti Bo Cattani De Pol i
Angrisani Bodrato Cavaliere De Ponti
Anselmi Tina Boffardi Ines Cebrelli de Stasio
Antoniozzi Boiardi Cecati Di Benedetto
Ariosto Boldrin Ceravolo Domenico Di Giannantonio
Armani Boldrini Ceravolo Sergio Di Leo
Arnaud Bologna Ceruti Di Lisa
Arzilli Bonea Cervone di Marino
Assante Bonifazi Cesaroni Di Mauro
Averardi Borghi Chinello di Nardo Ferdinando
Avolio Borra Ciaffi Di Nardo Raffael e
Azzaro Borraccino Ciampaglia D'Ippolito
Baccalini Bortot Cianca Di Primio
Badaloni Maria Bosco Ciccardini Di Puccio
Balasso Botta Cicerone Di Vagno
Baldani Guerra Bottari Cingari Donat-Catti n
Baldi Bova Cirillo Drago
Ballardini Bozzi Coccia Durand de la Penne
Ballarin Brandi Cocco Maria Elkan
Barberi Bressani Colleselli Erminero
Barbi Brizioli Colombo Emilio Esposto
Barca Bronzuto Colombo Vittorino Evangelist i
Bardelli Bruni Compagna Fabbri
Bardotti Bucalossi Conte Fanell i
Baroni Bucciarelli Ducci Corà Fasol i

Bartesaghi Buffone Gorghi Felic i

Bartole Busetto Cortese Ferioli

Barzini Buzzi Corti Ferrari

Baslini Caiati Cossiga Ferrari Aggradi

Basso Caiazza Cottone Ferrett i

Bastianelli Caldoro Cottoni Ferri Giancarlo

Battistella Calvetti Covelli Ferri Mauro

Beccaria Calvi Cristofori Fibbi Giulietta
Belci Gamba Cucchi Finelli
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Fioret Imperiale

	

Mariotti Niccolai Cesarino
Fiumanò Ingrao Marmugi Niccolai Giuseppe
Flamigni Iotti Leonilde Marocco Nicolazzi
Foderaro Iozzelli Marotta Nicolin i
Forlani Isgrò Marraccini Nicosia
Fornale Jacazzi Marras Nucci
Fortuna La Bella Martelli Ognibene
Foscarini Laforgia Martini Maria Eletta 011iett i
Foschi Lajolo Martoni Olmini
Foschini La Loggia Marzotto Origlia
Fracanzani La Malfa Maschiella Orilia
Fracassi Lamanna Masciadri Orlandi
Franchi Lami Mascolo Padula
Frasca Lattanzi Massari Pagliaran i
Fregonese Lattanzio Mattalia Pajetta Giuliano
Fulci Lauricella Mattarelli Palmiott i
Fusaro Lavagnoli Maulini Palmitessa
Galli Lenoci Mazza Pandolfi
Galloni Lenti Mazzarrino Papa
Galluzzi Leonardi Mazzarino Pascariell o
Gaspari Lepre Mazzola Passoni
Gastone Lettieri Mengozzi Patrini
Gatti Giovanni Levi Arian Giorgina Menicacci Pavone
Gatto Lezzi Merenda Pazzaglia
Gessi Nives Libertini Merli Pedin i
Giachini Lima Meucci Pellegrino
Giannantoni Lizzero Mezza Maria Vittoria Peli icani
Giannini Lobianco Miceli Pellizzari
Gioia Lodi Adriana Micheli Filippo Pennacchini
Giolitti Lombardi Mauro Micheli Pietro Perdonà
Giorno Silvano Milani Pezzino
Giordano Lombardi Riccardo Minasi Pica
Giovannini Longo Luigi Miotti Carli Amalia Piccinell i
Girardin Longo Pietro Miroglio Piccol i
Giraudi Longoni Misasi Pietrobono
Gitti Loperfido Molè Pigni
Giudiceandrea Lospinoso Severini Monaco Pintor
Gonella Luberti Monasterio Pintus
Gorreri Lucchesi Monsellato Pirastu
Gramegna Lucif rodi Montanti Piscitello
Granata Lupis Monti Pisicchio
Granelli Luzzatto Morelli Pisoni
Granzotto Macaluso Morgana Pistill o
Grassi Bertazzi Macchiavelli Moro Aldo Pitzali s
Graziosi Maggioni Moro Dino Pochetti
Greggi Magliano Morvidi Prearo
Grimaldi Magri Mosca Pret i
Guadalupi Malagodi Musotto Principe
Guarra Malagugini Mussa Ivaldi Vercelli Prott i
Guerrini Giorgio Malfatti Francesco Nahoum Pucci Ernest o
Guerrini Rodolfo Mammì Nannini Quarant a
Guglielmino Mancini Antonio Napoli Querc i
Gui Mancini Giacomo Napolitano Francesco Quiller i
Guidi Mancini Vincenzo Napolitano Giorgio Racchett i
Gullo Manco Napolitano Luigi Radi
Gunnella Marchetti Natali Raffaell i
Helfer Mariani Natoli Raicich
Ianniello Marino Natta Raucci
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Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reichlin
Restivo
Revell i
Riccio
Robert i
Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Romuald i
Rosat i
Rossinovich
Ruffin i
Rumor
Russo Carl o
Russo Ferdinand o
Russo Vincenz o
Sabadin i
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salv i
Sandri
Sangall i
Sanna
Santagat i
Sant i
Santoni
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Savold i
Scaglia
Scain i
Scalfar i
Scalfar o
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni

Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadola
Spagnol i
Specchio
Speciale
Speranz a
Spinell i
Spitell a
Sponziell o
Spora
Squicciarin i
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armarol i
Tan i
Tantalo
Tarabini
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terrarol i
Tocc o
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turch i
Turnaturi
Urso
Usvard i
Vagh i
Valeggian i
Valiante
Valor i
Vassalli

Vetrone
Vianello
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnini

Zaffanell a
Zamberletti
Zanibell i
'tanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchin i

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Cariglia
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. La II Commissione perma-
nente (Interni) ha deliberato di chiedere ch e
la proposta di legge d'iniziativa dei senator i
Spagnolli ed altri : « Aumento del contributo
annuo a favore del Club alpino italiano »
(approvata dalla lX Commissione del Senato )
(2565), ad essa assegnata in sede referente ,
le sia deferita in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La IV Commissione permanente (Giusti -
zia) ha deliberato di chiedere che i seguent i
provvedimenti :

SPONZIELLO ed altri: « Modificazione al
testo dell'articolo 525 del codice di procedur a
civile approvato con regio decreto 28 ottobr e
1940, n . 1443, coordinato con il codice civil e
con regio decreto 20 aprile 1942, n . 504, mo-
dificato con decreto legislativo 5 maggio 1948 ,
n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950 ,
n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per
l 'esecuzione mobiliare » (1351) ;

BIANCO : « Modifica alla legge 22 gennai o
1934, n . 36, sul l 'ordinamento delle profession i
di avvocato e procuratore » (2117) ;

Scotti Vecchi GUNNELLA e COMPAGNA :

	

« Modifica de l
Scutari Vecchiarelli terzo comma dell'articolo 525 del codice d i

Sedati Vecchietti procedura civile » (2762) ,
Semeraro Vedovato ad essa assegnati in sede referente, le siano
Senese Venturini deferiti in sede legislativa .
Sereni Venturol i
Serrentino Verga Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-

Servadei Vespignani bilito .

Servello Vetrano (Così rimane stabilito) .



Atti Parlamentari

	

— 23537 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

La XII Commissione permanente (Indu-
stria) ha deliberato di chiedere che la propo-
sta di legge d'iniziativa del senatore Zaccari :
« Estensione delle norme previste dalla legg e
25 marzo 1959, n . 125, al commercio all'in-
grosso dei prodotti floricoli » (approvata dal
Senato) (2795), ad essa assegnata in sede ref e -
rente, le sia deferita in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La XIII Commissione permanente (Lavoro )
ha deliberato di chiedere che i seguenti prov-
vedimenti :

BIANCHI FORTUNATO ed altri : « Modifiche
degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbrai o
1967, n . 37, sul riordinamento della Cassa na -
zionale di previdenza e assistenza a favor e
dei geometri » (705) ;

CASTELLUCCI ed altri : « Modificazioni all a
legge 24 ottobre 1955, n . 990, e successive mo -
dificazioni e integrazioni, per l'adeguamento
dei contributi per marche dovuti alla Cass a
nazionale di previdenza e assistenza a favor e
dei geometri » (1822) ;

SILVESTRI ed altri : « Istituzione e ordina-
mento del fondo di previdenza per gli agent i
di cambio » (2022) ;

Senatori MANNIRONI ed altri : « Adegua-
mento della legislazione sulla previdenza e
sulla assistenza dei dottori commercialisti ,
dei ragionieri e periti commerciali » (appro-
vato dalla X Commissione del Senato) (2643) ;

IANNIELLO ed altri : « Modifica del riparto
della contribuzione fra assicurazioni miste e
fondo di integrazione interessanti il fondo d i
previdenza del personale addetto alle gestion i
delle imposte di consumo » (2695) ,

ad essa assegnati in sede referente, le sian o
deferiti in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Voteremo ora sull 'artico -
lo 8 (articolo 7 nel testo della Camera), ch e
la Camera aveva approvato nel seguente
testo :

« L 'obbligato può essere tenuto a prestar e
idonea garanzia reale o personale se esiste il

pericolo che egli possa sottrarsi all'adempi-
mento degli obblighi patrimoniali di cui agl i
articoli 5 e 6 .

Il tribunale può ordinare che una quot a
dei redditi o dei proventi di lavoro dell 'ob-
bligato venga versata direttamente agli aventi
diritto alle prestazioni di cui alle norme pre-
dette » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Il tribunale che pronuncia lo scioglimen-
to o la cessazione degli effetti civili del matri-
monio può imporre all 'obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste
il pericolo che egli possa sottrarsi all'adem-
pimento degli obblighi di cui agli articol i
5 e 6 .

La sentenza costituisce titolo per l ' iscrizio-
ne dell ' ipoteca giudiziale ai sensi dell ' artico -
lo 2818 del codice civile .

Il tribunale può ordinare, anche con suc-
cessivi provvedimenti in camera di consiglio ,
che una quota dei redditi o dei proventi d i
lavoro dell'obbligato venga versata diretta -
mente agli aventi diritto alle prestazioni di
cui alle norme predette » .

Su questo articolo è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale dai deputati Fran-
chi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(E appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di
scrutinio segreto prevale su quella di appel-
lo nominale, indìco la votazione segreta sul -
l 'articolo 8 nel testo del Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

(Segue la votazione) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFRED I

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI Bova
Bozzi

PRESIDENTE . Comunico il risultato della

	

Brandi
votazione : Bressan i

Briziol i
Bronzuto
Bruni

Presenti e votanti .

	

.

	

576
Maggioranza . .

	

. .

	

289

Voti favorevoli

	

.

	

.

	

316 Bucalossi
Voti

	

contrari

	

.

	

.

	

.

	

260 Bucciarelli Ducc i
(La Camera approva) . Buffone

Busetto
Buzzi
Caiat i

Hanno preso parte alla votazione :

Abbiati Bartesaghi Caiazza
Abelli Bartole Caldor o
Achilli Barzini Calvett i
Alboni Baslini Calvi
Aldrovandi Basso Camba
Alessandrini Bastianelli Canestrar i
Alessi Battistella Canestri
Alfano Beccaria Cantalupo
Alini Belci Caponi
Allegri Bemporad Capra
Allera Benedetti Caprara
Allocca Bensi Capua
Almirante Beragnoli Caradonna
Alpino Berlinguer Cardia
Amadei Leonetto Bernardi Carenini
Amadeo Bersani Càrol i
Amasio Bertè Carra
Amendola Bertoldi Carrara Sutour
Amodei Biaggi Carta
Andreoni Biagini Caruso
Andreotti Biagioni Cascio
Angrisani Biamonte Casola
Anselmi Tina Bianchi Fortunato Cassandro
Antoniozzi Bianchi Gerardo Castell i
Ariosto Bianco Castellucci
Armani Biasini Cataldo
Arnaud Bignardi Catella
Arzilli Bima Cattane i
Assante Bini Cattaneo Petrini
Averardi Biondi Giannina
Avolio Bisaglia Cattani
Azzaro Bo Cavaliere
Baccalini Bodrato Cavallar i
Badaloni Maria Boffardi Ines Cebrell i
Balasso Boiardi Cecat i
Baldani Guerra Boldrin Ceravolo Domenico
Baldi Boldrini Ceravolo Sergi o
Ballardini Bologna Cerut i
Ballarin Bonea Cervone
Barberi Borghi Cesaroni
Barbi Borra Chinello
Barca Borraccino Ciaffi
Bardelli Bortot Ciampagli a
Bardotti Botta Cianca
Baroni Bottari Ciccardini

Cicerone
Cingar i
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corgh i
Corona
Cortese
Cort i
Cossiga
Cottone
Cottoni
Craxi
Cristofori
Cucchi
Curti
Cusumano
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellin a
Damico
D'Antonio
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardi s
Delfino
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferrucci o
De Lorenzo Giovanni
Demarchi
De Maria
De Martino
De Marzio
de Meo
De Mit a
De Pol i
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffael e
D'Ippolito
Di Prímio
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Di Puccio Gonella Lupis Moro Aldo
Di Vagno Gorreri Luzzatto Moro Dino
Donat-Cattin Gramegna Macaluso Morvid i
Drago Granata Macchiavelli Mosca
Durand de la Penne Granelli Maggioni Musotto
Elkan Granzotto Magliano Mussa Ivaldi Vercell i
Erminero Grassi Bertazzi Magri Nahoum
Esposto Graziosi Malagodi Nannini
Evangelisti Grimaldi Malagugini Napol i
Fabbri Guarra Malfatti Francesco Napolitano Francesco
Fanelli Guerrini Giorgio Mammì Napolitano Giorgio
Fasoli Guerrini Rodolfo Mancini Antonio Napolitano Luig i
Felici Guglielmino Mancini Giacomo Natal i
Ferioli Gui Mancini Vincenzo Natol i
Ferrari Guidi Manco Natta
Ferrari Aggradi Gullo Marchetti Niccolai Cesarino
Ferretti Gullotti Mariani Niccolai Giusepp e
Ferri Giancarlo Gunnella Marino Nicolazzi
Fibbi Giulietta Helfer Mariotti Nicolini
Finelli Ianniello Marmugi Nicosia
Fioret Imperiale Marocco Nucci
Fiumanò Ingrao Marotta Ognibene
Flamigni Iotti Leonilde Marraccini 011iett i
Foderaro lozzelli Marras Olmini
Forlani Isgrò Martelli Orilia
Fornale Jacazzi Martini Maria Eletta Origlia
Fortuna La Bella Martoni Orlandi
Foscarini Laforgia Marzotto Padula
Foschi Lajolo Maschiella Pagliaran i
Foschini La Loggia Masciadri Pajetta Giuliano
Fracanzani La Malfa Mascolo Palmiotti
Fracassi Lamanna Mattalia Palmitessa
Franchi Lami Mattarelli Pandolfi
Frasca Lattanzi Maulini Papa
Fregonese Lattanzio Mazzarino Pascariello
Fulci Lauricella Mazzarrino Passoni
Fusaro Lavagnoli Mazzola Patrini
Galli Lenti Mengozzi Pavone
Galloni Leonardi Merenda Pazzagli a
Galluzzi Lepre Merli Pedin i
Gaspari Lettieri Meucci Pellegrino
Gastone Levi Arian Giorgina Mezza Maria Vittoria Pellicani
Gatti Lezzi Miceli Pellizzar i
Gatto Libertini Micheli Filippo Pennacchin i
Gessi

	

Nives Lima Micheli Pietro Perdonà
Giachini Lizzero Milani Pezzino
Giannantoni Lobianco Minasi Pica
Giannini Lodi Adriana Miotti Carli Amalia Piccinell i
Giglia Lombardi Mauro Miroglio Piccoli
Gioia Silvano Misasi Pietrobono
Giolitti Lombardi Riccardo Molè Pigni
Giorno Longo Luigi Monaco Pintor
Giordano Longoni Monasterio Pintus
Giovannini Loperfido Monsellato Pirastu
Girardin Lospinoso Severini Montanti Piscitello
Giraudi Luberti Monti Pisicchio
Gitti Lucchesi Morelli Pisoni
Giudiceandrea Lucifredi Morgana Pistillo
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Urso
Usvardi
Vagh i
Valeggian i
Valiant e
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchiett i
Vedovat o
Venturini
Venturol i
Vespignani
Vetrano

Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnin i
Zaffanella
Zagar i
Zamberlett i
Zanibell i
'tanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchin i

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Cariglia
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Voteremo ora sull'emenda-
mento De Marzio 9 . 1 .

Su questo emendamento è stata chiesta l a
votazione per appello nominale dai deputat i
Pazzaglia ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata.

(E appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull'emen-
damento De Marzio 9 . 1 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti

	

. 581
Maggioranza

	

.

	

. 291

	

Voti favorevoli

	

263

	

Voti contrari .

	

318

(La Camera respinge) .

Pitzali s
Pochett i
Prearo
Pret i
Principe
Prott i
Pucci Ernesto
Quarant a
Querc i
Quiller i
Racchett i
Radi
Raffaell i
Raicich
Rampa
R aucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reggian i
Reichlin
Restivo
Revell i
Riccio
Robert i
Rognoni
Romanato
Romeo
Romit a
Romuald i
Rosati
Rossinovich
Ruffin i
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o
Sabadini
Sacch i
Salizzoni
Salomon e
Salvatore
Salvi
Sandr i
Sangall i
Sanna
Santagat i
Sant i
Santoni
Sarti
Sartor
Savio Emanuel a
Savold i
Scagli a
Scaini
Scalfar o
Scarascia Mugnozza

Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipioni
Scoton i
Scott i
Scutar i
Semeraro
Senese
Seren i
Serrentin o
Servade i
Servell o
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadola
Spagnol i
Specchio
Speciale
Speranza
Spinell i
Spitella
Sponziello
Spora
Squicciarin i
Stella
Sullo
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabin i
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocc o
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolam o
Trombador i
Tuccar i
Turchi
Turnaturi
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Hanno preso

Abbiati
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovandi
Alessandrin i
Aless i
Alfano
Alin i
Allegr i
Allera
Allocca
Almirant e
Alpino
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amandola
Amode i
Amodio
Andreoni
Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tina
Ariosto
Arman i
Arnaud
Arzill i
Assant e
Averardi
Avolio
Azzar o
Baccalin i
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardin i
Ballarin
Barberi
Barb i
Barca
Bardell i
Bardotti

Baron i
Bartesagh i
Bartole
Barzin i
Baslini
Bass o
Bastianell i
Battistella
Beccaria
Belci
Bemporad

parte alla votazione :

Benedetti
Bens i
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè

Bertold i
Biaggi
Biagin i
Biagion i
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bignardi
Bíma
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiard i
Boldrin
Boldrin i
Bologna
Bonea
Bonifaz i
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottar i
Bova
Bozz i
Brandi

Bressan i
Brizioli
Bronzuto
Brun i
Bucaloss i
Bucciarelli Ducc i
Buffone
Busetto
Buzz i

Caiati
Caiazza
Caldor o
Calvett i
Calv i
Camba
Canestrari

Canestr i
Cantalupo
Caponi
Capra
Caprara
Capua
Cardia
Carenin i
Càrol i
Carra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cascio
Casola
Cassandro
Castell i
Castellucc i
Cataldo
Catella
Cattane i
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Cebrell i
Cecat i
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampagli a
Cianca
Cicerone
Cingar i
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colombo Emili o
Colombo Vittorin o
Compagna
Conte
Corà
Corgh i
Corona
Cortes e
Cort i
Cottone
Cotton i
Craxi
Cristofori
Cucchi
Curt i
Cusumano
D'Alessio

Dall'Armellina
Damico
D'Antonio
D'Arezzo
D 'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Lorenzo Ferruccio
Demarchi
De Mari a
De Martino
De Marzi o
de Meo
De Mita
De Pascalis
De Pol i
De Pont i
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffael e
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbr i
Fanell i
Fasol i
Felic i
Feriol i
Ferrari
Ferrari Aggrad i
Ferrett i
Ferri Giancarlo
Ferri Maur o
Fibbi Giulietta
Finelli
Fioret
Fiumanò
Flamigni
Forlani
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Fornale Jacazzi Marzotto Orilia
Fortuna Laforgia Maschiella Orlandi
Foscarini Lajolo Masciadri Padula
Foschi La Loggia Mascolo Pagliarani
Foschini La Malfa Mattalia Pajetta Giulian o
Fracanzani Lamanna Mattarelli Palmiott i
Fracassi Lami Maulini Palmitessa
Franchi Lattanzi Mazza Pandolfi
Frasca Lattanzio Mazzarino Papa
Fregonese Lauricella Mazzarrino Pascariell o
Fulci Lavagnoli Mazzola Passoni
Fusaro Lenoci Mengozzi Patrin i
Galli Lenti Merenda Pavone
Galloni Leonardi Merli Pazzaglia
Galluzzi Lepre Meucci Pedini
Gaspari Lettieri Mezza Maria Vittoria Pellegrin o
Gastone Levi Arian Giorgina Miceli Pellican i
Gatti Lezzi Pellizzar iMicheli Filippo
Gatto Libertini Micheli Pietro Pennacchin i
Gessi Nives Lima Milani Perdonà
Giachini Lizzero Minasi Pezzin o
Giannantoni Lobianco Miotti Carli Amalia Pica
Giannini Lodi Adriana Miroglio Piccinell i
Giglia Lombardi Mauro Misasi Piccol i
Gioia Silvano Molè Pietrobono
Giolitti Lombardi Riccardo Monaco Pigni
Giorno Longo Pietro Pintor
Giordano Monasteri oLongoni Pintus
Giovannini Monsellat o

Loperfido PirastuGirardin Lospinoso Severini
Montanti

Piscitello
Giraudi Luberti

Monti

Gitti Lucchesi Morelli Pisicchio

Giudiceandrea Lucifredi Morgana Pisoni

Gorreri Lupis Moro Aldo Pistillo

Gramegna Luzzatto Moro Dino Pitzalis

Granata Macaluso Morvidi Pochett i

Granelli Macchiavelli Mosca Prearo

Granzotto Maggioni Musotto Principe

Grassi Bertazzi Magliano Mussa Ivaldi Vercelli Protti

Graziosi Magri Nahoum Pucci Ernesto
Grimaldi Malagodi Nannini Quaranta
Guadalupi Malagugini Napoli Querc i

Guarra Malfatti Francesco Napolitano Francesco Quiller i

Guerrini

	

Giorgio Mammì Napolitano Giorgio Racchett i

Guerrini Rodolfo Mancini Antonio Napolitano Luigi Radi

Guglielmino Mancini Giacomo Natali Raffaell i
Gui Mancini Vincenzo Natoli Raicich

Guidi Marchetti Natta Raucci
Gullo Mariani Niccolai Cesarino Rausa
Gullotti Mariotti Niccolai Giuseppe Re Giuseppina
Gunnella Marmugi Nicolazzi Reale Giusepp e
Helfer Marocco Nicolini Reale Oronz o
Ianniello Marotta Nicosia Reggian i
Imperiale Marraccini Nuoci Reichlin
Ingrao Marras Ognibene Restivo
Iotti Leonilde Martelli 01]ietti Revell i
Iozzelli Martini Maria Eletta Olmini Riccio
Isgrò Martoni Origlia Roberti
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Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Romuald i
Rosat i
Rossinovich
Ruffin i
Rumor
Russo Carl o
Russo Ferdinand o
Russo Vincenz o
Sabadin i
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandr i
Sangall i
Sanna
Santagat i
Sant i
Santoni
Sart i
Savio Emanuela
Savold i
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipioni
Scoton i
Scott i
Scutar i
Sedati
Semeraro
Senese
Seren i
Serrentin o
Servadei
Servan o
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacc i
Sin'esi o
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadol a
Spagnol i
Specchio

Speciale
Speranz a
Spinell i
Spitella
Sponziello
Spora
Squicciarin i
Stell a
Sullo
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armarol i
Tani
Tantalo
Tarabin i
Tavian i
Tedesch i
Tempia Valent a
Terrana
Terrarol i
Tocc o
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Antonin o
Tripodi Girolam o
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turch i
Turnatur i
Urso
Vaghi
Valeggian i
Valiant e
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchietti
Vedovato
Venturini
Venturol i
Verga
Vespignan i
Vetrano
Vetrone
Vianello
Vicentini
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnin i
Zaffanella

Zagari

	

Zanti Tondi Carmen
Zamberletti

	

Zapp a
Zarribelli

	

Zucchin i

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Cariglia
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Voteremo ora sull'arti-
colo 9 nel testo del Senato .

Su questo articolo è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale dai deputat i
Franchi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(t appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indìco la votazione segreta sull' art i -
colo 9 nel testo del Senato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Comunico
votazione :

Presenti e votant i
Maggioranza . .

Voti favorevol i
Voti contrari .

(La Camera approva) .

il risultato dell a

58 7
. . 294

319
268
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Hanno preso parte alla votazione : Cantalupo Cucch i
Caponi Curt i

Abbiati Benedetti Capra Cusumano
Abelli Bensi Caprara D'Alema
Achilli Beragnoli Capua D'Alessi o
Alboni Berlinguer Caradonna Dall'Armellin a
Aldrovandi Bernardi Cardia Damico
Alessandrini Bersani Carenini D' Antoni o
Alessi Bertè Càroli D'Arezzo
Alf ano Bertoldi Carra D'Auria
Alini Biaggi Carrara Sutour de' Cocci
Allegri Biagini Carta Degan
Allera Biagioni Caruso De Laurentiis
Allocca Biamonte Cascio Del Duca
Almirante Bianchi Fortunato Casola De Leonardi s
Alpino Bianchi Gerardo Cassandro Delfino
Amadei Giuseppe Bianco Castelli Della Briotta
Amadei Leonetto Biasini Castellucci Dell'Andr o
Amadeo Bignardi Cataldo De Lorenzo Ferruccio
Amasio Bima Catella Demarch i
Amandola Bini Cattanei De Maria
Amodei Biondi Cattaneo Petrini De Martino
Amodio Bisaglia Giannina De Marzi o
Andreoni Bo Cattani de Meo
Andreotti Bodrato Cavaliere De Mita
Angrisani Boffardi Ines Cavallari De Pascali s
Anselmi Tina Boiardi Cebrelli De Pol i
Antoniozzi Boldrin Cecati De Pont i
Ariosto Boldrini Ceravolo Domenico de Stasio
Armani Bonea Ceravolo Sergio Di Benedetto
Arzilli Bonifazi Ceruti Di Giannantonio
Assante Borghi Cervone Di Leo
Averardi Borra Cesaroni Di Lisa
Avolio Borraccino Chinello di Marino
Azzaro Bortot Ciaffi Di Mauro
Baccalini Bosco Ciampaglia di Nardo Ferdinando
Badaloni Maria Botta Cianca Di Nardo Raffael e
Balasso Bottari Ciccardini D'Ippolito
Baldani Guerra Bova Cicerone Di Primio
Baldi Bozzi Cingari Di Puccio
Ballardini Brandi Cirillo Di Vagno
Ballarin Bressani Goccia Donat-Catti n
Barberi Brizioli Cocco Maria Drago
Barbi Bronzuto Colleselli Durand de la Penne
Barca Bruni Colombo Emilio Elkan
Bardelli Bucalossi Colombo Vittorino Erminero
Bardotti Bucciarelli Ducci Compagna Esposto
Baroni Buffone Conte Evangelist i
Bartesaghi Busetto Corà Fabbri
Bartole Buzzi Gorghi Fanell i
Barzini Caiati Corona Fasol i
Baslini Caiazza Cortese Felici
Basso Caldoro Corti Feriol i
Bastianelli Calvetti Cossiga Ferrari
Battistella Calvi Cottone Ferrari Aggrad i
Beccaria Gamba Cottoni Ferretti
Belei Canestrari Craxi Ferri Giancarlo
Bemporad Canestri Cristofori Ferri Mauro
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Fibbi Giulietta Gunnella Mariani Natol i
Finelli Helfer Marino Natta
Fioret Ianniello Mariotti Niccolai Cesarin o
Fiumanò Imperiale Marmugi Niccolai Giusepp e
Flamigni Ingrao Marocco Nicolazzi
Foderaro Iotti Leonilde Marotta Nicolin i
Forlani Iozzelli Marraccini Nicosia
Fornale Isgrò Marras Nucci
Fortuna Jacazzi Martelli Ogniben e
Foscarini La Bella Martini Maria Eletta 011iett i
Foschi Laforgia Martoni Olmini
Foschini Lajolo Marzotto Origlia
Fracanzani La Loggia Maschiella Orilia
Fracassi La Malfa Masciadri Orlandi
Franchi Lamanna Mascolo Padula
Frasca Lami Massari Pagliaran i
Fregonese Lattanzi Mattalia Pajetta Giulian o
Fulci Lattanzio Mattarelli Palmiott i
Fusaro Lauricella Maulini Palmitessa
Galli Lavagnoli Mazza Pandolfi
Galloni Lenoci Mazzarino Papa
Galluzzi Lenti Mazzarrino Pascariello
Gaspari Leonardi Mazzola Passoni
Gastone Lepre Mengozzi Patrin i
Gatti Lettieri Menicacci Pavone
Gatto Levi Arian Giorgina Merenda Pazzaglia
Gessi Nives Lezzi Merli Pedin i
Giachini Libertini Meucci Pellegrin o
Giannantoni Lima Mezza Maria Vittoria Pellicani
Giannini Lizzero Miceli Pellizzar i
Giglia Lobianco Micheli Filippo Pennacchin i
Gioia Lodi Adriana Micheli Pietro Perdonà
Giolitti Lombardi Mauro Milani Pezzino
Giorno Silvano Minasi Pica
Giordano Lombardi Riccardo Miotti Carli Amalia Piccinell i
Giovannini Longo Luigi Miroglio Piccol i
Girardin Longo Pietro Misasi Pietrobono
Giraudi Longoni Molè Pigni
Gitti Loperfido Monaco Pintor
Giudiceandrea Lospinoso Severini Monasterio Pintus
Gonella Luberti Monsellato Pirastu
Gorreri Lucchesi Montanti Piscitell o
Gramegna Lucif radi Monti Pisoni
Granata Lupis Morelli Pistillo
Granelli Luzzatto Morgana Pitzalis
Granzotto Macaluso Moro Aldo Pochett i
Grassi Bertazzi Macchiavelli Moro Dino Prearo
Graziosi Maggioni Morvidi Pret i
Grimaldi Magliano Mosca Principe
Guadalupi Magri Musotto Prott i
Guarra Malagugini Mussa Ivaldi Vercelli Pucci Ernesto
Guerrini

	

Giorgio Malfatti Francesco Nahoum Quaranta
Guerrini Rodolfo Mammì Nannini Querci
Guglielmino Mancini Antonio Napoli Quiller i
Gui Mancini Giacomo Napolitano Francesco Bacchett i
Guidi Mancini Vincenzo Napolitano Giorgio Radi
GuIlo Manco Napolitano Luigi Raffaell i
Gullotti Marchetti Natali Raicich
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Ramp a
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reichlin
Restivo
Revell i
Riccio
Robert i
Romanato
Romeo
Romit a
Romuald i
Rosat i
Rossinovic h
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o
Sabadin i
Sacchi
Salizzoni
Salomon e
Salvatore
Salv i
Sandri
Sangall i
Sanna
Santagat i
Cant i
Santoni
Sarti
Sartor
Savio Emanuela
Savold i
Scaglia
Scain i
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Sciont i
Scipion i
Scoton i
Scott i
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Senese
Seren i
Servade i
Serrentin o
Servello

Sgarbi Bompan i
Luciana

Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnol i
Specchi o
Speciale
Speranz a
Spinell i
Spitella
Sponziello
Spora
Squicciarini
Stell a
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni Armarol i
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedesch i
Tempia Valenta
Terrana
Terrarol i
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolam o
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turnatur i
Urso
Usvard i
Vaghi
Valeggian i
Valiante
Valor i
Vassall i
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchietti
Vedovat o
Venturini
Venturol i
Verga
Vespignani
Vetrano

Vetrone

	

Zaffanell a
Vianello

	

Zagar i
Vicentini

	

Zanibell ì
Villa

	

Zanti Tondi Carmen
Vincelli

	

Zappa
Volpe

	

Zucchin i
Zaccagnin i

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Carigli a
Bonomi

	

Ceccherini

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 10
(articolo 9 nel testo della Camera), che la Ca-
mera aveva approvato nel seguente testo :

« Lo scioglimento o la cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio dichiarati nei cas i
previsti dalla presente legge hanno efficacia ,
a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'anno-
tazione nei registri dello stato civile del luog o
ove venne trascritto il matrimonio ; a tale an-
notazione può provvedere chiunque vi abbi a
interesse » .

Il Senato lo ha così modificato :

« La sentenza che pronuncia lo sciogli -
mento o la cessazione degli effetti civili de l
matrimonio, quando sia passata in giudica-
to, deve essere trasmessa in copia autentica ,
a cura del cancelliere del tribunale o dell a
corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stat o
civile del comune in cui il matrimonio f u
trascritto, per le annotazioni e le ulteriori
incombenze di cui al regio decreto 9 luglio
1939, n . 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, pronunciati nei
casi rispettivamente previsti dagli articoli 1
e 2 della presente legge, hanno efficacia, a
tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annota-
zione della sentenza » .

Su questo articolo è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale dai deputati
Franchi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto .
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PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull'arti-
colo 10 nel testo del Senato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato del-
la votazione :

	

Presenti e votanti

	

. 590

	

Maggioranza . .

	

. 296

	

Voti favorevoli

	

318

	

Voti contrari .

	

272

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiat i
Abell i
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alessandrin i
Alessi
Alfano
Alin i
Allegri
Allora '
Allocca
Almirante
Alpino
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amandola
Amode i
Amodio
Andreoni
Andreott i
Angrisani

Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Arnaud
Arzill i
Assante
Averardi
Avolio
Azzar o
Baccalin i
Badaloni Mari a
Balasso
Baldani Guerr a
Bald i
Ballardin i
Ballarin
Barber i
Barbi
Barca
Bardell i
Bardotti
Baron i
Bartesaghi

Bartole
Barzin i
Baslini
Bass o
Bastianell i
Battistell a
Beccaria
Belc i
Bemporad
Benedetti
Bensi
Beragnol i
Berlinguer
Bernard i
Bersani
Bertè
Bertoldi
Bertucc i
Biagg i
Biagin i
Biagion i
Biamont e
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasin i
Bignard i
Bima
Bini
Biond i
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiard i
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonea
Bonifaz i
Borgh i
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bozzi
Brandi
Bressan i
Briziol i
Bronzut o
Bruni
Bucaloss i
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto

Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvett i
Calvi
Gamba
Canestrar i
Canestri
Cantalupo
Capon i
Capra
Caprara
Capua
Caradonn a
Cardia
Carenin i
Càrol i
Carra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Casci o
Casola
Castell i
Castellucc i
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattan i
Cavaliere
Cavallar i
Cebrell i
Cecat i
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergi o
Cerut i
Cervon e
Cesaroni
Chinell o
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardin i
Ciceron e
Cingar i
Cirillo
Goccia
Cocco Maria
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorin o
Compagn a
Conte
Corà
Gorgh i
Corona
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Cortese Felici

	

Guarra Mancini Antoni o
Corti Ferioli Guerrini

	

Giorgio Mancini Giacomo
Cossiga Ferrari Guerrini Rodolfo Mancini Vincenz o
Cottone Ferrari Aggradi Guglielmino Manco
Covelli Ferretti Guidi Marchetti
Craxi Ferri Giancarlo Gullotti Marino
Cristofori Ferri Mauro Gunnella Mariotti
Cucchi Fibbi Giulietta Helfer Marmugi
Curti Finelli lanniello Marotta
Cusumano Fioret Imperiale Marocco
D'Alema Fiumanò Ingrao Marraccin i
D'Alessio Flamigni lotti Leonilde Marras
Dall'Armellina Foderaro Iozzelli Martell i
Damico Forlani Isgrò Martini Maria Elett a
D'Antonio Fornale Jacazzi Marton i
D'Arezzo Fortuna La Bella Marzott o
D 'Auria Foscarini Laf orgia Maschiella
de' Cocci Foschi Laj olo Masciadr i
Degan Foschini La Loggia Mascolo
De Laurentiis Fracanzani La Malfa Massar i
Del Duca Fracassi Lamanna Mattalia
De Leonardis Franchi Lami Mattarell i
Delfino Frasca Lattanzi Maulini
Della Briotta Fregonese Lattanzio Mazzarino
Dell'Andro Fulci Lauricella Mazzarrino
De Lorenzo Ferruccio Fusaro Lavagnoli Mazzola
De Lorenzo Giovanni Galli Lenoci Mengozz i
Demarchi Galloni Lenti Menicacc i
De Maria Galluzzi Leonardi Merenda
De Martino Gaspari Lepre Merl i
De Marzio Gastone Lettieri Meucc i
de Meo Gatti Levi Arian Giorgina Mezza Maria Vittoria
De Mita Gatto Lezzi Miceli
De Poli Gessi Nives Libertini Micheli Filippo
De Ponti Giachini Lima Micheli Pietr o
de Stasio Giannantoni Lizzero Milan i
Di Benedetto Giannini Lobianco Minasi
Di Giannantonio Giglia Lodi Adriana Miotti Carli Amalia
Di Leo Gioia Lombardi Mauro Miroglio
Di Lisa Giolitti Silvano Misas i
di Marino Giorno Lombardi Riccardo Molè
Di Mauro Giordano Longo Luigi Monaco
di Nardo Ferdinando Giovannini Longo Pietro Monasterio
Di Nardo Raffaele Girardin Longoni Monsellat o
D'Ippolito Giraudi Loperfido Montant i
Di Primio Gitti Lospinoso Severini Mont i
Di Puccio Giudiceandrea Luberti Morell i
Di Vagno Gonella Lucchesi Morgana
Donat-Cattin Gorreri Lucifredi Moro Aldo
Drago Gramegna Luzzatto Moro Dino
Durand de la Penne Granata Macaluso Morvidi
Elkan Granelli Macchiavelli Mosca
Erminero Granzotto Magliano Musotto
Esposto Grassi Bertazzi Magrì Mussa Ivaldi Vercell i
Evangelisti Graziosi Malagodi Nahoum
Fabbri Greggi Malagugini Nannini
Fanelli Grimaldi Malfatti Francesco Napoli
Fasoli Guadalupi Mammì Napolitano Francesco
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Napolitano Giorgio Radi Senese Tozzi Condiv i
Napolitano Luigi Raffaelli Sereni Traina
Natali Raicich Serrentino Traversa
Natoli Raucci Servadei Tripodi Antonino
Natta Rausa Servello Tripodi Girolamo
Niccolai Cesarino Re Giuseppina Sgarbi Bompani Trombador i
Niccolai Giuseppe Reale Giuseppe Luciana Truzz i
Nicolazzi Reale Oronzo Sgarlata Tuccar i
Nicolini Reggiani Simonacci Turch i
Nicosia Reichlin Sinesio Turnatur i
Nucci Restivo Sisto Urso
Ognibene Revelli Skerk Usvard i
011ietti Riccio Sorgi Vagh i
Olmini Roberti Spadola Valeggiani
Origlia Rognoni Spagnoli Valiant e
Orilia Romanato Specchio Valori
Orlandi Romita Speciale Vassall i
Padula Romualdi Speranza Vecch i
Pagliarani Rosati Spinelli Vecchiarell i
Pajetta Giuliano Rossinovich Spitella Vecchiett i
Palmiotti Ruffini Sponziello Venturini
Palmitessa Rumor Spora Venturol i
Pandolfi Russo Carlo Squicciarini Vespignani
Papa Russo Ferdinando Stella Vetrano
Pascariello Russo Vincenzo Sullo Vetrone
Passoni Sabadini Sulotto Vianello
Patrini Sacchi Tagl iaferri Vicentin i
Pavone Salizzoni Tambroni Armaroli Villa
Pazzaglia Salomone Tanassi Vincell i
Pedini Salvatore Tantalo Volpe
Pellegrino Salvi Tarabini Zaccagnin i
Pellizzari Sandri Tedeschi Zaffanell a
Pennacchini Sangalli Tempia Valenta Zagar i
Perdona Sanna Terrana Zamberlett i
Pezzino Santagati Terraroli Zanibell i
Pica Santi Todros Zanti Tondi Carmen
Piccinelli Santoni Tognoni Zappa
Piccoli Sargentini Toros Zucchini
Pietrobono Sarti
Pigni Sartor Sono in congedo (concesso nelle sedute
Pintor Savio Emanuela precedenti) :
Pintus Savold i
Pirastu Scaglia Badiní Confalonieri Cariglia

Piscitello Scaini Bonomi Ceccherin i

Pisicchio Scalfar i
Pisoni Scalfaro (concesso nella seduta odierna) :
Pistillo Scarascia Mugnozza Azimonti Taormina
Pitzalis Scardavilla Gerbino
Pochetti Scarlato
Prearo Schiavon
Preti Scianatico Si riprende la discussione.

Principe Scionti
PRESIDENTE . Voteremo ora sull'articol oProtti Scipioni

11 (articolo 10 nel testo della Camera), che l a
Pucci Ernesto Scotoni

Camera aveva approvato nel seguente testo :
Quaranta Scott i
Querci Scutari « Dopo lo scioglimento o la cessazione degl i
Quilleri Sedati effetti civili del matrimonio, se il tribunal e
Racchetti Semeraro non ha disposto altrimenti, ciascun genitore
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esercita la patria potestà sui figli affidatigli .
Il genitore al quale sono affidati i figli n e
amministra i beni con

	

obbligo

	

di

	

rendere
conto

	

periodicamente

	

al

	

giudice

	

tutelare .

Dichiaro chiusa la votazione e invit o
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

gl i

l'altro genitore conserva il diritto di vigilar e
e il dovere di collaborare all'educazione e alla

Comunico il risultato della votazione :

istruzione dei figli . Presenti e votanti

	

. 589
L'altro

	

genitore,

	

se

	

ritiene

	

gravemente Maggioranza

	

. .

	

. . 295
pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti Voti favorevoli

	

.

	

. 310
presi dall'esercente la patria potestà, può ri -
correre

	

al

	

giudice

	

tutelare

	

prospettando

	

i
provvedimenti che considera adeguati .

Voti contrari

	

.

	

.

	

.

(La Camera approva) .

279

Il giudice, sentito il figlio che ha com-
piuto il 14° anno di età, dichiara quale de i
provvedimenti è adeguato all'interesse de l
figlio » .

Il Senato lo ha così modificato :
« Dopo lo scioglimento o la cessazione de -

gli effetti civili del matrimonio, se iI tribuna -
le non ha disposto altrimenti, ciascun geni-
tore esercita la patria potestà sui figli affi-
datigli . Il genitore al quale sono stati affi-
dati i figli ne amministra i beni con l'obbli-
go di rendere conto annualmente al giudic e
tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando
non passi a nuove nozze . L'altro genitore con -
serva il diritto di vigilare e il dovere di col-
laborare all'educazione e all'istruzione de i
figli .

L'altro genitore, se ritiene pregiudizievol i
per il figlio i provvedimenti presi dall'eser-
cente la patria potestà, può ricorrere al giu-
dice tutelare prospettando i provvediment i
che considera adeguati .

Il giudice, sentito il figlio che ha com-
piuto il 14° anno di età, dichiara quale de i
provvedimenti è adeguato all'interesse del
figlio » .

Su questo articolo è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale dal deputato Fran-
chi ed altri, nel prescritto numero .

D'ALESSIO . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

($ appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull'arti-
colo 11 nel testo del Senato .

(Segue la votazione) .

Hanno preso

Abbiat i
Abell i
Achill i
Albon i
Aldrovandi
Alessandrin i
Aless i
Alf an o
Alini
Allegr i
Allera
Allocca
Almirant e
Alpino
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasi o
Amendola
Amode i
Amodio
Andreon i
Andreott i
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozz i
Armani
Arnaud
Arzilli
Assante
Averard i
Avolio
Azzaro
Baccalin i
Badaloni Mari a
Balass o
Baldani Guerr a
Baldi
Ballardin i
Ballarin
Barber i
Barb i
Barca
Bardelli

parte alla votazione :

Bardotti
Baron i
Bartesagh i
Bartole
Barzin i
Baslin i
Basso
Bastianell i
Battistella
Beccaria
Belc i
Bemporad
Benedetti
Bens i
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bersan i
Bertè
Bertoldi
Bertucc i
Biagg i
Biagin i
Biagioni
Biamont e
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bignardi
Bima
Bin i
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonea
Bonifaz i
Borgh i
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Borra Chinello di Marino Giovannin i
Borraccino Ciaffi Di Mauro Girardin
Bortot Ciampaglia Di Nardo Raffaele Giraudi
Bosco Cianca D'Ippolito Gitt i
Botta Ciccardini Di Primio Giudiceandrea
Bottari Cicerone Di Puccio Gonell a
Bova Cingari Di Vagno Gorrer i
Bozzi Cirillo Donat-Cattin Gramegna
Bressani Coccia Drago Granat a
Brizioli Cocco Maria Durand de la Penne Granell i
Bronzato Colleselli Elkan Granzotto
Bruni Colombo Emilio Erminero Grassi Bertazz i
Bucalossi Colombo Vittorino Esposto Grazios i
Bucciarelli Ducci Compagna Evangelisti Greggi
Buffone Conte Fabbri Grimald i
Busetto Corà Fanelli Guadalupi
Buzzi Gorghi Fasoli Guarra
Caiati Corona Felici Guerrini Giorgio
Caiazza Cortese Ferioli Guerrini Rodolfo
Caldoro Cossiga Ferrari Guglielmino
Calvetti Cottone Ferrari Aggradi Gui
Calvi Cottoni Ferretti Guidi
Gamba Covelli Ferri Giancarlo Gullotti
Canestrari Craxi Ferri Mauro Gunnella
Canestri Cristofori Fibbi Giulietta Helfer
Cantalupo Cucchi Finelli Ianniello
Caponi Curti Fioret Imperial e
Capra Cusumano Fiumanò Ingrao
Caprara D'Alema Flamigni Iotti Leonilde
Capua D'Alessio Foderaro lozzell i
Caradonna Dall 'Armellina Forlani Isgrò
Cardia Damico Fornale Jacazzi
Carenini D'Arezzo Foscarini La Bella
Caroli D 'Auria Foschi Laforgia
Carra de' Cocci Foschini Lajolo
Carrara Sutour Degan Fracanzani La Loggia
Carta De Laurentiis Fracassi La Malfa
Caruso Del Duca Franchi Lamanna
Cascio De Leonardis Frasca Lam i
CasoIa Delfino Fregonese Lattanzi
Cassandro Della Briotta Fulci Lattanzi o
Castelli Dell'Andro Fusaro Lauricell a
CastelIucci De Lorenzo Ferruccio Galli Lavagnol i
Cataido De Lorenzo Giovanni Galloni Lenoci
Catella Demarchi Galluzzi Lenti
Cattanei De Maria Gaspari Leonardi
Cattaneo Petrini De Martino Gastone Lepre

Giannina De Marzio Gatti Lettier i
Cattani de Meo . Gatto Levi Arian Giorgina
Cavaliere De Mita Gessi Nives Lezz i
Cavallari De Pascalis Giachini Libertin i
Cebrelli De Poli Giannantoni Lima
Cecati De Ponti Giannini Lizzero
Ceravolo Domenico de Stasio Giglia Lobianco
Ceravolo Sergio Di Benedetto Gioia Lodi Adriana
Ceruti Di Giannantonio Giolitti Lombardi Maur o
Cervone Di Leo Giorno Silvano
C esaroni Di Lisa Giordano Lombardi Riccardo
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Longo Luigi Monaco Pirastu Savio Emanuela
Longo Pietro _ Monasterio Piscitello Savold i
Longoni Monsellato Pisicchio Scagli a
Loperfido Montanti Pisoni Scaini
Lospinoso Severini Monti Pistillo Scalf ar i
Luberti Morelli Pitzalis Scalfaro
Lucchesi Morgana Pochetti Scarascia Mugnozz a
Lucifredi Moro Aldo Prearo Scardavilla
Lupis Moro Dino Preti Scarlato
Luzzatto Morvidi Principe Schiavon
Macaluso Mosca Protti Scianatico
Macchiavelli Musotto Pucci Ernesto Sciont i
Maggioni Mussa Iva]di Vercelli Quaranta Scipioni
Magliano Nahoum Querci Scoton i
Magri. Nannini Quilleri Scott i
Malagugini Napoli Racchetti Scutar i
Malfatti Francesco Napolitano Francesco Radi Sedat i
Mammì Napolitano Giorgio Raffaelli Semeraro
Mancini Antonio Napolitano Luigi Raicich Senese
Mancini Giacomo Natoli Rampa Seren i
Mancini Vincenzo Natta Raucci Serrentino
Manco Niccolai Cesarino Rausa Servade i
Marchetti Niccolai Giuseppe Re Giuseppina Servell o
Mariani Nicolini Reale Giuseppe Sgarbi Bompan i
Marino Nicosia Reale Oronzo Luciana
Mariotti Nucci Reggiani' Sgarlata
Marmugi Ognibene Reichlin Simonacci
Marocco 011ietti Restivo Sinesio
Marotta Olmini Revelli Sisto
Marraccini Origlia Riccio Skerk
Marras Orilia Roberti Sorg i
Martelli Orlandi Rognoni Spadola
Martini

	

Maria Eletta Padula Romanato Spagnoli
Martoni Pagliarani Romeo Specchio
Marzotto Paj etta Giuliano Romita Speciale
Maschiella Palmiotti Romualdi Speranza
Masciadri Palmitessa Rosati Spinell i
Mascolo Pandolfi Rossinovich Spitell a
Mattalia Papa Ruffini Sponziello
Mattarelli Pascariello Rumor Spora
Maulini Passoni Russo Carlo Squicciarin i
Mazzarino Patrini Russo Ferdinando Stell a
Mazzarrino Pavone Russo Vincenzo Sullo
Mazzola Pazzaglia Sabadini Sulotto
Mengozzi Pedini Sacchi Tagliaf err i
Menicacci Pellegrino Salizzoni Tambroni Armarol i
Merenda Pellicani Salomone Tanass i
Merli Pellizzari Salvatore Tani
Meucci Pennacchini Salvi Tantalo
Mezza Maria Vittoria Perdona Sandri Tarabin i
Miceli Pezzino Sangalli Tedeschi
Micheli Pietro Pica Sanna Tempia Valenta
Milani Piccinelli Santagati Terrana
Minasi Piccoli Santi Terraroli
Miotti Carli Amalia Pietrobono Santoni Todros
Miroglio Pigni Sargentini Tognon i
Misasi Pintor Sarti Toro s
Molè Pintus Sartor Tozzi Condivi
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Badini Confalonier i
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nella seduta odierna) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Voteremo ora sull'arti-
colo 12 (articolo 11 nel testo della Camera) ,
che la Camera aveva approvato nel seguente
testo :

« Le disposizioni di cui agli articoli 155 ,
156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civil e
si applicano, per quanto di ragione, anch e
nel caso di scioglimento di matrimonio o d i
cessazione degli effetti civili di cui all'arti-
colo 2 » .

Il Senato lo ha così modificato :

« Le disposizioni di cui agli articoli 155 ,
156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civil e
si applicano, per quanto di ragione, anch e
nel caso di scioglimento o di cessazione degl i
effetti civili del matrimonio » .

Pongo in votazione l ' articolo 12 nel testo
del Senato .

(È approvato) .

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto nel complesso della proposta d i
legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, si scrive oggi una grande pagina nell a
storia del Parlamento italiano . '(Commenti a l
centro e a destra) . Il tema del divorzio è un
tema complesso, che ha implicazioni di ordine
civile, politico, morale e religioso, e, in un a
prospettiva immediata, tocca i rapporti tra lo
Stato e la Chiesa . Noi liberali siamo arrivat i
ad una valutazione favorevole, dopo un lung o
tormento . (Commenti al centro e a destra) .

Dicevo, onorevoli colleghi, che siamo arri-
vati ad una decisione favorevole dopo un lun-
go tormento . . . (Commenti al centro e a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

BOZZI . . . .perché questo tema del divor-
zio attiene ad un momento di dialettica per-
manente della coscienza individuale (fors e
qualche collega non lo capisce, ma è così) ,
alla dialettica permanente tra il cittadino e
il cattolico, tra la coscienza civile e la co-
scienza religiosa . E questa dialettica è fer-
vore di vita e accrescimento spirituale .

Noi abbiamo voluto tenere lontana dall a
nostra battaglia ogni rozza nota anticlericale .
Siamo stati e siamo rispettosi delle opinion i
altrui ; e se in questa vicenda, nei suoi ultim i
svolgimenti, qualche cosa ci ha rammaricato ,
è stato il dover constatare che un tema d i
tanta importanza viene strumentalizzato da
qualche parte politica per bassi fini di pro-
paganda elettorale . (Applausi dei deputati
del gruppo liberale e a sinistra — Proteste a
destra) .

Vi sono dei momenti, come ebbe a dire u n
grande pensatore italiano, in cui una messa
vale più di Parigi . (Commenti a destra) . Sen-
za dubbio, onorevoli colleghi, la riforma ch e
noi ci apprestiamo ad approvare inciderà no-
tevolmente non soltanto sulla famiglia ita-
liana e sulla sua struttura, ma su tutta la so-
cietà italiana di cui la famiglia è tanta parte .

Una voce al centro . Questo è vero, pur-
troppo !

BOZZI. Vi sono dei momenti in cui i l
principio di riforma deve prevalere sul mo-
mento della conservazione ; e noi crediamo
che questa riforma fosse necessaria affinché
l'Italia si reinserisse nel grande circuito del -
la coscienza moderna . (Commenti al centro
e a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ca-
pisco che vi possa essere qualche interruzio-
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ne, ma non un clamore collettivo ! Continui ,
onorevole Bozzi .

BOZZI. Questa che ci accingiamo a vota -
re è senza dubbio una grande riforma desti -
nata ad incidere sulla famiglia italiana, sull a
sua struttura, sul sua senso di responsabilità ,
sulla sua anima, su tutta la società italiana
di cui la famiglia è tanta parte .

Può darsi che questa proposta di legge ,
così come è stata formulata, non sia perfetta .
Io non so se vi siano leggi perfette : vi sono
leggi perfettibili senza dubbio . E se noi guar-
diamo a tutti i paesi civili e cattolici, nei qua -
li da decenni vige una legislazione divorzi-
stica, vediamo che lì vi è un continuo trava-
glio di adeguamento di questa legislazione
alla realtà che sotto diverse spinte va mu-
tando .

Nói liberali assumiamo l'impegno che ,
qualora si dovessero verificare nell 'applica-
zione della legge delle esperienze che doves-
sero suggerire delle modificazioni, noi pren-
deremo prontamente le opportune iniziative
(Proteste a destra — Commenti al centro) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, prego !

BOZZI. Io non mi turbo per le interru-
zioni . Quello che devo dire lo dico ugual -
mente .

SEMERARO . Non glielo vieta nessuno .

PRESIDENTE . Onorevole Semeraro, lasc i
proseguire l'onorevole Bozzi !

BOZZI . Se la legge sul divorzio, come no i
ci auguriamo, sarà approvata, non assumere-
mo, e credo nessun'altra parte divorzista d i
questa Camera assumerà, atteggiamenti trion-
falistici . Continueremo ad avere rispetto delle
opinioni dei nostri avversari su questo ter-
reno.

Però vorrei dire ancora una volta all'ono-
revole Gonella, e a quanti la pensano su que-
sto punto come lui, che il giorno (tra poco
mi auguro) in cui il divorzio sarà stato intro-
dotto nel nostro paese non sarà un giorno di
lutto per l'Italia . (Proteste a destra — Com-
menti al centro — Applausi dei deputati de l
gruppo liberale, a sinistra e all'estrema si-
nistra) .

Dicevo, signor Presidente, che io vorrei ri-
cordare all'onorevole ,Gonella e ai suoi amic i
che quando nel 1929, al Senato del regn o
venne in discussione la legge che approvav a
i patti lateranensi e in particolare il Concor-
dato, ci fu un senatore di parte cattolica, il

senatore Filippo Crispolti, il quale ebbe a dir e
che nella sua famiglia la giornata del 20 set-
tembre 1870 era stata una giornata di lutto .
Si alzò allora a rispondergli un senatore d i
diversa estrazione politica, Vittorio Scialoja e
gli ricordò che invece per la sua famiglia
quella era stata una giornata di esultanza .
Senza polemiche, noi siamo nella scia del pen-
siero di Vittorio Scialoja . (Proteste a destra —
Commenti al centro — Applausi dei deputat i
del gruppo liberale, a sinistra e all ' estrema
sinistra) .

ROBERTI . Ha vinto a Porta Pia !

BOZZI . Caro onorevole Roberti, ella per
andare avanti dovrebbe cominciare a tornar e
indietro . Ella non ha avvenire ! (Vive protest e
a destra) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, lasciat e
proseguire l'oratore !

BOZZI. Il divorzio non si pone alla fron-
tiera estrema del diritto di famiglia, ma è a l
centro del diritto di famiglia ; il divorzio ,
nella giusta configurazione di questa legge ,
apre un nuovo panorama per tutto il diritt o
di famiglia e, di riflesso, per la società ita-
liana. Noi riteniamo che la famiglia debba
trovare in se stessa, nella coscienza comuni-
taria ed individuale, la regola della sua disci-
plina . Riteniamo che lo Stato – finché è pos-
sibile – debba restare fuori della famiglia e d
intervenire soltanto nei casi in cui, come pe r
il divorzio, la famiglia si dissolva e non pos-
sa adempiere la sua funzione civile, etica e d
anche religiosa . (Commenti al centro) .

Ora, il divorzio sostituisce ad un meccani-
smo esterno di leggi cogenti una dinamica
interna che si affida alla spiritualità, alla co-
scienza, all 'esercizio della responsabilità de i
coniugi e dei figli . È quindi un nuovo pano -
rama quella che si dischiude . Certo, vi son o
difficoltà all ' interno della famiglia, ma noi
vorremmo che attraverso questa nuova strut-
tura, di maggiore e più ricca spiritualità, i
coniugi ed i figli trovassero nella propria co-
scienza la via per superare queste difficoltà .
E noi vorremmo che all'indissolubilità, all a
quale teniamo, si arrivasse non per forza d i
una legge esterna. (Proteste al centro e a
destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, la prego
di non raccogliere le interruzioni .

BOZZI . Signor Presidente, dicevo che no i
vorremmo che a questa indissolubilità, all a
quale sinceramente teniamo, si arrivasse per
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forza interna, attraverso un travaglio, attra-
verso una lotta, che poi è la vita stessa degl i
individui e delle collettività, e non mettendos i
al riparo di forze esterne e cogenti . La nostra
società si trova in un momento in cui si f a
un grande parlare di intransigenza sui prin-
cìpi, ma questa intransigenza è accompagna-
ta troppo spesso da una indulgenza verso l a
violazione di quei princìpi . Vi è una intol-
leranza a parole, ed un lassismo nei fatti . Ho
l ' impressione che in questo momento da ta-
luni settori non tanto si voglia colpire il mal e
e l 'errore, quanto si vogliano cercare de i
manti affinché questo male e questi error i
siano ipocritamente ricoperti . Questa non è
la famiglia che noi vogliamo .

Noi crediamo che attraverso il divorzio si
possa aprire, dicevo, una nuova spiritualità ,
una nuova sacralità della famiglia . E se noi
a questo siamo arrivati, ci siamo arrivati -
come diceva il collega Biondi l'altra sera -
guardando (e nessuno può vantare monopol i
in questa materia) alle nostre famiglie, all e
compagne della nostra vita, ai nostri figli, a i
nostri nipoti. Nessuno, ripeto, può vantar e
monopoli in questa materia . Crediamo in una
società migliore attraverso una famiglia mi-
gliore. E quanto ai rapporti tra Stato e Chie-
sa, onorevole Gonella, non- da noi è venuta ,
e non da noi verrà mai una parola che possa
in qualche misura richiamare una guerra d i
religione. Ella, onorevole Gonella, ne ha par-
lato, riversando su di noi le responsabilità ;
ma ella allora già ci pensa, a questa guerr a
di religione ! (Vive, reiterate proteste al
centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Prose-
gua, onorevole Bozzi !

BOZZI. Io vorrei che i colleghi della de-
mocrazia cristiana, per i quali ovviamente no n
è sufficiente una parola di rispetto per le loro
opinioni, tanto forti sono certe spinte intern e
o esterne (non lo so), vorrei - dicevo - ch e
i colleghi della democrazia cristiana tenessero
presente - e si comportassero nella stessa ma-
niera - l'intervista rilasciata da monsigno r
Lambruschini tre anni fa, credo .

CICCARDINI . Noi ci comportiamo come de -
sideriamo !

PRESIDENTE. Onorevole Ciccardini, s i
sieda. Si sta parlando di un monsignore, e le i
si offende !

Onorevoli colleghi, vi invito a contenere l e
manifestazioni di dissenso. Vi ricordo che è
dovere del Presidente quello di garantire a

tutti la libertà di parola in questa Assemblea .
(Vivissimi applausi dei deputati del gruppo li-
berale, della sinistra e dell'estrema sinistra ,
che si levano in piedi — Vive, reiterate prote-
ste al centro e a destra) .

BOZZI . Io conosco troppo bene lo spirit o
profondamente laico degli amici della demo-
crazia cristiana per pensare che essi possan o
subire la suggestione del pensiero di un mon-
signore . (Commenti al centro) .

Mi permettevo, citando un documento sto-
rico non particolarmente rivolto alla demo-
crazia cristiana, ma a tutta l'Assemblea, d i
ricordare il parere di questo monsignor Lam-
bruschini .

BONEA . Faccia sentire questo pensiero al -
meno a noi, che non lo conosciamo .

BOZZI. « Se le convinzioni dei cattolici
non prevarranno, non se ne farà una trage-
dia » . Questo era quanto volevo ricordare . È
un pensiero di grande saggezza : « non se ne
farà una tragedia ; la Chiesa continuerà com e
prima ad insegnare l'indissolubilità delle noz-
ze sul piano teorico della legge morale, natu-
rale per tutti, e sul piano della rivelazion e
evangelica per i suoi fedeli » .

Ecco, noi liberali, che abbiamo condott o
questa battaglia e continuiamo a condurla, no-
nostante le forme di intemperanza dimostrate
anche in questo momento, fuori di ogni roz-
zezza anticlericale, in spirito di libertà per l a
Chiesa e per lo Stato, auspichiamo propri o
questo : che non se ne faccia una tragedia .

Certo, vi saranno delle proteste ; è bene ch e
vi siano, è bene che la Chiesa, che i cattolici
si battano per la indissolubilità, appunto, al
fine di raggiungere quella maggiore sacralità
interna nella famiglia e nei componenti dell a
comunità familiare della quale ho parlato :
ma non se ne faccia una tragedia nei rapport i
fra Stato e Chiesa .

Chi conosce la storia d'Italia sa come ess a
sia costellata di atteggiamenti che richiaman o
in qualche misura quelli di cui qui abbiam o
avuto manifestazioni . Eppure la Provvidenz a
ha riparato a questi errori del passato, e dagl i
stessi autori di quelle proteste, da coloro ch e
avevano lanciato quegli anatemi è venuto po i
un riconoscimento della provvidenza, appun-
to, della storia e anche una benedizione degl i
eventi . Noi ci auguriamo che questo possa av-
venire - e ben presto - anche nei confront i
della introduzione del divorzio . (Vivi applaus i
dei deputati del gruppo liberale e a sinistra
— Molte congratulazioni) .
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PRESIDENTE . Ri iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Ballardini .
Ne ha facoltà .

BALLARDINI . iSignor Presidente, onore-
voli colleghi, è bene che questa proposta d i
legge sia giunta infine al suo atto conclusi-
vo, e ciò per numerose ragioni .

Anzitutto perché è destinata a rispondere
a molteplici attese che si sono fatte sempr e
più impazienti . Le attese ansiose dei molt i
che da questa legge avranno finalmente l a
possibilità di conciliare i loro sentimenti co n
l'ordine giuridico della società in mezzo a cu i
vivono. Se questa proposta sarà approvata, d a
domani molti italiani vedranno realizzarsi l a
speranza lungamente nutrita di dare il pro-
prio nome alla loro compagna ed ai loro figli ,
di legittimare la famiglia vera in cui vivono
felici, scrollandosi di dosso quel sottile ma
tormentoso senso di colpa e di disagio ch e
fino ad oggi li ha turbati . E già questo sareb-
be un motivo sufficiente per farci salutar e
l'approvazione di questa proposta di legge
con la sodisfazione che ci proviene dal senti -
mento di avere fatto il nostro giusto dovere .

Ma questo voto è divenuto urgente anch e
perché rappresenta la solenne e conclusiv a
affermazione di volontà della maggioranza de i
rappresentanti del popolo italiano di impri-
mere alla società ed allo Stato un carattere
chiaramente laico . Noi siamo francamente
convinti che questa proposta di legge non è
in contrasto con il Concordato . E tuttavia, an-
che se fosse vero il contrario, ciò significhe-
rebbe soltanto che il Concordato è esso, al-
meno per questa parte, in contrasto con la
coscienza moderna e civile degli italiani . Co-
loro che pensano che il Concordato conteng a
una così grave limitazione della sovranità na-
zionale da essere d'ostacolo all'adozione d i
una legge come questa, non possono preten-
dere di mantenere ancora oggi la nostra Re -
pubblica soggetta ad una così anacronistic a
tutela. Questo possono volere i deputati de l
Movimento sociale italiano, i quali nostalgi-
camente pensano che la storia e la civiltà de -
gli italiani siano rimaste ferme al 1929. Non
può volerlo un partito come la democrazi a
cristiana che pretende di essere, ed in buon a
parte è, un grande partito capace, se non d i
guidare, certamente di seguire la crescita de-
mocratica e civile del popolo italiano. (Pro-
teste al centro e a destra) .

In questo voto noi vi invitiamo, collegh i
della democrazia cristiana, a riconoscere l a
legittima testimonianza di un'Italia che muta,

che anche voi conoscete e concorrete a rap-
presentare, di un ' Italia che ha posto perento-
riamente l'esigenza di riformare in modo pro -
fondo e non mistificatorio i rapporti fra l o
Stato e la Chiesa . Da questo voto deriverà
uno stimolo nuovo e più preciso ad iniziare o
proseguire i già deliberati negoziati bilateral i
per la revisione del Concordato ed il suo su-
peramento . Noi siamo certi che nella Chiesa ,
ricca dell'esperienza del suo universale ma-
gistero, troveremo un interlocutore assai pi ù
illuminato e cristiano di quanti fomentano ,
attorno a questa legge, funeste guerre di re-
ligione.

Se questa legge verrà approvata noi sa -
premo vincere con quella misura che si ad -
dice a chi si è sempre battuto per il progres-
so civile del popolo italiano . E ciò è impor-
tante . Ma è altrettanto importante che voi ,
colleghi della democrazia cristiana, in tal e
caso, sappiate perdere con pari dignità . (Com-
menti al centro) . Con la dignità di chi ha di-
feso con onore le proprie convinzioni, ma in -
fine si inchina alla democratica autorità dell a
maggioranza, senza inseguire la tentazione d i
rivincite o sfide pericolose . (Commenti a l
centro) . Giova ai grandi partiti, giova quindi
anche alla democrazia cristiana, ma giova so-
prattutto alla salute democratica del paese ,
che anche chi detiene da lungo tempo tutt o
il potere o quasi accetti con tutta umiltà l a
sorte di chi soccombe per una volta . Noi ci
auguriamo sinceramente che ciò avvenga .

Perché, onorevoli colleghi (e questa è l a
terza ragione per cui è bene che siamo giunt i
finalmente a questo voto), non è, questo de l
divorzio, l'unico né forse il più important e
dei problemi che affliggono l'Italia, per af-
frontare e risolvere i quali è necessaria - e
lo sapete anche voi - la collaborazione dei
partiti laici con la democrazia cristiana . E
questa collaborazione è bene che non sia tur-
bata da questioni come questa del divorzio ,
sulla quale si determinano schieramenti no n
omogenei a quelli che, con più o meno larga
estensione, a seconda dell'evolvere dei tempi ,
si compongono su tutte le altre . 1J stato pa-
ragonato, il divorzio, ad una mina vagante
che si aggira pericolosamente nel mondo po-
litico italiano così saturo di clandestin i
esplosivi . L bene dunque che, approvando
questa legge, disinneschiamo la mina, ren-
dendo più praticabile e meno insidiosa l'in-
tricata vicenda politica dei nostri giorni . Po -
tremo così affrontare i molti altri problem i
che sono all'ordine del giorno. Fra questi ,
urgente quant'altri mai, la riforma del dirit-
to di famiglia .
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Riconoscete, colleghi della democrazia cri-
stiana, che il divorzio ha avuto almeno il me-
rito di obbligare tutti noi a piegarci sull a
famiglia italiana, a scoprirne l'arretratezza
dell ' ordinamento, a ricercare una politica del -
la famiglia che renda possibile il realizzars i
di quell'ideale che è anche nostro, l'ideal e
cioè di una spontanea indissolubilità familia-
re. Nel momento in cui respingiamo l'indis-
solubilità coatta che voi difendete, poniam o
con forza l'esigenza di creare le condizioni af-
finché il ricorso al divorzio divenga il pi ù
infrequente possibile . Ma queste condizion i
sono date da ,una scuola che prepari al ma-
trimonio, che impartisca un ' educazione ses-
suale, da una base economica solida per ogn i
famiglia (Proteste al centro), da un sistema
di trasporti urbani (Commenti a destra), che
non consumi tutto il tempo libero dal lavoro ,
da servizi sociali che assistano la famiglia ,
da una casa in cui la famiglia trovi e perpetu i
la propria saldezza .

Domani potremo dire di avere voluto i l
divorzio contro la democrazia cristiana; ma
vogliamo anche credere che con la democra-
zia cristiana sarà possibile sviluppare un a
nuova politica per la famiglia .

Voteremo dunque a favore di questa pro-
posta di legge, che sarà ricordata insepara-
bilmente legata al nome di un nostro com-
pagno di gruppo, l'onorevole Fortuna . Egli ,
del resto, non ha fatto che continuare l a
tradizione socialista : dall'onorevole Sanson e
alla onorevole Giuliana Nenni, fino al colleg a
Fortuna, si sviluppa una tradizione costant e
in questo dopoguerra . E tuttavia pare im-
portante sottolineare che, pur inscrivendosi i n
una inconfondibile tradizione socialista, que-
sta iniziativa ebbe fin dall'inizio e conservò a
lungo il carattere essenziale di una• libera
iniziativa parlamentare . Essa non fu pro-
mossa dai gruppi, ma mise i gruppi e lo stess o
Parlamento nella necessità imperiosa d i
prendere posizione .

Ricordiamo, collega Fortuna, i primi pass i
travagliati di questa tua proposta, in mezz o
alla diffidenza, all'incredulità e anche al ti -
more di tutti, o di quasi tutti. E tuttavia i l
paese ha mostrato intorno ad essa la sua pas-
sione, si è organizzato per sostenerla nella
Lega per il divorzio (Proteste al centro); i l
Parlamento ha raccolto via via il significat o
importante che essa conteneva ; i partiti, in -
fine, hanno preso posizione .

Voglio ricordare tali momenti della stori a
di questa proposta di legge perché è un a
storia unica nel Parlamento repubblicano .

una storia che esalta anche la funzione, la

dignità e la vitalità del Parlamento demo-
cratico .

Orbene, colleghi della democrazia cri-
stiana, siamo ben lieti di potervi dare att o
che non vi siete avvalsi, come qualcuno v i
sollecitava a fare, di intrighi di vertice pe r
impedire il libero e sovrano voto del Parla -
mento. Vorremmo poter dire domani che, con
eguale senso di responsabilità, vi siete guar-
dati anche dal sobillare contro il Parlamento
il sentimento ferito di chi non riesce a com-
prendere il senso di questa riforma. Guarda-
tevi dalle reazioni inconsulte . . .

D'ANTONIO. Noi sappiamo perdere : è lei ,
onorevole Ballardini, che deve imparare a
vincere ! (Commenti) .

BALLARDINI . . . . perché potrebbero por-
tarvi a dovere amaramente concludere, an-
che dopo avere vinto il referendum (e si tratta
di un risultato tutt'altro che certo), che una
battaglia vinta talvolta può essere una scia-
gura più grande di una battaglia perduta .
(Proteste al centro) .

Chiudiamo dunque questa partita, ciascuno
sereno per aver fedelmente servito le proprie
convinzioni, noi, per quanto ci riguarda ,
paghi di aver raggiunto una tappa impor -
tante del nostro cammino, da ciò traendo in-
coraggiamento per andare, ancora e sempre ,
più avanti . (Vivi applausi a sinistra, alla
estrema sinistra e dei deputati del gruppo
liberale — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . iscritto a parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Morgana .
Ne ha facoltà .

MORGANA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, ho l'onore di annunziare il voto
favorevole dei socialisti autonomi e degli in -
dipendenti di sinistra del gruppo misto a
questa proposta di legge. Tra qualche ora la
Camera dirà una parola definitiva sulla sort e
di un progetto di legge che ha suscitato e
suscita, come non mai, interesse e passione
in milioni di uomini e di donne. Noi certa -
mente ci auguriamo che sia una parola d i
approvazione, tuttavia crediamo fermamente
che la tormentata vicenda parlamentare costi-
tuisca di per sé, a prescindere dal suo esito ,
un passo avanti nell 'evoluzione della vit a
pubblica italiana; un passo che segnerà un
momento storico notevole e rappresenterà un a
conquista sostanziale per tutti .

L'esito della votazione susciterà senza
dubbio sodisfazionQ in alcuni e rammarico in
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altri, la vittoria di alcune tesi e la sconfitt a
di altre, ma al di là di tutto questo, io credo ,
resterà per tutti la sodisfazione di un dibat-
tito che ha dato prova della serietà, dell a
moderazione e dell'equilibrio del Parlamento
italiano, in una parola, della sua altissim a
civiltà . È questa la risposta categorica e l a
confutazione di coloro i quali ammonivano
che la proposta di introdurre l'istituto de l
divorzio nel nostro sistema giuridico avrebbe
riaperto la guerra religiosa in Italia .

Le vicende degli ultimi cento anni si sono
incaricate di dimostrare che la caduta de l
potere temporale della Chiesa non è stata una
mortificazione ma, semmai, una esaltazion e
della sua influenza spirituale, ed è così che
la concezione laicistica dello Stato ha potut o
raggiungere ormai una maturazione completa
che lega l'intera classe politica, i cattolici no n
meno dei laici, nella consapevolezza di ap-
partenere ad una sola Repubblica .

Quale che sia per essere la sorte di quest a
vicenda parlamentare, è certo che essa ha ri-
velato in tutti un altissimo senso dello Stato
e perciò affermo che il voto che ci apprestiam o
ad esprimere non vedrà vincitori né vinti, ma
sarà una vittoria per tutti . È questo, in fondo ,
il significato della risoluzione recente de l
comitato regionale della democrazia cristian a
dell'Emilia-Romagna, che ascrive al senatore
Giovanni Leone il merito della conclusione
di un dibattito che, dice testualmente, ha
dato « prova di senso dello Stato » .

Io credo che tutti i cattolici condividan o
questa motivazione, se è vero che la lode pi ù
alta e più meritata di colui che fu fondatore
e capo indiscusso della odierna democrazi a
cristiana, Alcide De Gasperi, si esprime, ap-
punto, nel riconoscimento del suo altissim o
senso dello Stato .

Questo dibattito conferma dunque il prin-
cipio fondamentale, direi essenziale, solenne -
mente affermato nella nostra Carta costituzio-
nale, che garantisce a tutti i cittadini pari di-
gnità sociale e giuridica, senza distinzione d i
sesso, di razza, di lingua, di opinione o d i
condizioni personali, ma anche (forse dovre i
dire soprattutto) di religione .

Di fronte al riconoscimento e al rispett o
sostanziale di questo principio che, ripeto, è
fondamentale ed essenziale, io dico che la di -
sputa formale sulla costituzionalità del divor-
zio appare addirittura formalistica e perd e
ogni pregio .

Nessuna guerra di religione, dunque !
Ho udito con grande rispetto la voce acco-

rata, indubbiamente autorevole, che si è le-
vata stamattina in quest'aula a preannun-

ziare uno scontro frontale che dovrebbe spac-
care l'intero popolo italiano in due parti e
gettarle in una anacronistica guerra santa .

Ho ascoltato l'onorevole Gonella col rispet-
to che egli merita per il suo passato e per l a
grande passione che lo anima. Tuttavia, non
credo che il suo annunzio di discordia trov i
concordi i rappresentanti della sua stessa part e
politica . Credo invece che il suo patetico ap-
pello resterà inascoltato come lo fu l'appello
del secondo Pio, il Piccolomini, che si fece
banditore di quella che avrebbe dovuto essere
l'ultima crociata ma che non fu mai com-
battuta .

In verità, non esistono più oggi integrali-
smi o radicalismi capaci di far regredire l a
lotta politica nel nostro paese ai vieti livell i
del confessionalismo o del giurisdizionalismo ,
ormai superati e composti in una visione pi ù
moderna e più alta dello Stato come sintesi d i
una società di uguali senza distinzione alcuna
e quindi anche senza distinzione di religione .

Questo non significa, evidentemente, che l a
disputa tra divorzisti ed antidivorzisti no n
trovi la sua radice nella accettazione o nell a
non accettazione di motivi di carattere reli-
gioso .

Tutti i nostri giudizi nascono, sempre, in
ciascuno di noi, con riferimento ai somm i
princìpi ai quali si informa il nostro pensiero .

In questo senso è vero che l'antidivorzi-
smo dei cattolici nasce, essenzialmente, dall a
adesione ad una concezione religiosa del ma-
trimonio. Tuttavia è rimarchevole che nessu-
no di essi abbia fatto pesare sul dibattito ar-
gomentazioni di carattere confessionale, ma
ciascuno si sia premurato di premetter e
espressamente la volontà di prescindere com-
pletamente dal proprio credo religioso, soste-
nendo le proprie argomentazioni con motiva-
zioni essenzialmente giuridiche o di opportu-
nità politica e sociale .

Ebbene, -è evidente che quando si porta l a
disputa sul piano subordinato della opportu-
nità e si lascia da parte quello più di fondo e
radicale della necessità trascendentale de l
dogma, allora la disputa perde ogni significat o
di guerra santa e resta nell'ambito di un con-
trasto interno in una repubblica di eguali ,
legittimamente e spiritualmente legati ad u n
medesimo ordinamento giuridico .

In questa visione più generale e più alt a
del problema io non esito a ripetere che d a
questa battaglia, in definitiva, noi coglierem o
tutti un successo, anche se soccombenti, e ch e
i cattolici, se questa proposta di legge passerà ,
come noi ci auguriamo, non avranno motiv o
di rassegnarsi o di ribellarsi per qualcosa.



Atti Parlamentari

	

— 23559 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

L'intervento dello Stato in revoca della tu -
tela degli effetti civili del matrimonio si limi-
terà infatti alla materialità del rapporto e non
potrà pertanto intendersi alla stregua di una
sopraffazione e di una prevaricazione dell e
coscienze .

Tutto il resto : la disputa sulla conformità
costituzionale o sulla opportunità sociale, è
certamente materia degna di attenta conside-
razione e di approfondita discussione e perciò
certamente suscettibile di dissenso, ma non è ,
io credo, per quanto rilevante ed important e
essa sia, tale da rompere l'equilibrio della
nostra convivenza nazionale e la nostra pace
sociale .

Che sarà di questa legge se la propost a
giungerà, come noi speriamo, al porto dell a
promulgazione ? Ce lo dirà l'avvenire ed io
credo che gli eventi ci daranno ragione .

Non per questo penso di poter contestare a i
dissenzienti il diritto di eccitare quei poter i
di annullamento o di abrogazione che la Co-
stituzione prevede e garantisce nell'interesse
di tutti . E nemmeno credo che il deferimento
della questione del divorzio alla sovranit à
popolare possa determinare, sia pure nelle
asprezze polemiche che fatalmente ne deri-
verebbero, un sommovimento tale da cancel-
lare rovinosamente la civile compostezza ch e
ha caratterizzato il dibattito in Parlamento .

Io credo che la maturità del popolo it .R
no, raggiunta, a prezzo di tanti gravi sacrifici ,
nel corso della sua travagliata storia, sia giun-
ta a così alto grado di civiltà da scongiurar e
il deprecato risorgere dello « storico steccato »
e lo scontro religioso . Ma se m'ingannassi, eb-
bene, onorevoli colleghi, confido che il buon
senso prevarrà in tutti noi, così come è pre-
valso nel comitato regionale democristian o
dell'Emilia-Romagna . Infatti, qualunque ne
sarà l'esito, il referendum – anche se potr à
svolgersi, come io penso, senza scosse capac i
di gettare lo scompiglio nel paese – tuttavi a
determinerebbe certamente un momento di
frattura, capace di imprimere una spinta con-
traria all'anelito di unità e di concordia ch e
accomuna tutti i lavoratori italiani, unità e
concordia che rappresentano la condizione
essenziale per il tranquillo svolgimento de l
ponderoso lavoro che ancora ci attende e ch e
ci apprestiamo ad affrontare per il progress o
civile del nostro paese . (Applausi all'estrema
sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Casola . Ne
ha facoltà .

CASOLA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il gruppo del partito democratico
italiano di unità monarchica, a nome del
quale ho l 'onore di parlare, voterà contro la
proposta di legge Fortuna-Baslini .

Il nostro voto contrario è espressione d i
piena coscienza civile . Non siamo avversi a l
divórzio solo per ragioni di principio reli-
gioso e quindi per fede assoluta nella indis-
solubilità del matrimonio . Molti di noi, cat-
tolici come siamo, considerano il matrimo-
nio come un sacramento ed accettano perci ò
tutti gli obblighi e i limiti che ad esso sono
connessi . Ma, in sede politica, noi avversia-
mo questo divorzio per ragioni di opportu-
nità e per un fatto di proporzioni . Conside-
riamo, certamente, come una realtà l 'esi-
stenza di numerosi problemi familiari, d i
coppie irregolari, di figli senza padri, di mo-
gli e mariti separati, eppure tuttavia sposati ,
cui bisogna in un qualsiasi e transitori o
modo provvedere nel quadro di una nuov a
ed aggiornata legislazione della famiglia .

Noi siamo avversi al divorzio nei termin i
e nelle proporzioni proposte dal liberale Ba-
slini e dal socialista Fortuna. Consideriamo
la formulazione di questa proposta di legg e
come una strumentalizzazione politica e de-
magogica di una situazione di fatto del tutt o
avversa agli interessi della maggioranza dei
cittadini . Non c 'è dubbio che la famiglia ita-
liana sia in crisi, a monte, come suoi dirsi ,

e a valle : negli alti e medi ceti, dove la fa-
miglia si disgrega per l'accelerata carenz a
dei valori, dove è decaduto o cessato il con-
cetto di Dio e quindi il concetto di padre ,
dove sono discussi o negati i principi di au-
torità ed i rapporti di gerarchia; dove, in-
somma, la famiglia in disfacimento tende ad
essere sostituita dalla coppia, che è ben altr a
cosa della famiglia ; ma essa è in crisi anche
nei ceti popolari e contadini, dove le stesse
durissime condizioni di vita della società de i
consumi, l 'obbligo per la donna di lavorar e
alla pari dell'uomo, nonché la vasta migra-
zione degli uomini all ' interno ed all'estero ,
contribuiscono ad accrescere il numero delle
famiglie in pericolo di frantumazione o d i
dispersione .

Sarebbero necessari ed urgenti provvedi -
menti adeguati ad una migliore protezion e
della famiglia, provvedimenti economici e
sociali destinati a migliorare e rafforzare l a
unità della famiglia. Non il divorzio nella
forma estrema ed iniqua di questa proposta
di legge, il divorzio che si concede come pre-
mio anche al coniuge colpevole, anche al co-
niuge che ha abbandonato la famiglia, al ma-
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rito che ha abbandonato la moglie ed i figli .
Questo divorzio - è facile in questa materia
essere profeti - sarà una immensa iattura
per un numero rilevante di donne, di madr i
di famiglia delle aree più depresse del nostro
paese .

A giudicare la questione da un punto d i
vista semplicemente umano, ed a prescinder e
da ogni pregiudizio, non si può non avver-
sare il divorzio nel nostro paese, anche te-
nendo conto del turbamento che la discus-
sione stessa dell ' argomento ha già recato all a
pace religiosa del popolo italiano.

Per questi motivi il gruppo del partit o
democratico italiano di unità monarchica vo-
terà contro la proposta di legge Fortuna-Ba-
slini . (Applausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole De Marzio .
Ne ha facoltà .

DE MARZIO. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il gruppo del Movimento so-
ciale italiano ha confermato in questo dibat-
tito la sua opposizione al progetto di legge
Fortuna-Baslini . È stato detto che la nostr a
posizione è stata concepita in funzione d i
una strumentalizzazione politica e propa-
gandistica . È stato, anche poco fa, accennat o
genericamente a partiti che avrebbero assun-
to una certa posizione per bassi calcoli elet-
torali . Debbo affermare categoricamente che
la posizione del nostro gruppo non è ma i
stata determinata da calcoli elettorali . Vo-
gliamo però dire che preferiamo trovarci, si a
pure per bassi calcoli elettorali, accanto a co-
loro che sono contrari alla dissoluzione dell e
famiglie, accanto a coloro che difendono l'ita-
lianità dell 'Alto Adige, accanto a coloro che di -
fendono i diritti degli italiani espulsi dalla
Libia (Interruzione del deputato Luberti), an-
ziché trovarci accanto a coloro che per spirit o
di loggia sono favorevoli al divorzio o per mo-
tivi non bene comprensibili sono diventat i
tiepidi difensori dell'italianità dell 'Alto Adi-
ge, dei diritti degli italiani espulsi dalla Li-
bia. Sperano, forse, come i loro confratell i
tedeschi, di ottenere da qualche formazion e
socialista l'obolo di quei voti che non riescon o
più ad avere dalla fiducia dei propri elettori .
(Interruzione del deputato Bonea) .

Quanto alla sua affermazione, onorevol e
Bozzi, secondo la quale noi non possiam o
che tornare indietro : se noi tornassimo in -
dietro . . .

BONEA. Staremmo freschi !

DE MARZIO . . . .torneremmo al punto i n
cui i gruppi liberali, e il regime liberale, sono
stati travolti nel fallimento di una sconfitta
politica: quindi saremmo sempre più avant i
del partito liberale. E in ogni caso non è
qualificato a indicare le strade che portano
avanti chi ha percorso soltanto il giro vizios o
che dalla democrazia del lavoro lo ha portato
al partito liberale . (Approvazioni a destra) .

Noi siamo andati avanti . Quindi non con-
fondiamo, onorevole Ballardini, l'Italia d i
oggi con l'Italia del 1929. Se le confondessimo
sbaglieremmo. Ella è certamente meno in er-
rore allorché, come relatore della proposta
di legge costituzionale sulle modifiche allo
statuto del Trentino-Alto Adige, considera
l'Italia di oggi accomunata nello spirito al -
l'Italia di Caporetto .

Noi, onorevole Ballardini, sappiamo ben e
che questa Italia non è l ' Italia del 1929 : que-
sta è l'Italia del 1970, l ' Italia del centro-sini-
stra, in cui si offende la tradizione cattolica
della civiltà italiana e non si difende l ' auto-
nomia dello Stato italiano.

Il Movimento sociale italiano ha sempr e
avuto un atteggiamento contrario a questo
progetto di legge: ciò è consacrato in docu-
menti ufficiali del nostro partito . Abbiamo
espresso questa posizione contraria nel pri-
mo dibattito in questa Camera, in quell a
svoltasi al Senato e, infine, in questo secondo
dibattito . I motivi della nostra opposizion e

sono vari . Noi ci opponiamo a questo progett o
di legge perché esso contrasta con la nostr a
concezione corporativa _ della società (Com-
menti dei deputati del gruppo liberale) ; c i
opponiamo a questo progetto di legge per con-
siderazioni di carattere giuridico e, infine ,
ci opponiamo ad esso per valutazioni di carat-
tere contingente .

Noi siamo stati sempre convinti che scop o
fondamentale delle società sia quello di ga-
rantire le condizioni che permettono agli uo-
mini di raggiungere una più alta forma dell o

spirito . Perciò siamo anche stati sempre con-
vinti che le esigenze degli individui, anch e
le più legittime in astratto, possono esser e
sodisfatte non oltre il limite in cui il rag-
giungimento di quegli scopi sarebbe compro -
messo. Siamo stati altresì sempre convint i
che i gruppi sociali minori, la cui solidit à
è garanzia di quella dell ' intero assetto so-
ciale, siano gruppi in riferimento ai quali gl i

individui non hanno semplicemente diritti ,
ma anche doveri . E pertanto non possono
essere riconosciuti diritti in contrasto con l'as-
solvimento di quei doveri .
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Quanto alle motivazioni di carattere giu-
ridico della nostra opposizione, noi abbiamo
dichiarato in Commissione affari costituzio-
nali e in aula che la proposta di legge Ba-
slini-Fortuna era illegittima dal punto di vi -
sta costituzionale in quanto in contrasto co n
l'articolo 34 del Concordato recepito dalla Co-
stituzione della Repubblica. Ma anche se fos-
se esatta la interpretazione di coloro che
sostengono che quell ' articolo non è impedi-
mento all ' introduzione nel nostro ordinamen-
to giuridico di una legislazione divorzista ,
lo Stato italiano avrebbe dovuto sostenerla d i
fronte all'altra parte contraente per cercar e
di ottenere il suo assenso . Nel caso in cui non
avesse potuto ottenerlo, allora soltanto si sa-
rebbe potuta proporre una modifica unilate-
rale del Concordato .

Quali sono le valutazioni di carattere con-
tingente che giustificano la nostra opposizio-
ne al divorzio ? Noi constatiamo che quest a
società è in preda al disordine ; noi constatia-
mo che ormai non esistono più forze di re-
sistenza e allora siamo preoccupati che que-
sta legge, come tutte le leggi permissive, pos-
sa produrre effetti più dannosi di quelli che
obiettivamente è destinata a produrre .

stato anche detto che il Movimento so-
ciale italiano, attraverso la partecipazione at-
tiva dei suoi deputati in queste ultime giornate
di dibattito, mirava a recitare la parte de l
protagonista. Debbo dire che noi non siamo
stati spinti da spirito agonistico, anche per-
ché non avevamo con chi gareggiare . Ab-
biamo partecipato con impegno a questa fas e
conclusiva del dibattito e abbiamo in quest e
ultime ore chiesto votazioni per appello no -
minale e non a scrutinio segreto, tranne ch e

per i nostri emendamenti, perché non ave-
vamo bisogno di rifugiarci nella clandestinit à
del voto segreto . Abbiamo chiesto gli appell i

nominali per due motivi. Prima di tutto c i
è sembrato che l'importanza di questa propo-
sta di legge obbligasse ad impegnare nominal-
mente i deputati . In secondo luogo ci è sem-
brato che non dovesse esservi una grand e
sproporzione tra la conclusione del dibattito
sul « decretone », drammatizzata dal voto di
fiducia, e la conclusione di questo dibattit o
che, in mancanza delle nostre richieste di
votazione qualificata, sarebbe finito come un o
di quei dibattiti minori cui si dedicano gl i
scorci di seduta .

Negli anni scorsi eravamo convinti che toc-
casse alla democrazia cristiana il ruolo d i
forza trainante di tutti i gruppi del settore
antidivorzista . E questo non solo per il suo
rilievo numerico, ma anche perché per la de -

mocrazia cristiana la difesa dell'indissolubi-
lità del matrimonio è intrinsecamente, e quas i
esclusivamente, legata a un'ispirazione di qua-
lità superiore qual è quella religiosa . Ora, i l
riferimento a una ispirazione religiosa, per u n
partito come la democrazia cristiana, non cre a
soltanto obblighi per il singolo iscritto, m a
crea un obbligo collettivo per tutto il partito ,
dato che esso sostiene di muoversi nella tem-
poralità dell'azione politica secondo le indica-
zioni di una dottrina e di un programma ac-
creditati come conformi all'insegnamento re-
ligioso cattolico .

La democrazia cristiana, invece, dobbiam o
dirlo, ha combattuto contro il divorzio una
battaglia puramente fittizia e ne darò la prova.
(Proteste al centro) . Mi dùole dirlo e avre i
preferito dire il contrario . 136 deputati demo -
cristiani che hanno scritto al presidente de l

proprio gruppo manifestando la volontà d i
esprimersi in quest'aula con propositi com-
battivi, non avrebbero mai scritto quella let-
tera di protesta se avessero avuto la certezz a
che il loro gruppo era animato dalla volont à

di condurre a fondo la battaglia contro il di-
vorzio .

Tenterò di dare Ie prove della responsabi-
lità della 'diserzione della democrazia cri-
stiana. Sono responsabilità che bisogna in-
dividuare molto a monte. Quando fu stabilit a
l'alleanza di centro-sinistra, la democrazia cri-

stiana chiese ai partiti alleati di rinunciare

alle loro tesi su certi punti del programma
governativo, mentre su altri chiese chiari -

menti . Per quale ragione la democrazia cri-
stiana sul divorzio non chiese ai partiti al-
leati di rinunciare alle loro tesi ? Per quale

ragione non domandò chiarimenti a proposit o

delle intenzioni dei suoi alleati su questo
problema ? Essa avrebbe dovuto sostenere ch e

la difesa dell ' indissolubilità del vincolo fami-
liare era un elemento caratterizzante, qualifi-
cante del suo programma di Governo, al quale

non poteva rinunciare a nessun costo . E do-

veva esigere dai suoi alleati il rispetto di que-
sta posizione, concordando con essi una larg a

riforma del diritto 'di famiglia che venisse in -

contro alle esigenze della società moderna .

Ma la democrazia cristiana non fece discor-

si del genere . Io sono sicuro che il partit o

più divorzista tra gli alleati laici della demo-
crazia cristiana, di fronte all'alternativa di-
vorzio e ingresso nella « stanza dei bottoni » ,

sicuramente non avrebbe rinunciato a parteci-
pare al potere per mantenersi fedele allo spi-
rito della bigotteria laica . (Commenti a s i-

nis trai .
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E se il partito socialista, per ipotesi in-
verosimile, avesse deciso che la Parigi de l
potere non poteva essere pagata nemmeno co n
una messa nuziale, la democrazia cristian a
avrebbe dovuto concludere che un 'alleanza,
per tanti versi utile, non poteva essere d a
essa contratta in quanto mancava di un ele-
mento essenziale del suo patrimonio ideale e
morale .

La democrazia cristiana questo non h a
fatto . E si è arrivati alla abdicante definizion e
- non so fino a qual punto costituzionalment e
legittima - della neutralità del Governo. Ma
il Governo, onorevole Colombo (ella com e
neutrale non sta al banco del Governo, m a
siede nei banchi del suo partito), non può es-
sere mai neutrale nei dibattiti che si svol-
gono in quest'aula e meno che mai in dibat-
titi che riguardano questioni fondamentali . I l
Governo non può essere neutrale, perché co n
la sua neutralità, con il suo agnosticismo, ri-
nuncia ad assolvere la sua funzione caratte-
ristica che è quella di indirizzare il lavoro e
l'indirizzo legislativo del Parlamento . Il Go-
verno non può essere neutrale, perché ess o
deve avere una sua volontà politica e una sua
volontà legislativa !

Onorevole Colombo, che dire poi di un a
neutralità che si esprime attraverso compor-
tamenti di malizia fraudolenta, quale quell a
- per esempio - di non comunicare al Par -
lamento (e, si dice, nemmeno al Governo) le
note consegnate all 'Italia dalla Santa Sede ?
L'onorevole Andreotti nei giorni scorsi ci ha
fatto sapere che la Commissione di studi o
per la revisione del Concordato ha finito i
suoi lavori già da un anno. Ma, onorevole
Colombo, perché non informare il Parla -
mento prima che iniziasse la discussione d i
questo dibattito ?

E allora, con un Governo neutrale, con
un partito neutrale, i gruppi parlamentari ne-
cessariamente dovevano svolgere un'azione
fiacca .

MERENDA. Il partito è neutrale ?

DE MARZIO . Sì, onorevole Merenda, u n
partito che nei confronti di certe situazion i
non assume posizioni reattive adeguate è
neutrale da un punto .di vista sostanziale .

E quando questa proposta di legge fu di-
scussa per la prima volta, la democrazia cri-
stiana dichiarò che non avrebbe fatto ricors o
allo ostruzionismo ; come se il ricorso all o
ostruzionismo non fosse un dovere quando è
necessario ritardare l'approvazione di leggi
che si considerano gravemente lesive dell'or -

dine politico, dell'ordine giuridico e dell'or-
dine morale ! Ma si iscrissero a parlare nume-
rosissimi deputati democristiani . E molti par-
larono. Molti altri dovevano ancora parlare
quando arrivò l'ordine di rinunciare. Perché ?
Perché bisognava affrettare il varo della legg e
finanziaria regionale . In quell'occasione la de-
mocrazia cristiana subordinò la difesa dell a
indissolubilità della famiglia alla preoccupa-
zione di venire incontro agli altri partiti che
volevano subito la legge finanziaria regio-
nale .

Il dibattito passò al Senato . L'onorevole
Lenoci ha detto nella sua replica che allor-
ché si pronuncia il nome dell 'onorevole
Leóne in quest' aula si diffonde un senso (m i
pare che abbia detto) di sbigottimento . Ono-
revole Lenoci, sono molti i deputati che han -
no conosciuto l 'onorevole Leone come intel-
ligente e garbato Presidente di questa Assem-
blea e lo ricordano soprattutto per la sua
simpatica arguzia napoletana . Quindi, a l
nome dell 'onorevole Leone si può accompa-
gnare un sorriso, non un senso di sbigotti-
mento. E nemmeno il tentativo di mediazion e
dell'onorevole Leone ha procurato paura a
nessuno. Ha procurato invece meraviglia a
quanti, non molti, ritenevano l'onorevol e
Leone disponibile per assolvere ad un incaric o
così poco confacente alle alte cariche rico-
perte, all'alta carica cui aspirava e al suo
prestigio di senatore a vita . Si è detto che
l'onorevole Leone ha reso un servizio alla de-
mocrazia e al paese facendo rientrare un con-
trasto che rischiava di arrivare al dramm a
della contrapposizione nel quadro di un con-
fronto civile e tranquillo . Ma il senator e
Leone si proponeva solo .di salvare il Governo ,
minacciato .dal risentimento dei partiti laic i
in seguito all'esito del voto sul non passaggi o
agli articoli . Prima nessuno aveva inteso i l
bisogno della mediazione Leone . Alla Camera
nessuno aveva inteso il bisogno di una media-
zione del genere . E allora, se prima la demo-
crazia cristiana aveva subordinato la difes a
dell'indissolubilità del vincolo matrimonial e
alla volontà di accontentare gli altri partiti d i
centro-sinistra che pretendevano la legge fi-
nanziaria regionale, dopo la democrazia cri-
stiana subordinò le sue preoccupazioni anti-
divorziste alle preoccupazioni di non compro -
mettere l 'esistenza di un Governo .

Colleghi democristiani, vi sembra quest a
una battaglia vera o una battaglia fittizia ?

Arrivo all ' epilogo: ultimi giorni del dibat-
tito alla Camera. Si è detto che l 'abbinamento
divorzio-« decretone » era necessario, dato or -
mai il contrasto di posizioni esistente tra par-
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titi laici e democrazia cristiana . Ma, onorevole
Andreotti, proprio ella doveva proporre l a
seduta fiume come misura antiostruzionistica
sia nei confronti del « decretone » sia nei con -
fronti del divorzio ? Voi democristiani non v i
eravate certo impegnati a fare in modo ch e
venisse soffocato l 'ostruzionismo altrui contr o
questa legge . La democrazia cristiana ha per-
duto questa battaglia perché non l'ha com-
battuta . Ricordavo prima i 36 deputati demo -
cristiani i quali, manifestando il proposit o
di combattere, hanno sollecitato il loro grup-
po a combattere. Ieri mattina ho ascoltato
il discorso dell 'onorevole Gonella, uno dei pi ù
belli pronunciati in quest'aula, per la no-
biltà degli accenti, per la commozione di una
fede fortemente sentita, e per la ferma difes a
di convincimenti espressi nell'essenzialità de i
principi .

ANSELMI TINA. Anche come pagina d i
storia .

DE MARZIO. Onorevole Anselmi, al di -
scorso dell ' onorevole Gonella collegherò il ri-
cordo .di tutte le bandiere rosse, simbolo d i
persecuzione contro la religione che dal 194 6
offendono Roma cattolica .

L 'onorevole Gonella, dicevo, per buon -
gusto, per carità di partito non ha pronun-
ciato una requisitoria contro i responsabil i
del cedimento democristiano nei confronti d i
questa legge . L'onorevole Gonella però, soste-
nendo che l 'attuazione del divorzio in Itali a
rappresenta una grave vulnerazione del patri-
monio morale e ideale della democrazia cri-
stiana ha implicitamente detto che con l a
introduzione del divorzio nel nostro ordina -
mento giuridico la democrazia cristian a
subisce non una sconfitta tattica ma una scon-
fitta strategica . E quando a subire una scon-
fitta strategica è un partito al Governo, la scon-
fitta non la si può attribuire al merito del
vincitore sibbene al demerito di chi per scet-
ticismo, per opportunismo, per negligenza h a
permesso che a quella vittoria si arrivasse .

Il Movimento sociale italiano come in altr e
occasioni denuncia anche in questa il cedi -
mento ideologico della democrazia cristian a
alle mode effimere del progressismo ; denun-
cia il cedimento politico della democrazia
cristiana ai gruppi di sinistra. Il Moviment o
sociale italiano ha cercato anche questa volta ,
secondo le sue possibilità, di colmare i vuot i
creati dal cedimento della democrazia cri-
stiana .

L'onorevole Lenoci ha sostenuto che la
nostra è una battaglia di retroguardia . Ono-

revole Lenoci, le battaglie per i principi che
sono al di fuori del tempo non possono esser e
di retroguardia perché i principi fuori de l
tempo sono sempre attuali . E poi, si vada
piano con l'indicare che certi valori sarebbero
annunziatori dell'avvenire e certi altri anti-
caglie polverose .

Non è la prima volta che sussulti i qual i
sembravano contenere il fremito di una nuov a
vita si rivelassero come movimenti di u n
mondo in dissoluzione . Certo oggi il fatto che
i regimi socialisti siano instaurati in una vasta
area del globo induce a credere che si tratt i
del nuovo che sta per diventare forza domi-
nante di una epoca storica . Ma se si consi-
dera che tali regimi per poter durare devon o
stabilire condizioni di offesa permanente all a
dignità dell'uomo, si ,è più verosimilmente in -
dotti a credere che in un avvenire non lon-
tano la lotta per il socialismo, la lotta per i l
sovversivismo socialista apparirà come un a
lotta di retroguardia, destinata a rimanere
senza alcun successo. E in un prossimo av-
venire sarà dimostrata l'inutilità degli ap-
porti, delle apostasie dei cervelli deboli e
delle diserzioni delle coscienze fiacche . (Ap-
plausi a destra — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Vecchietti . Ne
ha facoltà .

VECCHIETTI . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, con l'approvazione della legge su l
divorzio, ed al termine di un cammino fati-
coso e contrastato, si compie oggi un atto ch e
passerà comunque alla storia del nostro paese .
La logica del progresso ha impedito, almen o
finora, che le minacce di crociate fossero por -
tate ad esecuzione, che si creasse una spacca-
tura, nella quale fatalmente si sarebbero inse-
rite le forze eversive di destra, che cercano i l
momento favorevole e le alleanze necessarie
per aggravare la situazione . Tutto questo non
c'è stato, anche se ancora una volta è appars a
chiara, nel corso di questa lunga vicenda su l
decreto economico e sul divorzio, la conver-
genza della destra democristiana con l'estre-
ma destra, l'uso strumentale che fanno delle
destre uomini, forze politiche ed economiche ,
che non temono di recitare la parte dell'ap-
prendista stregone .

Una voce al centro . E i liberali ?

VECCHIETTI . Ne parlerò dopo. Ma il voto
sul divorzio è di per sé un monito sulle pro -
fonde contraddizioni che contraddistinguono
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la realtà del nostro paese, fino al punto da
dover oggi annoverare una vittoria, il supe-
ramento dell'indissolubilità del matrimonio ,
che è in pratica l'allineamento dell'Italia, co n
ritardi di dimensione storica, alla realtà de l
resto del mondo, compreso quello cristiano .
Questo fatto illumina sulla natura delle forze
dirigenti dello Stato, che hanno fatto passare
– ed ecco che parlo dei liberali – cento ann i
di storia di unità nazionale e venticinque d i
restaurazione della libertà, prima di sanzio-
nare con il divorzio non solo il diritto de l
cittadino a disporre liberamente di se stess o
davanti alla legge civile, ma prima di supe-
rare addirittura uno dei più mortificant i
aspetti che si ispirano allo Stato confessiona-
le. L'importanza del divorzio va quindi oltre
il pur grande principio della libertà indivi-
duale ; esso cancella l'imposizione d'un assur-
do vincolo indissolubile per legge, afferma l a
sovranità dello Stato, la sua laicità, sancisce
il tramonto di una concezione dello Stato d i
diritto che si sottrae alla dialettica politica e
sociale, alla sovranità popolare, fino a im-
porre che la legge si ispiri all'etica cattolica ,
e sia universalmente valida, per tutti i citta-
dini, compresi quelli non cattolici .

L'istituzione del divorzio, quindi, non è
soltanto un tardivo adeguamento ai tempi ,
come si dice, ma è anzitutto un adeguamento
alla democrazia . Sotto questo profilo, il si-
gnificato della lotta della democrazia cristiana
e delle destre estreme, di una parte consi-
stente delle gerarchie contro il divorzio, no n
può essere circoscritto a casi di coscienza e d
al dovere dei cattolici ai quali, oltre tutto, l a
legge sul divorzio non impone nulla . Il voto
che la democrazia cristiana si accinge a dar e
contro il divorzio va oltre il caso di coscienza
individuale, va oltre la stessa opportunit à
politica di non scoprire il fianco agli attacch i
degli stessi « missini », per assumere il valor e
di prova esemplare della contraddizione prin-
cipale della democrazia cristiana, che è chia-
mata a governare lo Stato laico e democratico ,
nato dalla Resistenza, pur riallacciandosi all e
ragioni ideologiche e storiche che diedero vita
in Italia al movimento politico dei cattolici ,
che fu allora contro la lotta per dare una bas e
non solo laica ma anche democratica all o
Stato .

Anche se è doveroso riconoscere che la de-
mocrazia cristiana è ormai entrata da tempo
in una fase – come essa stessa dice – di rifon-
dazione di se stessa, per le decisioni del Con-
cilio e soprattutto per la funzione che essa
assolve nello Stato, tuttavia non possiamo
ignorare che questo travaglio è lungi dall'aver

portato ad un nuovo equilibrio della demo-
crazia cristiana nei confronti dello stesso mon-
do cattolico, della stessa Chiesa, all'intern o
dei quali si sono affermate ed emergono ten-
denze che negano alla religione non solo i l
diritto all'appoggio statale, ma vedono in que-
sto appoggio un rapporto fra Chiesa e Stat o
addirittura rovesciato, rispetto al significat o
storico che il privilegio costantiniano ha avu-
to. Con questo suo atteggiamento sul divorzio
la democrazia cristiana, più che rifarsi al tra-
dizionale privilegio della Chiesa nello Stato
italiano, ha assolto una funzione che è con-
sona all'azione di Governo che essa svolge e
la porta obiettivamente ad usare l'etica catto-
lica ai fini di una politica conservatrice mo-
derna, fondata su consenso anche di mass e
lavoratrici . Con ciò la democrazia cristiana ha
compiuto una scelta all'interno del mondo
cattolico, schierandosi contro il divorzio pe r
ragioni che hanno effetti essenzialmente poli-
tici . La campagna antidivorzista ha finito per
gettare sugli italiani l'ombra dell'immaturità
a godere di diritti già acquisiti da gran part e
degli altri popoli, e lo ha fatto per coprire l e
cause reali della crisi del matrimonio e della
famiglia, che è una realtà purtroppo consoli-
data ed ha perciò origini ben diverse da quel -
le che vengono attribuite preventivamente a l
divorzio .

Dico ciò non per ingenerosità verso quant i
nella democrazia .cristiana si sono sforzati d i
evitare scelte drammatiche e crociate, ma pe r
sottolineare che una democrazia cristiana ch e
si attesta su una concezione della moralit à
pubblica e privata della famiglia e della stessa
società ormai superata anche in Italia, dà
prova delle difficoltà che essa incontra a rom-
pere autonomamente con la parte conservatri-
ce e portatrice dell'autoritarismo clericale .
Questo atteggiamento è tanto più significativo
perché esso è in stridente contrasto con un
comportamento verso la parte progressista de l
mondo cattolico, nei confronti della quale la
democrazia cristiana ha già fatto una scelta ,
pagando il prezzo della propria politica con
la rottura anche con le ACLI . Sotto questo
profilo il divorzio è la prova di una realtà ch e
non può essere sottovalutata e che annulla i l
significato conciliare che si vuoi dare anche
da parte di alcuni settori democristiani ai rap-
porti con l'opposizione di sinistra, proprio per -
ché, in omaggio a questo significato, la neu-
tralità della democrazia cristiana sul divorzi o
non avrebbe dovuto arrestarsi al livello di Go-
verno, ma allargarsi a quello di partito .

ii quanto non hanno compreso le sinistr e
democristiane, fautrici – come dicono – dello
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Stato conciliare che, allineatesi sullo schiera-
mento antidivorzista, non si sono neppure dif-
ferenziate all'interno di queste posizioni . Con
ciò esse non hanno superato l'ostacolo del di-
vorzio ma, al contrario, se ne trascinano dietr o
le cause di fondo nella loro politica diretta a d
arrivare agli appuntamenti con l ' intera si-
nistra .

Non voglio neppure mettere in dubbio l'ir-
revocabilità del voto sul divorzio che ci ac-
cingiamo a dare, anche se minacce in ta l
senso incombono a diversi livelli, dal refe-
rendum all ' impugnazione della legge dinanz i
alla Corte costituzionale, autorevolmente ri-
badite dall'onorevole Gonella ieri mattina co n
il suo accorato intervento . Quel che invece
oggi ci interessa sottolineare è che l ' indisso-
lubilità del matrimonio è l'anello di una ca-
tena che il divorzio accorcia soltanto e l a
cui ragione d'essere risale non solo al tradi-
zionale intreccio tra laicismo e confessionali-
smo, che contraddistingue lo Stato italiano ,
ma anche al fatto che i valori storici che rap-
presentavano il laicismo ed il confessionali-
smo del secolo scorso sono via via mutati, e d
il laicismo è divenuto condizione necessaria ,
ma non causa principale di progresso . La pro-
va di ciò è che la parte delle forze laiche
che è oggi attestata su posizioni conservatric i
è naturalmente portata alla ricerca di nuovi
valori storici sui quali confluire parallelamen-
te al confessionalismo, anch'esso ammoder-
nato .

Il cosiddetto « fronte divorzista » ha quin-
di validità in riferimento al completamento d i
una rivoluzione liberale rimasta incompiut a
in Italia, ma che può essere oggi portata a
termine con l 'attuazione dei principi di li-
bertà e di democrazia, nell'ambito – e soltan-
to nell'ambito – dei nuovi valori rivoluzionar i
della lotta di classe, che rimuovono le caus e
di fondo che sono all'origine del falliment o
della rivoluzione liberale . Soltanto così il re-
sto della catena, della quale l'istituzione de l
divorzio rimuove solo un anello, può esser e
affrontato adeguatamente in termini sia d i
obiettivi, sia di schieramenti politici e so-
ciali . Questo è necessario che si dica propri o
oggi, nel momento cioè in cui si deve sotto -
lineare il valore positivo che l'introduzion e
del divorzio in Italia riveste per più ragioni .

Anzitutto, per l'effetto immediato che esso
comporta, quello cioè di sanare situazion i
sempre drammatiche, talvolta tragiche, in cu i
versano centinaia di migliaia di donne e uomi-
ni che del matrimonio contratto hanno con-
servato solo i vincoli giuridici .

Lo facciamo, inoltre, perché il divorzio ,
contrariamente a quanto si è detto da part e
antidivorzista, contribuisce a dare alla societ à
e ai cittadini maggiori responsabilità moral i
e civili . Il matrimonio, sia pure nei limiti con-
templati dalla legge, diviene oggi obiettiva -
mente un fatto di nuova moralità, diversa-
mente dal passato, proprio perché non pu ò
esserci moralità senza libertà di scelta e . i
coniugi non saranno più costretti a rispettar e
il vincolo matrimoniale solo per obbligo o fin-
zione di legge . Lo facciamo, infine, perché
nell'indissolubilità del matrimonio noi abbia-
mo visto sempre un aspetto di una realtà nel -
la quale confluiscono componenti fino a ier i
distinte o addirittura opposte, attraverso
l'azione delle forze politiche e sociali che af-
fidano allo Stato l'uso dei princìpi morali del -
la religione a sostegno di valori sociali in vi a
di superamento nel mondo 'e minati alla base ,
anche in Italia, dalle classi lavoratrici ch e
avanzano e si affacciano come nuova classe
dirigente, con buona pace dell'onorevole
De Marzio .

A questa azione di classe risalgono gli al-
tri anelli della catena da rimuovere, dop o
l'introduzione del divorzio . Essi si chiaman o
revisione e, nello sfondo, superamento de l
Concordato, che nella concezione giuridica e
politica moderna non è ormai più considerat o
uno strumento di normalizzazione democra-
tica dei rapporti fra Stato e Chiesa, ma a l
contrario un più o meno felice adattament o
dei rapporti fra nStato e Chiesa, preesistent i
e contrastanti addirittura con la stessa demo-
crazia .

Per tutte queste ragioni, considero quind i
uno stato di necessità lo schieramento laic o
tradizionale che si è creato in difesa del di-
vorzio, contro quello confessionale . Di ciò
molte forze portano la responsabilità, ma de-
vo dire obiettivamente, senza voler fare nes-
suna predica e nessun insegnamento, che una
responsabilità molto grave la portate voi, col -
leghi democristiani, anche se non soltanto voi .
Ma anche se in sede parlamentare questo
schieramento antidivorzista copre oggi tutt a
l'area democristiana, ci rifiutiamo di creder e
che esso possa reggere nel futuro proprio per -
ché noi teniamo conto della complessa realt à
che è oggi il mondo cattolico .

Quando le lotte passeranno dalla difesa
delle libertà formali alla trasformazione del -
la realtà sociale, sappiamo già che il front e
delle forze conservatrici laiche e cattoliche s i
riformerà anche sui temi dell'istituto fami-
liare, della stessa funzione che deve assolver e
la Chiesa nella vita sociale moderna . Dobbia-
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mo perciò batterci perché su queste questioni ,
che sono aspetti qualificanti della trasforma-
zione della società italiana, fortemente per-
meata da tradizioni storiche e dal costum e
cattolico, non vivano oltre la loro ragion
d'essere e non divengano un fronte laico arti-
ficioso .

Ci rifiutiamo quindi di aggravare su que-
sto piano le divisioni tuttavia esistenti su i
problemi riguardanti l'istituto matrimoniale ,
l'effettiva parificazione fra coniugi, il diritto
di famiglia e la concezione della stessa so-
cietà civile . Sono problemi che oggi hanno
uno sbocco positivo fuori della tradizionale
divisione tra forze laiche e cattoliche, supe-
rata ormai storicamente dalla divisione della
società in classi che portano valori propri e
autonomi .

Ciò è ancora più vero oggi, quando la
lotta di classe entra nella problematica inter-
na allo stesso mondo cattolico, non è pi ù
respinta, non è più soltanto tollerata, ma è
riconosciuta da consistenti forze cattoliche
almeno come causa di progresso sul piano
storico .

Non voglio insistere, per motivi di tempo ,
su questi temi pur fondamentali per lo svi-
luppo del paese . Il dibattito sul divorzio, in-
quadrato nella realtà complessiva nella qual e
viviamo, come noi abbiamo fatto, crea l e
condizioni per le future battaglie, ma su nuo-
ve basi . Infatti le forze cattoliche progressist e
non possono sfuggire al nesso che esiste tr a
matrimonio, famiglia e società, dominati tutt i
da un tipo di sviluppo economico che esalta
i valori del consumismo e dalle nuove form e
di organizzazione capitalistica del lavoro, ch e
sono le cause principali, morali e materiali ,
che logorano il matrimonio e disgregano l e
stesse famiglie italiane .

Ci voleva il centro-sinistra, il suo inter-
classismo, la sua mediazione politica in via
di esaurimento, per ridurre la lotta per il
divorzio ad un adattamento dello Stato a un
progresso indefinito e perciò asettico, o tut-
t'al più verso il completamento di quella ri-
voluzione borghese che oggi pesa come ere-
dità negativa lasciataci da un passato irre-
vocabile .

Solo su un nuovo terreno, perciò, la rivo-
luzione liberale incompiuta può essere ripre-
sa, superandone le condizioni e le finalità che
la contraddistinguono nel solo modo possibile ,
quello cioè di acquisire alla realtà della clas-
se operaia i valori universali della libertà .

Questo impegno deve guidarci nelle fu-
ture battaglie, e deve estendersi anche nei
confronti delle forze cattoliche progressiste .

La battaglia sul divorzio è vinta, ma non è
una parentesi . AI contrario, essa è un ' espe-
rienza sulla quale si deve riflettere per al-
largare le basi di una più avanzata unit à
delle forze di sinistra, comprese quelle cat-
toliche, su obiettivi qualificanti di trasforma-
zione della società capitalistica e di poter e
delle classi lavoratrici .

Questo è l'appuntamento che la stori a
consegna a tutti coloro che vogliono definirs i
progressisti e forze avanzate del paese .

Signor Presidente, per queste ragioni no i
voteremo a favore della legge; per il signi-
ficato e l'angolazione che abbiamo dato all a
battaglia per il divorzio . (Applausi all' estre-
ma sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Bucalossi . Ne
ha facoltà .

BUCALOSSI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, si chiude oggi, con l'atto conclusivo
ed ormai definitivo del voto (tutti gli emen-
damenti qui proposti sono stati respinti), l a
discussione appassionata su un tema di grande
rilievo .

Per il partito repubblicano, come – più in
generale – per le scuole politiche di democra-
zia laica in Italia, questo di oggi è anche
l'epilogo di una lunga battaglia che ha misu-
rato la forza delle idee e la tenacia delle ge-
nerazioni . Due secoli fa il divorzio in Itali a
era solo il voto di qualche più ardito pensa-
tore illuminista : ma nel 1796, negli ordina -
menti repubblicani di Alba, in Piemonte, l o
troviamo per la prima volta affermato come
istituto di diritto positivo, e di lì a pochi ann i
il divorzio fu, grazie al codice napoleonico ,
legge comune di tutta l'Italia continentale .
Solo la Sicilia e la Sardegna rimasero estra-
nee a questa ondata di nuova civiltà giuridica ,
che, sollevata dalla rivoluzione francese, s i
espandeva in Europa.

Non appena raggiunta l'unità nazionale,
fu per primo un mazziniano, Salvatore Mo-
relli, a porre, un secolo fa, il tema legislativ o
del divorzio in questa Camera, e da allora s i
rinnovarono incessanti le proposte di legg e
parlamentare ed anche i disegni di legge go-
vernativi, su questo argomento . Noi non pos-
siamo ricordare senza commozione come an-
cora dopo la marcia su Roma, nel 1923, discu-
tendosi in quest'aula della delega al Governo
per la riforma del codice civile, fosse combat-
tuta dal milanese Gonzales e da altri uomin i
della sinistra laica la battaglia per un istituto ,
che del resto era legge in quei territori pre-
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cedentemente dominati dall'Austria, ai qual i
non si era ancora estesa la legislazione ita-
liana .

Sempre attraverso questa secolare vicend a
la sinistra laica e repubblicana contestò l'ar-
gomento che il divorzio fosse un « lusso bor-
ghese », una necessità estranea alla coscienza
delle grandi masse popolari . Ed anche in ann i
a noi più vicini, quante volte, e non solo da
parte cattolica, abbiamo sentito intonare que-
sta canzone stantia. Come ha ricordato al Se -
nato, nel dibattito su questo stesso provvedi -
mento legislativo, l'amico senatore Cifarelli ,
quanta fatica è costata far sì che la parte co-
munista, ad esempio, abbandonasse una pre-
cedente posizione di sottovalutazione del pro-
blema, mettendo da parte gli argomenti u n
tempo fiorenti alle tribune dei congressi del -
l'Unione donne italiane, secondo i quali non
si potevano e non si dovevano compromettere ,
su questo terreno, i « legami con le masse fem-
minili cattoliche », ed era da pensare semmai
ad una linea di arretramento del diritto statale
nella sfera della famiglia, da lasciare all a
spontanea autoregolazione del costume .

Io non ricordo questo, onorevoli colleghi ,
per polemica . In questa battaglia siamo stat i
e siamo a fianco a fianco, ed essa dimostra l a
potenzialità che è negli istituti democratici ,
di dar vita alle grandi riforme . Ma è giusto
dire che noi abbiamo con perseveranza cre-
duto, sì, in un più moderno costume: ma che
la via perché esso si affermi passava e passa
attraverso una legge che spezzasse un vincol o
di indissolubilità assoluta che la coscienza de l
paese respinge, e che è legge di libertà. Al-
l'argomento degli scettici « non facciamo l e
leggi, lasciamo maturare il costume », si dev e
opporre anche in questo caso la risposta de i
democratici : « la legge deve spezzare il costu-
me morto e corrotto, e aprire la strada nell a
libertà al costume vivo » . E noi stiamo facen-
do, oggi, una legge e in essa affermiamo i l
diritto e il dovere dello Stato democratico d i
regolare quella fondamentale istituzione civil e
che è la famiglia, una delle comunità social i
all'interno delle quali la nostra Costituzion e
pur dice che vanno garantiti, dalla Repub-
blica, i fondamentali valori della libertà e del -
l 'uguaglianza .

I motivi del nostro voto positivo per la
legge che introduce, nel nostro paese, lo
scioglimento del matrimonio sono conosciuti .
Essi vennero illustrati, a suo tempo, dai col -
leghi onorevole Oronzo Reale e onorevole Gun-
nella . L'importanza eccezionale dell'argomen-
to, la discussione che si è qui rinnovata co n
una ampiezza idi argomentazioni che è andata

al di là di un esame degli emendamenti appro-
vati dal Senato, danno spazio per riprender e
i motivi fondamentali del nostro consenso .
Al di sopra e al di là degli argomenti episo-
dici che di fronte ad ogni iniziativa legisla-
tiva di qualche rilievo tendono ad esaspe-
rarsi, è indubbio che il divorzio mira in
principio a correggere situazioni profonda-
mente anormali, ma è anche vero, e nes-
suno può contestarlo, che l'istituto del divor-
zio (e la stessa legge che stiamo per votare
pur emendata secondo le iniziative del Se -
nato) possa rivelare lacune e inconvenienti .
Ma ciò non vale a sovvertire il principio che
la ispira, la volontà politica che l'ha soste-
nuta e la sostiene, e sarà solo l'esperienz a
diretta . che potrà suggerire modificazioni e
rimedi .

Nella ispirazione del nostro consenso, è
anche motivazione di rilievo il fatto che i l
divorzio nasce come atto di autonomia d a
parte dello Stato. La Stato, chiamato ad esa-
minare problemi dei suoi amministrati, di -
venuti argomento di preoccupazione legitti-
ma, maturati nella evoluzione della coscien-
za pubblica per la lunga evoluzione della so-
cietà civile della quale siamo partecipi, l i
risolve, in via libera ed autonoma.

E mi sia concesso di sottolineare infin e
come la legge istitutiva del divorzio varrà ad
imprimere un corso più accelerato alla legge
di riforma del diritto di famiglia, alla qual e
lavorano nella Commissione giustizia, con
impegno consapevole, colleghi di diversa ed
opposta parte politica. Si realizzerà così i l
rinnovamento di un antico essenziale istitut o
la cui organizzazione, in armonia con le esi-
genze dei nostri tempi, contribuisce a tra-
sformare sostanzialmente il volto della no-
stra società civile. Infatti « riformare e mi-
gliorare in conformità con le esigenze post e
dalla società moderna, dalla consapevolezza
e dalla coscienza democratica, il regime giu-
ridico e patrimoniale della famiglia », si-
gnificherà anche prevenire o attenuare molt e
di quelle cause di ingiustizia che spingono
verso la sua dissoluzione . E così il divorzio
che noi oggi approviamo, lo approviamo an-
che come catalizzatore per la realizzazion e
di quella riforma della famiglia, istituto de l
quale riconosciamo l'alto e insostituibil e
valore .

Ma il nostro consenso si accompagna ad

una attesa fiduciosa . Il lungo, serrato, appas-
sionato contrasto ha ritrovato in Parlament o
un tono di reciproca comprensione e moment i
di grande rilievo e di grande dignità . Sono
cadute le contrapposizioni frontali chiuse ad
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ogni reciproca comprensione . Ed all ' onorevol e
Gonella, che ha rappresentato qui con il su o
intervento uno dei momenti di alta dignità
alla quale alludevo, vorrei consegnare quest a
nostra speranza e questa nostra attesa d i
vedere scomparire, in ogni caso, ogni con-
trapposizione di carattere fideistico . Noi rico-
nosciamo all ' istituto del referendum abroga-
tivo la piena validità che compete agli stru-
menti di democrazia diretta . E non ci sembra
che il ricorso a questo strumento possa costi-
tuire, in qualche modo, una lesione della rap-
presentatività del Parlamento : ne è, semmai ,
una legittima e democratica integrazione. Ci
sembra tuttavia che, per una classe politica
che per circa trenta anni è stata alla guid a
del paese, debba assumersi con cautel a
estrema e con saggia prudenza la scelta de i
temi da sottoporre direttamente al giudizi o
popolare .

È fuori di dubbio che le osservazioni del -
l 'onorevole Gonella in tema di rapporti inter-
nazionali hanno un fondamento . È giusto a
tale riguardo il suo rilievo secondo cui ne l
rapporto tra Stato italiano e Santa Sede vi è
una lunga fase durante la quale il Parlament o
ha ignorato le note inviate al nostro Governo ,
fin dal 1966 . Ma l'onorevole Gonella non pu ò
indirizzare a noi questo rilievo ; infatti a suo
tempo, e cioè all 'epoca delle trattative per l a
formazione del secondo Governo Rumor, l'os-
servazione venne sollevata dai repubblican i
che in quella sede proposero che di tali not e
fosse data notizia al Parlamento perché esso ,
nella sua sovranità di giudizio, potesse valu-
tarne la portata ed il significato .

Ed infine noi stessi abbiamo combattuto
l 'abbinamento della discussione e della vota-
zione parallela della legge istitutiva del di-
vorzio e del cosiddetto « decretone » (il rife-
rimento mi offre l 'occasione di annunciare
il nostro voto favorevole anche a questo prov-
vedimento) . Tuttavia il nostro dissenso na-
sceva da considerazioni del tutto opposte . Noi
ritenevamo, come riteniamo, che la legge
Fortuna avesse avuto un esame così ampio e
profondo, così appassionato ed argomentat o
prima alla Camera, dipoi al Senato, da auto-
rizzare a ritenere esaurito ed esauriente sott o
tutti gli aspetti l ' esame del provvedimento .
E, del resto, mi sarà concesso di rilevarlo ,
tutto si è concluso ieri in una mezza seduta .

Un ' ultima parola vorrei dire, ed è rivolta
agli amici della democrazia cristiana, un par-
tito che nell'ultima fase del dibattito al Senato
ha saputo dar prova - e glie ne va dato atto -
di senso della misura e delle responsabilità
democratiche . Votando a favore di questa leg-

ge noi non abbiamo inteso né intendiamo re-
care ad esso offesa, risollevare vecchie ban-
diere anticlericali in uno spirito di pura ani-
mosità. Accettando le proposte Leone su que-
sta legge, in Senato, non abbiamo del par i
creduto di far leva su un presunto scetticism o
democristiano in ordine ad una battaglia pu r
condotta con ardore, alla semplice prudenza
politica, o, se si vuole, alla paura .

Al contrario : così facendo noi abbiamo cre-
duto di rendere onore a qualcosa che è pure
nella coscienza dei colleghi democratici cri-
stiani, e di troncare un nodo che renderà ne l
futuro più agevoli e meno intorbidati da ana-
cronistiche remore i nostri rapporti di colla-
borazione democratica . È in questa fermezz a
e coerenza la smentita dei qualunquisti di si-
nistra e di destra, che amano raffigurare i l
centro-sinistra come un mediocre compromes-
so di potere, un coacervo di preoccupazioni
difensive che metterebbe fra parentesi le stess e
più profonde ragioni ideali di ciascuno .

No, onorevoli colleghi . Quando noi denun-
ciamo i pericoli della «repubblica conciliare» ,
noi pensiamo a qualcosa di ben reale che ac-
cadde alla Costituente più di venti anni fa ed
a prospettive altrettanto reali che si minac-
ciano per il futuro, ed alle quali ha fatto gar-
batamente accenno, rivolgendosi alla parte co-
munista questo pomeriggio, precisamente lo
onorevole Gonella . Ma quel tipo di compro-
messo sugli ideali non ha riguardato né inte-
ressato mai la sinistra laica di governo, e que-
sta lunga battaglia parlamentare ne è la pro-
va, questa battaglia il cui esito non corrod e
né abbatte la formula politica di centro-sini-
stra ma al contrario, come tutti gli osservator i
politici attenti riconoscono, viene a consoli-
darla. In particolare, poi, ciò è vero nell'ottica
che caratterizza noi repubblicani : che fin dal-
l'inizio della lotta per il centro-sinistra ne in-
dicammo quale esigenza profonda, e in certo
senso fondamentale, la realizzazione di un più
equilibrato rapporto fra laici e cattolici, che è
necessaria perché possa avere soluzioni demo-
cratiche non effimere il problema nazional e
italiano . Ogni equilibrio si realizza attraverso
tappe successive, e solo la visione delle su e
basi fondamentali nella società civile può indi -
care quando occorra far prevalere la nota dell a
misura, e quando quella della fermezza . Mi-
sura e fermezza, come dicevo, non sono certo
mancate ai repubblicani, al Governo come in
Parlamento, durante questo lungo iter, e già
dalla scorsa legislatura . Ed ecco, il risultato
è davanti a noi . Ed ecco le ragioni del nostro
voto positivo . (Applausi a sinistra — Congra-
tulazioni) .
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PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Orlandi . Ne
ha facoltà .

ORLANDI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, siamo all'ottava dichiarazione d i
voto. Dopo la mia ne saranno fatte altre due ,
poi verrà finalmente la volta delle urne . C'è
stanchezza e c'è tensione in quest'aula . Tutto
questo è perfettamente comprensibile . Siamo
all'epilogo di una duplice serie di votazion i
ininterrotte che hanno avuto un iter lungo e
contrastato, che ci hanno trattenuti per tant e
e tante sedute, che ci hanno snervato e ci han-
no innervosito, che hanno visto, è vero, anco r
ora, mobilitate e contrapposte due divers e
maggioranze. La maggioranza di centro-sini-
stra è unita nel « sì » che ha espresso e che s i
appresta a ribadire attraverso il voto conclu-
sivo, che è premessa alla conversione in legg e
di un decreto-legge gravante sui cittadini da l
27 del mese di agosto . . .

LIBERTINI . Gravante ?

ORLANDI . Gravante perché i cittadin i
pagano le tasse dal 27 agosto .

Esso è condizione non solo per il supera-
mento di difficoltà congiunturali e per il rie-
quilibrio del bilancio, ma anche premessa pe r
l'avvio di concrete riforme di struttura .

Il secondo provvedimento, che abbiamo ter-
minato or ora di riapprovare nell 'articolazio-
ne varata dal Senato, ha visto e vede mobili-
tati e contrapposti in un confronto civile – dob-
biamo riconoscerlo – due diversi raggruppa -
menti . Il raggruppamento delle forze laiche ,
unite nel sostenere la prevalenza della legge
civile sulla legge canonica e il raggruppamen-
to delle forze che, partendo da una identifica-
zione tra legge civile e sacramento, postulan o
l'indissolubilità del matrimonio per i credent i
e per i non credenti .

A proposito di questo raggruppamento, che
è anomalo rispetto alla coalizione di Governo ,
abbiamo ascoltato con attenzione e con rispet-
to le parole amare e le critiche, a nostro avviso
non sempre giuste, espresse dall'onorevol e
Gonella .

L 'autorevole esponente della democrazi a
cristiana ha affermato che questa lunga gior -
nata che sta per chiudersi mentre sta per spun -
tare l'alba del 1° dicembre è una giornat a
amara, di lutto per la democrazia cristiana .

Io non ricorro qui al trionfalismo dell e
espressioni, richiamate dal collega Bozzi, d i
Scialoja in occasione del ricordo del 20 set -
tembre. Il trionfalismo non è nel nostro costu-

me, ma è certo che la nostra parte, nel rispet-
to di una amarezza comprensibile, si ritien e
in diritto di aggiungere che questa che si st a
concludendo, se può essere considerata un a
giornata amara per la democrazia cristiana ,
non è una giornata amara per la democrazi a
italiana .

La nostra posizione è stata espressa, è stat a
ed è chiara . La libertà religiosa, che per noi è
sacra al pari e, direi, di più di tutte le altr e
manifestazioni di libertà, non può tradursi i n
una egemonia o in una compressione dell'al-
trui libertà, avallata dallo Stato .

Mi sembra utile aggiungere, a questo pun-
to, alla citazione non completa fatta dall'ono-
revole Bozzi di una affermazione di quello ch e
egli ha definito un grande laico, e di cui io
aggiungo il nome, Benedetto Croce, quanto d a
questi affermato in un suo discorso, uno de i
più memorabili e dei più alti che egli pro-
nunciò nell'aula del Senato in occasione dell a
ratifica dei patti lateranensi .

Benedetto Croce ebbe a ricordare quell o
che egli definiva il « vieto detto » : Parigi val e
bene una messa ; ma aggiunse che, di fronte a
quegli utilitaristi che sostenevano Parigi va-
lere bene una messa, c'erano per fortuna an-
che altri, per i quali l ' andare o non andare a
messa era cosa che poteva valere più di Pa-
rigi, perché era problema di coscienza .

Anche qui, onorevoli colleghi, siamo d i
fronte a un problema di coscienza.

D'altra parte, io Stato non potrà mai mi-
nacciare la indissolubilità del matrimonio per
i credenti, i quali hanno il diritto di ispirars i
alla prevalenza della legge morale sulla legge
civile . Un cattolico, se cattolico è effettivamen-
te, non si avvarrà mai del divorzio: non lo
farà anche se la legge civile gliene darà la fa-
coltà .

Mi ricordava poc'anzi il collega onorevole
Lupis, nelle lunghe attese di queste votazioni ,
di aver sentito durante l'esilio un cattolico
vero, un grande politico, il fondatore del par-
tito popolare, Luigi Sturzo, osservare, quando
gli venne presentato come cattolico un citta-
dino divorziato : se è divorziato, non può
essere cattolico .

L'onorevole Gonella, nel suo lucido inter-
vento pieno di passione, di pathos, ha tenuto
a ricordare che la proposta di legge di cui si
sta per concludere l'iter è in contrasto con la
tradizione dello Stato unitario italiano e ch e
anzi la sovverte. Il riferimento, fatta ecce-
zione, mi pare, per il periodo dell'autorita-
rismo fascista, non mi pare esatto . E sarà
sufficiente, per contestarne la validità, una ci-
tazione. La desumo da un antico discorso
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della corona, fatto in questa aula il 20 feb-
braio 1902. Leggo solo una frase : « Il mio
Governo » (si tratta del Governo Giolitti )
« proporrà di temperare, in armonia col di -
ritto comune di altre nazioni, l ' ideale prin-
cipio della indissolubilità del matrimoni o
civile » .

Da allora sono trascorsi 68 anni . E 68
anni sono certamente sufficienti per quell a
rimeditazione e per quel ripensamento vers o
i quali siamo sollecitati . per questo che
quando l 'onorevole Gonella fa appello all a
nostra coscienza, ci riteniamo autorizzati a
dargli una risposta serena, anche se ferma .
Abbiamo interrogato anche noi la nostra co-
scienza, ci siamo guardati attorno, pensand o
non soltanto a noi stessi, ma anche agl i
altri, a situazioni che non sono ignote a cat-
tolici e non cattolici, che sono state denun-
ciate dalla stampa, che emergono da lettere
accorate di cittadini, come quella pubblicat a
su Il Messaggero di ieri .

Ebbene, la nostra coscienza ci sospinge a
dire di sì . E all'onorevole Gonella, che h a
sottolineato, soprattutto nei confronti degl i
alleati della democrazia cristiana, l 'opportu-
nità di far salvo il matrimonio concordata -
rio e di limitare la possibilità di scioglimento
ai casi del matrimonio civile, mi ritengo i n
diritto di ricordare che, durante la scorsa le-
gislatura, l'allora relatore della proposta d i
legge: « Casi di scioglimento del matrimo-
nio », l 'onorevole Reggiani, che è della no-
stra parte, avanzò proprio quella propost a
che oggi viene sollecitata, ma che allor a
venne respinta .

VALIANTE . Dai socialisti .

ORLANDI. Dalla democrazia cristiana .
Evidentemente non si voleva rinunziare a
nulla . Probabilmente questa concezione del -
lo steccato, che oggi viene evocata, esisteva
allora. Certamente, se la democrazia cristia-
na allora avesse avuto la consapevolezza o
il senso di responsabilità di accogliere quella
proposta, oggi ci saremmo trovati di front e
ad un 'altra situazione . (Commenti al centro) .

Gli Atti parlamentari sono quelli che
sono. E l'onorevole Reggiani, visto che la
sua proposta non fu accolta dalla sua parte ,
si ritenne in dovere di declinare l ' incarico
di relatore .

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore di
minoranza . Sarebbe stato un fatto assai più
grave di questo divorzio .

ORLANDI. L'onorevole Gonella, invece ,
ha detto che avremmo dovuto limitare i cas i
di scioglimento al matrimonio civile .

ANDREOTTI . L'abbiamo sempre detto .

ORLANDI. L'onorevole Gonella ha detto
che dagli alleati si aspettava almeno questo .

CASTELLI, Relatore di minoranza. Ella
confonde radicalmente i termini del discorso .

ORLANDI. Ad ogni modo, quale sarà l a
nostra società dopo l'introduzione della
nuova regolamentazione del matrimonio ? I l
vincolo familiare non sarà, a nostro avviso ,
più labile di quanto sia oggi . Noi non scam-
biamo l'effetto per la causa. Il divorzio non
è la causa del fallimento di un matrimonio ,
ma la conseguenza . E la separazione legale ,
che il nostro ordinamento ammette e che la
prassi ci consente di registrare, non pro-
spetta - dal punto di vista morale e familiare
- una soluzione che sia preferibile al divorzio .

La separazione e la cristallizzazione d i
una rottura sono spesso la premessa per l a
cristallizzazione al margine della legge di un a
situaziòne anomala che nel frattempo si è
determinata o almeno che spesso si è deter-
minata. Il divorzio apre almeno la via all a
legalizzazione della situazione anomala post-
matrimoniale, e i figli nati fuori del matri-
monio sono egualmente figli con pienezza d i
diritti .

Quale sarà il livello della morale - è stat o
chiesto nel corso di questo dibattito - dop o
l'approvazione del provvedimento ? Certo è
che i dati pubblicati domenica da tutti i gior-
nali - dati desunti da una relazione, mi pare ,
di una organizzazione certamente non laici-
stica - sulla entità del fenomeno della pro-
stituzione in Italia non sono confortanti .

Per quello che riguarda la situazione dell a
famiglia, qualcuno ha detto anche che l'Itali a
non è abituata ad una regolamentazione di -
versa. Ebbene, lasciate che ricordi - quand o
si dice che l'Italia non è abituata ad una re-
golamentazione diversa del sistema matrimo-
niale - che vi sono state delle province ita-
liane che hanno avuto una lunga tradizion e
di regime divorzistico : e non si è avuto per
questo in quelle province un indebolimento
del vincolo familiare . I colleghi certo sann o
che sotto il governo austro-ungaricò il Tren-
tino, la Venezia Giulia, anche Fiume e la
penisola istriana avevano il regime del divor-
zio, che è rimasto lì in vigore fino al 1925 .
Chi potrebbe dire che nella provincia di Tren-
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to, che forse è la provincia più sentitament e
cattolica d'Italia, appunto per una divers a
regolamentazione del sistema matrimoniale la
famiglia sia stata incrinata ? Mi pare che nes-
suno lo possa affermare. L'Italia ha avut o
quindi esperienze di questo genere, e le ha
sapute superare con senso di responsabilità ,
con consapevolezza : quindi l'Italia è matur a
per questa nuova regolamentazione verso l a
quale ci stiamo avviando . E ritengo che la
realizzazione di questa nuova regolamentazio-
ne, come è stato ricordato qui da tante parti ,
non sia soltanto un atto doveroso ma un atto
di giustizia .

Certo è che le scelte sono sempre imba-
razzanti e sono sempre difficili . Ma ci sono
momenti in cui bisogna scegliere . E prima
di scegliere, come ho detto prima, noi abbia-
mo interrogato la nostra coscienza : lo abbia-
mo fatto non solo o non tanto come cattolici ,
ma come cittadini e come democratici .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Ella
sta dicendo delle parole in libertà . Come cat-
tolici certamente no !

ORLANDI . Talvolta occorre stabilire la
prevalenza di certe cose : è ciò che in quest o
momento noi facciamo giudicando non tant o
come cattolici quanto come cittadini, come de-
mocratici . E come democratici ci diamo una
risposta : la risposta è che bisogna dire « sì » ,
avere il coraggio di dire « sì » a questa nuo-
va disciplina che rappresenta certamente u n
passo avanti verso un assetto più civile dell a
nostra società . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Leonilde Iotti .
Ne ha facoltà .

IOTTI LEONILDE . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ci apprestiamo a dare il nostro
voto favorevole alla legge per l'introduzione
del divorzio nella legislazione italiana . Alla
discussione che ha preceduto questo voto, ap-
passionata, drammatica anche, ma sempr e
elevata, noi abbiamo dato il nostro contributo
di idee : il contributo del più forte partito
della classe operaia, e dico questo perché vo-
glio sottolineare ciò che significa la nostra
adesione all'introduzione del divorzio .

Siamo fermamente convinti di avere agito
e di agire in tal modo per il rinnovament o
e il progresso del nostro paese . Ciò crediamo ,
non solo e non tanto perché l'introduzion e
del divorzio allinea l'Italia con la quasi to-

talità dei paesi civili — fatto in sostanza an-
cora formale —, non solo perché esso san a
situazioni intollerabili, entra in tante fami :
glie, onorevole Gonella, per liberarle da l
ghetto del ricatto e dell'illegalità ; ma soprat-
tutto perché, rompendo l'antica e chiusa con-
cezione del possesso reciproco dei coniugi ,
fa avanzare il rapporto umano che sta all a
base del matrimonio verso un rapporto nuov o
che trova nella responsabilità reciproca e in-
sieme nella libertà la sua ragion d'essere . Noi
ci apprestiamo al voto senza trionfalismi —
desideriamo sottolineare questo fatto —, con-
sapevoli che questo voto tocca, nel consens o
e nel dissenso, l'intiera popolazione nel nostr o
paese e che esso apre un discorso — per altro ,
noi riteniamo di democrazia e di civiltà — con
le grandi masse di convinzione cattolica, che
pone a noi dei problemi verso queste masse ;
consapevoli soprattutto che esso apre un di -
scorso con voi, colleghi della democrazia cri-
stiana, non su questioni economiche o di or-
ganizzazione della società sulla quale ogn i
giorno ci scontriamo, ma su questioni ch e
sono parte grande — e noi lo sappiamo — dell e
vostre posizioni ideali . Siamo consapevoli d i
tutto questo e sentiamo tutta la serietà de i
problemi che si aprono dopo questo voto ne l
pieno e nel vivo della vita sociale e politic a
del nostro paese .

Tuttavia lasciate dire a me che rappresento
la più forte opposizione alla vostra formazion e
politica, lasciate dire a me che la posizion e
che voi avete assunta nel corso di questo di-
battito fin dall'inizio, anche se con divers i
successivi atteggiamenti tattici, dimostra d a
sola la fragilità della vostra argomentazione .
Voi avete tentato di elevare a baluardo dell a
vostra tesi la formula costituzionale « L a
Repubblica riconosce i diritti della famigli a
come società naturale fondata sul matrimo-
nio », pretendendo di dare alla espression e
« società naturale » il significato di indissolu-
bile . Non vi siete mai però curati di dimostrar -
lo: e ancora noi non conosciamo, perché nes-
suno di voi in alcun momento del dibattito ce
l'ha detto, da che argomenti venga suffragata
la vostra tesi . Pertanto, neppure io, che 'h o
avuto nel passato qualche dimestichezza con i
grandi del vostro pensiero, neppure io — dice-
vo — sono stata capace di ritrovare nelle font i
della vostra dottrina, neppure nel grande San
Tommaso la ragione della vostra posizione .

Vale forse solo la pena di ricordare in
questo momento, onorevoli colleghi, che l a
espressione dietro la quale voi vi siete trince-
rati « società naturale » è stata ben altriment i
intesa da coloro che la vollero all'Assemblea
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Costituente e da voi stessi fu intesa ed accet-
tata allora con ben altro spirito .

Non ho ricordato questo fatto soltanto pe r
aprire una polemica con voi . A me è parso
che in questa vostra posizione vi fosse la ri-
cerca, pure in un argomento così caro al
vostro cuore di cattolici, di una posizione non
confessionale, per qualche aspetto di una ri-
cerca laica nella vostra collocazione nell a
battaglia del divorzio .

Certo, io ritengo che sia stato soltant o
un tentativo da parte vostra, ma indica un
fatto per noi estremamente importante, e
credo anche importante per tutta la democra-
zia italiana : che si è posto oggi a voi sul tema
del divorzio, che si porrà ancora di più do -
mani dopo il divorzio, il problema cioè di riu-
scire a sentire e a vivere i problemi del mon-
do moderno da partito laico, nel senso più alt o
e più nobile di questo termine, e di dare d a
partito laico una risposta ai problemi de l
mondo moderno .

GREGGI . Lo stiamo facendo .

IOTTI LEONILDE. Me lo auguro anch'io ,
onorevole collega .

Abbiamo ascoltato questa mattina anche
noi il discorso dell'onorevole Gonella co n
grande attenzione, e ci ha colpito soprattutt o
per la convinzione profonda che lo animava .
Tuttavia non possiamo nascondere l'impres-
sione anche penosa che ne abbiamo riportato ,
perché abbiamo avuto la sensazione - dob-
biamo dirlo con sincerità - di una voce ch e
proviene da un passato che non può più tor-
nare. Il confessionalismo è finito, ed è finit o
per tutti; e la posizione che l'onorevole Go-
nella vorrebbe per il suo partito, in definitiva ,
pare a noi, equivale alla rinuncia, per il su o
partito, a continuare ad essere una forza
determinante nel paese . Sarebbe un troppo
alto prezzo per la democrazia cristiana !

Siamo anche consapevoli, onorevoli colle-
ghi, che questo voto pone, per l'oggetto cu i
si riferisce, e non già per la norma giuri-
dica, delicati problemi nei rapporti tra lo Sta-
to e la Chiesa . Noi siamo convinti di muoverci
nell'ambito della Costituzione e nel rispetto
della lettera e dello spirito del Concordato .

I voti della Camera e del Senato ci hanno
confortato in questa convinzione, e ci augu-
riamo che anche le sentenze della Corte costi-
tuzionale si muovano in questo senso .

Non posso, tuttavia, nascondere l'impres-
sione che la vostra posizione, e in modo parti-
colare Quella dell'onorevole Gonella . sulla in -

terpretazione dell'articolo 34 del Concordato,
coincidente in questo con quella assunta da l
Vaticano, si muovano come se noi fossimo an-
cora nel 1929, come se non fosse passato nient e
dal 1929 a oggi .

Onorevoli colleghi, c 'è stata la Repubblica
e la Costituzione repubblicana, c 'è stato -
e lo rivendichiamo proprio noi, che abbiam o
dato il contributo decisivo all'approvazione d i
quell'articolo - l ' articolo 7 della Costituzione .
L'avere collocato i Patti del Laterano in quel -
la realtà costituzionale, e in particolare in
un articolo che si apre - non dimentichiamolo
mai - con la solenne affermazione che « l o
Stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascun o
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani » ,
deve pur avere qualche significato, tanto più ,
onorevole Gonella, se voi volete restare fedeli ,
non solo alla prevalente opinione dei giuri-
sti in ordine al problema della costituzionaliz-
zazione dei Patti, ma a ciò che voi stess i
avete solennemente affermato all 'Assemblea
Costituente, e cioè che l 'articolo 7 non rece-
piva in alcun modo il contenuto dei Patt i
nella Costituzione .

Tuttavia, vi è stato un fatto che non pos-
siamo dimenticare: il fatto, cioè, di una di -
versa interpretazione del Concordato da part e
del Vaticano, dell'altro contraente i Patti de l
Laterano . È cosa, questa, che non può lasciarc i
indifferenti, che non lascia indifferenti noi ,
partito comunista, che si è sempre battuto
per la libertà, non solo per la libertà reli-
giosa, ma di organizzazione della Chiesa, ne l
corso di questi 25 anni ; e l 'abbiamo dimo-
strato con il nostro atteggiamento .

BOFFARDI INES . Addirittura la libertà
della Chiesa ! Ma di quale libertà parlate e
potete parlare voi !

IOTTI LEONILDE. Onorevole collega, s e
ella ha un po ' di tempo e vuole dedicarmi la
sua attenzione, mi farò cura in altra sede d i
presentarle tutte le posizioni e gli atti del
nostro partito nel corso della vita politic a
italiana dal 1944 ad oggi . Le darò così una
esauriente dimostrazione di quanto ho affer-
mato in questo momento .

Dicevo che questa diversa interpretazion e
del Concordato da parte del Vaticano non può
lasciare indifferente il nostro partito; ma
credo che non possa lasciare indifferente al-
cuno di noi, nel Parlamento della Repub-
blica italiana, perché i rapporti tra lo Stato
e la Chiesa sono questioni che devono star e
profondamente a cuore al Parlamento ita-
liano,
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Di fronte a questo fatto, ad una diversità
di interpretazione, l'onorevole Gonella, ch e
qui è presente, mi deve dare atto che quas i
esattamente un anno fa, in una seduta altret-
tanto appassionata di questa, parlando con lu i
al termine della mia dichiarazione di voto, i o
ebbi a dirgli quello che ripeto qui : che la
nostra maggiore preoccupazione era che ci fos-
se tra il Parlamento italiano e la Chiesa cat-
tolica una divergenza dell'interpretazione de l
Concordato e, che dovevamo al più presto fare
il possibile per sanare questa situazione . Qui
si pone dunque il problema urgente della re-
visione del Concordato, nella pienezza dell a
nostra sovranità e indipendenza, così come è
riconosciuta dalla Costituzione repubblicana .

E qui vengo ad alcune questioni . I lavor i
della commissione nominata dal Governo son o
da lungo tempo finiti . Lo ha ricordato anch e
in quest ' aula l 'onorevole Andreotti risponden-
do all 'onorevole Bozzi . È un anno che la rela-
zione è stata presentata . Io mi rivolgo al Go-
verno della Repubblica italiana, al vostro Go-
verno, onorevoli colleghi della democrazia cri-
stiana, al vostro Governo, compagni socialisti :
perché gli atti di quella commissione non son o
stati ancora fatti oggetto di discussione nel
Parlamento della Repubblica italiana ? Perché
il Governo della Repubblica italiana non ha
proceduto su questa strada d'accordo con i l
Parlamento ? È, questo, qualche cosa che ri-
cade su di voi, onorevoli colleghi della demo-
crazia cristiana ! ; perché voi non potete volere ,
per un calcolo vostro o per convinzione vostra
(voglio riconoscervi anche la migliore dell e
intenzioni), non potete volere al pari di no i
che rimanga una simile situazione di fatto ; né
potete certamente chiudervi (mi auguro ch e
non sia questa la vostra posizione) nella spe-
ranza che, così lasciando le cose, per caso l a
Corte costituzionale in una qualche sua sen-
tenza dichiari incostituzionale qualche aspetto
della legge che ci apprestiamo a votare .

Io annuncio in questa Camera che il nostro
gruppo si farà al più presto promotore di una
iniziativa che porti a una discussione sui lavor i
della commissione, che devono essere conosciu -
ti e vagliati dal Parlamento, in modo che s i
possa andare avanti il più rapidamente possi-
bile per ricreare uno stato di normalità nei rap-
porti tra lo Stato e la Chiesa. Certo noi dob-
biamo arrivare al più presto ad una revisione
del Concordato . E dico qui, anche se è molto
prematuro prevedere come andranno le cos e
e quali saranno le soluzioni concrete a cui i l
Parlamento e l'altra parte arriveranno, che
non ritengo tuttavia che le soluzioni possano
essere quelle del passato . Quando dico « pas -

sato » non intendo già il Concordato del 1929 .
Parlo di prima del 1929 . Quelle soluzioni ri-
specchiavano infatti uno stato diverso dei rap-
porti tra lo Stato e la Chiesa e una situazion e
politica e sociale profondamente diversa. Noi
riteniamo che si debba giungere ad una revi-
sione del Concordato nello spirito della Costi-
tuzione, nello spirito di quell'articolo 7 che h o
ricordato in quest ' aula e che afferma l'indi-
pendenza e la sovranità della Chiesa e dell o
Stato ciascuno nel proprio ordine . Noi abbia-
mo bisogno di andare avanti, liberando i l
terreno da tutto ciò che .può essere di ostacol o
su questa strada .

L'onorevole Gonella ha minacciato qui – e
mi pare che buona parte del gruppo democra-
tico cristiano gli abbia fatto eco – un ricorso
al referendum sulla questione del divorzio .

DE MARIA. Non è una minaccia . Perché l a
chiamate minaccia ?

CAVALIERE. Non è una minaccia . È un
istituto previsto dalla Costituzione .

IOTTI LEONILDE. Onorevoli colleghi, s e
aveste la pazienza di'ascoltarmi, forse vi ren-
dereste conto che non consideriamo nemmen o
noi una minaccia il referendum . Potete ricor-
rervi . Noi ci misureremo con voi su questa que-
stione, profondamente convinti che il risul-
tato non sarà quello che voi prevedete, o dat e
l'impressione di prevedere in questo momento .
Ad ogni modo, se voi lo volete, ci misurerem o
con voi . Ma vedete, onorevoli colleghi, quando
noi parliamo (come ho fatto io in questo mo-
mento, forse tradendo un'intima preoccupazio-
ne) di minaccia è perché noi siamo profonda-
mente convinti che il paese ha bisogno d i
unità, che hanno bisogno di unità le masse de i
lavoratori italiani (Applausi all'estrema sini-
stra) . È sulla strada dell'unità che bisogna
andare avanti per risolvere i gravi problemi
politici di un paese come l'Italia . (Commenti a l
centro) .

L'onorevole Gonella stamattina ha ricor-
dato il discorso dell'onorevole Togliatti sul -
l'articolo 7 della Costituzione e ha detto cos e
che non corrispondono (mi dispiace contrad-
dirlo) alla verità. Basta guardare gli Atti della
Costituente per rendersi conto che l'onorevol e
Togliatti si battè sino in fondo perché non
fosse quella la formulazione da introdurr e
nella Costituzione . Era formulazione sua quel -
la secondo cui i rapporti tra Stato e Chies a
debbano essere regolati in termini concorda-
tari senza alcun riferimento ai Patti del Late-
rano. Poi ci fu tutta un'altra serie di formula-
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zioni, tra cui una dell'onorevole Orlando, ma
foste voi a non volere accettare alcuna di quel -
le formulazioni . Poiché non c'era altra via d i
soluzione se non quella del contrasto con l'al -
tra parte, arrivammo alla fine, noi partito
della classe operaia – lo sottolineo ancora una
volta – ad accettare la formulazione attuale.
Perché l'abbiamo accettata ? Io non ho alcun
ritegno a riprendere qui le ragioni politich e
che ci hanno indotto allora a quel voto, ch e
noi consideriamo uno degli atti più intelligent i
e ,più alti della nostra politica . Siamo giunti a
quel voto non certo per il calcolo che anch e
voi, onorevoli colleghi della democrazia cri-
stiana, ci attribuite nei vostri discorsi ; accusa ,
questa, che se provenisse solo dai banchi dell a
destra sarebbe ancora qualche cosa di trascura -
bile. Non certo quindi per calcolo : noi aveva-
mo allora a cuore, come abbiamo a cuore oggi ,
una cosa essenziale, l'unità del nostro paese .
Era un paese che usciva dalla guerra, dilania-
to fino in fondo ; era un paese che era pas-
sato, per liberarsi dal fascismo e dall'oppres-
sione tedesca, per una guerra di liberazion e
giusta, sì, ma lacerante fino nel profondo. Era
un paese che aveva vissuto il referendum mo-
narchia-repubblica, anch'esso lacerante fino
nel profondo. E volevate che noi comuni-
sti, che credevamo di potere, nell'unità delle
forze popolari – e ancora lo crediamo ! – co-
struire una via nuova per il rinnovament o
del nostro paese, aggiungessimo a tutte le al -
tre divisioni anche questa, che avrebbe aperto
un solco tra noi e le masse cattoliche che ave -
vano lottato con noi per la libertà e il pro-
gresso del nostro paese, uscito dalle rovine de l
fascismo ? (Applausi all'estrema sinistra) . Per
questi motivi abbiamo votato l'articolo 7 della
Costituzione .

E se voi, onorevoli colleghi della democra-
zia cristiana, ricorrerete al referendum, ebbe-
ne, farete il contrario di quello che noi abbia-
mo fatto allora . Cercherete la divisione tra i
lavoratori italiani, la divisione tra il popol o
italiano . Non credo che questo tornerà a onor
vostro; certamente non tornerà a vantaggio
della 'democrazia italiana e di tutto il nostro
paese . (Vivissimi applausi all 'estrema sinistr a
— Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . R iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Andreotti . Ne
ha facoltà .

ANDREOTTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, mi sia consentito, prima di enun-
ciare con relativa brevità i motivi del voto
del nostro gruppo, dire che tra le cose che

non perdono all'onorevole Bozzi è, con la sua
citazione del « monsignore », 'di aver creato
un clima di tensione – del tutto ingiustificato ,
anche se temporaneo – tra il gruppo democra-
tico cristiano e il Presidente della Camera ,
proprio all'epilogo di questa lunghissima di-
scussione nella quale egli ci ha dato un altis-
simo esempio di quel che significhi tener fed e
ai propri doveri verso il Parlamento . (Vivi ap-
plausi al centro) .

Onorevoli colleghi, lo scorso anno in que-
sti stessi giorni, per l'esattezza il 29 novem-
bre, il segretario politico della democrazi a
cristiana, onorevole Forlani, spiegò, conclu-
dendo un lungo dibattito nel quale avevamo
cercato senza molta fortuna di contrastare l a
legge Fortuna-Baslini, le ragioni di fondo del-
Ia nostra opposizione che stamane l'onorevol e
Gonella ha ribadito con un discorso che è stato
ascoltato con estrema attenzione da un'aul a
insolitamente gremita (oggi infatti si son vist i
anche colleghi che nel corso della legislatur a
hanno onorato con la loro presenza í nostr i
lavori per un numero di volte che si possono
contare sulle dita) .

Noi abbiamo sentito l'onorevole Gonell a
parlare con una convinzione che è la nostra
convinzione; e quanti ritenevano, senza null a
comprendere, che potesse imputarsi ad un vec -
chio militante nella democrazia cristiana, qua l
è Guido Gonella, una piccola manovra « cri-
saiola » inserita in una discussione che tocc a
qualcosa di estremamente più elevato di un
governo, di una legislatura e delle sorti poli-
tiche di noi tutti insieme, veramente hann o
dimostrato .di osservare con scarsa attenzion e
ed estrema superficialità la dinamica autenti-
ca dei nostri lavori parlamentari .

Noi siamo toccati da questa legge, ma non
per motivi elettorali . Sappiamo che, con una
irrazionalità che è inutile contestare perch é
è innegabilmente all'origine di certi stat i
d 'animo politici, ci viene rimproverato di no n
essere stati capaci di impedire l'approvazio-
ne di questa legge. E sappiamo pure che mol-
ti cercheranno di raccogliere frutti elettoral i
ai nostri danni, da questa vicenda ; sappiam o
che sarà un discorso non facile quello che do-
vrà essere affrontato nei confronti di chi for-
se ancora non apprezza in tutto il suo valore
il bene fondamentale e primario di un fun-
zionamento normale, di un funzionament o
corretto delle istituzioni . Sarà un discorso
che noi affronteremo, non so con quale esito ,
ma certamente a testa alta, perché ritenia-
mo di aver condotto non una battaglia fit -
tizia, di aver fatto non una finta opposizione ,
ma tutto quanto era in noi per cercare di in-
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durre la Camera, nei modi che erano possi-
bili, ad una decisione diversa da quella che
ora si accinge a prendere .

Ma non era possibile ignorare che esiston o
non solo il problema del divorzio, ma molt i
altri problemi; e quanti hanno ritenuto che
una crisi di Governo o addirittura uno scio-
glimento anticipato delle Camere fossero u n
modo per risolvere il problema del divorzio ,
hanno, a mio avviso, trascurato un dato per
noi fondamentale, la necessità cioè di operar e
nella fedeltà verso le istituzioni e i propri
doveri di rappresentanza politica . (Applaus i
al centro) .

Noi non possiamo agire al di fuori di que-
sto contesto, anche quando il gesto, forse,
potrebbe avere per un momento l 'applauso :
guai ai gesti ! Noi sappiamo che quando
l 'onorevole Orlando abbandonò la conferenza
di Versailles, l 'Italia emotiva lo applaud ì
come un grande trionfatore; ma dopo qualch e
tempo, l 'onorevole Orlando doveva intrapren-
dere di nascosto il vfaggio per ritornare l à
dove avrebbe fatto forse meglio a rimanere .
Noi sappiamo che i gesti clamorosi hanno u n
prezzo che qualche volta può sembrare van-
taggioso ; ma i gesti si pagano sempre, e no i
dobbiamo per questo seguire una strada di -
versa, che del resto non si chiude questa sera .
Non farò riferimenti particolari, non ne ho
alcuna veste ; noi non abbiamo preso alcun a
decisione perché certamente un partito non
può prendere in considerazione eventualit à
subordinate quando ancora lotta per la cau-
sa principale . Non so che cosa farà il mi o
partito, che cosa faranno i cittadini italiani .
Né faccio qui la polemica a favore o contro i l
referendum in astratto, questo strano referen-
dum che un tempo l'allora nostro collega, ed
ora senatore a vita, Nenni, diceva essere i l
banco di prova della democrazia . Un banco
di prova, tuttavia, che molti colleghi - i o
vedo - non si degnano di considerare ma i
utilizzabile nel momento in cui si deve fare
l 'unica prova per cui esiste il referendum,
si tratta, cioè di verificare se le Camere ab-
biano in concreto deciso in maniera conforme
o no al voto degli elettori .

Onorevoli colleghi, noi possiamo - e l'h o
detto prima - concludere a testa alta questa
battaglia; nelle elezioni del 1968 non si parl ò
molto di questo problema, ma non c 'è uno
solo dei nostri elettori che non sapesse com e
noi ci saremmo comportati dinanzi alla legg e
Fortuna-Baslini . Domando a voi se siete vera -
mente convinti che tutti i vostri elettori sa-
pessero che questa sera vi sarete trovati an-
cora una volta uniti (Vivissimi applausi al

centro), in una coalizione che io comunqu e
non critico . Non intendo fare una polemica
sulle ibride coalizioni : se una piccola parte
di questa ala della Camera si fosse unita a
noi, non ce ne saremmo davvero doluti e no n
avremmo certo considerato ibrida una coali-
zione che avesse deciso in senso opposto ri-
spetto alla decisione che la Camera si accing e
invece a prendere questa sera .

Il « perché » fondamentale che ci ha in-
dotti a rimanere sulle nostre posizioni non è
affatto un « perché » clericale . Onorevole Or-
landi, non abbiamo mai voluto accreditare
politicamente la tesi di una disciplina diver-
sa sotto questo aspetto per il matrimonio ci -
vile e per il matrimonio concordatario . Ci
rendiamo conto, infatti, su un piano uman o
e anche normativo - mi si lasci usare questa .
espressione - di quanto sarebbe deleterio pe r
i giovani affrontare il problema della disso-
lubilità della famiglia nel momento stesso in
cui stanno compiendo la loro svolta matri-
moniale . Esistono certamente problemi diplo-
matici, esistono problemi concordatari ; ma i l
problema più profondo è un altro, anche se
non pretendiamo di svalutare le ragioni teo-
riche ed umane che sono dietro anche all a
vostra decisione. La nostra preoccupazione
- lasciatecelo dire - non è tanto per le fami-
glie che sono già in crisi e che aspettano ,
rispettabilmente, di rientrare in un determi-
nato ordine giuridico ; la nostra preoccupazio-
ne non è nemmeno tanto per le famiglie che
già esistono; la nostra angoscia riguarda i gio-
vani, riguarda coloro per i quali non sappia-
mo come opererà l'esistenza di questa nuov a
legge . Li indurrà ad essere più riflessivi o ,
invece, ad affrontare con maggiore disinvol-
tura e con minore coscienza la loro scelta ?
Noi sentiamo, onorevoli colleghi, che non è
giusto chiamare clericale una concezione ch e
difende su queste basi l'indissolubilità de l
matrimonio. Non mi rifaccio né a Scialoia, né
ad altre figure rispettabilissime, bensì all a
nostra battaglia nell'Assemblea Costituente ,
dove soltanto per tre voti (e accanto a noi v i
erano uomini come Luigi Einaudi) l ' indisso-
lubilità civile del matrimonio non è stata san-
cita nella nostra Carta costituzionale . (Vivis-
simi applausi al centro) .

Né vale, onorevole Vecchietti, citare a
sproposito il Concilio quando nella costituzio-
ne Gaudium et spes si definisce il divorzio ,
alla maniera di Leone XIII, « pestilenza dell a
famiglia » . (Applausi al centro — Interruzion e
del deputato Vecchietti) .

E quando l 'onorevole Gonella parla di una
giornata di lutto (se volete, chiamatela di
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amarezza), onorevole Bozzi, lasciamo star e
paralleli storici quanto mai impropri . Noi ab-
biamo tutti celebrato il centenario di Rom a
capitale, e lo abbiamo celebrato in un clim a
che io desidero qui ricordare, perché costitui-
sce un notevole antidoto all ' asprezza che cir-
cola necessariamente qui questa sera ; è un
clima che vogliamo conservare, non tant o
nell ' interesse nostro, come cattolici, ma nel -
l'interesse del popolo italiano . Si discute del -
l 'opportunità di non innalzare nuovi steccati ,
di non dar la stura ad un nuovo clericalismo ,
e si esalta la battaglia del Senato, onorevol e
Bucalossi . Rispettiamo l'altro ramo del Par -
lamento, ma rispettiamo anche il nostro (oltr e
tutto, ella è il presidente della Commission e
giustizia di questa Camera) . Abbiamo fatt o
anche in questa sede una battaglia civile ; non
abbiamo cercato di innalzare nuovament e
« storici steccati ». Né, guardando fuori d i
qui, dobbiamo immeschinire la nostra batta -
glia scandalizzandoci di uno o altro cartel-
lone, o ironizzando su digiuni o altre forme
di pressione. Onorevole Fortuna, ella qui all a
Camera è estremamente pacato, ma nella su a
« gazzetta ufficiale », che è un giornale di Mi-
lano, accanto al suo rispettabilissimo articol o
si vedono delle ragazze per le quali non esiste
un problema di scelta tra maxigonna e mi-
nigonna perché non hanno alcuna veste ch e
le ricopra, come in tutte le pagine del su o
giornale : non so se questo possa definirs i
come avanguardia di un più moderno o civil e
costume ! (Applausi al centro) .

A lei, onorevole Bozzi, dobbiamo dire due
cose, pacatamente ma anche molto chiara-
mente . Quale è la vostra contraddizione ? S i
reagisce aspramente quando i vescovi, occu-
pandosi legittimamente, come ha riconosciut o
lo stesso onorevole Bertoldi, di problemi ma-
trimoniali, prendono una determinata posi-
zione, pronti però a citare strumentalmente
l 'arcivescovo Lambruschini - rispettabilissi-
ma persona e, tra l'altro, mio professore d i
diritto canonico - quando prende determinate

,posizioni che possono essere favorevoli alle
vostre tesi . Ora, dobbiamo metterci d'accordo :
o vale la testimonianza di Lambruschini, e al-
lora valgono le opinioni di tutti gli altri Lam-
bruschini dell'episcopato italiano, o non vale
Lambruschini e allora non dobbiamo portar e
qui testimonianze che hanno il solo scop o
di commuovere qualcuno e di confonder e
le idee .

E neppure possiamo comunque avallare l a
tesi secondo cui si avrebbe oggi un reinseri-
mento dell'Italia nel circuito della coscienza
moderna . Guai se noi accettassimo una tesi del

genere ! Molti di noi - ed anche lei onorevol e
Bozzi - siamo qui da tanti anni : se veramente
finora l'Italia fosse stata tagliata fuori dall a
coscienza moderna, non avremmo più il di-
ritto di rappresentare qui alcuno ! E molt e
battaglie, onorevole Bozzi, le abbiamo com-
battute insieme .

Lo stesso relatore per la maggioranza sta-
mane ci ha detto che nella proposta in esam e
ci sono parti perfettibili e possibili errori e
ha assicurato che saranno corretti con l a
esperienza. È un argomento raccolto questa
sera anche da altri colleghi . È important e
prendere atto, indubbiamente, di questo che
diviene un impegno comune . Però quando no i
ci siamo trovati dinanzi a qualche lacuna e
- anche per avere il diploma di proce-
dura civile come quello che è stato rilasciat o
al Senato nella trattazione di questo tema -
abbiamo suggerito di apportare qualche mo-
difica, che cosa è successo ? Ieri mattina, in
un'aula molto meno affollata di questa, l'ono-
revole Luzzatto (che aveva dormito pochissi-
mo avendo presieduto assai frequentement e
questa Assemblea, e ha quindi attenuanti as-
solutamente valide) ha quasi aggredito la no-
stra collega Martini che sosteneva l'opportu-
nità di una audizione giudiziale dei figli .

Se avessi del tempo potrei dirvi, onorevol i
colleghi, che un discorso del genere è stat o
fatto in sede di esame del progetto di riform a
del diritto di famiglia . L'onorevole Reale n e
è a conoscenza, perché se ne parlò in Consi-
glio dei ministri quando anch'io ne facev o
parte, e poi ha ripresentato quello schem a
come progetto suo e del partito repubblican o
a questo ramo del Parlamento . Quando si par-
lò della riforma della patria potestà e si ipo-
tizzò il possibile contrasto tra moglie e ma -
rito, si propose allora da qualcuno che il sen-
tire i figli fosse per il giudice un obbligo
solo « quando necessario » . Questo « quando
necessario » è scomparso . Il progetto che ella ,
onorevole Reale, ci ha presentato e che è de-
positato negli atti dice semplicemente : « sen-
titi i figli » . Si è detto che così si finirebbe pe r
portare in tribunale i figli in fasce, ma è evi -
dente che nessuno pensa ad una eventualit à
del genere : deve essere preso in considerazio-
ne un limite di età .

Onorevoli colleghi, questa sera avevam o
chiesto la vostra adesione almeno su un emen-
damento (e non importa che la legge sarebbe
dovuta ritornare al Senato) ; vi avevamo do-
mandato, con quell'emendamento, di ricono-
scere il dovere di sospendere, da parte del giu-
dice, per non oltre un anno, la pronuncia di
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divorzio quando si recassero danni gravissim i
a ragazzi inferiori ai 14 anni .

Voi avete detto di no anche a questo emen-
damento . E allora, onorevole Ballardini, io
faccio mia la sua frase, augurandomi che no n
abbiano mai a verificarsi i casi da me paven-
tati ; di fronte alla crudezza di norme capac i
di far del male anche ad un solo ragazzo è
davvero più amaro vincere che perdere un a
battaglia . (Applausi al centro) .

Noi non vogliamo, onorevoli colleghi, at-
tardarci in una serie di citazioni ; ma vorrem o
invitarvi a leggere testi che provengono d a
esperienzé differenti, per esempio l'ultim a
pubblicazione relativa alle esperienze in ma-
teria della Svezia . so che voi obiettate ch e
in tutto il mondo c'è il divorzio, ma che quan-
do si citano, singolarmente, le esperienze de l
Canada o della Svezia o della Polonia, al-
lora dite che dobbiamo guardare all ' Italia .
Leggete questa pubblicazione dove troverete
testimonianze di donne che sentono 1a lor o
tragedia . E si badi che si tratta di un paes e
che gode di un livello economico più alto d i
quello del nostro paese .

Non accettiamo nemmeno l 'altro argo-
mento, tanto spesso ripetuto, secondo cui i
cattolici non si serviranno di questa legge
poiché nessuno imporrà ad essi di divorziare .
Non è una novità . Quando, il 30 agosto del
1872, all ' Assemblea legislativa francese f u
presentata, con otto minuti di relazione (u n
tempo molto più breve di quello impiegat o
da noi, sotto questo aspetto), la proposta del
divorzio, furono usate queste parole : « Io so
che delle anime timorate rimprovereranno e
e grideranno contro questa legge. Noi rispet-
tiamo la loro fede. Ma che essi restino ne i
loro legami, che essi credono indissolubili .
Per noi, non temiamo affatto di dispiacere ,
per questo atto di severità, ad un Dio che c i
crea infine per essere felici ; e si soppor-
ta più facilmente una pena quando si è i n
condizione di poterla far finita, che non vi-
ceversa » .

Perché non avete accettato l'altro emen-
damento, da noi proposto relativo al consen-
so del coniuge incolpevole ? Solo allora si sa-
rebbe potuto sostenere che i cattolici, se no n
vogliono, non saranno costretti a divorziare .
Nel suo testo attuale, invece, la legge consen-
te ad un coniuge di imporre il divorzio al -
l'altro : non può dunque parlarsi di libertà
di ricorrere o meno al divorzio . (Commenti
a sinistra — Interruzione del deputato Reg-
giani) .

Onorevole Reggiani, ella è ben consapevo-
le della fragilità di una disciplina del genere,

dal momento che si dimise appunto perché
voleva un testo diverso .

Abbiamo sentito oggi ricordare qui da di -
versi colleghi, e, da ultimo, dalla onorevol e
Leonilde Iotti, il proposito di portare avanti l a
riforma del diritto di famiglia . Qui e fuori d i
qui qualcuno ci ha rimproverato, questo ritar-
do, quasi che, se noi avessimo più tempestiva-
mente accettato un discorso impegnativo sul-
la modifica del diritto di famiglia, non si sa-
rebbe poi arrivati alla discussione e alla vo-
tazione di una legge divorzista .

A questo proposito mi sia consentito in-
vitare coloro che ci muovono questo rimpro-
vero a mettersi d 'accordo fra loro : se vera -
mente è un segno di civiltà avere il divor-
zio, per rientrare nel consesso delle nazion i
moderne, anche se avessimo dato una diffe-
rente impostazione al diritto di famiglia ,
senza introdurre il divorzio, saremmo tutt i
responsabili di mantenere ancora la nostra
nazione fuori dalle acque della civiltà
comune . . .

Riconosciamo tuttavia che quello sulla ri-
forma del diritto di famiglia è un discors o
serio, che va fatto, anche se non si tratta d i
un discorso sostitutivo della legge sul divor-
zio. Quanto diceva ieri l'onorevole Spagnoli ,
sostenendo in particolare l'opportunità di
non creare attraverso un indiscriminato am-
pliamento dei motivi di nullità una specie d i
surrogato (che poi, in questo caso, sarebb e
addirittura un complemento) del divorzio ,
gettando così un 'ombra su tutta la riform a
del diritto di famiglia, è certamente un di-
scòrso serio, che noi sentiamo il dovere d i
portare avanti, insieme con le forze che vor-
ranno collaborare con noi in quest ' opera .

Vorrei tuttavia, onorevoli colleghi, che una
volta per tutte finisse questa storia della « re -
pubblica conciliare » . La « repubblica conci-
liare » non esiste : esiste invece, colleghi del -
l'attuale maggioranza, il vostro consorzio pe r
il divorzio, chiamatelo anti-conciliare, se vo-
lete. Voi vi illudete, e fate credere a qualche
salotto bempensante o comunque ritenuto
tale, che i comunisti siano i gratuiti vostr i
portatori d'acqua . . . Ma credete davvero ch e
il consorzio si sciolga questa sera, come è sorta
una determinata edizione della « Lega per il
divorzio », per una successiva riedizione, ri-
veduta e corretta ? Credete davvero che i co-
munisti abbiano combattuto questa battagli a
e adesso se ne stiano buoni, chiudendosi in
se stessi, come se il voto di questa sera non
avesse alcun valore ? Ritenere ciò sarebb e
una grande ingenuità ! (Commenti) .
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Mi siano infine consentite alcune conside-
razioni conclusive .

Una prima osservazione riguarda l'affer-
mazione fatta dall'onorevole Fortuna e ripe -
tuta da altri, secondo la quale in materia d i
articolo 34 noi sosterremmo le tesi del Vati-
cano o, come altri hanno sostenuto, le tes i
del fascismo, riflesse nel Concordato del 1929 .
In realtà l'articolo 7 della Costituzione non h a
nulla a che fare con il fascismo : ella, onore-
vole Leonilde Iotti, sa bene che tutti insieme
abbiamo votato questo articolo della Costitu-
zione e che lo Stato italiano ha salvaguardat o
la sua sovranità con la clausola che gli consen-
te di operare, anche unilateralmente, modifi-
che al Concordato, purché si segua la procedu -
ra di revisione costituzionale . Questo è ciò che
lo Stato italiano ha voluto all 'Assemblea Costi-
tuente, a salvaguardia del severo rispetto d i
questi patti ma anche a garanzia del diritto d i
revisione unilaterale purché, ripeto, si segu a
quella determinata procedura che invece voi ,
colleghi divorzisti, non avete voluto adottare .

Sostenendo questa nostra tesi siamo in ac-
cordo con la Costituzione, e con tutti gli att i
e tutti i resoconti dell'Assemblea Costituente .
Siamo in accordo con tutte le decisioni dell a
Corte di cassazione a sezioni riunite . Siamo
in accordo con tutto il contenzioso diplomati-
co del Ministero degli esteri . Siamo in accor-
do, in fine, con l'Avvocatura dello Stato . E
mi dispiace, oltre tutto, di dover essere io sol o
a difendere uno dei due avvocati che è so-
cialista e che l'onorevole Fortuna dovrebbe
evitare di portare dinanzi al giudice ordi-
nario .

Onorevole guardasigilli, ella l'altro ieri m i
ha fatto una gentile interruzione quando h o
mosso talune critiche gli uffici legislativi e i n
specie a quello del Ministero di grazia e giu-
stizia . Mi sia consentito di dire che essi no n
dovrebbero mutare giurisprudenza con il mu-
tare del ministro . Quando io ho detto che l'Av-
vocatura dello Stato aveva avuto dal Govern o
come tale - dal Presidente del Consiglio, pre-
vio parere dell'ufficio legislativo del Ministe-
ro della giustizia - il compito di costituirsi per
uno di questi ricorsi di fronte alla Corte co-
stituzionale, ella, gentilissimo come sempre ,
mi ha detto : « No, mi dispiace » . Mi consenta
che le dica io : « No, mi dispiace, onorevol e
Reale » .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Sono costretto, non potendo parlare, a rettifi-
care questa affermazione. Io mi sono riferito
al-giudizio più importante fra quelli che son o
stati discussi dinanzi alla Corte costituzionale,

rispetto al quale, l'ufficio legislativo del mio
Ministero ha espresso il parere che l'articol o
34 non fosse invocabile perché si trattava d i
cause di scioglimento e non di nullità .

ANDREOTTI . Glie ne do atto, onorevol e
Reale, ma debbo anche ricordarle, perch é
resti documentato negli Atti parlamentari, che
più cause erano riunite, come ella sa, e ch e
l'Avvocatura dello Stato (evidentemente o s i
tratta di un difetto comune, di una ignoran-
za collettiva, oppure ci troviamo in buona
compagnia) si era costituita in giudizio per
decisione del Governo, con l ' appoggio di un
formale parere dell 'ufficio legislativo del suo
Ministero, che dava anch'esso l'interpretazio-
ne dell'articolo 34 nel senso già detto . Io ho
rispetto per gli uffici legislativi e non credo
che debbano cambiare opinione ad ogni cam-
bio di ministro . Mutamenti vi possono esser e
da un punto di vista politico, ma non d a
quello giuridico, onorevoli colleghi .

Comunque, se diciamo che quel parer e
non vale niente, che vale soltanto quello ch e
ci fa comodo, secondo una determinata visio-
ne politica, credo che ci mettiamo su un bina-
rio sbagliato. Delle due, l 'una: o ritenete che
l ' articolo 34 del Concordato non impedisc e
che lo Stato regoli gli effetti civili del matri-
monio concordatario, come appunto sostiene
la proposta di legge Fortuna, oppure invocat e
l ' incostituzionalità dell 'articolo 2 di quell a
proposta di legge rispetto all 'articolo 34 del
Concordato, ma in tal caso correte il rischi o
di trovarvi imbrigliati senza più una via
d 'uscita nel cammino che finora avete per-
corso. Questo mi pare che sia un errore, non
politico, ma umano. Io guardo con terrore a l
giorno in cui dovesse essere dichiarata inco-
stituzionale la norma dell 'articolo 2 del pro -
getto di legge che stiamo ora per votare, per -
ché noi creeremmo veramente un marasm a
dinanzi ai casi personali di quasi tutti color o
che attendono il divorzio, perché il 99 per
cento dei matrimoni sono matrimoni concor-
datari, e ci precluderemmo politicamente la
strada di una ordinata revisione del diritto d i
famiglia . Certamente, onorevole Ballardini ,
noi non dobbiamo impostarla dicendo « per i l
superamento » ; se si vuole una revisione non
si può volere completamente il superamento .
Sono due concetti diversi . Ella che è sempre
così fine nelle dizioni, certamente non ha det-
to a caso quella espressione. Ma se noi, com e
altri hanno detto autorevolmente e come h o
letto in una dichiarazione molto responsabil e
resa' dal vicepresidente del Consiglio De Mar -
tino stasera, vogliamo portare avanti (e ci
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associamo infatti alla richiesta che il Gover-
no faccia conoscere al Parlamento il risultato
dei lavori della commissione Gonella, ch e
può servire di base per un discorso serio e d
impegnato in materia di riforma del Concor-
dato), se vogliamo portare avanti - dicevo -
questo discorso, certamente dobbiamo guar-
dare con molta preoccupazione a quella ch e
sarà la decisione della Corte costituzional e
che noi nel sistema ordinato del nostro paese ,
non possiamo né manipolare né sottovalutare ,
onorevoli colleghi, senza creare veramente un
punto di debolezza per tutta la nostra armoni a
giuridica.

Vengo ora all'ultima osservazione.
Noi non facciamo il conto dei voti . Non

prenderemo come nostra una frase che diss e
un deputato caro a tutti noi, l'onorevole Tar-
getti, quando nel 1950 si discutevi' la legge
che il guardasigilli, il liberale onorevole Gras-
si aveva presentato alle Camere per porre fine
a quella che veniva chiamata « la mecca de i
divorzisti », cioè la delibazione facile press o
la corte d 'appello di Torino .

L'onorevole Targetti, commentando un
voto del Senato, con il quale il non passaggi o
agli articoli era stato bocciato con 145 vot i
contro 121, disse : « Colleghi, ben 121 vot i
hanno espresso questo atteggiamento, pensa-
teci ! » .

Lo scarto che si è avuto al Senato ed an-
che qui alla Camera comparativamente no n
certo maggiore . Dovremmo dire : pensateci !
Modificare leggi così fondamentali per il no-
stro paese con un colpo di maggioranza è
giuridicamente lecito, e noi lo rispettiamo ;
noi difenderemo le decisioni del Parlamento
come nostro obbligo . Guai se fosse diversa -
mente ! E abbiamo sempre protestato quando
abbiamo sentito parlare da qualcuno dell'op-
posizione - rivolto a noi - di « vostro Go-
verno » o di « vostre leggi » .

Le leggi che escono da quest'aula sono l e
leggi del Parlamento italiano e noi le difen-
deremo, salvo a far ricorso a ciò che, nelle vi e
che il nostro ordinamento giuridico e la no-
stra Costituzione prevedono, può essere fatt o
per rivederle, o salvo le istanze costituzional i
cui mi sono prima riferito. Noi le difenderemo
perché difendendo il meccanismo parlamenta -
re difendiamo uno dei fondamenti della nostr a
convivenza civile .

Non potrei però chiudere questo mio di -
scorso, in parte frammentario e non molt o
ordinato, data anche l'ora, senza dire, onore-
vole Ballardini, che noi già ieri l 'altro, erava-
mo rimasti alquanto amareggiati per la enun-
ciazione, contenuta nella dichiarazione di voto

dell'onorevole Bertoldi, di un tipo di valo-
rizzazione dell'autonomia del Parlamento ch e
non può essere paradigmaticamente preso
come ideale . No ! Il Governo, legittimamente ,
per far approvare non un qualcosa che inte-
ressasse la democrazia cristiana, ma per fa r
sì che fosse approvato il decreto-legge econo-
mico-finanziario ritenuto necessario per la no-
stra economia e per l ' avvio delle nostre rifor-
me, è dovuto venire qui, al momento giusto ,
quando questo era pacificamente sentito no n
come alterazione dei nostri equilibri ma com e
una necessità, oserei dire, tecnica (qui dentro
quasi mai si tratta di problemi soltanto tec-
nici) con le sue artiglierie del voto di fiducia .

Oggi noi vediamo la « pattuglietta » tem-
poranea di un Governo che si deve rimetter e
all'Assemblea ; ma questa deve essere una ec-
cezione . Quello che noi vogliamo come vita-
lità del Parlamento, come dialogo, come par-
tecipazione di tutti noi alla formazione dell e
leggi e delle decisioni non esclude il Governo :
noi vogliamo che possa essere arricchita, d a
questo lavoro dell'Assemblea, l'esperienza e
la posizione del Governo .

Siamo stati anche spiacevolmente colpit i
da alcune altre frasi che sono state dette, ma
- me lo consenta, onorevole Ballardini (non
voglio assolutamente più polemizzare con
l'onorevole Bertoldi) - ella ha detto cose ch e
a me sembrano molto gravi e che noi non
accettiamo . Ella ci ha detto che la democrazi a
cristiana è capace di guidare, non solo di se-
guire - lo ha detto anche come un augurio -
la crescita del popolo italiano .

Ebbene, noi non accettiamo questa valuta-
zione che è stata data del ruolo della nostr a
parte politica. Voi oggi legittimamente, da l
vostro punto di vista, innalzate la bandier a
di una vittoria cui date il nome di« riforma » ,
una vittoria che porta il vostro sigillo . Ma la -
sciate che vi diciamo che siamo stati più or-
gogliosi di fare senza di voi nel 1950 - in at-
tesa di poter fare con voi e con gli altri par-
titi governativi altre serie riforme - questa ri-
forma agraria che non otteneva, come ottien e
questa vostra riforma di oggi, gli applaus i
di un certo tipo di alta borghesia . . . (Vivis-
simi, prolungati applausi al centro — Pro-
teste all'estrema sinistra e a sinistra) . . . che
sta aspettando, forse senza molta preoccùpa-
zione dell'ora, perché non deve andare a la-
vorare questa mattina, l'epilogo di quest a
nostra discussione. (Applausi al centro —
Commenti all 'estrema sinistra e a sinistra) .

La mia conclusione è questa. Vi è stata
una alterazione di posizioni . Se è vero, come
è vero, che un anno fa l'onorevole Fortuna,
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commentando (ovviamente, lieto) l'approva-
zione data dalla Camera al suo progetto di
legge, diceva : . « Non si tratta di un progett o
di legge sul divorzio, è solo un modo di rego-
lare alcuni casi », è vero anche che nella di-
scussione successiva non soltanto non si è più
parlato di « regolare alcuni casi », ma si è
esaltata l'introduzione del divorzio nel no-
stro ordinamento, come una conquista ch e
porrebbe il nostro paese sullo stesso piano
delle altre nazioni civili ; si è parlato – con
una retorica che veramente credevamo supe-
rata – addirittura di una seconda breccia di
Porta Pia .

Tutto questo durerà (possiamo ben dirlo )
lo spazio di un mattino. Quello che conta è
che i dati positivi che sono emersi da quest a
discussione, ed in parte anche da quella ch e
l'ha preceduta, non vengano dispersi, ono-
revoli colleghi, perché il nostro compito non
è quello di ricercare ciò che ci divide, ma è
quello di ricercare ciò che, su linee chiar e
di una politica democratica, ci possa unire .
Noi sentiamo che questo è il nostro dovere .
Potremo essere criticati per non avere saput o
far meglio in questa vicenda, ma nessuno ci .
potrà mai criticare per non aver difeso o per
avere attentato alla limpida funzionalità dell e
istituzioni parlamentari . (Vivissimi applaus i
al centro — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Andreotti, delle cortesi parole che mi ha ri-
volto . Ritengo di aver compiuto il mio dovere ,
nell ' interesse esclusivo del prestigio e dell a
funzionalità della Camera dei deputati, i n
questa lunghissima seduta – la più lunga nel -
la storia del Parlamento italiano – resasi ne-
cessaria per uscire da una situazione che er a
divenuta per tutti assai difficile . Ma la discus-
sione si è svolta civilmente . Il mio vivo rin-
graziamento va ai presidenti dei gruppi, ch e
mi hanno dato la loro costante solidarietà ; e
ai funzionari, agli impiegati e ai dipendent i
della Camera, che si sono prodigati in quest i
giorni (Vivi, generali applausi) . Desidero rin-
graziare tutti i deputati, che con personale sa-
crificio hanno compiuto il loro dovere, facen-
do onore alla Camera . (Vivissimi, generali ap-
plausi) .

Votazione segreta
di progetti di legge.

PRESIDENTE . Indìco la votazione a scru-
tinio segreto sui provvedimenti nn . 2790, 279 1
ed 1-B esaminati nel corso di questa seduta .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione a scru -
tinio segreto dei provvedimenti :

« Conversione in legge con modificazio-
ni del decreto-legge 26 ottobre 1970, n . 745,
concernente provvedimenti straordinari per l a
ripresa economica » (2790) :

	

Presenti e votanti

	

. .

	

. 605

	

Maggioranza . .

	

. . 303

	

Voti favorevoli

	

.

	

. 359

	

Voti contrari .

	

.

	

. 246

(La Camera approva) .

Dichiara così assorbite le proposte di legge
nn. 1454, 1859, 1928, 1962 e i disegni di legge
nn. 1823, 2275 e 2652 .

Disciplina dei rapporti giuridici sort i
sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970 ,
n . 621 » (2791) :

	

Presenti e votanti

	

. 605

	

Maggioranza . .

	

. 303

	

Voti favorevoli

	

357

	

Voti contrari .

	

.

	

248

(La Camera approva) .

FORTUNA ed altri : « Disciplina dei cas i
di scioglimento del matrimonio » (modificato
dal Senato) (1-B) :

	

Presenti e votanti

	

. 605

	

Maggioranza . .

	

. 303

	

Voti favorevoli

	

319

	

Voti contrari .

	

.

	

28 6

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Amadei Giusepp e
Amadei Leonett o
Amadeo
Amasio
Amendola
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tin a
Antoniozz i
Ariosto
Armani

Abbiat i
Abell i
Achill i
Alboni
Aldrovandi
Alessandrini
Aless i
Alfano
Alini
Allegr i
Allera
Allocca
Almirante
Alpino



Atti Parlamentari — 23581 — Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Arnaud Bonea

	

Ceravolo Sergio De Ponti
Arzilli Bonifazi Ceruti De Stasio
Assante Borghi Cervone Di Benedett o
Averardi Borra Cesaroni Di Giannantonio
Avolio Borraccino Chinello Di Leo
Azzaro Bortot Ciaffi Di Lisa
Baccalini Bosco Ciampaglia di Marino
Badaloni Maria Botta Cianca Di Mauro
Balasso Bottari Ciccardini di Nardo Ferdinando
Baldani Guerra Bova Cicerone Di Nardo Raffaele
Baldi Bozzi Cingari D'Ippolito
Ballardini Brandi Cirillo Di Primio
Ballarin Bressani Coccia Di Puccio
Barberi Brizioli Cocco Maria Di Vagno
Barbi Bronzuto Colleselli Donat-Cattin
Barca Bruni Colombo Emilio Drago
Bardelli Bucalossi Colombo Vittorino Durand de la Penne
Bardotti Bucciarelli

	

Ducci Compagna Elkan
Baroni Buffone Conte Erminero
Bartesaghi Busetto Corà Espost o
Bartole Buzzi Corghi Evangelist i
Barzini Caiati Corona Fabbr i
Baslini Caiazza Cortese Fanell i
Basso Caldoro Corti Fasol i
Bastianelli Calvetti Cossiga Felic i
Battistella Calvi Cottone Feriol i
Beccaria Camba Cottoni Ferrar i
Belci Canestrari Covelli Ferrari Aggrad i
Bemporad Canestri Craxi Ferrett i
Benedetti Cantalupo Cristofori Ferri Giancarlo

Bensi Caponi Cucchi Ferri Mauro

Beragnoli Capra Curti Fibbi Giulietta
Berlinguer Caprara Cusumano Finelli
Bernardi Capua D'Alema Fioret
Bersani Caradonna D'Alessio Fiumanò
Bertè Cardia Dall'Armellina Flamigni

Bertoldi Carenini Damico Foderaro
Bertucci Cèroli D'Antonio Forlan i
Biaggi Carra D'Arezzo Fornale

Biagini Carrara Sutour D'Auria Fortuna
Biagioni Carta de' Cocci Foscarin i
Biamonte Caruso Degan Fosch i
Bianchi Fortunato Cascio De Laurentiis Foschin i

Bianchi Gerardo Casola Del Duca Fracanizan i

Bianco Cassandro De Leonardis Fracassi

Biasini Castelli Delfino Franch i

Bignardi Castellucci Della Briotta Frasca

Bima Cataldo Dell'Andro Fregonese

Bini Catella De Lorenzo Ferruccio Fulc i

Biondi Cattanei De Lorenzo Giovanni Fusaro

Bisaglia Cattaneo Petrini Demarchi Gall i

Bo Giannina De Maria Gallon i

Bodrato C attani De Martino Galluzz i

Boffardi Ines Cavaliere De Marzio Gaspar i

Boiardi Cavallari De Meo Gastone
Boldrin Cebrelli De Mita Gatt i

Boldrini Cecati De Pascalis Gatto

Bologna Ceravolo Domenico De Poli Gessi Nives



Atti Parlamentari

	

— 23582 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Giachini Lezzi Menicacci Pavone
Giannantoni Libertini Merenda Pazzaglia
Giannini Lima Merli Pedin i
Giglia Lizzero Meucci Pellegrino
Gioia Lobianco Mezza Maria Vittoria Pellican i
Giolitti Lodi Adriana Miceli Pellizzari
Giorno Lombardi Mauro Nicheli Filippo Pennacchin i
Giordano Silvano Micheli Pietro Perdonk
Giovannini Lombardi Riccardo Milani Pezzino
Girardin Longo Luigi Minasi Pica
Giraudi Longo Pietro Miotti Carli Amalia Piccinell i
Gitti Longoni Miroglio Piccol i
Giudiceandrea Loperfido Misasi Pietrobon o
Gonella Lospinoso Severini Molè Pigni
Gorreri Luberti Monaco Pintor
Gramegna Lucchesi Monasterio Pintus
Granata Lucifredi Monsellato Pirastu
Granelli Lupis Montanti Piscitello
Granzotto Luzzatto Monti Pisicchio
Grassi Bertazzi Macaluso Morelli Pisoni
Graziosi Macchiavelli Morgana Pistill o
Greggi Maggioni Moro Aldo Pitzali s
Grimaldi Magliano Moro Dino Pochett i
Guadalupi Magri Morvidi Prearo
Guarra Malagodi Mosca Pret i
Guerrini Giorgio Malagugini Musotto Principe
Guerrini Rodolfo Malfatti Francesco Mussa Ivaldi Vercelli Prott i
Guglielmino Mammì Nahoum Pucci Ernest o
Gui Mancini Antonio Nannini Quaranta
Guidi Mancini Giacomo Napoli Querc i
Gullo Mancini Vincenzo Napolitano Francesco Quiller i
Gullotti Manco Napolitano Giorgio Racchett i
Gunnella Marchetti Napolitano Luigi Radi
Helfer Mariani Natali Raffaell i
Ianniello Marino Natoli Raicich
Imperiale Mariotti Natta Rampa
Ingrao Marmugi Niccolai Cesarino Raucc i
lotti Leonilde Marocco Niccolai Giuseppe Rausa
Iozzelli Marotta Nicolazzi Re Giuseppina
Isgrò Marraccini Nicolini Reale Giuseppe
Jacazzi Marras Nicosia Reale Oronzo
La Bella Martelli Nucci Reggian i
Laf orgia Martini Maria Eletta Ognibene Reichlin
Lajolo Martoni 011ietti Restivo
La Loggia Marzotto Olmini Revell i
La Malfa Nlaschiella Origlia Riccio
Lamanna Masciadri Orilia Robert i
Lami Mascolo Orlandi Rognon i
Lattanzi Massari Padula Romanato
Lattanzio Mattalia Pagliarani Romeo
Lauricella Mattarelli Pajetta Giuliano Romit a
Lavagnoli Matteotti Palmiotti Romuald i
Lenoci Maulini Palmitessa Rosati
Lenti Mazza Pandolfi Rossinovich
Leonardi Mazzarino Papa Ruffin i
Lepre Mazzarrino Pascariello Rumor
Lettieri Mazzola Passoni Russo Carl o
Levi Arian Giorgina Mengozzi Patrini Russo Ferdinando
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Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Badini Confalonieri

	

Cariglia
Bonomi

	

Ceccherin i

(concesso nelle sedute odierne) :

Azimonti

	

Taormina
Gerbino

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate le
seguenti proposte di legge :

DELLA BRIOTTA e SERVADEI : « Libera com-
merciabilità delle terre comunali gravate da
usi civici nelle zone che rientrano nei pian i
di valorizzazione turistica e di altri inter-
venti della Cassa per il mezzogiorno » (2875) ;

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri : « Modifica
della legge 5 luglio 1964, n . 625, concernente
l'ammissione alle scuole secondarie di secon-
do grado dei licenziati dalle scuole di avvia-
mento professionale e di coloro che abbian o
superato gli esami finali della ottava class e
postelementare » (2876) ;

COCCO MARIA ed altri : « Norme per i rico-
veri ospedalieri in regime di assicurazion e
obbligatoria » (2877) ;

RUFFINI ed altri : « Istituzione di un alb o
professionale per fotoreporters e cinerepor-
ters » (2878) ;

Cocco MARIA ed altri : « Estensione al per-
sonale infermieristico della legge 20 feb-
braio 1958, n . 93, concernente la tutela con-
tro le malattie e le lesioni conseguenti all a
azione dei raggi X » (2879) ;

BIANCHI GERARDO ed altri : « Aumento de l
contingente delle " stelle al merito del lavo-
ro " da conferire annualmente » (2884) ;

BERNARDI ed altri : « Estensione alle cure
termali della normativa sull'assistenza sani-
taria obbligatoria » (2885) ;

BERNARDI ed altri : « Estensione ai pensio-
nati di cui alla legge 30 aprile 1969, n . 153 ,
del beneficio degli assegni familiari ai con-
giunti contemplati nel testo unico approvat o
con decreto del Presidente della Repubblic a
30 maggio 1955, n . 797 » (2886) ;

BUFFONE : « Reclutamento straordinario
di vicebrigadieri in servizio continuativo nel -
l'Arma dei carabinieri » (2887) .

Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomon e
Salvatore
Salv i
Sandri
Sangall i
Sanna
Santagat i
Santi
Santoni
Sargentin i
Sart i
Sarto r
Savio Emanuela
Savold i
Scaglia
Scaini
Scalfar i
Scalf aro
Scarascia Mugnozza
Scardavilla
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Sciont i
Scipioni
Scoton i
Scotti
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Senese
Seren i
Serrentino
Servade i
Servell o
Sgarbi Bompani

Luciana
Sgarlata
Simonacc i
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorg i
Spadola
Spagnol i
Specchi o
Speciale
Speranza
Spinell i
Spitella
Sponziello
Spora
Squicciarin i
Stella

Sullo
Sulotto
Tagliaferr i
Tambroni Armaroi i
Tanass i
Tani
Tantalo
Tarabin i
Tavian i
Tedeschi
Tempia Valent a
Terrana
Terrarol i
Toccò
Todros
Tognon i
Toro s
Tozzi Condiv i
Traina
Traversa
Tripodi Antonin o
Tripodi Girolam o
Trombador i
Truzz i
Tuccar i
Turch i
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valeggiani
Valiant e
Valori
Vassalli
Vecch i
Vecchiarell i
Vecchiett i
Vedovat o
Venturini
Venturol i
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vianell o
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zaccagnin i
Zaffanell a
Zagari
Zamberletti
Zanibell i
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini
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Saranno stampate, distribuite e, poich é
i presentatori hanno rinunciato allo svolgi -
mento, trasmesse alle Commissioni compe-
tenti, con riserva di stabilirne la sede .

Sono state inoltre presentate le seguent i
proposte di legge :

SORGI : « Norme sulla riorganizzazione e
la statizzazione delle istituzioni universitari e
in Abruzzo » (2880) ;

ARMANI ed altri : « Riordinamento del -
l 'opera nazionale di assistenza all ' infanzia
delle regioni di confine (ONAIRC) » (2881) ;

BuzzI ed altri : « Provvedimenti per il po-
tenziamento dell'attività educativa degli isti-
tuti per minorati della vista » (2882) ;

REGGIANI e AVERARDI : « Modifiche all'arti-
colo 34 del testo unico delle leggi e delle nor-
me giuridiche sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato e sull'ordinament o
della avvocatura dello Stato approvato con re-
gio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sostituit o
dall ' articolo 1 del regio decreto 3 maggi o
1948, n . 844 » (2883) .

Saranno stampate e distribuite ; poiché ess e
importano onere finanziario, ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento .

Ritiro
di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Il deputato Beragnoli h a
chiesto di ritirare, anche a nome degli altr i
firmatari, la seguente proposta di legge :

« Istituzione del Magistrato alle acque per
la Toscana » (563) .

La proposta di legge sarà pertanto, can-
cellata dall ' ordine del giorno.

Per la formazione
dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE . È in corso presso la V Com-
missione permanente (Bilancio), in sede re -
ferente, l'esame del disegno di legge :

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 16 ottobre 1970, n . 723, re-
cante provvidenze in favore delle popolazion i
dei comuni colpiti dalle calamità naturali ve-
rificatesi nei mesi di agosto, settembre e ot-
tobre 1970 » (Approvato dal Senato) (2845) .

Nella fondata ipotesi che la Commission e
ne concluda in tempo l'esame, chiedo, sin d a
ora, l'autorizzazione ad iscrivere il disegno di

legge all'ordine del giorno dell'Assemblea pe r
la prossima seduta del 9 dicembre .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di mozioni.

ARMANI, Segretario, legge le interroga-
zioni, le interpellanze e le mozioni pervenute
alla Presidenza .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
no della seduta di mercoledì 9 dicembre 1970 ,
alle 16 :

1. — Svolgimendo delle proposte di legge:

FOSCHI e BODRATO : Concessione di pen-
sione straordinaria a vita ai decorati di me-
daglia d 'oro al valor civile (816) ;

ABELLI ed altri : Riconoscimento dell a
qualifica di profugo per i rimpatriati dall a
Libia e adeguamenti dei contributi assisten-
ziali (2681) ;

DE MARZIO ed altri : Concessione di un
indennizzo in favore dei cittadini italiani rim-
patriati dalla Libia i cui beni sono stati sot-
toposti a confisca (2682) ;

SERVELLO ed altri : Istituzione di una Com-
missione interparlamentare per l'accertament o
delle condizioni sociali-previdenziali, igienico -
sanitarie e morali cui sono sottoposti i pro -
fughi d'Africa – con speciale riguardo a quell i
provenienti dalla Libia – nei centri raccolta
esistenti in Italia, con facoltà di condurre in-
dagini sui problemi collegati anche alla vita
sociale ,dei profughi proponendone la soluzio-
ne ai due rami 'del Parlamento (2683) .

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 16 ottobre 1970, n . 723, re-
cante provvidenze in favore delle popolazion i
dei comuni colpiti dalle calamità naturali ve-
rificatesi nei mesi ,di agosto, settembre e ot-
tobre 1970 (Approvato dal Senato) (2845) ;

— Relatore : Ciccardini .

3. — Discussione delle proposte di legge :

Senatori DE MARZI ed altri ; CIPOLLA ed
altri : Nuova disciplina dell'affitto di fondi
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rustici (Testo unificato approvato dal Senato )
(2176) ;

PIRASTU ed altri : Norme per la riforma
del contratto di affitto pascolo in Sardegna
(117) ;

ANDREONI ed altri : Norme in materia d i
affitto di fondi rustici (2378) ;

BIGNARDI ed altri : Norme in materia d i
affitto di fondi rustici (2404) ;

— Relatori: Ceruti e Padula, per la mag-
gioranza ; Sponziello, di minoranza .

4. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Delega legislativa al Governo della Re -
pubblica per la riforma tributaria (1639) ;

— Relatori : Silvestri e Bima, per la mag
gioranza ; Raffaelli, Vespignani e Lenti, di mi-
noranza .

5. — Seguito della discussione del disegno
di legge costituzionale:

Modificazioni e integrazioni dello Sta-
tuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(2216) ;

e della proposta di legge costituzionale:

BALLARDINI ed altri : Modifica dell'artico-
lo 63 dello Statuto speciale della Region e
Trentino-Alto Adige (277) ;

— Relatori : Ballardini, per la maggio-
ranza; Scotoni e Malagugini ; Luzzatto ; Almi-
rante, di minoranza .

6. — Discussione del disegno di legge co-
stituzionale:

Modifica .del termine stabilito per la du-
rata in carica dell'Assemblea regionale sici -

liana e dei Consigli regionali della Sardegna ,
della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige ,
del Friuli-Venezia Giulia (1993) ;

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e -SGARLATA : Modifica del termine
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (1258) ;

— Relatore : Bressani .

7. — Discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività
e il finanziamento degli enti di sviluppo (Ur-
genza) (1590) ;

MARRAS ed altri : Misure per contenere
il livello .dei prezzi nella distribuzione dei pro -
dotti agricolo-alimentari (Urgenza) (1943) .

8. — Discussione delle proposte di legg e
costituzionale :

Bozze ed altri : Modificazioni all'istitut o
dell'immunità parlamentare previsto dall'ar-
ticolo 68 della Costituzione (Urgenza) (120) ;

ALESSI : Modifica all'articolo 68 della
Costituzione (Urgenza) (594) .

La seduta termina alle 5,40 di marted ì
P dicembre 1970.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

FLAMIGNI, MAULINI E SABADINI . —
Al Ministro dell'interno . — Per conoscer e
quali provvedimenti sono stati presi nei ri-
guardi di quel personale di polizia colpevol e
di avere disposto, od esercitato, maltratta-
menti fisici e morali su di un imputato per
estorcergli la confessione con la violenza d i
cui si parla nella motivazione della sentenz a
della prima sezione della Corte d'appello d i
Roma (presidente Mistretta, estensore Botti-
melli), riportata dai giornali del 2 novem-
bre 1970 ;

per conoscere in particolare come si son o
svolti i fatti denunciati dalla Corte, i nom i
dei colpevoli e se sono stati sospesi dal ser-
vizio e denunciati alla Procura della Repub-
blica ;

per conoscere la sua opinione in merito
alle seguenti affermazioni contenute nell a
sentenza della Corte : « Il Giudice non può e
non deve servirsi, perché contribuisca a for-
mare in qualsiasi senso il suo convinciment o
sulla responsabilità di un imputato, di di-
chiarazioni che – veritiere o no – siano i l
frutto di una violenza fisica o morale proi-
bita, prima che dalla legge, dalla Costituzio-
ne e dalle norme che debbono presiedere un
ordinamento civile e democratico quale è
quello della nostra Repubblica » .

a Pur dando atto che la lotta alla delin-
quenza organizzata è aspra e difficile, e spess o
pericolosa, e che nel perseguire gli autori d i
delitti la polizia incontra non poche difficol-
tà, pur dando atto, se eccessi si commettono ,
che essi sono dovuti all'ansia di scoprire i
colpevoli e di assicurarli al magistero puni-
tivo del giudice, non può consentirsi, tutta -
via, che gli autori anche di gravi reati, o i
loro sospetti autori, siano assoggettati a vio-
lenze di sorta . D'altronde, servirsi di depo-
sizioni che risultino rese per effetto od in con-
comitanza di violenze, significherebbe per i l
giudice avallare le violenze stesse e giustifi-
care un comportamento che, anche se util e
sul piano concreto dell'acquisizione delle
prove, offende la coscienza giuridica della col-
lettività dei consociati » .

« Quando siffatte situazioni si presentano ,
al giudice non resta – salvo il dovere, per ch i
a ciò è preposto, di perseguire i responsabili

delle violenze –, che ignorare quanto è stato
detto o riferito per effetto di una illegittim a
coazione fisica o morale, prescindendo conse-
guentemente anche dall'accertare se comun-
que le dichiarazioni in tal modo ottenute siano
o no rispondenti a verità. Quelle dichiara-
zioni, in sostanza, è come se non esistesser o
e quindi non possono essere soggette ad esa-
me, dal momento che sembra maggiorment e
degno di tutela di principio della salvaguar-
dia dei diritti della persona e del cittadino ,
anche se indiziato o colpevole, rispetto alla ne-
cessità di ottenere una ulteriore prova per u n
singolo caso concreto » .

Per sapere se non intenda trasmettere i l
testo della suddetta sentenza a tutti i posti d i
polizia e a farne oggetto di studio in tutte l e
scuole di polizia .

	

(4-14662 )

TOZZI CONDIVI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per chiedere se – aderendo all e
richieste avute – voglia procedere alla inaugu-
razione della variante della strada statale Sa-
laria su tronco Trisungo-Bivio Accumoli .

L'apertura della detta variante è urgent e
perché l'inverno che si inizia consentirebbe u n
ben più agevole transito sul nuovo percors o
eliminando i tratti dell'attuale strada tra Tri-
sungo e Grisciano dove gelo e neve rendono
ancora più pericoloso il traffico su strada an-
gusta, con curve strette e saliscendi in fort e
pendio.

Poiché la Salaria è l'unica comunicazion e
della provincia di Ascoli Piceno per Roma sul -
la quale debbono transitare i pullmans di
linea, l'urgenza dell'apertura del tronco è
evidente .

	

(4-14663 )

LOBIANCO. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere quali provvedimenti intend e
adottare al fine di eliminare il vivo malcon-
tento degli abitanti del comune di Agerola (Na -
poli) nella zona di San Lorenzo per il grav e
danno che agli stessi viene arrecato a caus a
di un allevamento di visone in atto nella zona ,
istituito senza alcuna autorizzazione da part e
dell'autorità .

Il predetto allevamento rappresenta un
serio pericolo alla salute e alla incolumità de -
gli abitanti .

	

(4-14664 )

SERVADEI. — Al Governo . — Per sapere
se è a conoscenza che in diverse zone mezza-
drili, fra cui la provincia di Forlì, molti pro-
prietari terrieri – in dispregio alla legge –
stabiliscono nuovi e più arretrati rapporti di
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mezzadria, ricorrendo all'espediente di consi-
derare salariato agricolo ai fini contributiv i
qualche membro della famiglia, permettend o
che altri si dedichi ad attività extra-agricole ,
ma esigendo una mano d'opera adeguata all e
colture ed all'estensione del terreno, e ripar-
tendo i prodotti al cinquanta per cento, col di -
ritto alle stesse regalie, così come accadeva 30
anni fa .

Per conoscere quali provvedimenti urgenti
intende assumere al riguardo, onde evitare
questi atteggiamenti antisociali e contrari all e
norme che regolano la materia .

	

(4-14665 )

SERVADEI. — Al Governo. — Per sapere
se è a conoscenza di alcune vaste iniziative
della cooperazione di consumo per portare sul
mercato tipi particolari di carne a condizion i
di sensibile vantaggio per la massa dei con-
sumatori .

Per sapere, ancora, come intende aiutare
tali valide iniziative, aventi Io scopo di com-
battere il caro-vita in un periodo di sensibile
dilatazione dei prezzi al minuto, e che hanno
trovato una favorevolissima accoglienza d a
parte dei cittadini e della stampa .

L'interrogante rappresenta come la cam-
pagna dimostrativa testé svolta dalla coopera-
zione, per l'impegno degli stessi promotori ,
può trasformarsi in un elemento permanente
della nostra vita distributiva e sociale attra-
verso l'accoglimento di alcune proposte circ a
l'importazione diretta dai paesi terzi con par-
ticolari e non onerose facilitazioni governative .

(4-14666 )

SERVADEI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per conoscere quali iniziative
urgenti intende assumere in ordine alle notizie
sempre maggiormente diffuse circa i movent i
ed i mezzi che causarono il disastro aereo ne l
quale perse la vita l'ingegner Enrico Mattei ,
presidente dell'Ente nazionale idrocarburi .

La ricostruzione della verità ed il perse-
guimento delle responsabilità, oltreché rap-
presentare un elementare fatto di giustizia ,
sono indispensabili per meglio valutare cert i
metodi di lotta economica internazionale e
certi ambienti criminosi italiani, che costitui-
scono una offesa ed un pericolo permanent e
per l 'ordinata vita del Paese .

	

(4-14667 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere come la Repub-
blica italiana partecipa all'aiuto delle popo -

lazioni del Pakistan colpite nei giorni scors i
da una calamità naturale che non ha prece-
denti nella recente storia umana, e che mi-
naccia i sopravvissuti di fame e di epidemi e
di dimensioni spaventose .

	

(4-14668 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del commercio co n
l'estero. — Per conoscere quali iniziative in -
tendono assumere a difesa delle esportazioni
italiane negli Stati Uniti d'America di calza-
ture e prodotti tessili, dopo l'avvenuta appro-
vazione da parte della Camera dei rappresen-
tanti della proposta Mills, giunta così a met à
dell'iter legislativo .

L'interrogante sottolinea la gravità de l

provvedimento, non soltanto in rapporto ad
alcuni importanti aspetti settoriali della nostr a
vita economica e produttiva, ma perché con

l'iniziativa in questione si imbocca decisamen-
te, da parte americana, la strada prótezioni-
stica, ciò che non potrà non richiamare ana-
loghi atteggiamenti altrove e l'abbandono ,
quindi, del principio libero-scambista che ha
presieduto in tutti questi anni ai rapporti com-
merciali occidentali con evidenti vantaggi pe r
tutti .

	

(4-14669 )

PAPA. — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere - a seguito del voto del con-
siglio comunale di Pietrastornina (Avellino) -
se non intende disporre immediato accerta -
mento fino alla nomina di un ispettore, pe r
acclarare l'esatto iter della pratica di appalto
per la costruzione della strada « Cappella »
nel detto comune di Pietrastornina, e le re-
sponsabilità per la mancata esecuzione del -
l'opera nonché delle inadempienze avvenute.
Infatti su progetto del 1963, il Ministro dei
lavori pubblici nel 1964 concesse un contri-
buto sulla prevista spesa di lire 100.000 .000 ,
per cui fu dato in appalto a seguito delle ap-
provazioni di progetto stralcio .

Purtroppo per non precisi e specificati mo-
tivi fino ad oggi, nonostante anche una peri -
zia suppletiva, per maggiori oneri, l'impres a
appaltatrice non ha né iniziato né sciolto i l
contratto .

	

(4-14670)

LAFORGIA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e del tesoro . — Per conoscere qual i
sono i motivi per i quali al personale dipen-
dente dell'Ente di sviluppo di Bari non è
stata corrisposta la gratifica già concordata
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in sede ministeriale e quali sono gli ostacol i
che si frappongono alla approvazione del re-
golamento organico del personale .

La recente occupazione della sede del -
l'ente da parte del personale dipendente st a
creando notevole disagio con gravi conseguen-
ze socio-politico-economiche per l 'agricoltura
della Puglia, della Lucania e del Molise, spe-
cie in questo particolare momento in cu i
l'ente regione dovrà attuare con decisione al-
cuni importanti e indilazionabili provvedi -
menti atti a rendere la nostra agricoltura più
moderna e più evoluta sotto l'aspetto sia so-
ciale sia economico e tecnico .

L'interrogante pertanto invita i Ministr i
interessati a voler adottare una sollecita de-
cisione che valga a ridare fiducia al personal e
dipendente per un ritorno alla normalità d i
tutta l'attività dell'ente di sviluppo . (4-14671 )

SPECCHIO, MASCOLO, PISTILLO, BOR-
RACCINO, GIANNINI E GRAMEGNA. — Al
Ministro della sanità. — Per sapere se no n
intende, per i motivi ampiamente indicat i
nella loro precedente interrogazione del 1 7
aprile 1970, proporre – con tutta l 'urgenza
che la delicatezza e l ' importanza del proble-
ma consigliano – la emanazione del decret o
presidenziale per dichiarare Ente ospedaliero
l'ospedale T. Russo di Cerignola (Foggia) .

Il ritardo di tale riconoscimento non f a
che dare credito alle insistenti voci che cor-
rono circa interferenze di personalità, intes e
ad insabbiare il provvedimento per assecon-
dare ambizioni di persone, i cui intendimen-
ti vengono anche maldestramente manife-
stati, da atteggiamenti assurdi e clamorosi ,
nel consiglio comunale di Cerignola da una
parte politica di quel consesso . Queste voci
sono state anche riprese dalla stampa e cos ì
riportate : « sono molti ad affermare che al -
l'interno della democrazia cristiana, gruppi e
persone, per facilitare i propri disegni e l e
proprie ambizioni personali non avrebbero
esitato ad esercitare notevoli pressioni pres-
so il Ministero della sanità affinché non si
tenesse in alcun conto il decreto del Medic o
provinciale con il quale si classificava i l
nostro ospedale ente provinciale . Ovvero pri-
ma gli interessi di clan e di corrente, po i
quelli della città » .

Gli interroganti sono intervenuti ripetuta-
mente presso le competenti sedi affinché, co n
la elevazione del predetto nosocomio, venis-
sero accolte le esigenze fondamentali e irri-
nunciabili di sviluppo civile e sociale dell e
popolazioni di una vasta zona del Tavoliere di

Capitanata che fanno capo ai comuni di Ceri-
gnola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli ,
Margherita di Savoia, Ortanova, Stornara ,
Ordona, Stornarella, Borgo Libertà, Borg o
Tressanti, Ascoli ed altri limitrofi, tenend o
anche presente l'alto livello di assistenza man-
tenuto dall'ospedale di Cerignola e il ruolo
che esso svolge nella zona nel campo assi-
stenziale . Queste esigenze e tali condizioni
sono state avvertite e riconosciute dal Comi-
tato regionale pugliese per la programma-
zione ospedaliera e dal Consiglio provincial e
di sanità di Foggia, dei cui pareri si è anch e
avvalso il Medico provinciale per emettere i l
decreto n . 5737 del 5 settembre 1970, con i l
quale classificava le opere pubbliche T . Rus-
so, Pasquale Pignatari, e Ospedale civile di
Cerignola, già raggruppati con regi decreti
27 gennaio 1921 e 29 agosto 1929 e tutti e tre
funzionanti presso l 'unico edificio di pro-
prietà dell'ospedale provinciale T . Russo,
Ospedale generale provinciale .

Il decreto presidenziale, di cui si richiede
l'urgente emanazione, verrà a tutelare me-
glio glì interessi della collettività, ad affer-
mare i diritti, al suo sviluppo, di una zon a
« depressa » e ad assegnare al nosocomio l ' or-
ganismo direzionale che gli compete per ser-
vire solo quegli interessi ed esercitare esclu-
sivamente quei diritti .

	

(4-14672 )

TRAVERSA E SISTO. — Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se,
nel più vasto quadro di appropriati e radi -
cali provvedimenti che il Governo dovrebbe
adottare, e che gli interroganti si auguran o
stia già adottando, per una più efficace difes a
del territorio nazionale, prevenendo, in parti-
colare, le troppo frequenti alluvioni che tant i
lutti, danni e tribolazioni recano alle nostre
popolazioni, sia previsto anche quello, no n
certo secondario anche se meno appariscente ,
della sollecita ripulitura dei fiumi da tutto
quel materiale che ne ostacola il tempestiv o
ritorno alla normalità .

Si tratta di materiale, com'è noto, costi-
tuito dalle piante sradicate, terra e pietrame
asportato, carcasse di animali annegati ed at-
trezzature di ogni genere che le acque rapi -
nano un po' dappertutto, durante le invasion i
e gli allagamenti dei territori prodotti dal loro
pauroso e devastatore cammino . Questo mate-
riale viene, infatti, riassorbito e convogliato
a valanga nel letto stesso del fiume, il qual e
ne resta così intasato ed ostruito sino a crea -
re veri e propri sbarramenti al decorso nor-
male delle acque donde il ripetersi, sia pure
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in tono più dimesso, degli straripamenti co n
vittime e danni alle popolazioni costiere .

Ciò è quanto sta avvenendo nei fiumi e
torrenti della provincia di Alessandria, e pre-
cisamente : Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia ,
poiché ad essi in particolare ci si riferisce, i
quali, nonostante l'apparente ritorno alla nor-
malità, restano pur sempre minacciosi e
preoccupanti in quanto potrebbero render e
ancora più gravi le conseguenze delle recenti
alluvioni e più evidenti le responsabilità d i
coloro che, potendole prevenire, non vi ab-
biano tempestivamente e validamente prov-
veduto .

	

(4-14673 )

ALLEGRI, ERMINERO E CAPRA. — A i
Ministri dell ' industria, commercio e artigia-
nato e dell'agricoltura e foreste . — Al fine d i
conoscere i motivi per i quali gli zuccherific i
nazionali provvedevano, fino a qualche temp o
fa, all'approvvigionamento dello zuccher o
della nuova campagna, confezionato, nell a
quasi totalità, in astucci da 1 chilogrammo ,
mentre da una decina di giorni hanno addi-
rittura sospeso le forniture del prodotto agli
operatori economici dei settori commercial e
ed industriale .

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere quali provvedimenti intendono adot-
tare i Ministri interessati allo scopo di evi -
tare che la popolazione, come pure le indu-
strie, rimangano prive del menzionato indi-
spensabile prodotto, tenuto conto che le at-
tuali importazioni di zucchero sfuso avven-
gono con molta lentezza e che le stesse no n
sono ovviamente sufficienti per soddisfare l e
esigenze dell ' industria sino a tutta la pros-
sima campagna produttiva .

	

(4-14674 )

BOFFARDI INES. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e dell'agricoltura e foreste . —
Per conoscere quali provvedimenti sono in at-
tuazione in ordine al fondamentale problem a
dell 'approvvigionamento idrico che, in con-
seguenza della persistente siccità, travagli a
l'intera Riviera di Ponente della Liguria, i n
special modo ad Imperia e Diano Marina ,
siccità che minaccia la stessa sopravvivenza e
quale soluzione globale e definitiva è stata
presa per conseguire il fine tanto auspicato
dalle popolazioni e dalle autorità amministra-
tive .

L'ulteriore ritardo condurrebbe ad una ir-
reparabile perdita delle attività economiche ;
prevalenti nel campo turistico ed in ordine
all'agricoltura ed alla floricoltura .

Per conoscere, inoltre, se'nei necessari in-
terventi rientrano una sollecita attuazione e
concessione delle opere di cattura, di addu-
zione e di distribuzione delle acque del Ta-
naro, integrate con quelle derivanti dalle ri-
sorse locali come il Roja, abbiano ad essere
indirizzati per risolvere tale approvvigiona -
mento idrico .

	

(4-14675)

BOTTA. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere quando saranno disposti i ri-
conoscimenti di Vittorio Veneto a favore di
oltre 300 ex-combattenti 1915-18 residenti nei
comuni di Giaveno e Valgioie in provincia d i
Torino .

	

(4-14676 )

BOTTA. — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato. — Per conoscere
quali decisioni intende prendere l 'ENEL per
lo spostamento della linea elettrica a 15 .000
volt attraversante il concentrico di San Gior -
gio Canavese (Torino) che è motivo di estre -
mo pericolo tenuto conto anche della bassa
altezza in relazione ai fabbricati esistenti .

(4-14677)

BOTTA. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale. — Per conoscere qual e
strutturazione sarà data allo stabilimento ETI-
Valsusa in San Giorgio Canavese (Torino) ch e
da sei settimane ha posto in integrazione 280
persone.

	

(4-14678 )

ORILIA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedi-
menti intenda prendere per riconoscere i di-
ritti del maestro elementare Foglieni Quirino ,
abitante a Martinengo (Bergamo), a caric o
del quale, con decreto del Provveditore agl i
studi di Bergamo del 14 ottobre 1970, è stato
adottato un provvedimento di trasferimento
dalla sede di Martinengo, nella quale inse-
gnava da trent'anni, in località, assai disa-
giata, dell'Alta Val Taleggio . Non appare ,
specificamente, giustificata – proprio per la
lunghissima permanenza del maestro Foglie-
ni in Martinengo – la giustificazione data da l
provveditore di Bergamo alla sua decisione
nei confronti del Foglieni, l'essersi così creat a
« sfiducia e incompatibilità » tra il maestro
e la popolazione.

Si intendono conoscere, perciò, quali mi-
sure intenda prendere il Ministro perché ven-
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gano riconosciuti i legittimi diritti del Fo-
glieni a essere reinsediato nella precedent e
sede di Martinengo .

	

(4-14679 )

IMPERIALE. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere i motiv i
per i quali al personale dipendente dell'IP A
di Lecce, sin dal luglio 1970 non viene corri -
sposto il compenso per lavoro straordinario e
la seconda e terza assegnazione del compens o
speciale ai sensi dell'articolo 6 del decreto de l
Presidente della Repubblica 27 giugno 1964 ,
n. 19, relativo all'anno 1970 .

Il grave stato di disagio economico in cu i
versa tutto il personale impegnato in adempi -
menti crescenti è diventato veramente insoste-
nibile nel momento in cui sono stati ridott i
spaventosamente i fondi per indennità di mis-
sione e per i compensi di lavoro straordinario .

Tale assurda condizione acuisce la preca-
rietà in cui versano da anni i dipendenti de l
Ministero dell 'agricoltura, pur mobilitati ge-
nerosamente nell'espletamento di complesse e
delicate attività a vantaggio del mondo rurale .

(4-14680 )

BRIZIOLI. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per sapere se rispon-
dano a verità le voci sempre più diffuse e d
insistenti che hanno allarmato le popolazioni
interessate, secondo cui in seguito ad una mo-
difica del progetto definitivo, lo scalo merci
di città della Pieve, unico punto di intercon-
nessione con la provincia di Perugia, previst o
nel tratto della direttissima Orvieto-Città dell a
Pieve, sarebbe invece trasferito in Toscana.

(4-14681 )

BRIZIOLI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere :

1) i motivi per cui revocando un prece -
dente decreto dei primi di novembre che as-
segnava il dottor Francesco Caratozzolo a d
un istituto di Siena ne ha invece disposto, co n
nuovo decreto del 14 novembre 1970, l ' invio
in qualità di rettore vicario presso il convitt o
nazionale di Assisi, non tenendo peraltro i n
alcun conto i rilievi precedentemente moss i
al medesimo dal rettore del convitto dotto r
Veneziano ;

2) se ritenga di revocare il provvedi -
mento, provvedendo al trasferimento del dot-
tor Caratozzolo ad altra sede .

	

(4-14682)

BRIZIOLI. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere se è a conoscenza del grave grad o
di inquinamento atmosferico ed idrico esi-
stente nella zona di Narni, Nera Montoro, ed
in generale nella conca Ternana, con dann o
per la salute pubblica e consistente alterazio-
ne dell'ambiente naturale .

Per sapere in esito, se ritenga, poiché i l
il grado di inquinamento supera certament e
ogni limite consentito in altri paesi, in attes a
dell'emanazione del regolamento di esecuzio-
ne della legge 13 luglio 1966, n . 615 sull'inqui-
namento atmosferico, di disporre con urgenz a
un accertamento da parte del Ministero e d i
prendere tutte quelle misure idonee ad elimi-
nare, quanto meno a ridurre entro i limiti ac-
cettabili e non dannosi alla salute pubblica ,
mediante l'istallazione di filtri idonei o d i
altre apparecchiature, il grado di inquinamen-
to, denunciando alla autorità giudiziaria gl i
eventuali responsabili .

	

(4-14683 )

BOFFARDI INES. — Ai Ministri delle fi-
nanze e del tesoro . — Per conoscere se intend a
dare disposizioni ai dirigenti del Mediocredi-
to ligure affinché vengano snellite e accelerat e
le procedure per la concessione dei mutui a
tasso agevolato alle aziende, agli artigiani e
commercianti danneggiati dall'alluvione .

Il protrarsi delle procedure per la conces-
sione di prestiti costringerebbe numerose
aziende sinistrate alla chiusura definitiva con
relativa liquidazione con conseguenze vera -
mente gravi per l'economia ligure e per l'oc-
cupazione .

	

(4-14684 )

DIETL. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere – pre-
messo :

a) che è noto che la legge 18 marzo 1968 ,
n . 238, introducendo per le pensioni liquidat e
con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 i l
sistema della commisurazione delle pension i
stesse alla retribuzione media annua desumi -
bile dalle ultime 156 settimane contributive ,
ha determinato un enorme ingiustificato di -
vario di trattamento a danno dei lavorator i
posti in quiescenza prima del 1° maggio 1968 ;

b) che è stata cioè creata per i vecch i
pensionati, in rapporto ai vistosi vantaggi ri-
conosciuti ai lavoratori collocati a riposo dop o
il 30 aprile 1968 (non pochi 'di essi percepi-
scono dall ' INPS ben 7.200.000 lire all'anno !) ,
una così palese ingiustizia, come se si trat-
tasse di persone appartenenti a due diverse
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categorie, una .di diseredati e l'altra di privi-
legiati, pur ricorrendo per entrambe i mede-
simi apporti di anzianità di lavoro ed i mede-
simi contributi previdenziali che avrebber o
dovuto comportare lo stesso trattamento ;

c) che l'interrogante ha già provvedut o
a segnalare tale stato di cose con quanto con -
tenuto nelI ' interrogazione a risposta scritt a
n. 4-12028, pubblicata nel Resoconto somma-
rio dell'8 maggio 1970 e rimasta sinora senz a
riscontro ;

d) che, infine, è stato precisato ultima-
mente che il disegno di legge inteso ad anti-
cipare al 1° gennaio 1970 l'applicazione de l
congegno della scala mobile sulle pension i
dell'INPS « non ha superato la fase del con-
certo con altri ministeri per ragioni di coper-
tura » –

se non ritiene che si potrebbe ovviar e
a quest 'ultima difficoltà limitando l ' anticipato
scatto della scala mobile alle sole pensioni con-
tributive, cioè a quelle liquidate anterior-
mente al 1° maggio 1968, riducendo in ta l
modo notevolmente l'onere per lo Stato, an-
che perché gli aumenti percentuali incidereb-
bero su pensioni di modesto importo ed in più
si verrebbe ad accorciare, sia pure di poco, le
attuali astronomiche distanze tra vecchie e
nuove pensioni .

	

(4-14685 )

DIETL. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri della pubblica istru-
zione, della sanità, dell' interno e del lavoro e
previdenza sociale. — Per conoscere – ripro-
ponendo quanto contenuto nella interrogazio-
ne a risposta scritta n. 4-10343, pubblicata
nel Resoconto sommario del 23 gennaio 197 0
e rimasta purtroppo sino ad oggi senza ri-
scontro – se sono a conoscenza delle continue
lamentele di genitori di bambini subnormali ,
ricoverati in appositi centri ed istituti rive-
latisi del tutto inadeguati a riabilitare gl i
ipoevoluti, specialmente .per le carenze dell o
Stato che ha praticamente ignorato il settor e
dell ' istruzione e dell 'assistenza, lasciandolo
completamente in mano all'iniziativa privata .

L ' interrogante non crede che uno dei mo-
tivi principali perché questi istituti non fun-
zionino sia dovuto ad insufficienti stanzia -
menti finanziari da parte dello Stato, bens ì
al fatto che questi soldi sono spesi male, di -
spersi in mille rivoli e quasi sempre vanno
a finire nei portafogli di tante persone ch e
hanno scelto come loro attività professionale
quella della « assistenza », che in Italia pur -
troppo negli ultimi decenni è divenuta un a
vera e propria industria, una vera fonte di

alti profitti . Le cronache dei giornali sono
piene di scandali, di denunce da parte dell e
autorità giudiziarie per reati di sfruttament o
ignobili compiuti sulla salute di questi bam-
bini, da parte di individui che, grazie all e
rette e convenzioni di enti pubblici e locali ,
hanno succhiato milioni su milioni dallo Sta-
to : non è un caso che i predetti proprietari d i
questi istituti siano decisamente contrari al -
l'intervento pubblico nella gestione diretta d i
questi servizi .

Secondo un documento diffuso dalla As-
sociazione dei genitori dei fanciulli spastic i
di Firenze ben 14 ministeri si occupano del-
l'assistenza con relativi fondi, 20 sono gl i
enti pubblici nazionali di assistenza sociale ,
9 .047 le opere pie, 8.500 gli enti comunal i
di assistenza, 5 .500 i centri di assistenza va-
ria e oltre 13 .000 le istituzioni caritatevol i
religiose, per un totale di 36.000 enti . Questo
spaventoso coacervo di enti spende ogni anno
1.300 miliardi di denaro pubblico (più del 4
per cento del bilancio nazionale dello Stato )
di cui il 75 per cento è assorbito dalle spese
per il personale e dalle spese generali . Se s i
dovessero aggiungere i finanziamenti stanziat i
dagli enti locali si raggiungerebbe agevolmen-
te iI raddoppio di tale spesa.

L'interrogante chiede un pronto ed inten-
so studio della questione suddetta, nonché
l'adozione immediata di provvedimenti e d i
iniziative perlomeno provvisorie, atte ad ov-
viare ai più gravi inconvenienti lamentati ed
a venire incontro alle impellenti esigenze de i
bambini minorati e di tanta povera gente bi-
sognosa di assistenza .

	

(4-14686 )

SERVADEI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro per la riform a
della pubblica amministrazione . — Per cono-
scere come intendano rendere effettivamente
operante il disposto dell'articolo 12 della leg-
ge 28 ottobre 1970, n . 775 sulla riforma della
pubblica amministrazione concernente, fr a
l'altro, la emanazione di norme transitorie
dirette ad agevolare l'avanzamento alla qua-
lifica di direttore di divisione dei direttori d i
sezione che siano tali alla data del 31 dicembr e
1970 e che a tale scadenza abbiano prestato al-
meno 10 anni di servizio o abbiano superato
il concorso per merito distinto, o l'esame d i
idoneità .

L ' interrogante fa, infatti, presente che l e
citate disposizioni agevolative a favore degl i
attuali direttori di sezione non risulta abbia -
no trovato soluzioni negli schemi di norme



Atti Parlamentari

	

— 23592 —

	

Camera dei Deputat a

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

delegate sul riassetto degli stipendi e dell e
carriere, tenuto conto che l'inadeguatezz a
degli organici corrispondenti alla qualific a
superiore – comune a molte amministrazio-
ni statali – renderebbe concretamente inat-
tuabile il disposto legislativo ove non foss e
prevista la possibilità della istituzione di post i
in soprannumero ad esaurimento, rendend o
indisponibili altrettanti posti alla qualific a
iniziale .

	

(4-14687 )

SERVADEI. — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per conoscere se rispond e
a verità che siano stati disposti provvedimenti
di licenziamento per circa 35 incaricati in ser-
vizio presso il suo Ministero, ciò che risulte-
rebbe in contrasto col disposto dell'articolo 2 5
della legge 28 ottobre 1970, n . 775, e col fono-
gramma del Ministro della riforma burocra-
tica in data 3 ottobre 1970, che invita espres-
samente le amministrazioni a soprassedere a
qualsiasi provvedimento interruttivo dei rap-
porti di lavoro dei dipendenti non di ruol o
in vista della sanatoria disposta dalla predett a
legge, in relazione ai rapporti di lavoro co-
munque denominati .

L'interrogante fa presente, inoltre, che i
predetti lavoratori, per quanto giuridicamen-
te inquadrati come incaricati, di fatto presta -
no servizio continuativo con presenza nell'am-
bito del Ministero .

	

(4-14688 )

PIGNI, ALINI E CANESTRI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sapere
se sia a conoscenza di quanto è accaduto a l
liceo classico « E . Cairoli » di Varese, dove i l
preside, professor Felice Bolgeri, e il colle-
gio dei professori, hanno sospeso – il 9 no-
vembre 1970 e per sei giorni – dieci studenti .
La motivazione del provvedimento sta in pre-
sunte frasi offensive che sarebbero contenute
in tre volantini distribuiti da gruppi di stu-
denti : ma in realtà si tratta, a parere degl i
interroganti, di un chiaro tentativo di stron-
care, all ' inizio dell'anno scolastico, ogni fer-
mento politico all'interno dell'istituto . In-
fatti i volantini incriminati non contengon o
altro che serie analisi e considerazioni po-
litiche; e in secondo luogo il preside e il col-
legio dei professori hanno scelto la repressio-
ne nei confronti del Movimento studentesco
e ignorato altri volantini di gruppi studen-
teschi diversi che pur contenevano critich e
all ' istituzione scolastica e addirittura (ne l
caso della Giovane Italia) apologia di fa-
scismo .

	

(4-14689)

PREARO, ERMINERO, CANESTRARI ,
PERDONA, ARMANI, FIORET, MAROCC O
E BRESSANI . — Ai Ministri delle finanze e
dell 'agricoltura e foreste . — Per sapere s e
sono a conoscenza dello stato d'animo di
preoccupazione e di incertezza dei produttori
di tabacco del Veneto, Friuli-Venezia Giuli a
e di altre regioni dopo la emanazione dell e
nuove discipline comunitarie per il tabacco .

Come è noto il predetto regolamento co-
munitario del 18 aprile 1970 prevede l'abo-
lizione della commercializzazione del prodot-
to tramite di esso .

Ancora non è chiaro se il regolamento in
questione è applicabile senza altri adempi -
menti o se invece debba entrare nell 'ordina-
mento giuridico italiano. In quest 'ultimo caso
non si comprende come ancora non si si a
provveduto a regolarizzarlo .

Ciò premesso, gli interroganti fanno pre-
sente che si è fermata ogni iniziativa com-
merciale evidentemente anche quella del mo-
nopolio proprio alla vigilia della consegna
del prodotto 1970 .

Pertanto si chiede di conoscere quand o
verrà istituito il previsto organismo di in-
tervento e quali informazioni e direttive de -
vono essere date ai produttori per avere l a
certezza del collocamento del prodotto ne l
prossimo avvenire, dato che nei primi mes i
del 1971 dovranno predisporre i mezzi tec -
nici e le strutture per la campagna prossima .

(4-14690 )

SULOTTO, DAMICO, SPAGNOLI, TO-
DROS, LEVI ARIAN GIORGINA E ALLERA .
— Ai Ministri del lavoro e previdenza social e
e dell' industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere quali iniziative intendono as-
sumere in ordine alla grave decisione padro-
nale di chiudere lo stabilimento Querena
Francesco Paolo & C . di Brandizzo (Torino) ,
e di licenziare i 165 dipendenti .

Le organizzazioni sindacali, il consiglio
comunale di Brandizzo, i partiti (DC, PSI ,
PCI, PSIUP) e le ACLI locali, hanno mani-
festato la loro ferma intenzione di impedire
la chiusura dello stabilimento ed i licenzia -
menti ; proposito che i lavoratori hanno sot-
tolineato proclamando lo sciopero totale al -
l'interno dell'azienda .

Gli interroganti ritengono che, ai fini d i
una effettiva tutela e sviluppo della situazione
economica e sociale della zona di Brandizzo ,
debbano essere messe in atto tutte le misur e
necessarie per garantire la continuazione del -
l'attività produttiva dell'azienda, e il mante-
nimento del posto di lavoro per i 165 dipen-
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denti . In particolare, sottolineano la neces-
sità che:

a) siano accertati i motivi reali, e no n
di comodo, per i quali la ditta Querena in-
tende procedere alla chiusura dello stabili-
mento, i mezzi eventuali per superarli e, so-
prattutto, per evitare i licenziamenti ;

b) sia realizzato un incontro, anche a
livello ministeriale, tra tutte le parti interes-
sate : sindacali, amministrative, sociali e po-
litiche per esaminare i mezzi e strumenti ne-
cessari per garantire un avvenire di sviluppo
produttivo ed occupazionale dell 'azienda. In-
tervento che i lavoratori considerano dell a
massima urgenza, anche per stroncare l e
« voci » che circolano, secondo cui sarebb e
prossima una richiesta di fallimento, che ren-
derebbe ancora più tesa una situazione che
è già tuttora aspra in tutta la zona di Bran-
dizzo .

	

(4-14691 )

CANESTRI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per avere notizie circa l'annun-
ciata statizzazione dell ' Istituto tecnico indu-
striale « Contardo Ferrini », legalmente rico-
nosciuto, di Casal Monferrato (Alessandria) ,
provvedimento che giunge, dopo molte e van e
richieste nel passato, in una situazione d i
gravissima crisi per l'istituto : circa 450 stu-
denti iscritti, 78 .000 lire di retta per alunn o
già versate in acconto dalle famiglie, mancan-
za di insegnanti, stipendi non percepiti d a
mesi dal personale, e un deficit di 50 milion i
di lire. Queste, almeno, le notizie apparse
sulla stampa .

L'interrogante, chiedendo notizie più esat-
te, desidera in particolare conoscere le inizia-
tive del Ministro a tutela dei diritti degli stu-
denti e il rapporto in cui lo Stato si verrà a
trovare con la situazione amministrativa del -
l ' istituto .

	

(4-14692 )

SISTO, BOTTA, TRAVERSA, GIORDA-
NO, MIROGLIO, BORRA, BALDI, BOFFARD I
INES, CATTANEI, BODRATO, STELLA, SA -
VIO EMANUELA, GRAZIOSI E BIMA. — Ai
Ministri del bilancio e programmazione eco L
nomica, dei lavori pubblici, dei trasporti e
aviazione civile e del tesoro . — Per sapere -

premesso che il Comitato idrovie piemon -
tesi e liguri, nell ' intento di dotare il Piemont e
e la Liguria di una moderna rete di canal i
navigabili, ha curato la progettazione di du e
aste idroviarie congiungenti, rispettivamente ,
Torino con Novara e il fiume Ticino, e No -
vara con Acqui Terme (da cui si dipartono

i collegamenti con i porti di Genova e di Sa-
vona) ;

che, attraverso .un'opera tenace durat a
diversi anni, si è conseguita la classificazion e
delle due aste idroviarie tra le linee naviga -
bili di seconda classe (con legge n . 96 del 9
febbraio 1968) nonché l 'approvazione tecnic a
di massima da parte del magistrato per il Po
(con voti espressi, rispettivamente, in ordi-
nanza 14 dicembre 1968 e 7 novembre 1970) ;

che per l'ulteriore sviluppo dell'iniziati-
va, anche ai fini di poter conseguire i neces-
sari finanziamenti, è ora necessario l'inseri-
mento delle relative previsioni nei document i
programmatici e in particolare nel prossim o
piano di sviluppo nazionale ;

che il cosiddetto « Progetto '80 » non con-
templa invece alcuna previsione in materia d i
navigazione interna, il che potrebbe compro-
mettere per lunghi anni ancora l'auspicato in-
serimento del Piemonte e della Liguria nel
più ampio contesto della rete di navigazion e
interna nazionale ed europea

a) quali iniziative intendano promuo-
vere perché vengano inseriti nella previsione
di piano più immediata i progetti relativi all e
due aste idroviarie Torino-Novara-Ticino e
Novara-Bassignana-Acqui Terme ;

b) se non sia anche il caso, attravers o
questo immediato inserimento, di dissipare la
impressione - certamente infondata ma esi-
stente - che le principali opere strutturali ri-
guardanti lo sviluppo delle zone depresse de l
nord vengano sacrificate alle esigenze dell a
politica meridionalistica, che pur merita ogni
attenzione e solidarietà dello Stato e del Paese .

(4-14693 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere se è a conoscenza della grave situazion e
di disagio in cui si trovano gli 'abitanti de i
quartieri Pitarresi e San Michele di Agri-
gento, per la mancanza di una zona di re -
capito .

Considerata la distanza dal centro citta-
dino, non collegato, fra l 'altro, da linee ur-
bane, l'interrogante chiede di conoscere se i l
Ministro non ritenga urgente la istituzione d i
una zona di recapito per servire detti quar-
tieri .

	

(4-14694 )

PELLEGRINO . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere se è a conoscenza del -
la legittima agitazione dei dipendenti del -
l'Istituto autonomo case popolari di Trapan i
stante che non vengono loro corrisposti pun-
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tualmente gli stipendi, non viene ripianato i l
loro fondo di previdenza, non vengono inclus e
nelle mensilità aggiuntive le indennità, spet-
tanti loro, non vengono corrisposte le inden-
nità a sanatoria dell'aumentato costo dell a
vita ed infine non si pensa al riordinament o
degli uffici e del personale con annesso rego-
lamento organico dell'Istituto autonomo cas e
popolari di quella sede ; se non ritiene d'inter-
venire per l'accoglimento delle richieste sud -
dette assicurando tranquillità al personale e
funzionalità all ' Istituto .

	

(4-14695 )

GIOMO. — Al Ministro dell'interno . — Per
conoscere i motivi per i quali a Milano sa-
bato 21 novembre 1970 la polizia, mentre ri-
teneva opportuno di intervenire con la forz a
ad impedire la pacifica manifestazione pro -
mossa dal gruppo spontaneo Jan Palach, no n
interveniva poche ore prima ad impedire la
manifestazione indetta dal movimento estre-
mista « Lotta continua » .

Questo atteggiamento ravvisa uno spiri-
to di parte contrario alle funzioni istituzio-
nali della polizia . Se le manifestazioni erano
state entrambe proibite, l 'atteggiamento delle
forze dell'ordine doveva essere imparziale e
coerente coi princìpi di uno Stato di diritt o
nel quale la legge deve essere uguale per tutt i
i cittadini, siano essi violenti o pacifici .

(4-14696 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del-
la pubblica istruzione. — Per sapere se è a
conoscenza che non esiste in atto il posto d i
ruolo per la cattedra di « tecnologia delle in-
dustrie alimentari » negli istituti tecnici indu-
striali ad indirizzo per la tecnologia alimen-
tare. Considerato che sono ormai numerosi gl i
alunni che hanno scelto presso gli istituti tec-
nici industriali di Palermo e di Forlì tale in-
dirizzo, e che è in crescente sviluppo nel paese
l ' industria alimentare ; tenuto presente, infine ,
che nel nostro paese, contrariamente a quant o
avviene all 'estero, esistono notevoli carenze
strutturali nell ' industria alimentare, caratté-
rizzata da una offerta di prodotti inadeguata
rispetto alla domanda e che, nei prossimi anni ,
dovrà necessariamente prevedersi un program-
ma di promozione del settore, sia con imprese
di grande dimensione sia con piccole, specie
nel Mezzogiorno d ' Italia, l ' interrogante chie-
de di conoscere se il Ministro non intenda
provvedere all ' istituzione negli istituti tecnic i
industriali, ad indirizzo tecnologia alimentare ,
del posto di ruolo per la cattedra di tecnologi a
dell ' industria alimentare .

	

(4-14697)

CARADONNA . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere quali provvedi -
menti intende prendere in merito all'utilizza-
zione della dotazione dell'acquedotto del Sim-
brivio per l'approvvigionamento idrico de i
comuni consorziati di Carpineto Romano ,
Palestrina, Artena, Cori, Lariano, Segni, Ga-
vignano, Gorga, Montelanico, Sgurgola, Roc-
camassima e Giulianello, tenendo presente
quanto è stato rilevato dal consiglio comunale
di Carpineto Romano nell'assemblea del 10
ottobre 1970 e cioè che l'amministrazione del-
l'acquedotto del Simbrivio nell'ordine esecu-
tivo dei lavori abbia arbitrariamente effettuat e
scelte prioritarie non tenendo conto delle ef-
fettive deficienze idriche di tutti i comun i
consorziati .

Si chiede pertanto di conoscere quali son o
i motivi addotti dall'amministrazione dell'ac-
quedotto per le scelte prioritarie dei lavor i
e notizie in merito al completamento del finan-
ziamento per la esecuzione della intera ret e
idrica nei comuni consorziati .

	

(4-14698 )

CARADONNA . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere i motivi per cu i
nel comune di Faleria (Viterbo) dopo un re-
golare concorso per l'assegnazione di apparta -
menti di case popolari per « braccianti agri -
coli » i cui vincitori sono stati immessi negl i
appartamenti fin dal 20 novembre 1969, si sia
ricorso ad una successiva manipolazione dell a
graduatoria del concorso e tre famiglie già
assegnatarie di appartamenti da oltre un ann o
dovrebbero lasciare gli alloggi da loro occu-
pati ad altri assegnatari .

Si porta a conoscenza il caso particolar e
della vedova di guerra signorà Benedetti Er-
melinda vedova Nobili la cui famiglia compo-
sta di 4 persone alla quale fu assegnato un
appartamento a seguito delle dichiarazioni al -
legate nella domanda del genio civile di Vi-
terbo, del medico condotto, del geometra D i
Lorenzo nelle quali risultava lo stato perico-
lante della vecchia casa e le condizioni disa-
strose dei servizi igienici della stessa . L'uffi-
ciale sanitario attestava altresì che la vedova
di guerra Benedetti essendo malata è bisogne-
vole di cure assidue e di assistenza in am-
bienti igienici .

Premesso quanto sopra si chiede di cono -
scere i motivi- per cui la Benedetti ed altre
famiglie – che già godono da un anno di ap-
partamento regolarmente assegnati a seguito
di pubblico concorso – dovrebbro lasciare tal i
appartamenti ad altre persone che nella gra-
duatoria del 1969 non erano tra í vincitori .

(4-14699)
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SERVADEI . — Al Governo . — Per cono-
scere come intende fronteggiare adeguatamen-
te la crisi della nostra zootecnia, in presenz a
oltretutto di una media di importazione d i
carni ammontante a circa 1800 milioni d i
lire al giorno, ciò che squilibra notevolment e
la bilancia commerciale nazionale, con pe-
santi riflessi in ogni settore economico-finan-
ziario .

	

(4-14700)

SERVADEI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'agricol-
turia e delle foreste . — Per conoscere a quan-
to ammontano, fino al 31 dicembre 1969, gl i
'interessi passivi a carico del bilancio statal e
in ordine alle anticipazioni bancarie concer-
nenti le gestioni ammassi gestite nel passat o
dalla Federconsorzi .

Per sapere, inoltre , se non reputino giun-
to il momento per eliminare tale stato d i
cose, che tanto negativamente continua a pe-
sare sulla finanza pubblica .

	

(4-14701 )

SERVADEI . — Ai Ministri dell 'agricoltura
e foreste, delle partecipazioni statali e de l
bilancio e programmazione economica . — Per
sapere se sono a conoscenza che l'industri a
chimica pubblica, in relazione agli impegni
assunti con quella privata, pratica sul mer-
cato interno per i concimi ed i prodotti inte-
ressanti la nostra agricoltura prezzi enorme-
mente superiori a quelli di esportazione, ch e
pure risultano remunerativi .

Accade così che l'agricoltura italiana ,
notoriamente in crisi, non viene per null a
aiutata dal settore chimico statale, e ciò nel
momento in cui la collettività si preoccup a
per altro verso di destinare a tale settore cifr e
consistenti .

Si verifica anzi, in qualche occasione, ch e
i paesi che importano nostri prodotti chimici ,
compensano le importazioni con prodotti agri -
coli destinati ad accrescere il disagio dei no-
stri agricoltori .

Per sapere, infine, se tutto questo ha rife-
rimento ai più elementari canoni di una eco -
nomia programmata, nella quale si intend e
dare un particolare ruolo all'impresa pubblica .

(4-14702 )

SERVADEI. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se non intenda riconsiderare ,
sotto l'aspetto del trattamento economico, l o
istituto del soggiorno obbligatorio di polizia ,
nella constatazione che con le attuali 750 lire

al giorno di sussidio l'onere del manteniment o
degli « obbligati » resta quasi esclusivamente
a carico dell'assistenza comunale, che null a
ha a che fare sul piano delle competenze co n
tale attività .

Fra l'altro i comuni colpiti sono in genere
di modestissime dimensioni e depressi, co n
bilanci largamente deficitari .

	

(4-14703 )

SERVADEI . — Ai Ministri del lavorò e
previdenza sociale e delle poste e telecomu-
nicazioni . — Per conoscere a che punto è l a
organizzazione del progettato pagamento a
domicilio delle pensioni INPS e di altri isti-
tuti, la cui realizzazione è stata promessa d a
mesi, e la cui esigenza è sempre maggior-
mente avvertita sia in relazione alle insuf-
ficienze funzionali degli uffici postali, sia al
crescente numero di pensionati, sempre co-
stretti ad attese e code indegne per un paes e
moderno e civile .

	

(4-14704 )

SERVADEI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere
come intende adeguare il servizió postale ne l
grosso centro agricolo e industriale di Cop-
paro (Ferrara), il cui capoluogo continua a
disporre di un solo ufficio, sostanzialment e
attrezzato come 40 anni fa, funzionante pe r
tutti i servizi soltanto nelle ore del mattino ,
ciò che provoca ingorghi e perdite di tempo
non conciliabili coi ritmi della vita modern a
e della stessa dignità dei cittadini, sovent e
costretti a code da riprendere il giorno suc-
cessivo .

	

(4-14705 )

SERVADEI. — Al Ministro dei trasporti
e dell 'aviazione civile e al Ministro per la
riforma della pubblica amministrazione . —
Per conoscere i loro intendimenti circa il ri-
conoscimento ai « ferrovieri militarizzati » del
periodo 1940-45 dei benefici disposti dall a
legge n. 335 del 24 maggio 1970 a favore
dei dipendenti civili dello Stato appartenen-
ti alla categoria dei combattenti ed assimilati ,
e ciò in considerazione del tipo di attività
imposto nel periodo bellico ai citati ferro-
vieri, molti dei quali persero la vita in mi-
tragliamenti e bombardamenti aerei di con -
vogli militari .

	

(4-14706 )

ASSANTE, PIETROBONO E FASOLI . —
Al Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale . — Per sapere quali concrete ed ur-
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genti iniziative intenda prendere per impe-
dire che la cartiera SITCA, di Atina (Fro-
sinone) proceda al licenziamento di 30 opera i
su 167, anche in considerazione del fatto ch e
la suddetta cartiera rappresenta l'unico opi-
ficio industriale di una vasta zona (la Valco-
mino), la cui degradazione economica va d i
anno in anno aumentando .

	

(4-14707 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no e nelle zone depresse del centro-nord e a l
Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere se non ritengano di finanziare l 'acqui-
sto di una azienda agraria, adeguata alle spe-
rimentazioni colturali ed alla costruzione dell a
nuova scuola convittuale per la sezione d i
Corleone dell ' istituto professionale di Stat o
per l 'agricoltura di Palermo .

Considerato che tale scuola è stata istituit a
a Corleone nel 1960 e che essa è frequentata
da una popolazione scolastica numerosa, pro-
veniente dai comuni agricoli di Campofiorito ,
Palazzo Adriano, Prizzi, Marineo, Godrano,
Villafrati, Bolognetta, Cefala Diana, Rocca-
mena, e le frazioni di Ficuzza e Borgo Schirò ;

tenuto presente che l 'opportunità di
finanziare l'acquisto di una azienda agrari a
per dotarla a detta scuola era stata già ri-
conosciuta dal Comitato dei ministri per i l
Mezzogiorno che l'aveva incluso nel pian o
quinquennale di acquisto 1960-1965 ;

in considerazione che, a causa del sism a
del 1968 che ha colpito il comune di Corleone ,
per la rinascita agricola della zona .del Belice
è previsto un piano di sviluppo a cui sono
interessati i suddetti comuni, l ' interrogant e
chiede di conoscere se i Ministri non riten-
gano, nel quadro degli interventi straordinar i
per i comuni terremotati della valle del Belice ,
disporre un riesame della richiesta di finan-
ziamento dell 'azienda, avanzata dall ' Istituto
professionale di Stato per l ' agricoltura, e con-
cedere la somma necessaria per l'acquisto de l
terreno in questione .

	

(4-14708 )

BOLDRINI, FLAMIGNI, D'ALESSIO, FA-
SOLI E LAJOLO. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se non ritenga opportuno pren-
dere tutte le misure necessarie affinché l e
guardie di pubblica sicurezza non siano più
impegnate a svolgere l 'attività di attendente
come purtroppo sta avvenendo per i prefett i
e per gli , ufficiali di ogni grado, ma impie-
gate per i compiti istituzionali di pubblica
sicurezza .

Proprio dopo lunghe e continue sollecita-
zioni e denunce di parlamentari e di altr i
organi il Ministro della difesa ha dispost o
che dal 1° gennaio 1971 sia abolito definiti-
vamente il servizio dì attendente nelle forz e
armate .

Appunto per tutte le motivazioni morali ,
sociali e istituzionali non si comprende per -
ché tale servizio offensivo per la dignità dell e
guardie debba eventualmente permanere ne i
corpi di polizia quando per altri corpi è stat o
finalmente abolito .

	

(4-14709 )

GIORDANO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere come abbia svolto fino ad ogg i
il suo compito il « Commissariato per la liqui-
dazione degli usi civici » e per conoscere i n
particolare come la funzione del commissaria-
to sia corrispondente allo spirito della legge
istitutiva ;

per conoscere la qualità e la quantità de l
lavoro fino ad oggi svolto dal commissariat o
in ordine ai compiti assegnatigli all'atto dell a
sua costituzione .

	

(4-14710 )

SORGI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per chiedere se, nel quadro de-
gli sforzi in atto per assecondare con ogn i
mezzo e a tutti i livelli la diffusione dell a
stampa quotidiana nel nostro paese – qual e
veicolo primario ed essenziale di una infor-
mazione e di una cultura democratiche – non
si ritenga di porre in essere nuovi modi e
strumenti idonei ad una sempre maggiore
capillarizzazione della vendita dei giornali ,
anche per adeguare la rete distributiva ita-
liana a quella di gran lunga più numerosa
di altri paesi europei . Tale esigenza, da tem-
po manifesta, è stata di recente confortata d a
una testimonianza d ' ordine sindacale concer-
nente appunto la diffusione della stamp a
quotidiana; testimonianza che è chiaramente
ravvisabile nella parte dell'accordo raggiun-
to tra la Federazione degli editori di giornal i
e i sindacati degli edicolanti dedicata all'im-
pegno di snellire i lavori delle commission i
paritetiche per la istituzione di nuovi punt i
di vendita.

L'interrogante fa tuttavia presente che a
tale manifestazione di buona volontà dell e
parti sarebbe opportuno seguisse l'adozion e
di criteri generali validi- e di garanzie effet-
tive per un reale ampliamento della rete di-
stributiva della stampa quotidiana, la cui
funzione di promozione civile e culturale è
tale da esigere la maggiore considerazione e
attenzione di quanti si adoprano per lo svi-
luppo democratico del paese .

	

(4-14711)
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GIORDANO E FRACANZANI . — Al Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato . — Per sapere quali ragioni sian o
state addotte dal CIP a giustificazione e soste-
gno dell'aumento del prezzo dello zuccher o
che – a decorrere dal 23 novembre 1970 – le
industrie saccarifere hanno adottato in una
misura che varia, a seconda della qualità ,
dalle lire 8,5 alle 10 lire al chilogrammo;

per sapere se sono state valutate le grav i
ripercussioni che questo improvviso aument o
dello zucchero determina in due important i
settori della vita economica e sociale del paese .

Infatti :
a) essendo lo zucchero un prodotto d i

largo e popolare consumo, oltre che di pri-
missima necessità, è, in primo luogo, inevi-
tabile che il lamentato aumento del prezz o
comporti un automatico e immediato aument o
del costo della vita, che si rifletterà negativa-
mente soprattutto sui bilanci familiari d i
milioni di lavoratori, e che contribuirà i n
generale a determinare fortemente una accen-
tuazione della rincorsa fra prezzi e salari, ch e
rappresenta la preoccupazione maggiore de l
momento economico attuale ;

b) essendo la trasformazione dello zuc-
chero una parte non trascurabile dell'indu-
stria italiana, è, in secondo luogo, altrettant o
inevitabile che le nostre industrie trasforma-
trici (alimentari e dolciarie) si vengano a tro-
vare in grave svantaggio nei confronti dell a
concorrenza comunitaria .

prevedibile che per la nostra esporta-
zione nel MEC, ' infatti, attualmente già in
stato di protezione mediante l 'adozione del
sovrapprezzo di lire 23 per chilogrammo, ver-
rà a crearsi una netta sperequazione e distor-
sione rispetto a quelle degli altri paesi CEE ,
che producono tutti lo zucchero a prezzi in-'
feriori di quello italiano e gravato da oner i
fiscali di gran lunga più leggeri .

Per sapere se non ritenga opportuno e d
urgente intervenire affinché l'aumento adot-
tato venga revocato e, nella considerazione gi à
ricordata del nuovo peso caricato sui consu-
matori italiani per un prodotto di base dell a
alimentazione, venga impedito di conseguenz a
che tale aumento dia una spinta ulteriore al
rincaro del costo della vita, aggravi la spiral e
della rincorsa prezzi-salari, e comunque con-
tribuisca ad annullare i vantaggi dai lavora-
tori acquisiti nei recenti aumenti del salario ;

per sapere se non risulti che recente-
mente dal Ministero dell ' interno siano stati
impartiti ai prefetti disposizioni per impedir e
l 'aumento del prezzo del latte perché consi-
derato prodotto di larghissimo consumo e di -

primaria necessità ; e se non ritenga, quindi ,
conseguentemente di adottare una misur a
analoga per l'aumento del prezzo dello zuc-
chero ;

per sapere se, in via subordinata, qua-
lora non risulti possibile fare rientrare la
decisione del CIP, non ritenga almeno asso-
lutamente indispensabile aumentare l'attual e
sovrapprezzo (23 lire per chilogrammo) d i
lire 8,5 ad evitare che tale aumento, dovend o
essere sopportato integralmente dall'industria
di trasformazione italiana, produca com e
effetti una competitività minore e una con -
seguente diminuzione di produzione e di
occupazione di mano d'opera . Nel caso del ve-
rificarsi della subordinata gli interroganti ri-
tengono indispensabile che si stabilisca che pe r
i prodotti alimentari e dolciari italiani espor-
tati nel MEC si restituiscano non le 23 lire
di sovrapprezzo, bensì 23 più 8,5 lire, essend o
questo l'unico provvedimento che consenti-
rebbe all'industria italiana di continuare ad
operare in ambito comunitario e a mantener e
gli attuali livelli di produzione .

	

(4-14712 )

FRASCA. — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere quando saranno pub-
blicate le graduatorie dei concorsi a cattedr e
di cui alla legge 2 aprile 1968, n . 468, e se
non ritenga necessario nominare urgentemente
altre sottocommissioni per accelerare i lavor i
trattandosi di oltre 100 mila domande da esa-
minare e da graduare .

Se almeno le graduatorie dei concorsi a
cattedre di cui alla predetta legge n . 468 del
1968 nelle quali hanno diritto di essere inclus i
anche gli stessi concorrenti immessi nei ruol i
della scuola media inferiore ai sensi dell a
legge n . 603 del 1966, della legge n . 327 del
1968 e della legge n . 748 del 1969 perché in
possesso di abilitazioni polivalenti (esempio :
cattedre di lingue straniere, di lettere, ecc . )
saranno pubblicate entro marzo 1971 o, co-
munque, in tempo utile per dare la possibi-
lità a detti professori, che sono diverse decin e
di migliaia, di scegliere definitivamente i l
tipo di scuola e la sede per l'anno venturo ;
ciò eviterebbe alla pubblica amministrazione
dispendiosi e gravi intralci amministrativ i
perché è ovvio che, in mancanza, si dovrebb e
provvedere a conferire più nomine per ogn i
concorrente ed ai professori altre costose pe-
regrinazioni da una sede all ' altra in divers i
tipi di scuola .

	

(4-14713 )

FRACANZANI, GIORDANO, CAPRA ,
MARCHETTI E MENGOZZI . — Al President e
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
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affari esteri . — Per conoscere quali passi ab-
biano compiuto od intendano compiere si a
nei confronti del governo degli USA sia nell e
competenti sedi internazionali a seguito de l
gravissimo fatto costituito dalla ripresa de i
bombardamenti aerei statunitensi sul Viet-
nam del nord, fatto che ha suscitato riprova-
zione e preoccupazione nell'opinione pubblic a
italiana come in quella degli altri paesi e d
ha provocato una ferma presa di posizione d i
condanna da parte del Segretario generale
dell 'ONU U-Thant .

	

(4-14714 )

MANCINI ANTONIO. — Al Ministro dell e
poste e delle telecomunicazioni . — Per cono-
scere – in relazione alle contrastanti notizie
di stampa sulla data di inizio e sul sistem a
di trasmissione (PAL o SECAM) della TV a
colori – la reale posizione del Governo su
questo problema la cui risoluzione non è ulte-
riormente procrastinabile senza grave pregiu-
dizio dello sviluppo scientifico e tecnologic o
del nostro paese .

	

(4-14715 )

LUCCHESI . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se non ritenga opportuno fa r
rivedere dagli uffici competenti il caso piutto-
sto singolare di alcuni giovani in servizio ne l
periodo bellico aprile-settembre 1943 presso
la base de La Maddalena in Sardegna .

I giovani in questione furono militarizzat i
a tutti gli effetti, pur non avendo compiuto
ancora a tale data il 17° anno .di età . Si trat-
tava di un periodo eccezionale per cui la mi-
litarizzazione dei giovani avvenne in diffor-
mità alle disposizioni vigenti allora, ma so -
stanzialmente ed effettivamente furono mili-
tarizzati a tutti gli effetti .

É il caso, tanto per fare un esempio, de l
signor Di Fraia Gennaro, attualmente in ser-
vizio presso l'Ufficio tecnico della marina mi-
litare, via Cambini, Livorno, al quale – i n
data 27 gennaio 1951 – venne rilasciata una
dichiarazione integrativa in quanto regolar-
mente militarizzato . Successivamente, invece ,
cori dispaccio del 16 febbraio 1953, n . 70959 ,
tale concessione venne annullata con lo stess o
specioso pretesto che lo stesso, non avend o
compiuto il 17° anno di età, non poteva essere
militarizzato .

Come si può accettare in uno Stato di di -
ritto che un fatto avvenga per ordine di un a
autorità e che poi la stessa neghi il riconosci -
mento del fatto stesso, per l ' immotivata ra-
gione che non poteva mettere in atto il prov-

vedimento che è alla base del fatto in que-
stione ?

Si aggiunga che il riconoscimento è stat o
dato ai giovani delle formazioni partigiane ,
anche se non avevano compiuto il 17° anno
di età .

Ciò è importante perché le persone dell e
condizioni del Di Fraia Gennare non possono
beneficiare dei provvedimenti di cui alla legge
24 maggio 1970, n. 336 .

	

(4-14716)

BARBI, LOBIANCO, FOSCHINI, COR-
TESE, NAPOLITANO FRANCESCO E IAN-
NIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell' interno. — Per
sapere se il Governo ritenga doveroso svolger e
una diligente ed approfondita inchiesta sull e
vicende politico-amministrative che hann o
preceduto l'assassinio dell'assessore Antonio
Notaro del comune di Saviano, indipendente -
mente dall'azione che la magistratura st a
svolgendo per l'accertamento delle responsa-
bilità penali .

Gli interroganti chiedono che, a tale scopo ,
sia fatta piena luce sui grossi interessi econo-
mici fondati sulla speculazione sui suoli edi-
ficatori e sulla manovra del programma d i
fabbricazione da parte di taluni gruppi locali ,
che si sono ammantati di, bandiere politich e
e hanno trovato compiacenti appoggi in sed e
provinciale e centrale ; chiedono che sia fatt a
piena luce sugli accordi pre-elettorali sban-
dierati durante la campagna elettorale e im-
posti sotto il vincolo del giuramento ai can-
didati di tutte le liste contrapposte all'ammi-
nistrazione democristiana, colpevole di ave r
contrastato quegli interessi particolari a tu -
tela dell'intera comunità locale ; chiedono ch e
sia fatta luce sulle intimidazioni e sulle mi-
nacce che hanno preceduto l'efferato delitto ,
sul quale non deve essere calata nessuna cor-
tina fumogena di comodi diversivi o di com-
piacenti silenzi .

	

(4-14717 )

GIOVANNINI, BORRACCINO, MARMU-
GI, SCAINI, SKERK, NICCOLAI CESARINO
E TANI. — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere :

in seguito alla situazione creatasi nella
sede della Direzione generale delle pensioni
di guerra, il cui edificio in via della Stampe-
ria è risultato pericolante ed abbisognevole d i
opere di restauro, per cui dal 12 novembre
1970 i servizi delle pensioni di guerra hanno
praticamente sospesa la normale attività, ini-
ziando il trasloco in altra parte delle pratiche
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d'ufficio e dei materiali d'archivio, peraltr o
tenendo in questo momento inoperoso ed ad-
dirittura fuori servizio il personale degli uf-
fici ;

quali provvedimenti urgenti intend a
adottare o stia per prendere per assicurar e
immediatamente che tutti gli importanti ser-
vizi inerenti le pratiche per le pensioni d i
guerra non abbiano alcuna interruzione,
bensì continuità e regolare funzionamento ,
ad evitare ritardi estremamente nocivi ai le-
gittimi interessi dei numerosi ex-combattent i
minorati fisici di guerra che ancora stanno i n
ansiosa attesa del riconoscimento di un lor o
diritto .

	

(4-14718 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se sia a conoscenza
che in diversi ministeri interessati al passag-
gio di loro compiti alle regioni a statuto ordi-
nario in base all 'articolo 117 della Costitu-
zione ed alle recenti leggi regionali, alti fun-
zionari sono in questo periodo particolarmente
impegnati in ogni sorta di attività e di pres-
sioni al preciso scopo di svuotare le compe-
tenze regionali e di creare, comunque, grosse
difficoltà al rapido ed ordinato decollo del -
l'ente regione .

In questa arbitraria attività, che si vale d i
strumenti, mezzi e prerogative della stess a
pubblica amministrazione, l ' interrogante rav-
visa un'aperta ribellione e sfida di certa alt a
burocrazia contro la volontà democratica de l
Parlamento e del paese, perseguibile sia su l
piano del costume sia su quello disciplinare .

Per conoscere, pertanto, quali iniziative
urgenti ed efficaci intenda assumere per col -
pire i responsabili, e per ricondurre nel giust o
alveo le funzioni burocratiche ed esecutive ,
anche le più elevate .

	

(4-14719 )

TOCCO. — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale. — Per sapere se gli si a
noto che il collocatore comunale di Galtell ì
(Nuoro) è stato di recente trasferito ad altr a
sede ed in sua vece è stato destinato a Galtell ì
un collocatore a scavalco che non potrà cer-
tamente, per la sua saltuaria presenza, assol-
vere alle reali necessità che il paese presenta
in fatto di collocamento .

Per sapere altresì se sia noto al Ministr o
che il consiglio comunale di Galtellì si è d i
recente occupato del problema, votando un
documento che depreca il trasferimento i n
argomento come nocivo agli interessi del co-
mune; elogia la capacità e la diligenza con

cui il collocatore trasferito svolgeva le su e
mansioni ; paventa che dietro le non megli o
identificate « esigenze di servizio » con l e
quali è stato motivato il provvedimento s i
celino moventi che nascono dai contrasti po-
litici locali, infine fa voti presso il Ministro
affinché il collocatore trasferito sia restituit o
alla sua originaria sede di Galtellì .

L'interrogante, tutto ciò premesso, chied e
infine di sapere se il Ministro interessato ,
accogliendo soprattutto la richiesta del con-
siglio comunale di Galtellì, non creda oppor-
tuno interporre i suoi autorevoli uffici al fine
di revocare il trasferimento in argomento e
restituire al comune di Galtellì il suo collo-
catore comunale che gode della generale sti-
ma dei cittadini come l'interessamento de l
consiglio comunale ampiamente dimostra.

(4-14720 )

TOCCO. — Ai Ministri delle poste e tele -
comunicazioni e delle finanze. — Per sapere
se sia loro noto l'episodio di recente verifica -
tosi a Bessude (Sassari) un cui cittadino è
stato condannato al pagamento di una ammen-
da per morosità nel pagamento del canone te-
levisivo .

Per sapere inoltre se sia loro noto che i l
cittadino in questione (che si cita quale occa-
sione per un fenomeno che investe tutta la
cittadinanza di quel paese) ha addotto a mo-
tivo del mancato pagamento il fatto che a
Bessude i televisori non ricevono le trasmis-
sioni della RAI per l'assenza di un ripetitor e
peraltro invocato inutilmente da anni .

Per sapere infine se, al di là del formali-
smo ufficiale che giudica in torto l'utente ín
questione che nulla però riceve dalla RAI che ,
per converso, lo costringe ad un esborso obiet-
tivamente ingiusto, i Ministri interessati no n
ritengano giusto interporre i loro autorevol i
uffici perché sia installato l'indispensabile ri-
petitore e si ponga fine ad una situazione pa-
radossale .

	

(4-14721 )

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere perché, restand o
inutilizzati centinaia di miliardi per la edi-
lizia scolastica, non si provveda ad utilizzarl i
là dove le aree sono già a disposizione e re-
stano inutilizzate .

Esistono edifici scolastici progettati e fi-
nanziati da vari anni per i quali si è volut o
provvedere a lotti ritardando il completa-
mento, affrontando sensibili aumenti di costo,
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senza che – malgrado le insistenze – si prov-
veda .

Così per l'Istituto tecnico industriale d i
Ascoli, così per altri edifici scolastici a Fano .

In Ascoli da anni quell'Istituto tecnico in-
dustriale si articola in ben 5 plessi diversi di -
stanti l'uno dall'altro chilometri .

	

(4-14722 )

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere perché – pen-
dente una proposta di legge che ora è in ap-
provazione definitiva al Senato – si sia appro-
vata l 'apertura di università in diverse - città
di Italia, premiando così l 'abuso di aperture
già effettuate, quando il Parlamento si accin-
geva a votare il divieto di apertura di nuove
università; questo quando le regioni si accin-
gevano a riparare alle ingiustizie e sperequa-
zioni verificatesi .

L'interrogante chiede di conoscere qual i
provvedimenti si intenda prendere a ripara-
zione di queste ingiustizie .

	

(4-14723 )

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO . —
Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere se è a conoscenza della
situazione esistente nei calzaturifici del co-
mune di San Gimignano per il mancato ri-
spetto delle norme igienico-sanitarie e per
l ' insufficiente tutela del lavoro minorile ;

e per conoscere quali misure intenda
prendere per garantire un immediato inter -
vento dell'Ufficio del lavoro e degli altri or-
gani pubblici onde garantire all'interno delle
fabbriche l'integrità fisica dei lavoratori .

(4-14724 )

BONIFAZI, TOGNONI E GUERRINI RO-
DOLFO. — Al Ministro dell 'agricoltura e delle
foreste . — Per sapere se è a conoscenza de l
vivo malcontento e del grave disagio econo-
mico dei pastori delle province di Siena e
Grosseto a seguito dei danni provocati dall a
recente siccità;

e per conoscere quali misure di emer-
genza intenda assumere ed entro quale termi-
ne e come può garantire la più ampia appli-
cazione della legge n . 364 .

	

(4-14725 )

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO . —
Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale . — Per sapere se è a conoscenza de l
fatto che nel calzaturificio Valbella di Rapo-
lano (Sienal sono state attuate tutta una serie

di minacce e di intimidazioni nei confront i
dei lavoratori impegnati nella lotta per il rin-
novo del contratto ; e che esse sono culminate ,
senza che ne esistesse il presupposto delle dif-
ficoltà produttive, perfino nelle assegnazion i
alla cassa integrazione di una sola parte de i
dipendenti scelti con particolare criterio di-
scriminatorio ; chiedono pertanto con quali mi-
sure intende intervenire per il ripristino dell a
normalità e per la piena garanzia delle libert à
sindacali e politiche dei lavoratori . (4-14726 )

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO . —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per sapere se è a conoscenza della grav e
condizione economica in cui versano i lavo-
ratori forestali dei comuni di Cetona, Sartea-
no e San Casciano Bagni (Siena) occupati sin o
a qualche giorno fa nei cantieri di lavoro nell a
zona; se è altresì a conoscenza che per quest i
operai non esiste nessun 'altra possibilità di
lavoro, mentre sarebbe urgente la continuazio-
ne delle attività intraprese per garantire l'effi-
cienza degli impianti già realizzati ; e per co-
noscere se e quando intende procedere a nuo-
vi stanziamenti per assicurare agli interessati
la continuità del lavoro e permettere la ese-
cuzione di altre opere comprese nei program-
mi di forestazione.

	

(4-14727 )

BIGNARDI . — Ai Ministri dell 'agricoltura
e foreste e della sanità . — Per conoscere, at-
teso lo stato di grave inquinamento del Canal
Bianco (basso ferrarese), quali provvediment i
intendono urgentemente promuovere per assi-
curare opportune immissioni di acqua pulita
onde diluire quella inquinata e per dare attua-
zione ai progetti di copertura del Canal Bian-
co nei tratti in cui detto canale attraversa
centri abitati .

	

(4-14728 )

CALVI, BIANCHI FORTUNATO E LON-
GONI. — Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri . — Per conoscere quali provvediment i
si intendono adottare per impedire che l a
produzione cinematografica nazionale super i
quella di ogni altro Paese per il suo contenuto
« osceno e crudele » come si legge in una cor-
rispondenza dalle Filippine riportata dal pe-
riodico Missionari del PIME (Pontificio isti-
tuto missioni estere) del mese di novembr e
1970 e che interpreta una opinione ormai dif-
fusa, tra quelle popolazioni, che certament e
non contribuisce a mantenere salda la lor o
ammirazione per le millenarie virtù civili de l
popolo italiano .

	

(4-14729)
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RACCHETTI. — Al Ministro della pubblica
istruzione — Per sapere se, in caso di soppres-
sione di cattedra o di contrazione di posti di-
sponibili, qualora nella stessa scuola seconda -
ria prestino servizio più insegnanti comandat i
ai sensi dell 'articolo 5 della legge 25 luglio
1966, n . 603, con nomina a tempo indetermi-
nato ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282 ,
debba, in applicazione dell'articolo 7 dell a
stessa legge, venir privato del comando e re-
stituito alla cattedra e sede di provenienza ,
l'insegnante che occupa l'ultimo posto nell a
graduatoria dei comandi (come sembra all'in-
terrogante) oppure l'insegnante che ha meno
anzianità di comando nella scuola (come è
avvenuto di fatto in alcune province) ;

per sapere inoltre se, al fine di evitar e
disparità. di trattamento, non ritenga il Mini-
stro opportuno stabilire in proposito norm e
precise nell 'ordinanza che dovrà essere ema-
nata per l'anno scolastico 1971-72 . (4-14730 )

FRANCHI E NICCOLAI GIUSEPPE . —
Al Ministro della difesa . — Per conoscer e
- premesso che con legge 18 novembre 1961 ,
n. 1168 venne stabilita la corresponsione del -
l'indennità speciale ai mutilati e invalidi pe r
servizio ; che tale legge venne integrata dal -
la successiva legge 20 dicembre 1967, n . 1264
con Ia quale venne stabilito che « eguale trat-
tamento, in materia di indennità special e
deve essere adottato per gli appartenenti al -
l'Arma dei carabinieri e guardie di pubblic a
sicurezza » e che mentre l'indennità citata ,
come è confermato dalla circolare n. 800/
9801/B/124 del 27 aprile 1968 del Minister o
dell'interno, è stata attribuita a tutto il per -
sonale di pubblica sicurezza, anche a quell o
in servizio ausiliario e temporaneo licenziat o
anteriormente all ' inquadramento in ruolo per
fisica inabilità dipendente da causa di servi -
zio, nonché al personale richiamato e tratte-
nuto collocato in congedo per la stessa causa
e per limiti di età, l'analogo provvedimento è
stato negato ai dipendenti, già in ausiliaria ,
dell ' Arma dei carabinieri - quali provvedi -
menti urgenti si intendano prendere in favo-
re degli interessati esclusi dal beneficio e ch e
inutilmente sinora si sono rivolti ai loro co-
mandi .

	

(4-14731 )

COVELLI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere come intenda
provvedere per venire incontro alle legittim e
richieste dell'Unione sindacale tecnici lavor i
pubblici, la quale, pure avendo avuto a suo

tempo formale assicurazione da parte del Mi-
nistro per la riforma della pubblica ammini-
strazione circa la piena applicazione dell e
norme previste dall'articolo 13 della legge
18 marzo 1968, n . 249, quale risulta modifi-
cato dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1970 ,
n . 775, norme concernenti differenziazioni pa-
rametriche per le carriere che iniziano o ter-
minano con una retribuzione superiore a quel -
la normalmente prevista per le corrispondent i
carriere o categorie, nonché in relazione alle
diverse attribuzioni o a particolari collocazioni
funzionali, come sono proprio quelle dei tec-
nici del genio civile, si è ora visto respinger e
le richieste stesse, dopo due anni di esaspe-
rante attesa, al punto da provocare una nuova
agitazione su piano nazionale e minaccia d i
imminente sciopero ad oltranza, con gravi ri-
percussioni sul funzionamento degli uffici e de i
pubblici servizi .

	

(4-14732 )

COVELLI . — Al Ministro delle finanze .
Per sapere se non ritenga intervenire per una
esatta applicazione della legge 27 maggio 1970 ,
n. 360, concernente : « Provvedimenti per la
sistemazione a ruolo degli operai stagionali
delle saline » pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 151 del 18 giugno 1970.

L'articolo 1 di detta legge stabilisce che gl i
operai assunti per lavori di carattere stagio-
nale presso le saline dell'Amministrazione au-
tonoma dei monopoli dello Stato, che abbian o
prestato servizio nelle due ultime campagn e
salifere delle saline stesse e che abbiano com-
piuto un periodo complessivo di servizio no n
inferiore a 90 giornate lavorative, sono inqua-
drati - a domanda - in un ruolo transitorio
attraverso concorsi locali .

Al riguardo i rappresentanti della catego-
ria sostengono che la legge va applicata anch e
agli operai che abbiano lavorato nel solo anno
1968 o nel solo anno 1969 sempre che abbiano
Iavorato complessivamente per 90 giorni .

Senonché alcuni direttori di saline (Sant o
Antioco e Margherita di Savoia) interpretan o
la legge nel senso che le 90 giornate lavorativ e
debbano essere state compiute parte nell'ann o
1968 e parte nell 'anno 1969 .

Poiché una simile interpretazione restritti-
va è ritenuta contraria alla lettera ed allo spi-
rito della legge, gli operai delle saline di Mar-
gherita di Savoia sono scesi in sciopero ed al-
trettanto minacciano di fare quelli di Santo
Antioco .

L'interrogante è d'avviso che un precis o
chiarimento in materia sia necessario ed ur-
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gente per riportare la serenità e la fiducia nel -
la categoria interessata, delusa ed amareggiat a
dopo aver per lunghi anni atteso la tanto so-
spirata sistemazione in ruolo .

	

(4-14733 )

BIGNARDI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere come il Governo in-
tenda rispettare l'impegno solenne assunto da l
primo Governo Rumor il 10 giugno 1969 d i
fronte al Senato sullo « stato giuridico » del
personale della scuola di Stato, impegno che
si basava sui « nove punti » degli accordi co n
le organizzazioni sindacali autonome . In par-
ticolare l'interrogante desidera sapere per
quale motivo il punto relativo alla posizione
economica del personale risulta notevolment e
modificato rispetto alle dichiarazioni dell'ono-
revole Ferrari Aggradi al Senato : infatti l'ar-
ticolo 1 (paragrafo B, comma secondo) dell o
schema approntato dal Ministero della pub-
blica istruzione recita testualmente : « La po-
sizione del predetto personale verrà riconsi-
derata nei suoi vari aspetti, anche economici ,
tenuto conto, per quanto possibile, dei rap-
porti interni ed esterni stabiliti con legge 28
luglio 1961, n . 831 » .

L'interrogante rileva :
a) che l'inciso « per quanto possibile » ,

che non figurava nelle dichiarazioni dell'ex
Ministro Ferrari Aggradi e che presumibil-
mente non sarebbe stato accettato dalle orga-
nizzazioni sindacali il 10 giugno 1969, svuot a
praticamente di contenuto gli impegni gover-
nativi ;

b) che l'ambigua posizione assunta dal -
l'attuale governo, presieduto dall 'allora Mini-
stro del tesoro, ha suscitato un più che giusti-
ficabile malcontento nelle categorie interessate ;

c) che il Parlamento, infine, chiamato a
garantire le dichiarazioni governative di u n
anno e mezzo fa, non può avallare il riprove-
vole disimpegno di oggi, che provocherà ulte-
riori fermenti nel tormentato mondo dell a
scuola .

	

(4-14734 )

BIGNARDI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere lo stato della pratic a
relativa alla sostituzione del ponte di barche
tra Polesella (Rovigo) e Ro (Ferrara) con u n
nuovo manufatto in cemento armato in attua-
zione del disposto della legge 22 novembr e
1966, n. 1708. L'interrogante rileva l ' impor-
tanza dell 'opera per lo sviluppo agricolo, in-
dustriale, commerciale e turistico di una va -
sta zona delle province di Ferrara e Rovigo

nel quadro di un necessario miglioramento
dei collegamenti viari prospettato dagli enti
locali interessati .

	

(4-14735 )

BIGNARDI. — Al Ministro dell 'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere se, in ac-
coglimento dei voti del convegno sul Falte-
rona svoltosi recentemente a Santa Sofi a
(Forlì), intenda promuovere la costituzione d i
un parco nazionale del Falterona che salva-
guardi l'ambiente naturale dell'alto e medi o
Appennino, favorendo così il turismo local e
e lo sviluppo economico di una zona fra l e
più interessanti per il paesaggio e per il ca-
ratteristico incontro della flora continental e
mediterranea .

	

(4-14736 )

DE MEO. — Ai Ministri dei trasporti e
aviazione civile e dei lavori pubblici: — Per
sapere se non ritengano superate ed anacro-
nistiche le disposizioni dei commi primo e ter-
zo dell'articolo 11 del testo unico delle norm e
sulla disciplina della circolazione stradale ch e
obbligano i conducenti dei motocicli ad usar e
il braccio destro o sinistro a seconda che oc -
corra per segnalare l'intenzione di effettuare
il cambiamento di direzione .

L'interrogante chiede che il Ministro de i
trasporti e dell ' aviazione civile, prendendo
atto dei progressi tecnici raggiunti nella co -
struzione dei motoveicoli, consenta l'uso de i
segnalatori luminosi di direzione almeno pe r
i motoveicoli più veloci e di cilindrata media .

(4-14737 )

DELLA BRIOTTA. = Al Ministro degl i
affari esteri . — Per chiedere se è vero che l a
riunione della commissione mista previst a
dall'accordo di emigrazione fra Italia e Sviz-
zera, già indetta per il 30 novembre 1970 a
Berna, subirà un ulteriore rinvio, a causa de l
disaccordo esistente fra il Ministero degli este-
ri e il Ministero del lavoro sull'atteggiament o
che la delegazione italiana dovrebbe assumere
sul tema degli stagionali e dei frontalieri .

(4-14738 )

MALFATTI. — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per sapere :

i) se è a conoscenza che, la scorsa set-
timana, nella sede del comune di Lucca s i
sono riuniti i rappresentanti dei comuni d i
Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Bagni d i
Lucca, Altopascio, Ponte Buggianese, Chie-
sina Uzzanese, Monsummano, Montecatin i
Terme e Pescia, nonché esponenti dell'Ente
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provinciale per il turismo, della Camera d i
commercio, dell 'Associazione industriali, del -
le organizzazioni sindacali CISL e CGIL e
della provincia di Lucca, per esaminare I e
conseguenze che deriveranno dalla esclusio-
ne, ad opera della SNAM, della provincia d i
Lucca e dei comuni limitrofi della provinci a
di Pistoia, dagli allacciamenti alla rete de i
metanodotti nazionali ;

2) se è a conoscenza che, dopo ampi a
discussione, l'anzidetta riunione è terminat a
con l'approvazione unanime di un ordine de l
giorno, nel quale, fra l'altro, è detto : « Con-
statato che la SNAM ha modificato il propri o
programma, che prevedeva entro il 1970 l'al-
lacciamento della città di Lucca, della pian a
lucchese e successivamente della Val di Sec-
chio e della Val di Nievole alla rete dei meta-
nodotti nazionali in corso di realizzazion e
nella regione toscana ed ha creato in tal modo
una grave situazione di pregiudizio per l e
economie dei comuni interessati alla fornitur a
del metano; rilevato che non sussistono va-
lide ragioni che impediscano l'intervento del -
la SNAM ma che, al contrario, la mancanz a
di una importante infrastruttura, quale ap-
punto è il metano, pone in una posizione d i
netta inferiorità competitiva le attività indu-
striali, artigianali ed agricole e contribuisce
notevolmente ad accentuare gli squilibri esi-
stenti nella regione toscana, favorendo ulte-
riormente i comuni e le località più industria-
lizzate; ritengono di porre in essere, con l ' ur-
genza e l 'energia che la situazione impone ,
ogni forma di intervento e di azione demo-
craticamente intesi, per giungere ad una fa-
vorevole soluzione del problema . . . » ;

3) che cosa intende fare in ordine a
quanto anzidetto, affinché la provincia d i
Lucca ed i comuni limitrofi della provinci a
di Pistoia siano inclusi nel programma dell a
SNAM, di allacciamenti alla rete dei meta-
nodotti nazionali .

	

(4-14739 )

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri del-
la sanità e dell ' interno. — Per sapere come
sono state utilizzate le somme raccolte, ne l
1968, dalla CRI per la solidarietà del paese ne i
riguardi dei terremotati della valle del Belice .

In particolare, l ' interrogante desidera co-
noscere : a) lo stato di avanzamento dei pro -
getti e dei lavori relativi ai 330 milioni im-
pegnati dalla CRI, sin dal marzo del 1969 ,
per la costruzione di un nuovo reparto del -
l'ospedale civile di Castelvetrano (Trapani) ,
al quale ospedale fanno capo molti dei co-
muni terremotati della provincia di Trapani ;

b) qual è lo stato di avanzamento dei lavor i
per la costruzione degli impianti di ammoder-
namento dell'ospedale civile di Sciacca (Agri-
gento) per il quale era impegnata dalla CRI
la somma di lire 70 milioni ; e) quali inter -
venti sono stati previsti per gli ospedali di
Menfi e Santa Margherita Belice, siti nel cen-
tro dell'area terremotata ; d) quali ostacoli
hanno ritardato l'intervento e a quanto am-
monta il previsto finanziamento della CRI pe r
l'ampliamento dell'ospedale Fratelli Parla -
piano di Ribera ; e) se i Ministri interessati
non ritengano di utilizzare la restante som-
ma raccolta dalla CRI, per la fornitura d i
quelle attrezzature, e di eventuali autoambu-
lanze, ritenute urgenti dagli ospedali esistent i
nella zona terremotata ; f) se, in considera-
zione degli anni trascorsi dal momento della
raccolta dei fondi in questione, i Ministri no n
ritengano di sollecitare la realizzazione dell e
opere finanziate e l'immediato utilizzo dell e
restanti somme .

	

(4-14740 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della difesa. — Per sapere se è a conoscenz a
della drammatica situazione economica in cui
versa la famiglia del militare Bernardo Ca-
taldo, in atto, in servizio di leva, dopo il CAR ,
a Pordenone, e la cui moglie, Sebastiana Clan-
drino di 19 anni, che vive con un bambino d i
alcuni mesi presso la baraccopoli per i ter-
remotati di Alcamo, in provincia di Trapani ,
ha tentato, nei giorni scorsi, il suicidio, a cau-
sa della partenza del marito, venuto in breve
licenza militare ed unico sostegno della fa -
miglia .

In considerazione della miseria in cui ver-
sa la suddetta famiglia, l'interrogante chied e
di conoscere se il Ministro non ritenga di di-
sporre, per via amministrativa, la concessio-
ne del congedo illimitato anticipato per il mi-
litare Bernardo Cataldo, per i gravi motivi
economici e di famiglia esistenti .

	

(4-14741 )

RAUCCI E JACAllI . — Al Ministro del-
l 'agricoltura e delle foreste. — Per conoscer e
se risulti al vero che la società anonima SAT ,
che attualmente gestisce l'azienda agraria
della principessa Emilia Pignatelli Stromboli ,
sita nel territorio dei comuni di Ciorlano e
Pratella (Caserta), si appresterebbe a ceder e
la maggioranza del pacchetto azionario al
gruppo finanziario SME;

per sapere se non ritenga illegittima
l'approvazione da parte dell'ispettorato del -
l'agricoltura dí un piano di trasformazione
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aziendale, che, secondo voci che circolano in-
sistentemente, prevederebbe l'allontanament o
di 44 famiglie coloniche ;

per conoscere infine se non ritenga :
a) che l'ispettorato dell 'agricoltura

ascolti in via preliminare i coloni in ordin e
ad un eventuale piano di trasformazione ;

b) che sia garantito il diritto di prela-
zione avanzato dai coloni, in caso di vendit a
della terra, anche al fine di tutelare la per-
manenza dei coloni sui fondi ;

c) che l'ente di sviluppo - nel quadr o
di un piano zonale di sviluppo - armonizz i
l'eventuale piano di trasformazione della
azienda ;

d) che siano affrontate e risolte, me-
diante una trattativa promossa dall'ispettora-
to per l'agricoltura o dal prefetto, le riven-
dicazioni coloniche in ordine ai problemi de i
riparti dei prodotti e delle spese, del risana-
mento igienico-sanitario delle abitazioni co-
loniche, ecc .

	

(4-14742 )

SANGALLI E VAGHI. — Al Ministro del-
l'interno . — Per sapere se non ritenga neces-
sario ed urgente richiamare l'attenzione dell e
Amministrazioni provinciali sull 'accordo rag-
giunto tra l 'Unione province d'Italia ed i
rappresentanti sindacali dei medici dei con-
sorzi antitubercolari in ordine all'applicazio-
ne di un più equo trattamento economico e
normativo in favore del personale sanitari o
dei consorzi medesimi, in attesa che la mate -
ria venga regolata in sede di revisione gene-
rale dei servizi sanitari .

	

(4-14743 )

BOFFARDI INES . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere - premesso :

che, come risulta dal verbale dell'assem-
blea straordinaria del Consiglio di delegazion e
di Genova-Pegli tenutasi in data 17 novembre
1970, il cui testo è stato consegnato a man i
del Ministro della pubblica istruzione, ono-
revole Misasi, dall 'assessore alla pubblic a
istruzione del comune di Genova, la situa-
zione dell'edilizia scolastica nella delegazion e
di Pegli è divenuta insostenibile a causa del-
l'incredibile ritardo dell'approvazione - d a
parte della Direzione generale antichità e
belle arti - del progetto di una nuova scuol a
elementare da costruirsi in Genova-Pegli ,
viale Modugno (Villa Rosa) ;

che tale progetto, dopo l'approvazion e
di variante al piano regolatore generale e pre-
via dichiarazione di idoneità dell'area per usi
scolastici, ha ottenuto da parte di tutte le auto-

rità le prescritte approvazioni, ad eccezione de l
nulla osta della Sovrintendenza ai monument i
della Liguria, la quale ha trasmesso per com-
petenza il progetto stesso al Ministero dell a
pubblica istruzione, Direzione generale anti-
chità e belle arti ove, come comunicato dall a
predetta Direzione generale in data 31 lugli o
1970, risultava introvabile ;

che la costruzione del nuovo edificio è
stata finanziata con i fondi di cui alla legge
28 luglio 1967, n . 641, per il quinquennio
1967-71 ; -

se risponde a verità :
1) che il progetto relativo alla scuola d i

cui sopra, trasmesso in data 16 agosto 1965
dalla Sovrintendenza ai monumenti della Li-
guria alla Direzione generale antichità e bell e
arti, è stato smarrito in sede romana ;

2) che nonostante i ripetuti solleciti da
parte del comune di Genova e della Sovrin-
tendenza ai monumenti della Liguria, solo
dopo cinque anni la Direzione generale ha ri-
chiesto alla Sovrintendenza stessa gli element i
necessari per poter emettere il prescritto pa-
rere di competenza .

	

(4-14744 )

FRANCHI, ABELLI, ALFANO, TURCHI E

MARINO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri delle poste e telecomu-
nicazioni e dell' interno. — Per sapere se siano
a conoscenza dei criteri in base ai quali sono
stati riassuntivamente esposti i risultati dell a
consultazione elettorale amministrativa par-
ziale del 22 novembre 1970 dalla RAI-TV ne l
telegiornale delle ore 20,30 del 24 novembre
1970 e per conoscere:

i motivi per i quali i risultati del PRI
sono stati giudicati non raffrontabili con quell i
delle precedenti elezioni comunali, politiche e
regionali, quando il raffronto era certament e
possibile essendo stato il PRI presente almeno
in alcuni comuni nella consultazione di cui
trattasi e certamente presente in quelle regio-
nali e politiche ;

i motivi per i quali il raffronto dichiarato
impossibile per il PRI è stato giudicato possi-
bile per altri gruppi politici pur non presenti
in tutti i comuni in cui si è votato ;

i motivi per i quali il raffronto per tutti ,
fatta eccezione per il PRI, è stato compiuto tr a
i risultati relativi a elezioni in cui i partit i
erano stati presenti dovunque e quelli relativ i
ad elezioni in cui i partiti sono stati in talun i
casi assenti o abbinati a gruppi indipendenti ,
cosa che ha messo in evidenza una flession6
anche laddove in realtà si è verificata un a
avanzata.
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Gli interroganti chiedono altresì di conosce -
re i motivi per cui nella tabella del Minister o
dell ' interno data alla stampa i voti e i seggi
conseguiti nell'ultima consultazione dalla lista
MSI indipendenti di Giba non sono stati in-
clusi, mentre i relativi voti e seggi conseguit i
nella precedente consultazione sono invec e
stati compresi .

	

(4-14745 )

BORTOT. — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo . — Per conoscere quale è stat o
il criterio usato nel concedere i benefici pre-
visti dalle leggi nn . 614 e 326 solo ad alcuni
grossi operatori turistici operanti in provincia
di Belluno ed in particolare nella zona dolo -
mitica della Marmolada e delle Tofane, esclu-
dendo da qualsiasi contributo la stragrande
maggioranza di piccoli operatori economic i
bellunesi operanti nel campo del turismo ch e
avevano fatto regolari e dispendiose domande ;

se è a conoscenza che parte dei poch i
privilegiati beneficiari delle sovvenzioni sopra
citate hanno avuto altri contributi con la le-
gislazione speciale del Vajont ;

ed infine per conoscere come è stato pos-
sibile e se sia lecito che l'intera zona della
Marmolada sia sfruttata quasi esclusivament e
da una sola famiglia anche se abilmente na -
scosta nell'anonimo di una società per azioni .

(4-14746)

RUSSO FERDINANDO, SCOTTI, SENE-
SE, IMPERIALE E FRACANZANI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste . —
Per sapere se non ritengano di opporsi, de-
cisamente, in sede del Consiglio dei mini-
stri della CEE, alla risoluzione, adottata da l
Parlamento europeo, in base alla relazione
della Commissione sociale e sanitaria ed i n
contrasto con il testo della Commissione dell e
Comunità europee, con la quale viene chiest a
l'autorizzazione alla pastificazione, con fari-
na di grano tenero ed additivi chimici, e alla
commercializzazione, nell'area della Comu-
nità, di paste ottenute con solo grano tener o
e con farine miscelate .

Considerato che i sostenitori della propo-
sta in questione sono i paesi che producon o
meno del 10 per cento delle paste alimentar i
che si consumano nell'area della CEE ; rile-
vato che il consumo di paste fabbricate con
grano duro rappresenta, attualmente, il 9 5
per cento del consumo di pasta dell'Europ a
dei Sei ; tenuto presente che una tale risolu-
zione, oltre a sovvertire il mercato delle pa-
ste, non arreca alcun vantaggio ai consuma -

tori, ma è anzi contraria agli interessi di que-
sti ultimi ai quali, se si vuole offrire il pro -
dotto con maggiore livello di nutrizione, s i
deve vendere pasta di grano duro, notoria-
mente di qualità nettamente superiore alle
altre. D'altronde, è di pubblico dominio che ,
per garantire la continuità della conservazio-
ne, le paste di grano tenero sono conciate co n
sangue di bue ed altri additivi chimici . Poi -
ché, inoltre, tale iniziativa danneggia i pro-
duttori di grano dell'Italia e della Francia ,
paesi ove si consuma 1'88 per cento delle pa-
ste alimentari prodotte nella Comunità, e
dove non è ammessa incorporazione di grano
tenero nella fabbricazione delle paste ali-
mentari ; considerato, in particolare, che i
produttori di grano duro verrebbero grave -
mente danneggiati da una tale risoluzione e
che, la produzione di grano duro, per quan-
to riguarda l'Italia, interessa prevalente -
mente le regioni della Sicilia, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Sardegna e Puglia, e che ,
per tale coltivazione, si ricavano oggi i red-
diti più bassi, per cui la politica, finora se-
guita dalla Comunità, è venuta incontro agl i
agricoltori di tali regioni; tenuto presente
che in dette zone la coltura del grano duro
è l'unica possibile ; gli interroganti chiedon o
di conoscere quali iniziative i Ministri inte-
ressati intendano adottare contro la risolu-
zione suddetta . Essa, infine, non solo è in
contrasto con la politica agricola perseguit a
dagli organi della Comunità, ma, se accolt a
dal Consiglio dei ministri, sarebbe una ulte-
riore iattura per l'economia delle zone più
depresse del paese e rappresenterebbe una ul-
teriore frode a danno dei consumatori . A con-
ferma di quanto sopra, gli interroganti fanno
presente che lo stesso vice presidente Man-
sholt, che ha votato a favore della risoluzione ,
ha dovuto riconoscere che, se essa venisse ap-
provata, ne deriverebbero conseguenze econo-
miche in talune regioni meno sviluppate ,
conseguenze che richiederebbero, da part e
della Comunità, l 'adozione di nuovi provve-
dimenti di sostegno .

	

(4-14747 )

DEL DUCA E FELICI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere se
risponde al vero che il dottor Ferdinando Ami -
coni è stato confermato nell ' incarico di vic e
commissario dell'ENAL con decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 3 febbraio de l
1960, nonostante che in quel momento fosse
in corso a suo carico un giudizio di « respon-
sabilità contabile », da parte della Corte de i
conti .
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Se corrisponde a verità che la procura dell a
Repubblica abbia in corso una istruttoria ne i
confronti dello stesso Amiconi perché indi-
ziato di « interesse privato in atto di ufficio » ,
in quanto avrebbe fatto assumere un suo ami-
co personale direttamente al massimo grad o
della carriera Enalotto con la mansione di di-
rigente delle pubbliche relazioni, benché lo
interessato non possiede alcuna qualificazion e
professionale : per tale motivo costui non sa-
rebbe in grado di svolgere i compiti affidati -
gli e l'Ente sopporterebbe un inutile onere
per il pagamento della relativa retribuzione .

Se risponde a verità che nei primi quattro
mesi di quest'anno, cioè durante il periodo
in cui l'Amiconi è stato il diretto responsabil e
dell'ENAL quale supplente del commissario
impedito per malattia, si sia verificata una di-
minuzione degli incassi Enalotto di quasi otto -
cento milioni .

Se risponde al vero che 500 milioni di tal i
mancati introiti debbono imputarsi agli scio -
peri del personale Enalotto provocati dal fatto
che l'Amiconi si sarebbe perfino rifiutato d i
avviare trattative con i sindacati, attuando di-
verse rappresaglie nei confronti dei relativi
rappresentanti e organizzando una vasta azio-
ne di crumiraggio, eufemisticamente giustifi-
cato sotto l'insegna del piano di emergenza .

Se risponde al vero che la Presidenza de l
Consiglio, quale organo tutore dell'ENAL, giu-
dicando fondate le richieste sindacali respin-
te, avocò a sé le trattative con i rappresentant i
sindacali, approvando successivamente le di-
verse delibere con queste ultime concordate ,
concernente aspetti normativi ed economic i
della categoria .

Se risponde a verità che in conseguenz a
degli atteggiamenti assunti dall'Amiconi l a
stessa Presidenza del Consiglio si vide costret-
ta a riaffidare tutti i poteri al titolare, avvo-
cato Ravigatti, nonostante le precarie condi-
zioni di salute di questi .

Se corrisponde al vero che la moglie del-
l'Amiconi è una impiegata di concetto del-
l'Enalotto, tuttora regolarmente in servizio ,
per la quale il marito avrebbe preteso ed ot-
tenuto la nomina a responsabile della segre-
teria della direzione centrale Enalotto e ch e
a seguito della revoca da quell ' incarico, ope-
rata per motivi tecnici dal direttore dell'Ena-
lotto, il medesimo Amiconi abbia intrapres o
una personale azione presso gli organi supe-
riori al fine di ottenere la rimozione dell'in-
cauto direttore succitato, la cui nomina egl i
stesso in precedenza aveva richiesto ed appro-
vato,

Se risponde a verità che la notizia pubbli-
cata dall'agenzia Kronos in data 26 settembre
1970 sotto il titolo di « passivo concorso Ena-
lotto » riporti letteralmente interi passi d i
una recente lettera indirizzata dal Ministro
delle finanze al Presidente del Consiglio per
ottenere il siluramento del direttore dell'Ena-
lotto e sostituirlo con persona gradita al vic e
commissario Amiconi .

Se risponde a verità che il promotore del-
l'occupazione degli uffici centrali dell'Enalot-
to, avvenuta nell 'ottobre 1969, pur avendo ri-
portato una condanna penale per tale reato ,
per volere dell'Amiconi sia stato promosso
dirigente e nominato capo del personale Ena-
lotto, pur continuando ad esercitare l ' incarico
di segretario di una organizzazione sindacale
della stessa categoria, carica questa formal-
mente incompatibile con quella di servizio .

Se risponde a verità che la flessione degli
introiti Enalotto e comunque il loro mancat o
recupero debba anche imputarsi all'inefficien-
za del responsabile del servizio centrale per lo
sviluppo e le ricevitorie, anch'egli imposto
nell'incarico dall'Amiconi sebbene in passat o
abbia commesso irregolarità amministrative e
perciò inabilitato a svolgere mansioni diret-
tive .

	

(4-1.4748 )

DE LEONARDIS . — Ai Ministri del tesor o
e della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso :

a) che i professori supplenti già in ser-
vizio, con provvedimento in data 1° ottobr e
1969, vennero nominati a tempo indeterminato
con decorrenza I° ottobre 1968 ;

b) che durante tale periodo gli istitut i
scolastici avevano regolarmente trattenuto sul-
lo stipendio dei dipendenti professori, per
versarli all 'INPS, i contributi per il fondo
adeguamento pensioni ;

c) che tali contributi, in seguito alla no -
mina a tempo indeterminato, spettano al Mi-
nistero del tesoro, che deve, pertanto, ricu-
perarli dall'INPS ;

d) che il Ministero della pubblica istru-
zione, invece, con circolare n . 103 del i2 mar-
zo 1970, ha disposto trattenute rateali mensil i
sugli stipendi dei professori sino alla concor-
renza dell'importo dei contributi già versati al -
l'INPS per l'annata scolastica 1968-69 ; –

se non ritengano opportuno ed equo pro -
cedere direttamente nei confronti dell'INPS
alla rivalsa dei contributi per il fondo ade-
guamento pensioni versati dagli istituti scola-
stici nell ' annata scolastica 1968-69, anziché ob-
bligare i professori ad un doppio pagamento,
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falcidiando così lo stipendio di due tratte-
nute, quella corrente e l'altra arretrata gi à
incassata dall ' INPS .

Motivi di giustizia ed il vantaggio di otte-
nere il rimborso in un'unica soluzione, anzi -
ché rateale, e di evitare odiosi aggravi agl i
insegnanti colpiti, impongono l ' accogliment o
del chiesto provvedimento .

	

(4-14749 )

GIRAUDI. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e degli affari esteri . — Per sapere
- premesso che da alcuni anni le disposizion i
concernenti la destinazione all'estero del per -
sonale ispettivo, direttivo ed insegnante de i
ruoli del Ministero della pubblica istruzione ,
dei professori universitari e dei funzionari de i
ruoli dello Stato, prevedono che non sian o
prese in considerazione le domande presentate
dal personale insegnante cui non sia stata an-
cora conferita, con decreto registrato, la qua-
lifica di ordinario ;

premesso che gli insegnanti della scuol a
media, assunti con legge 25 luglio 1966, n . 603 ,
sono « straordinari » dal 1° ottobre 1966, e
dovrebbero essere « ordinari » dal 1° ottobr e
1968 ;

considerato che gli insegnanti assunt i
con la predetta legge n . 603, alla data attuale ,
sono « di fatto » ordinari, mentre, per diffi-
coltà burocratiche, non sono ancora in posses-
so del decreto registrato, e ciò non per colp a
loro -

se l'aprioristica esclusione degli interessat i
che abbiano fatto o faranno domanda di desti -
nazione all'estero, non sia lesione di un inte -
resse legittimo e se non ritengano di assume-
re idonee iniziative per rimediare a tale incre-
sciosa situazione, emettendo, ad esempio, im -
mediatamente, con carattere di precedenza, i
decreti di qualifica di ordinario per gli aspi-
ranti, aventi diritto, che abbiano presentat a
domanda di destinazione all'estero, oppure
provvedendo alla destinazione con riserva, va -
lutato il diritto alla qualifica di « ordinario » .

(4-14750 )

MICHELI PIETRO E BUZZI . — Al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni . —
Per richiamare l ' attenzione sul disagio, ulte-
riormente accentuatosi, fra le popolazioni del -
la Valle del Ceno, in provincia di Parma, e
particolarmente dei comuni di Berdi, Varsi e
Bore per la lamentata inesistenza di impiant i
ripetitori che consentano di recepire la tra-
smissione televisiva del secondo canale TV, di-
sagio di cui gli interroganti si sono già fall i
carico con le interrogazioni n . 4-08877 del -

1'11 novembre 1969 e n. 4-14635 del 20 no-
vembre 1970 ;

per conoscere se non abbia ritenuto ne -
cessario impartire pressanti ed opportune rac -
comandazioni alla concessionaria del servizi o
perché provveda ad integrare i piani di la -
voro del quadriennio in corso onde assicurar e
un apposito intervento nelle zone sopra indi -
cate ; intervento assolutamente necessario ed
inteso ad elevare le condizioni sociali della co -
munità in un periodo, quale quello che attual -
mente viviamo, che fa assistere in forma sem -
pre più crescente ad un accentuato esodo dall e
zone montane con le conseguenti gravi riper -
cussioni che si verificano nella ecologia locale .

(4-14751 )

VALIANTE. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere :

se è fondata la notizia, riportata anch e
dalla stampa, delle trattative in corso per l a
vendita a due grosse società straniere, d a
parte degli attuali proprietari, per la desti -
nazione ad albergo, dei due meraviglios i
complessi di villa Rufolo e di villa Cimbro-
ne in Ravello ;

se è informato della viva reazione dell a
opinione pubblica e in particolare degli am-
bienti culturali, che fondatamente temono d i
vedere in tal modo devastato uno dei luogh i
non ancora toccato da speculazioni e da van-
daliche distruzioni, e comunque sottratto a i
cittadini e ai visitatori di tutto il mondo u n
così rilevante patrimonio monumentale, ar-
tistico e paesaggistico, unico al mondo, ch e
rappresenta da secoli uno degli elementi qua-
lificanti delle bellezze della costiera amalfi-
tana e uno dei luoghi più ammirati ;

se, quindi, per salvaguardare il caratter e
della zona ed assicurarne la destinazione pub-
blica, non intende esercitare tempestivament e
il diritto di prelazione nell'acquisto dei du e
complessi .

	

(4-14752 )

FASOLI, CERAVOLO SERGIO E GOR-
RERI . — Al Ministro dei lavori pubblici . —
Per sapere se sia a conoscenza delle condi-
zioni in cui si svolge il traffico sulla strad a
litoranea tra Riva Trigoso, Moneglia e Deiv a
Marina, specialmente nei tratti in galleria .

La strada, che con lodevole decisione è
stata ricavata dalla utilizzazione della di -
smessa sede di linea ferroviaria La Spezia -
Genova, si presenta , tuttavia pericolosa, pe r
inadeguata larghezza specialmente in galleria ,
dove non esistono piazzole per soste di emer-
genza o per consentire più agevolmente sor-
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passi o incroci, né esistono impianti di illu-
minazione, neppure parziali, né apparati d i
segnalazione .

Gli interroganti chiedono pertanto se no n
si ritenga di intervenire affinché, prima dell a
stagione estiva, quando il traffico su dett a
strada si fa più intenso per l'afflusso di tu-
risti, si provveda almeno ad istallare sema-
fori all ' imbocco delle gallerie, perché il traf-
fico possa essere regolato con i criteri ritenut i
più rispondenti alle necessità di maggiore
sicurezza .

	

(4-14753 )

GIOMO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere se la sua circo-
lare regolatrice delle assemblee studentesche
non perpetui il costume di interventi setto-
riali, senza una meditata programmazione e
sotto la spinta di violenze promosse da mino-
ranze politiche . Se il Ministro, permettendo
l ' intervento di « esperti » a dette assemblee
non apre la via al sempre più massiccio inter -
vento di forze estranee alla scuola, aggra-
vando conflitti e disordini e turbando l ' ordine
e la serenità degli studi . Se è valido il prin-
cipio che la vita della scuola si svolga ne l
segno della democrazia, è non meno ingiusto
che coloro i quali hanno la responsabilità d i
educare i giovani siano mortificati da interfe-
renze esterne che delimitano la loro mission e
e che mettono in pericolo il dettato costituzio-
nale della libertà dell ' educatore. L'interro-
gante inoltre chiede se la disposizione emanat a
dal Ministro che solo i provveditori agli stud i
possono prendere quei provvedimenti che assi -
curino la serenità e il buon svolgimento degl i
studi non limiti ancora una volta i compit i
e le valutazioni del corpo docente e dei pre-
sidi desautorando una benemerita categoria
che oggi difende contro la contestazione di un a
minoranza e contro la debolezza del Governo
la serietà della scuola italiana .

	

(4-14754 )

DE LAURENTIIS, BENEDETTI E VA-
LORI. — Ai Ministri dell'industria, commer-
cio e artigianato, delle partecipazioni statal i
e del commercio con l'estero . — Per sapere
quali misure ed iniziative sono state predi-
sposte per fronteggiare le inevitabili conse-
guenze che si ripercuoteranno nel settore cal-
zaturiero a seguito dell'imminente entrata i n
vigore della nota proposta di legge Wilbu r
Mills, con la quale vengono imposte restri-
zioni sulle importazioni di tessili e calzatur e
negli USA . Tale proposta di legge è già stat a
approvata dalla Camera dei rappresentant i
degli Stati Uniti nella seduta del 19 novem -

bre 1970 e si prevede che la definitiva appro-
vazione da parte del Senato avverrà entro i l
15 dicembre 1970.

L 'esportazione delle calzature verso il mer-
cato americano costituisce, specie nella re-
gione delle Marche, uno degli elementi trai-
nanti della produzione di questo settore . È pre-
vedibile, pertanto, che per effetto della legge
protezionistica sopra citata tale produzion e
riceverà un duro colpo con gravi ripercussio-
ni sui livelli dell 'occupazione e dei salari a
danno di tutta l'economia marchigiana .

Di fronte alla gravità di queste prospettive
si chiede in particolare di sapere se non s i
ritenga di dover impegnare le imprese pub =
bliche e a partecipazione statale per dare im-
mediata attuazione a interventi struttural i
nel settore calzaturiero in direzione della co-
stituzione di appositi organismi per la ricerc a
di mercato, per lo sviluppo tecnologico delle
piccole aziende industriali e artigiane, per la
fornitura di semilavorati e di credito selezio-
nato, interventi più volte richiesti in apposit i
convegni degli enti locali e la cui necessità
fu anche riconosciuta nella conferenza regio-
nale delle partecipazioni statali svoltasi i n
Ancona nel 1969 con la partecipazione del Mi-
nistro delle partecipazioni statali allora in
carica .

	

(4-14755 )

SANGALLI . — Aì Ministri della pubblica
istruzione e del lavoro e previdenza sociale .
— Per conoscere i motivi che hanno determi-
nato il grave ritardo nella corresponsione del -
l ' indennità di buonuscita e del trattamento di
quiescenza definitivo in favore della professo-
ressa Giuseppina Pomello, residente a 1VYilan o
in viale Vittorio Veneto, 2, rispettivament e
da parte del competente ufficio dell'ENPAS e
dell'ispettorato pensioni della pubblica istru-
zione . L'interrogante si richiama, in proposit o
alla interrogazione presentata sullo stesso ar-
gomento, n . 4-08704, nel 1969 .

(4-14756 )

BARDOTTI, BADALONI MARIA, AN-
SELMI TINA, SAVIO EMANUELA E FAB-
BRI . — Al Ministro della pubblica istruzione .
— Per sapere se è a conoscenza delle giuste
reazioni provocate nella scuola elementare
dalle recenti disposizioni, annunciate dall a
stampa quotidiana, dirette a regolamentar e
il diritto di assemblea degli studenti e l a
partecipazione degli stassi e delle loro fami-
glie alla vita scolastica .

Gli interroganti si domandano se le dispo-
sizioni emanate, sulle quali sono state con-
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sultate soltanto le rappresentanze della scuola
secondaria, sia per la procedura adottata si a
per i contenuti, non siano in aperto contrast o
con l'esigenza, più volte conclamata, di una
politica che discenda da una visione unitari a
dei problemi della scuola italiana, che evit i
provvedimenti settoriali e inaccettabili esclu-
sioni .

Si domandano altresì se la collaborazion e
scuola-famiglia sia un problema che riguard i
solo la scuola secondaria e non anche la scuo-
la elementare, in seno alla quale da tempo e
con esiti decisamente positivi, sono state av-
viate e realizzate numerose esperienze di par-
tecipazione dei genitori alla vita della scuola .

Gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li concrete iniziative il Ministro ritenga d i
dovere adottare con urgenza, allo scopo d i
predisporre anche per la scuola elementar e
analoghi provvedimenti, consultando sugl i
stessi gli organi di rappresentanza dei docent i
e dei dirigenti della stessa scuola. (4-14757 )

PUCCI DI BARSENTO E GIOMO. — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per co -
noscere quali azioni intenda intraprendere per
venire incontro alle giuste esigenze degli stu-
denti e delle loro famiglie e per porre fin e
ai numerosi casi di palese disparità di trat-
tamento degli stessi, in conseguenza delle di-
sorganiche disposizioni emanate dai consigl i
di facoltà, dato che con il prossimo anno ac-
cademico 1970-1971 verranno a cadere le di -
sposizioni stabilite dalla legge n. 910 del
dicembre 1969 per cui in base all ' articolo 2
allo studente era concesso per l'anno accade-
mico 1969-1970 di « predisporre un piano d i
studio diverso da quelli previsti dagli ordi -
namenti di didattica in vigore, purché nel -
l'ambito delle discipline insegnate e nel nu-
mero di insegnamenti stabili » ; preso atto ch e
a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno ac-
cademico mancano ancora precise disposi -
zioni per cui non si sa se la cosiddetta libera-
lizzazione dei piani di studio verrà confermat a
o meno e che tale situazione sta provocando
fra gli studenti un diffuso disagio e un fort e
malcontento che a breve scadenza non man -
cheranno di manifestarsi in forme concrete ,
appurato che diversi consigli di facoltà vann o
emanando disposizioni di tipo amministra -
tivo sull 'argomento di cui alla legge 910 ar -
ticolo 2, che tali disposizioni tendono a rista -
bilire la situazione esistente prima delle d i
cui sopra e che tali atti emanati disorganica -
mente sono spesso in contrasto fra di loro .

(4-14758)

ROMANATO. — Ai Ministri della marin a
mercantile e del turismo e spettacolo. — Per
sapere se siano a conoscenza che in alcun e
zone in concessione della spiaggia di Rosolin a
Mare (Rovigo) sono stati innalzati, tra la
spiaggia demaniale e le aree di privati pro-
prietari, degli sbarramenti idonei a minaccia -
re nei prossimi mesi il lavoro di alcune cen-
tinaia di operai e operatori economici con
gravi ripercussioni sulla economia della lo-
calità balneare basso-polesana in continuo ,
crescente sviluppo .

Un fatto analogo, parimenti originato d a
controversie tra privati, si era già verificat o
nell'inverno 1968-69 e, a seguito di una inter -
rogazione dell'interrogante, gli sbarrament i
furono rimossi grazie all'intervento dei tito-
lari dei dicasteri interessati al problema e al -
l'azione solerte del prefetto di Rovigo, de l
pretore di Adria e dell'Ente provinciale pe r
il turismo di Rovigo .

Ciò premesso l'interrogante chiede di co-
noscere quali provvedimenti urgenti intenda -
no adottare i Ministri interessati per elimina-
re al più presto, nell'interesse pubblico, gl i
inconvenienti lamentati .

	

(4-14759 )

MICHELI PIETRO, BUZZI E FERRARI .
— Al Ministro della sanità . — Per conoscer e
i provvedimenti già presi in concreto e quell i
soprattutto che intenda ulteriormente .pren-
dere allo scopo di fare cessare definitivamen-
te la pratica illecita, già da tempo denunciata ,
posta in essere da parte degli allevatori di be-
stiame e di vitelli in genere intesa ad otte-
nere l ' aumento di peso delle carni con inie-
zioni di sostanze estrogene ;

per richiamare le assicurazioni già date
in proposito dal 24 gennaio 1969 in sede di ri-
sposta alla interrogazione n . 4-03039 presen-
tata dagli stessi interroganti sul medesimo ar-
gomento ;

per segnalare l'urgenza che l'intervento
della pubblica autorità sia decisivo e tale d a
determinare la cessazione immediata di un a
pratica sotto tutti gli aspetti illegale e grave-
mente pregiudizievole alla salute dei consu-
matori .

	

(4-14760 )

SPERANZA E BUCALOSSI . — Ai Mini-
stri dell ' industria, commercio e artigianato e
dei lavori pubblici. — Per conoscere qual i
iniziative il Governo intenda assumere al fine
di armonizzare gli interessi aziendali del -
l'ENEL con l'esigenza di tutela del paesaggio,
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che è bene espressamente riconosciuto di pub-
blico interesse, dalla stessa Costituzione e che
spesso l 'ente elettrico statale misconosce al-
lorché per esigenze di natura economica pre-
ferisce - nell ' installazione di elettrodotti -
soluzioni gravemente lesive dell 'ambiente na-
turale, soprattutto laddove il contesto pre-
senta tali valori storico-culturali da esiger e
un totale rispetto .

In particolare si richiama l'attenzione s u
un progetto allegato alla domanda dell 'ENEL
- compartimento di Venezia - prot . 12169
inoltrata al Ministero dei lavori pubblici per
ottenere autorizzazione a costruire e gestire
un elettrodotto di 380 kW che partendo da
Poggio a Caiano (Firenze) raggiungerebbe
una stazione elettrica a Roma-Nord attraver-
sando sul crinale alcune delle più belle col-
line a sud-ovest di Firenze con piloni alt i
40 metri portanti ben 11 cavi di notevoli di-
mensioni .

La concessione di autorizzazione ad un ta l
progetto sarebbe in contrasto con le finalità
che lo stesso Ministero dei lavori pubblic i
persegue in sede urbanistica e con la politic a
del Governo di difesa del patrimonio natural e
e artistico .

La posizione di privilegio dell ' ENEL in
questo campo non può essere ulteriorment e
consentita da un ordinamento che ritiene in-
tangibile certi valori ambientali, anche a co-
sto di oneri economici .

	

(4-14761 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste . — Per cono-
scere - premesso che il Ministero dell ' agri-
coltura e delle foreste è stato autorizzato a
predisporre un piano di miglioramento dell e
comunicazioni nelle zone terremotate della Si-
cilia - qual è lo stato di avanzamento del pro-
gramma di sistemazione, ammodernamento e
miglioramento della viabilità interpoderale ,
vicinale e di comunicazione minore, predispo-
sto dal Ministero, in seguito al terremoto de l
1968, nell 'area della Valle del Belice, per
consentire la sollecita ripresa della vita eco-
nomica del settore agricolo .

	

(4-14762 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . — Per sapere
- premesso che in molti comuni della Vall e
del Belice, danneggiati dal terremoto del 1968 ,
non si .è ancora provveduto alla ricostruzion e
delle strutture zootecniche aziendali - quant e
stalle collettive sono state realizzate e pe r
quale numero di poste, fra quelle previste a

totale carico dello Stato, al fine di consentir e
il temporaneo ricovero del bestiame (bovini ed
equini) di proprietà dei coltivatori diretti, ri-
masti privi di idonei locali .

L'interrogante desidera inoltre conoscer e
quante di queste stalle sono state assegnat e
dagli ispettorati provinciali di Palermo, Tra-
pani ed Agrigento e se le somme previste, pe r
tale tipo d'intervento, sono state totalmente
utilizzate .

	

(4-14763 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . — Per conosce -
re il numero delle sovvenzioni, dell'import o
non superiore alle 400 mila lire, concesse pe r
la costruzione di vani rifugio, a carattere tem-
poraneo, per il ricovero degli attrezzi e degl i
animali, dagli ispettorati provinciali dell'agri-
coltura di Palermo, Trapani e Agrigento, a i
coltivatori diretti, ai piccoli proprietari, agl i
affittuari, agli enfiteuti ed agli assegnatari, re-
sidenti nei comuni terremotati della Valle de l
Belice .

L'interrogante desidera inoltre conoscer e
quante domande, eventualmente, esistano, an-
cora non evase per singola provincia, e se i l
Ministro non ritenga di sollecitare la defini-
zione delle pratiche ancora in trattazione .

(4-14764 )

PAPA. — Al Ministro dei trasporti e della
aviazione civile . — Per conoscere quali pre-
cise direttive intende dare agli ispettorat i
compartimentali della motorizzazione civile
ed agli altri uffici periferici per l'integral e
rispetto della legge e la tutela dei servizi d i
linea autorizzati ai trasporti in concessione .

Invero negli ultimi tempi molti sono gl i
autisti che senza alcun rispetto delle norm e
di sicurezza e ordine si sono dati a servizi d i
linea abusivi mentre incerta e lenta appar e
l'attività di repressione delle illegalità d a
parte degli organi preposti .

	

(4-14765 )

CICCARDINI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere se è a
conoscenza, e quali provvedimenti intenda
prendere :

in riferimento alla qualifica di capufficio
- in applicazione all ' articolo 80 della legge 27
febbraio 1958, n . 119 - conferita agli impiegati
in servizio, di ruolo e non di ruolo, alla dat a
del 23 marzo 1939 ;

che l'Amministrazione delle poste e tele -
comunicazioni ha negato ad alcuni dipendenti
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la retrodatazione al 16 novembre 1951 agli ef-
fetti giuridici della promozione in quanto h a
ritenuto che la norma fosse applicabile sol o
per le promozioni conferite prima della data
in vigore della legge 1406 (26 gennaio 1962)
mentre la promozione degli esclusi era stata
deliberata il 25 luglio 1962, vale a dire dop o
l'entrata in vigore di detta legge ;

che otto impiegati promossi capo uffici o
il 25 luglio 1962, ricorrendo al Consiglio d i
Stato per chiedere la retrodatazione della pro -
mozione al 16 novembre 1951, ne ottenevan o
l'accoglienza (decisione n . 686/795/1964 de l
28 maggio 1968) con delibera che gli esclus i
fossero posti sullo stesso piano degli impiegat i
promossi prima della data di entrata in vigor e
.della legge 1406/1961;

che tutto il restante personale « trentano-
vista » (711 persone circa), preso atto delle de-
cisioni del Consiglio di Stato, ha chiesto la
estensione del giudicato all'Amministrazione
delle poste ;

che coloro che non hanno presentato a
suo tempo ricorso sollecitano di conseguenz a
una interpretazione equa delle disposizioni de l
Consiglio di Stato, specie di fronte alla posi-
zione assunta nei loro confronti dall'Ammini-
strazione delle poste e telecomunicazioni, fa-
cendo presente la critica posizione socio-lavo-
rativa degli attuali « trentanovisti » cui non s i
riconosce la retrodatazione e questo perché l a
detta Amministrazione delle poste e telecomu-
nicazioni è determinata a « limitare gli effett i
della decisione del Consiglio di Stato ai sol i
ricorrenti » .

	

(4-14766 )

CICCARDINI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se è a conoscenza del-
l'ammontare esatto delle disponibilità finan-
ziarie dell'Istituto autonomo delle case popo-
lari di Roma – che si ritiene abbiano raggiunt o
i 110 miliardi di lire ai primi di marzo del
1970 – e in che modo intende provvedere a l
fine di accelerare l'esecuzione dei progetti e
dei programmi, che risultano imperiosament e
richiesti dal crescente fabbisogno di case popo -
lari ed economiche nella capitale e nella pro-
vincia .

Più in generale per sapere se non intend a
procedere ad una ristrutturazione degli istitut i
autonomi case popolari di tutta Italia, su bas i
regionali, in modo da renderli tecnicament e
ed operativamente adeguati alle nuove esigen-
ze, anche in vista della realizzazione de i
nuovi programmi straordinari di intervento .

(4-14767)

RICCIO. — Ai Ministri dell' interno e d i
grazia e giustizia . — Per conoscere quali prov-
vedimenti abbiano preso in rapporto al grav e
fatto di sangue, in cui trovò la morte l'assesso-
re Notaro del comune di Saviano di Nola, sia
per punire i colpevoli, sia per accertare il mo-
vente politico del delitto, sia, infine, per dar e
alle popolazioni del Nolano la dimostrazione
della decisa volontà di difendere l'ordine co-
stituzionale e la libertà .

	

(4-14768 )

BARDOTTI. — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell 'artigianato . — Per sape-
re se è a conoscenza delle richieste avanzat e
anche di recente dal comitato nazionale per-
manente delle regioni, province e comuni mi-
nerari d 'Italia .

Nella riunione che il comitato ha tenuto i l
16 novembre 1970, presso la sede della Regio-
ne sarda, è stata sottolineata la mancata at-
tuazione della conferenza mineraria naziona-
le, già da tempo preannunciata e che avrebb e
dovuto essere tenuta in Sardegna .

L'assenza di qualsiasi indicazione circa i
modi e i tempi di organizzazione della con -
ferenza fa ritenere che non vi sia una precis a
volontà politica intesa alla sua realizzazione .

L'interrogante chiede di conoscere qual i
iniziative il Ministro intenda assumere al fin e
di far fronte ad un impegno assunto, fornen -
do, intanto, notizie precise sulla data di ef -
fettuazione della conferenza preannunciata .

(4-14769 )

RAUSA. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza
del fermento che, sin dall'inizio delle prov e
orali degli esami per l'abilitazione all'insegna -
mento delle materie giuridiche ed economich e
nella sede di Bari, si è manifestato e perdura
fra i candidati interrogati e da interrogare ,
per il sistema tutto particolare con cui vien e
condotto l'esame ;

se ha avuto segnalazione del servizio ap-
parso in proposito su La Gazzetta del Mezzo -
giorno;

se in conseguenza abbia disposto accer-
tamenti o deciso opportuni provvedimenti .

(4-14770 )

TRIPODI GIROLAMO . — Al Ministro
della difesa. — Per sapere se ritiene compa-
tibile, almeno sul piano pratico il servizio d i
radiologo che attualmente presta presso l a
sede provinciale dell'ENPES il capitano me-
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dico Giosuè Salomone, capo reparto del ga-
binetto radiologico dell'ospedale militare d i
Messina, poiché ciò ha determinato una si-
tuazione estremamente abnorme, non solo
perché il Salomone non rispetta gli orari ,
presta servizio in borghese e rivolge maggio-
re attenzione al servizio civile, ma per il fat-
to che i militari e i civili provenienti da di-
verse province che, quotidianamente si affol-
lano all 'ospedale militare, per essere sotto -
posti ad esame radiologico vengono sovent e
rinviati ad altri giorni .

Di fronte alla anomala situazione l'inter-
rogante chiede se non ritenga opportuno e
con urgenza revocare l ' incarico di capo re-
parto di radiologia per consentire almeno ch e
i cittadini non debbano essere rinviati ad al-
tri giorni a causa della mancata firma dei
referti che il Salomone ha inteso riservarsi ,
escludendo tale mansione ad altro collabo-
ratore .

	

(4-14771 )

TRIPODI GIROLAMO . — Ai Ministri del-
la pubblica istruzione e di grazia e giustizia .
— Per conoscere :

1) i motivi per i quali il direttore del li-
ceo artistico di Catanzaro, professore Giusep-
pe Vespa, nonostante l 'annullamento, avve-
nuto a seguito dei ricorsi dei signori Rizzo
Antonino e Bolignano Antonino entrambi d i
Reggio Calabria, perché « viziati di illegitti-
mità », degli atti relativi alla costituzione
della commissione per la formulazione dell a
graduatoria degli aspiranti ad incarico a tem-
po indeterminato per l'anno scolastico 1970 -
1971 e nonostante le rigorose disposizioni im-
partite dal Ministero, il Vespa arbitrariamen-
te ha nominato la nuova commissione seguen-
do gli stessi illegali criteri adoperati prece-
dentemente, inserendovi nella stessa commis-
sione i professori non di ruolo e la sua stess a
persona ;

2) se corrisponde a verità che l'assurdo
comportamento del Vespa sia dovuto alla pre-
cisa volontà di attuare delle discriminazion i
allo scopo di favorire, calpestando ogni norm a
di legge, la propria moglie professoressa Pro-
sperini e diplomati del liceo artistico e dell a
scuola d 'arte di Reggio Calabria residenti a
Catanzaro, i quali nel mese di marzo 1970 ,
pare che abbiano frequentato un corso pre-
paratorio privato indetto e tenuto dallo stesso
Vespa nei locali della scuola pubblica ;

3) se di fronte a questo scandaloso ope-
rato del Vespa e alla indignazione che ha su-
scitato nell'ambiente scolastico, di cui è anche

interessata la Magistratura, non ritengono ur-
gente predisporre :

a) l'annullamento degli atti della costi-
tuzione della nuova commissione ;

b) un'accurata indagine sulla vicenda
e sulla direzione della scuola ;

c) misure disciplinari nei confronti del
Vespa, resosi responsabile di gravi violazion i
di legge e di precise disposizioni ministeriali .

(4-14772 )

GUNNELLA. — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per conoscere la struttura dell a
Commissione mista italo-svizzera sull'emi-
grazione e lo stato dei lavori a cui essa è
fin'oggi pervenuta, affinché il Parlament o
possa essere informato dello sviluppo dell e
trattative .

	

(4-14773 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere se è esatto che, anni fa, quandò cors e
voce che l'attrice Grace Kelly, consorte de l
principe Ranieri di Monaco, aveva deciso d i
tornare sul set, a Montecarlo, assieme a squa-
dre televisive di tutto il mondo, se ne trova-
rono ben cinque della RAI-TV, in quanto non
essendoci alcun collegamento fra i reparti e
regnando, quindi, nella RAI-TV, la confusio-
ne più completa, ogni servizio aveva mandato
a Montecarlo la sua squadra .

	

(4-14774 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere se è a conoscenza che, durante la cris i
giordana, i dirottatori degli aerei nel deserto ,
furono chiamati dalla RAI-TV « patrioti » ,

guerriglieri », « partigiani », « terroristi » ,
« pirati » e finalmente « dirottatori » ;

per conoscere quale termine è esatto pe r
il Governo italiano .

	

(4-14775 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri del -
le poste e telecomunicazioni e delle finanze .
— Per sapere i motivi per cui quando viene
chiesto di conoscere l'effettivo ammontare del -
le retribuzioni (comprensivo anche del fuor i
busta) percepito dai 12 direttori, 5 condi-
rettori, 21 vice direttori, 79 capi redattori ,
436 capi servizio, 73 collaboratori fissi della
RAI-TV, il Ministro si limita a dire che « gl i
emolumenti non si discostano da quelli corri -
sposti ai dirigenti delle altre aziende a parteci-
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pazione statale e che, per quanto riguarda i
giornalisti, sono determinate dal contratto na-
zionale di lavoro giornalistico, integrato dal -
l'accordo RAI-AGIRT » ;

per conoscere i motivi per cui si è tant o
restii dal citare le cifre ;

per conoscere se è esatto che un dipen-
dente della RAI-TV in media (esclusi i 230 di-
rigenti iscritti alla CIDA) costa sette milion i
l 'anno ;

per sapere se è esatto che la RAI-TV da
anni frega il fisco, dando la parte più cospi-
cua dello stipendio sotto banco come rimborso
spese e ciò per evitare di pagare le tasse;

per conoscere i motivi per cui la RAI-TV
si rifiuta di render noto l'elenco dei collabo-
ratori esterni e dei consulenti e quanto ess i
prendono .

	

(4-14776 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri del -
la sanità e dell 'interno . — Per sapere i motiv i
per cui il commissario prefettizio signor Sol -
dati degli ospedali di Lucca ha assunto, senz a
concorso e con mansioni impiegatizie, Falett i
Adriana, Pierellini Frediano, Tardelli Paol o
e Michelucci Orlando ;

per sapere se è esatto che il Tardelli è
legato da vincoli di parentela con il Soldat i
e se è esatto che, fino al giorno dell 'assun-
zione, era impiegato presso la federazione
provinciale DC di Lucca .

	

(4-14777 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri del -
l'interno e della pubblica istruzione. — Per
sapere se siano a conoscenza dei gravissim i
incidenti verificatisi nei giorni scorsi nei lo -
cali del ginnasio-liceo Torquato Tasso d i
Roma quando gli studenti sono stati ripetu-
tamente aggrediti da elementi di estrema si-
nistra estranei all ' istituto . Gli estremisti, aiu-
tati da uno sparuto gruppo di studenti mar-
xisti di tutte le tendenze, hanno potuto im-
perversare nell ' istituto causando danni all e
attrezzature scolastiche contrastati da student i
della « Giovane Italia » e del « Fronte monar-
chico giovanile » che, pur trovandosi talvolta
in condizioni difficili (un giovane stava per
essere lanciato dalla tromba delle scale !) ,
non hanno mai lasciato l ' istituto, fino all'ar-
rivo delle forze dell'ordine contro le quali s i
è poi scagliata la teppaglia estremista .

L'interrogante desidera, altresì, sapere s e
sia vero che da parte di alcuni esponenti de l
corpo docente ci siano stati incoraggiament i
all 'azione degli estremisti e quali provvedi -

menti le competenti autorità scolastiche e d i
pubblica sicurezza abbiano adottato o inten-
dano adottare nei confronti dei responsabil i
degli atti di violenza e di coloro che li hann o
incoraggiati .

	

(4-14778 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro de-
gli affari esteri . — Per sapere se è a cono-
scenza di quanto pubblicato da l 'Unità de l
28 ottobre 1970 e cioè : « Un intervento arbi-
trario è stato tentato dal Governo per impe-
dire a una delegazione dell'assemblea regio-
nale sarda di visitare in forma ufficiale la Re -
pubblica popolare albanese . A poche ore dall a
partenza per Tirana, la delegazione si è vist a
recapitare due assurdi fonogrammi : nel pri-
mo si affermava che i consiglieri regional i
non potevano recarsi in visita ufficiale, perch é
non era stata loro concessa nessuna autorizza-
zione dal Governo ; il secondo, sconsigliava
addirittura il viaggio nel vicino paese socia-
lista all'ufficio di presidenza e ai capigruppo
dell'assemblea . A seguito dell'assurdo veto ,
il presidente dell'assemblea regionale Felice
Contu (DC) ha riunito i capigruppo . La rispo-
sta al Governo è stata unanime : l'assemblea
regionale è nella condizione di decidere libe-
ramente l ' invio di proprie rappresentanze uf-
ficiali in paesi stranieri . La delegazione, com-
posta da esponenti di tutti i gruppi, è partit a
poi in forma ufficiale » ;

per sapere se, viste come stanno le cose ,
si sia sulla strada di affidare la politica este -
ra alle regioni e di sopprimere la Farnesina.

(4-14779 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del -
l'interno . — Per sapere se è esatto che la
giunta comunale di Imola, retta da socialist i
e comunisti, con deliberazione di urgenza, h a
deciso l'acquisto di due collane dell'editore
Feltrinelli, di cui una dal titolo « L'interna-
zionale comunista dal 1919 al 1939 » costa nov e
milioni di lire .

Se tale acquisto è stato concordato e assi -
curato da parte di alcuni comuni « rossi » ,
tramite le Botteghe Oscure che hanno garan -
tito all'editore Feltrinelli lo smercio dell'opera .

(4-14780 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del -
l'interno . — Per sapere, in ordine all'inciden-
te automobilistico occorso al professore Bale-
stracci Nello di Massa, consigliere regional e
della Toscana, se è esatto che l'esponente po-
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litico, fino a poco tempo fa, si trovava privo
di patente perché più volte ritenuto non ido -
neo a guidare l'auto .

	

(4-14781 )

GIRARDIN. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'industria, commerci o
e artigianato . — Per sapere se sono a cono-
scenza del grave disagio e giuste preoccupa-
zioni suscitate fra i lavoratori interessati e l a
popolazione padovana per le voci ricorrent i
secondo cui 1 'INGAP, una delle più antiche
industrie di giocattoli d'Italia, avrebbe inten-
zione di trasferirsi fuori del territorio del co-
mune e della provincia di Padova .

L'interrogante, ritenendo che l'eventual e
trasferimento dell'azienda impoverirebbe l a
economia padovana danneggiando soprattutt o
l'occupazione dei lavoratori di una delle pi ù
tradizionali fabbriche di Padova, chiede qual i
iniziative intendano prendere per aiutare l o
sforzo degli enti locali padovani, che stann o
operando per evitare il minacciato trasferi-
mento .

	

(4-14782 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa -
pere se è a conoscenza dell'articolo, pubblicat o
dal Corriere della Sera il 23 novembre 1970,
dal titolo « La notte bianca di Donat-Cattin » ,
in cui, riportando un battibecco fra il Ministr o
del lavoro e alcuni contestatori, è testualmente
detto :

« L'interrogazione riguardante la liquida-
zione dell'ingegner Valerio della Montedison
l'ho suggerita proprio io a Foschi, che è u n
deputato della mia corrente . D'altra parte, se
lei vuole parlare di queste cose, si faccia spie -
gare dal compagno Longo come ha fatto a d
avere dall ' INPS una pensione di 254 .000 lire
mensili e, soprattutto, come abbia fatto ad
ottenerla in due soli giorni, quando magar i
una povera vecchietta che ne ha diritto e, pe r
ben più misero importo, deve aspettare u n
paio d'anni » ;

per sapere dal Ministro del lavoro, che
è anche Ministro della previdenza sociale, i n
attesa che il compagno Longo faccia conoscere
la sua versione, come sia possibile che la Pre-
videnza sociale liquidi, « in due giorni », a
parlamentari comunisti pensioni che variano
dalle 250 .000 alle 350 .000 lire mensili, mentre
le vecchiette devono aspettare anni . (4-14783 )

PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se,

considerata la legittimità delle richieste dei
dipendenti dell 'ENPI, relative al rispetto
delle norme dello Statuto dei diritti dei la-
voratori e della applicazione della legge
n. 336 sui benefici agli ex combattenti, e dopo
lo sciopero attuato dalla categoria il 21 no-
vembre 1970, non ritiene d'intervenire ne i
confronti dell ' ente per la definizione dell a
vertenza .

	

(4-14784 )

PISICCHIO. — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per sapere se, in occasione delle trat-
tative per l'ammissione della Svizzera al Mer-
cato comune europeo, non ritiene di subordi-
nare l'assenso del nostro paese, al preciso im-
pegno da parte della repubblica svizzera a ri-
conoscere i diritti previdenziali, economici e
sociali dei nostri lavoratori emigrati alla par i
dei cittadini svizzeri .

	

(4-14785 )

CARDIA, CORGHI, PISTILLO E BARTE-
SAGHI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere se siano vere le no-
tizie di stampa che denunciano l'assenza del -
l'Italia dalla campagna di solidarietà verso l e
popolazioni del Pakistan orientale superstit i
dalla recente terribile sciagura e quale sia la
ragione di tale assenza, assai contrastante con
l'asserita volontà di qualificare in modo nuov o
il rapporto dell ' Italia con i popoli dei paes i
ex coloniali, tuttora alle prese con l 'arretra-
tezza, lo sfruttamento, la fame e in singolare
coincidenza con il viaggio del Ministro degl i
esteri italiano proprio nell ' est e nel sud-es t
asiatico .

Gli interroganti chiedono, comunque, ch e
il Governo renda di pubblica ragione, con u n
comunicato ufficiale, i provvedimenti e le ini-
ziative adottati fino a questo momento e quell i
che si intende adottare .

	

(4-14786 )

PISICCHIO. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. — Per conoscere qual i
provvedimenti intende adottare per la realiz-
zazione di più celeri ed adeguati collegament i
diretti ferroviari, tra il popoloso comune d i
Gravina e Bari, che allo stato attuale sono
inadeguati ed eccessivamente lenti causa d i
enormi disagi per le centinaia di studenti ,
operai ed impiegati pendolari, che si devono
portare a Bari, costringendoli a passare 3 ore
al giorno in treno per percorrere, tra l'andata
e il ritorno, circa 120 chilometri .

Per sapere perché non si è dato seguit o
al programma di ammodernamento della linea
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ferroviaria Matera-Gravina-Bari con il pro-
seguimento dei lavori già effettuati da Bari
fino ad un chilometro oltre Mellitto e pe r
quali ragioni non si provvede, da parte dell a
Calabro-Lucane, ad attuare, intanto, alcune
corse rapide tra Gravina e Bari .

	

(4-14787 )

MAGGIONI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per sapere - premesso
che alla interrogazione presentata nel lugli o
1970, con la quale veniva richiamata l'at -
tenzion' dei responsabili del turismo nazio -
nale sulla grave situazione creatasi in provin -
cia di Pavia a seguito delle dimissioni de l
consiglio di amministrazione dell'azienda d i
cura, soggiorno e turismo di Salice Terme,
importante stazione termale, veniva rispost o
in settembre di non ritenersi giustificabile i l
ricorso al provvedimento straordinario previ -
sto dall'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 agosto 1960, n . 1042 e che ,
comunque, erano « in corso gli adempiment i
per la scelta di un nuovo presidente e di u n
nuovo consiglio di amministrazione » - a
quale punto si trovi tale procedura e se non
si ritenga necessario ed urgente provveder e
alla nomina di un regolare consiglio per un a
azienda che da un anno non delibera e che
deve impostare il bilancio preventivo con i l
conseguente piano di iniziative turistiche pe r
il 1971 . L'interrogante si permette di fare ri -
levare, al riguardo, che nel territorio dell a
azienda citata esistono attrezzature termal i
ed alberghiere di proprietà dello Stato .

(4-14788 )

MAGGIONI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se sia a conoscenza
che la pretura di Mortara, in provincia d i
Pavia, con giurisdizione su 22 comuni e co n
l 'annuale svolgimento di oltre 1 .300 « affari »
penali ed oltre 650 « affari » civili, tra le più
importanti della Lombardia, è venuta a tro-
varsi in questi ultimi mesi nella materiale
impossibilità di funzionare a causa del grav e
disservizio determinato dalla carenza di per -
sonale .

L'interrogante chiede di conoscere, al ri-
guardo, quali iniziative i competenti organi
ministeriali - messi a conoscenza della situa-
zione dai rappresentanti dei sindacati degl i
avvocati della Lombardia -- intendano urgen-
temente adottare per ripristinare la norma-
lità, tenendo presente che occorre integrare i l
personale con le seguenti unità: un ufficial e
giudiziario, un usciere, una dattilografa, un

cancelliere civile . Ciò anche per evitare la ge-
nerale astensione dalla attività preannunciata
dai dodici avvocati esercitanti in quel manda-
mento, che, per effetto delle lamentate disfun-
zioni, vedono seriamente pregiudicata la loro
opera professionale .

	

(4-14789 )

MAGGIONI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere - premesso che con
la soppressione delle scuole di avviamento l e
cosiddette « materie sacrificate » (economia
domestica ed esercitazioni pratiche) furono di -
chiarate corrispondenti alle applicazioni tec-
niche nelle medie, per le quali sino allo scor-
so anno scolastico era previsto il reperimento
di una cattedra in quattro corsi completi d i
scuola media, mentre con il corrente anno s i
ha una cattedra ogni due corsi completi, con
la conseguente maggiore disponibilità, speci e
nei grandi centri, di posti non coperti -
quali provvedimenti si intendano adottare af-
finché tali sedi vengano assegnate anche a d
insegnanti non di ruolo, ma con decennal e
attività di servizio, i quali, non soltanto non
hanno potuto usufruire del beneficio della im-
missione in ruolo, goduto invece da docent i
di altre discipline con un solo biennio di in-
segnamento, ma per effetto dell'ordinanza mi-
nisteriale 12 agosto 1.970 si sono visti bloccare
nelle sedi periferiche, con un ulteriore dann o
morale, economico e giuridico .

	

(4-14790 )

GIOVANNINI, TEMPIA VALENTA, MAR-
MUGI, NICCOLAI CESARINO, BERAGNOLI
E TANI. — Al Ministro del commercio con
l'estero . — Per sapere - in seguito alla notizi a
dell'avvenuta approvazione da . parte della
Camera dei Rappresentanti degli Stati Uni -
ti d'America - non ancora sanzionata da l
Senato - della nota legge Mills per il ritorn o
al « protezionismo » americano contro le
esportazioni dell'Europa (e perciò anche con-
tro Ie esportazioni italiane negli USA), con
questo venendo a colpire, gravemente, le in-
dustrie del nostro Paese, produttrici ed espor-
tatrici, soprattutto, di calzature, di tessili e
maglieria, cioè le industrie calzaturiere con
produzione particolarmente improntata per i l
mercato americano, ove si è affermata, e quel -
le tessili-laniere, le quali sono interessate a
ricoprire i mesi produttivi invernali, senza d i
che, per esse, ne sortirebbe una diminuzion e
di lavoro e danno all 'occupazione relativa - :

quali orientamenti il Governo italiano
abbia per salvaguardare l'attività produttiv a
e lo sviluppo delle piccole e medie industri e
che nei settori manufatturieri suddetti rap-
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presentano la maggior parte, per garantir e
l 'occupazione ed i salari dei lavoratori italia-
ni più interessati e per promuovere l 'espan-
sione delle nostre esportazioni ;

e quali misure il Ministero del com -
mercio con l'estero, in particolare, intend a
proporre, in sede di Mercato comune o a livel -
lo europeo, oltre che in sede di Governo ita -
liano, per scongiurare i pericoli insiti alla leg-
ge americana predetta, con la quale verrebbe
rotto il principio operante della « reciproci -
tà » e del « libero scambismo » nelle relazio -
ni commerciali fra paesi diversi, a danno ,
però, degli interessi, soprattutto, del nostro
paese, e non soltanto per le singole economie
di settore suddette, ma per l'intera economia
nazionale e per i relativi livelli d 'occupazione .

(4-14791 )

VERGA . — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . — Per sapere se non ri-
tenga utile ai lavoratori ed opportuno far im-
mediatamente utilizzare dall'Istituto case po-
polari di Milano la somma di Iire 8 miliardi e
271 milioni che è costituita dagli importi non
impegnati del fondo di rotazione per il prim o
triennio (1964-1966) del piano decennale Gesca l
per Milano .

In modo specifico l'interrogante chiede d i
sapere se il Ministro ritenga valida l 'utilizza-
zione della somma suddetta per l 'acquisto im-
mediato di case già costruite dalle imprese pri-
vate e pronte per essere abitate .

Questa scelta, che è considerata positiva da i
dirigenti dell'Istituto case popolari di Milan o
e che già in Roma ha avuto dei precedenti, po-
trebbe far dare subito la casa a circa mille
famiglie estremamente bisognose, scelte fra l e
45 .000 (quarantacinquemila) che in questi ul-
timi anni hanno inoltrato domanda all'Istitut o
autonomo case popolari di Milano . (4-14792)

LUCCHESI. — Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile . — Per sapere se e
come intenda accogliere la giusta rivendica-
zione dei mutilati ed invalidi del lavoro d i
ottenere le stesse agevolazioni ferroviarie ch e
sono attualmente in godimento degli invalid i
di guerra .

una tendenza in atto in tutte le compo-
nenti della pubblica amministrazione quell a
di avvicinare le posizioni morali ed economi -
che delle due grandi famiglie di invalidi e
quindi anche quella ferroviaria dovrebbe uni-
formarvisi .

	

(4-14793)

BIANCHI FORTUNATO, GITTI, CALVI ,
FOSCHI E AZIMONTI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato, del tesoro . e
delle partecipazioni statali . — Per conoscer e
le più recenti notizie sulla situazione dell a
Montedison e sulle iniziative prese allo scop o
di superarne le attuali difficoltà, avendo ri-
guardo alle legittime preoccupazioni dei di -
pendenti del gruppo Montecatini-Edison, in
particolare degli anzianissimi e degli anziani ,
in riferimento al perdurare e all'aggravars i
della crisi al vertice dell 'azienda, confermat a
dalle dimissioni del presidente senatore Mer-
zagora e di altri esponenti .

Tali preoccupazioni sono state anche og-
getto di una recente deliberazione del consi -
glio direttivo del gruppo anziani Montecatini -
Edison e consociate, che « a nome dei suoi
7.900 soci in attività di servizio, di ogni cate -
goria, che da oltre 25 anni lavorano nell a
azienda e hanno dato il loro personale contri -
buto al suo sviluppo e alla sua affermazione
nel consesso delle grandi industrie mondiali ,
auspica che, nella armonizzazione di tutti gl i
interessi settoriali, sia salvaguardata l'inte -
grità sostanziale dell'azienda quale premess a
al suo ulteriore sviluppo » . Nella stessa deli -
berazione, il gruppo anziani rivolge alle auto -
rità di Governo e agli organi societari respon -
sabili la pressante esortazione « ad assicurar e
una stabile e concorde guida della società, a
definire una meditata e perseverante linea
programmatica, che restituisca slancio all o
sviluppo e alle iniziative in corso, a riportare
serenità e soddisfazione, nel quotidiano im -
pegno lavorativo di tutti i suoi collaboratori » .

(4-14794 )

RAICICH. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere i motivi che im-
pediscono la convocazione della commissione
consultiva prevista dalle leggi sulla sperimen-
tazione negli istituti professionali e negli isti-
tuti d'arte .

L'interrogante fa rilevare che tale commis-
sione non si riunisce, per assenza di convoca-
zione, da molti mesi, proprio nel periodo in
cui più attento dovrebbe essere da parte su a
l'esame e la valutazione sui risultati del prim o
anno di sperimentazione e sugli esami di ma-
turità professionale e d'arte applicata e pro-
prio mentre la commissione stessa, sulla base
di tale valutazione, dovrebbe essere posta in
grado di suggerire o meno al Ministro, anche
in rapporto alla domanda, l'estensione o l a
generalizzazione dell'esperimento in corso, e
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mentre il Ministero sta disponendo il nuovo
piano della scuola i nuovi ordinamenti dell a
istruzione media superiore, della quale è par -
te non escludibile l ' istruzione professionale, e
mentre incominciano ad operare le regioni a
statuto ordinario alle quali la Costituzione af-
fida compiti legislativi nel campo dell'istru-
zione professionale .

	

(4-14795 )

TANTALO. — Ai Ministri della sanità e
del lavoro e previdenza sociale. — Per cono-
scere le ragioni che ostano all'effettiva e sol -
lecita attuazione degli accordi sottoscritti al-
cuni mesi fa dalla FIARO e dai sindacati de i
lavoratori ospedalieri, con l'avallo e l'appro-
vazione degli organi ministeriali .

Com'è noto, infatti, la esecuzione delle de -
libere adottate dalle amministrazioni degl i
enti ospedalieri a recepimento degli accord i
suddetti, è tutt'ora impedita dalla loro man-
cata approvazione da parte dell'autorità tu-
toria .

L ' interrogante auspica, anche in riferimen-
to alle manifestazioni di sciopero in atto e a l
conseguente grave disagio dei degenti, un sol -
lecito chiarimento che venga incontro alle
aspettative di miglioramento normativo ed
economico dei lavoratori ospedalieri . (4-14796 )

MALFATTI. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere i motivi per cui l'ENPAS no n
ha ancora riliquidato la indennità di buonu-
scita ai dipendenti dello Stato che hanno ri-
scattato i periodi non di ruolo e per sapere ,
in particolare, entro quale presumibile tem-
po avverrà l'anzidetta riliquidazione per i l
personale dell'azienda monopoli di Stato (ma-
nifatture dei tabacchi, ecc .) .

	

(4-14797 )

DI MARINO. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord. — Per sapere
per quali ragioni non è stato ancora decis o
da parte della Cassa per il mezzogiorno i l
finanziamento della strada denominata Pisci -
colo nel comune di Albanella (Salerno) ch e
è considerata molto utile per lo sviluppo di
una vasta zona agricola .

	

(4-14798 )

DI MARINO . — Al Ministro dell 'agricoltu-
ra e delle foreste. — Per sapere a quale stadio
si trovi la pratica avanzata dall'Ente di svi-
luppo per la Campania per la costruzione di
una centrale ortofrutticola a Eboli (Salerno)

per dotare la piana del Sele di una essen-
ziale attrezzatura per l'agricoltura della zona
e se è vero che sia stata già finanziata per
un importo di 850 milioni una analoga ini-
ziativa di un gruppo di capitalisti agrari fa-
centi capo alla società Mellone Alberto, no-
nostante parere sfavorevole del consiglio di
amministrazione dell'Ente di sviluppo cam-
pano .

	

(4-14799 )

DI MARINO . — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord . — Per sapere
per quali ragioni i lavori di bonifica, in parti -
colare di viabilità, nella contrada Polla (Sa-
lerno) di competenza del Consorzio di bo-
nifica del Vallo di Diano, pur essendone stato
annunziato il finanziamento, non sono stat i
ancora iniziati .

	

(4-14800 )

GORRERI. — Ai Ministri dell'interno e
delle finanze. — Per sapere se intendano esa-
minare le condizioni precarie in cui si trovan o
le spiagge libere sul litorale marino della no-
stra penisola, ed in particolare quelle mag-
giormente affollate e provvedere tramite gl i
enti che tutelano e sovrintendono alla manu-
tenzione, perché sia costantemente eseguita la
pulizia giornaliera, perché le spiagge sian o
munite di servizi igienici e di assistenza, come
viene preteso dal privato che ottiene la con-
cessione per l'uso a pagamento e speculativo
della spiaggia .

L'interrogante richiama l'attenzione dei
Ministri competenti perché intervengano pres-
so gli enti locali affinché alla ripresa della sta-
gione balneare si impegnino maggiormente a l
controllo igienico e di assistenza precauzio-
nale delle spiagge libere specie oggi con la
denuncia delle acque di mare inquinate.

(4-14801 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro dei
lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscen-
za della grave situazione finanziaria in cui s i
trova l'Istituto autonomo delle case popolar i
di Trapani, con le evidenti conseguenze ne i
riguardi del personale .

L'interrogante, in particolare, chiede d i
conoscere quali iniziative e provvedimenti i l
Ministro intenda adottare per :

a) la puntuale corresponsione degli sti-
pendi al personale, stipendi che da otto mes i
non vengono corrisposti ;

b) il ripianamento del fondo di previ-
denza in rapporto al mancato versamento dei
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contributi, da parte dell'Amministrazione per
i periodi arretrati ;

c) l'inclusione, nelle mensilità aggiunti -
ve di tutte le indennità spettanti al personale ,
così come prevista dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro ;

d) la corresponsione della indennità, a
sanatoria dell'aumentato costo della vita per
l'anno 1970, così come decisa dagli organism i
nazionali del personale, fin dal mese del mag-
gio 1970 ;

e) il riordinamento degli uffici e del per -
sonale, con l'annesso regolamento organico ,
da definirsi, con la massima urgenza, nel ri-
spetto delle norme stabilite dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro .

	

(4-14802 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere :

se non ritenga opportuno emanare appo-
site disposizioni per la partecipazione degli in -
segnanti delle materie facoltative, ed in parti -
colare di quelli di applicazioni tecniche (ne l
cui insegnamento, sempre più, si scopre no n
solo un valore educativo e formativo ma an-
che un importante ruolo conoscitivo dell a
psicologia e dei talenti del ragazzo preadole-
scente), a tutte le sedute dei consigli di classe ,
comprese quelle relative allo svolgimento del-
l 'esame di licenza, a partire dal corrente ann o
scolastico 1970-71 ;

se non ritenga di indicare, nelle nuove
istruzioni ministeriali per la formazione degl i
orari delle lezioni, l'opportunità di prevedere
due ore consecutive di insegnamento per le
applicazioni tecniche nelle classi seconda e
terza ;

se, in accoglimento delle peculiari carat-
teristiche dell'insegnamento e delle applica-
zioni tecniche, non voglia meglio definire l a
differenziazione, per sesso, di detto insegna -
mento;

se, infine, non voglia provvedere, i n
vista della obbligatorietà dell'insegnament o
delle applicazioni tecniche, che si presum e
venga sancito in occasione dei ritocchi all'or-
dinamento della scuola media, a che vengan o
organizzati opportuni convegni provinciali e
nazionali per assicurare agli insegnanti d i
applicazioni tecniche quella adeguata cono-
scenza dei nuovi metodi e strumenti di inse-
gnamento ed usufruire della esperienza d i
detti insegnanti per programmare e precisare
i contenuti dell'insegnamento delle applica-
zioni tecniche in base alle nuove esigenz e
della scuola media .

	

(4-14803)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere se è esatto che l'avvocato Mario Fi-
miani di Torino è stato nominato Commis-
sario dei Centri di addestramento professio-
nale ANAP al posto del dottor Sigfrido Ciur-
mino;

per sapere se è esatto che, come era da
prevedersi, l'avvocato Mario Fimiani, ne l
tentativo di mettere ordine in questi centri ,
ha trovato la decisa ostilità di Don Benatti ,
il prete miliardario del Calambrone (Pisa) ,
che non intende che altri mettano il naso
sulle posizioni di privilegio da lui raggiunt e
nell'ambito dei Centri ;

per conoscere quale è l'ammontare an-
nuo che lo Stato passà all'ANAP e la cifra
che per ogni ragazzo iscritto ai corsi profes-
sionali I'ANAP passa al CISO .

	

(4-14804 )

PIETROBONO E ASSANTE . — Ai Ministri
della pubblica istruzione e dei lavori pubblici .
— Per conoscere i motivi per i quali a due
mesi dall'inizio dell'anno scolastico molti isti-
tuti d'istruzione secondaria ,di primo e second o
grado di Frosinone e provincia non hanno
ancora il numero di professori necessari al -
l'insegnamento delle materie previste dai pro -
grammi ed entro quanto tempo si intende
normalizzare la situazione ;

per conoscere se gli organi ministerial i
in accordo con i comuni e con l'Amministra-
zione provinciale abbiano già elaborato, o
siano sul punto di farlo, un programma d i
finanziamenti pluriennali per la costruzion e
degli edifici necessari ai vari ordini di scuol e
(licei, ginnasi, istituti tecnici, istituti profes-
sionali, magistrali, ecc .) onde dotare ogni
istituto di una sede acconcia e funzionale e
per stroncare anche quelle forme di specula-
zione, ormai in atto da moltissimi anni, alle
quali è assoggettata la pubblica amministra-
zione con il pagamento di somme spesso in -
genti, a privati, per il fitto di locali quasi sem-
pre inadatti e inagibili che talvolta compor-
tano addirittura pericolo per l'incolumità delle
scolaresche ;

per conoscere se non ritengano di in -
tervenire con somma urgenza, tenendo cont o
dello stato di grave e giustificata esaspera -
zione alla quale sono pervenuti gli student i
che sono stati costretti, dall'incuria della pub -
blica amministrazione, a dar vita a ener-
giche manifestazioni di protesta pubblica .

(4-14805)
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ALBONI, BIAGINI E MORELLI . — Ai
Ministri del tesoro, dell'interno e della sanità .
— Per sapere se sono a conoscenza del vi-
vissimo malcontento serpeggiante nella cate-
goria dei mutilati e invalidi civili per l e
estenuanti lungaggini con le quali le com-
missioni sanitarie provinciali provvedono a l
riconoscimento delle qualifiche di mutilato e
invalido civile e dei benefici sanitari, econo-
mici ed assistenziali relativi ;

per sapere se risulti loro che numeros i
comitati di assistenza e di beneficenza pro-
vinciali non sono posti in grado di assolvere
agli obblighi previsti dalle leggi 6 agosto
'1966, n . 625 e 13 ottobre 1969, n . 743, relati-
vamente alla erogazione dell ' assegno vitali -
zio, per insufficienza o mancanza dei fondi
necessari ;

per conoscere i provvedimenti che in-
tendono adottare con tutta urgenza per l a
normalizzazione di una situazione che se de-
nuncia, da una parte, una condizione di ver-
gognosa insolvenza del governo, dall'altra
aggrava le sue responsabilità di fronte alle
drammatiche necessità di una categoria che ,
avendo pazientato tanto, è ora stufa di pa-
role e chiede fatti .

	

(4-14806 )

DEL DUCA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere se sia vero ch e
nella riunione del CIPE in data 26 novembr e
1970 sono stati programmati ingenti investi -
menti industriali per la Sicilia e la Calabria
per complessivi 60 mila posti di lavoro .

Se sia vero che in detta riunione sia stata
completamente ignorata la regione abruzzes e
che è l'unica del Mezzogiorno a non avere
avuto fino ad oggi quei massicci investiment i
industriali che sono stati realizzati in Cam-
pania (Alfa-sud), nel Lazio meridionale (FIAT
di Cassino), nella Puglia (quarto centro side-
rurgico, Montedison di Brindisi, innumerevol i
industrie a Bari), nella Calabria (quinto cen-
tro siderurgico), nella Sicilia (40 mila posti d i
lavoro nel settore elettronico, elettromeccanico
e chimico), nella Sardegna (impianti ENI) ,
nella Lucania (ingenti investimenti nell 'area
metanifera di Ferrandine, Pirelli a Potenza) .

Se sia vero che le condizioni di depressione
dell 'Abruzzo (dati in possesso del Ministero
del bilancio) lo collocano all'ultimo posto tra
le regioni del Mezzogiorno . Se il Governo non
ritenga che l'ultima decisione adottata da l
CIPE non costituisca un atto ingiusto ed inam-
missibile nei confronti di una regione che h a
sempre confidato nell'ordine e nella giustizi a
democratica e che si vede, da una palese e

grave ingiustizia distributiva, messa allo sba-
raglio e invitata a tutelare con altre forme i l
suo sacrosanto diritto alla vita .

Se il Governo non ritenga di dover disporr e
un immediato intervento riequilibratore onde
impedire, senza sue responsabilità dirette, che
la violenza il disordine e la contestazione di -
ventino l'unico strumento di tutela di una re-
gione che è stata fino ad oggi un modello d i
ordine e di fiducia nello Stato democratico .

(4-14807 )

DIETL. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del tesoro . — Per
conoscere – riproponendo quanto contenut o
nelle interrogazioni a risposta scritta numer i
4-0881i e 4-12190, pubblicate rispettivamente
sul resoconto sommario del 10 novembre 1969
e del 14 maggio 1970 e rimaste, purtroppo ,
sino ad oggi senza riscontro – quali provvedi-
menti siano stati adottati a seguito delle con-
trapposte risultanze emerse dalla riunione
indetta, su intervento del governo austriaco ,
dalla direzione generale per gli affari econo-
mici del Ministero degli affari esteri, dall a
quale tra l'altro sarebbe risultato :

a) su dichiarazione dei rappresentant i
del Ministero del tesoro, che nessuna diffe-
renza di trattamento sarebbe stata operat a
nella materia di integrazione dell'acconto a
suo tempo versato dagli alleati sui prelievi d i
legname effettuati nel 1945;

b) su dichiarazione dell'Avvocatura ge-
nerale dello Stato, che nessuna favorevol e
previsione è possibile effettuare in favore del -
l'amministrazione sull'esito finale della caus a
pendente presso il tribunale di Trento. Sem-
bra, infatti, all'interrogante che le due cen-
nate proposizioni siano in evidente contrasto ,
poiché – se solamente la provincia di Bolzano
è in lite con l'amministrazione – non è vero-
simile che nelle stesse condizioni di tratta-
mento e quindi con altrettante probabilità d i
riuscita, ogni e ciascun'altra provincia vici-
niore abbia rinunciato ad analoga azione ri-
vendicativa .

	

(4-14808 )

GUERRINI GIORGIO, BALDANI GUER-
RA E BERTOLDI . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere se sono a co-
noscenza della grave situazione che si è de -
terminata a Badia Polesine ove la Società ita-
liana dello zucchero ha deciso di chiudere i l
locale stabilimento .

Badia Polesine e i contermini comuni d i
Castelbaldo e Masi sono interessati in modo
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eccezionale al mantenimento dell'industri a
che occupa molti operai e contribuisce in ma-
niera rilevante a sollevare l'economia dell a
zona .

Gli interroganti ritengono che i ministr i
competenti devono intervenire non solo pe r
garantire l'occupazione operaia ma anche e
soprattutto una fonte di ricchezza per le zon e
interessate .

	

(4-14809)

SIMONACCI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se ha letto
le gravissime dichiarazioni politiche dello
onorevole Donat-Cattin, attuale Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale, sul setti-
manale 7 Giorni nelle quali si afferma la ne-
cessità della presenza del PCI a tutti i livell i
istituzionali della vita politica del paese ;
chiede di conoscere se il suddetto Ministro
esprime un orientamento collegiale del Go-
verno o quello della propria persona .

Considerate le recenti conclusioni politi -
che del comitato centrale del PSI che, evi-
dentemente, non per pura coincidenza tro-
vano perfettamente rispondenti, forse anch e
più decise, le dichiarazioni contrarie all'at-
tuale coalizione governativa del Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale, l'interro-
gante chiede un chiarimento tempestivo de l
Presidente del Consiglio dei ministri ond e
evitare la crescita di uno stato di disagio o
di profondo turbamento in vasti settori de l
Parlamento e dell 'opinione pubblica de l
paese .

Qualora il Ministro in causa affermass e
di esprimere un proprio pensiero personale ,
venendo meno ad un preciso impegno costi-
tuzionale sulla responsabilità collegiale della
politica di Governo, chiede quali immediat i
provvedimenti intende adottare per elimi-
nare la causa di tali e gravi disordini di na-
tura politica e morale, così in contrasto an-
che con le dichiarazioni programmatiche d i
Governo rese, a suo tempo, davanti al Par-
lamento .

	

(4-14810 )

FRASCA, LOMBARDI RICCARDO, VAS-
SALLI, IOTTI LEONILDE, DE MITA, AVE-
RARDI, LUZZATTO, BUCALOSSI, ORILIA ,
CERAVOLO DOMENICO, MACALUSO, BOF-
FARDI INES, ,CINGARI, LAMANNA, GIU-
DICEANDREA, FIUMANÒ, TRIPODI GIRO-
LAMO, COMPAGNA, CORONA, LIZZERO ,
SALVATORE, ABBIATI, FERRARI, QUER-
CI, LEPRE, MORO DINO, LETTIERI, LAT-
TANZI, LENOCI, AMADEI LEONETTO, CU -

SUMANO, SANTI, ZAFFANELLA, BALLAR-
DINI, CUCCHI, D'ALESSIO, ZAPPA, BU -
SETTO, NAPOLITANO LUIGI, MONSELLA-
TO, LASCIO, PASSONI, SCARDAVILLA ,
ACHILLI, QUARANTA E REGGIANI . — Al
Ministro dell ' interno. — Per sapere se è a co-
noscenza del clamoroso sequestro di cui è
stato oggetto, in Lamezia Terme, la sera del
25 novembre 1970, il giovane ingegnere Mari o
Bilotta .

Gli interroganti fanno presente che detto
rapimento, che segue di pochi mesi appen a
quello del professore Renato Caminiti, mentr e
ha gettato nel più disperato dolore la famigli a
del rapito, ha profondamente allarmato l'opi-
nione pubblica calabrese .

Infatti, la tecnica del rapimento, che ap-
pare meticolosamente e scientificamente pre-
parato, presuppone, da una parte, l 'esistenza
di cosche mafiose anche nel Lametino, certa-
mente collegate con quelle dell'Aspromonte ,
e, dall'altra, l'estendersi del fenomeno mafio-
so a grande parte della regione calabrese .

Gli interroganti, perciò, mentre è in corso
di approvazione, da parte del Parlamento, l a
proposta di legge relativa all'estensione del-
l'antimafia alla Calabria, sollecitano, intanto ,
il Governo ad adottare i provvedimenti ne-
cessari non soltanto perché possa essere al più
presto restituito alla libertà ed alla famigli a
il professionista rapito, ma anche e soprattut-
to perché cessino questi crimini che tanto pro-
fondamente allarmano e preoccupano i citta-
dini calabresi .

	

(4-14811 )

BRIZIOLI. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere, anche in esit o
alle conclusioni del Convegno interregionale
tenutosi a Perugia il 22 novembre, i motiv i
del grave ritardo, che ormai dura da un
anno, nel pagamento ai produttori di olive ,
dell ' integrazione del prezzo dell 'olio della
campagna 1969-1970, del ritardo nella ema-
nazione delle nuove norme sulla integrazion e
della campagna 1970-71 già iniziata ed in -
fine della drastica riduzione dei contribut i
per la lotta antiparassitaria negli oliveti .

(4-14812 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO . — Ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e dell' interno . — Per
sapere se risulta loro l'ennesimo disastros o
crollo verificatosi in via Miseno a Frattamag-
giore (Napoli) dove, ancora una volta una
giovane vita, quella di Luigi Russo, di 18 anni ,
è stata travolta nella voragine che ha inghiot-
tito un fabbricato come non molto addietro
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si era verificato ad Afragola, altro comune vi-
cino, di quelli nei quali tali episodi vanno
intensificandosi (Grumo Nevano, Frattami-
nore, Cardito, Arzano, Casoria, ecc .) ;

per sapere, inoltre, quali disposizion i
sono state impartite al fine di intensificare l e
ricerche del cadavere del Russo e per assi-
stere la sua famiglia e quelle che sono stat e
costrette ad abbandonare le proprie abitazion i
a seguito del crollo ;

per sapere infine se e quali provvedi -
menti s'intendano adottare, finalmente, per
Frattamaggiore e per gli altri comuni inte-
ressati alla lunga e triste catena dei croll i
e delle voragini se non altro al fine di evi -
tare che, nell'opinione pubblica, si diffond a
la convinzione, già alquanto fondata, che con
i crolli in questione è anche crollato il senso
di responsabilità della pubblica amministra-
zione centrale e locale .

	

(4-14813 )

D ' AURIA. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell' interno. — Per sapere
se risulta loro il fatto che il disoccupato na-
poletano Cozzi Emidio che il 19 novembre
1970 sostava sulla piazza del Quirinale co n
un cartello su cui vi era scritto come per
due volte era riuscito ad ottenere un lavor o
soltanto saltuario e che i figli, invece, vole-
vano mangiare per tutti i 12 mesi dell ' anno ,
è stato fermato, impacchettato e trasportat o
alla prima clinica delle malattie nervose e
mentali dalla quale veniva dimesso il giorn o
successivo con duri commenti da parte dei
clinici dai quali al Cozzi era facile arguire
che si mettevano in forse le capacità mental i
di chi lo aveva trasportato in tal luogo e no n
certo le sue ;

per sapere, ancora, se non ritengano
utile accertare e colpire i responsabili di un
tale atto configurabile quale reato e qual e
offesa all 'autorità del Capo dello Stato al
quale, a mezzo degli uffici addetti, il Cozzi
intendeva rivolgersi per fare presenti le pro-
prie estreme disagiate condizioni di vita e
quelle dei suoi familiari ;

per sapere, inoltre, se non ritengano di
dover accertare il fatto che per ben due volte ,
sollecitati dal Ministero, gli uffici periferic i
napoletani del Ministero del lavoro e dell a
previdenza sociale, hanno procurato al Cozz i
un lavoro nel 1969 e nel 1970 soltanto per
4 e 5 mesi e che in entrambe le occasioni i l
Cozzi, pur trattandosi di un lavoro stagio-
nale, ha dimostrato capacità ed attaccament o
al lavoro che ha svolto, come sempre, co n
piena dignità ;

per sapere, infine, se non ritengano sia
il caso di adoperarsi affinché al Cozzi sia as-
sicurato un lavoro stabile e continuo in con-
siderazione, tra l'altro, del fatto che appar-
tiene ad una delle categorie protette qual e
mutilato per servizio .

	

(4-14814 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO . — Al
Ministro dell'interno . — Per sapere se e come
intenda intervenire perché non abbia luogo l a
manifestazione fascista organizzata per dome-
nica 29 novembre a Napoli, sotto l'egida d i
una presunta « Lega degli studenti greci » ed
alla quale dovrebbe partecipare un general e
greco a riposo che è uno dei carnefici dei pa-
trioti e dei democratici greci ed il cui fine è
quello di organizzare e potenziare la già ope-
rante rete di fascisti e di provocatori greci i n
Italia, con fini persecutori e spionistici nei con -
fronti degli studenti reali e dei greci esiliat i
nel nostro paese quali perseguitati dal regime
dei colonnelli ;

per sapere se gli risulta la sdegnata pro -
testa contro tale iniziativa già espressa da tut-
te le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalla stessa giunta comunale della città par-
tenopea che, giustamente, ravvisano in ess a
una provocazione ed una offesa alla Napol i
delle 4 giornate, città medaglia d'oro dell a
resistenza, ed alla stessa Repubblica italiana
nata dalla resistenza al fascismo e dalla guer-
ra di liberazione .

	

(4-14815 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Ai
Ministri delle partecipazioni statali e dell'in-
dustria, commerci e artigianato e al Ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del centro-nord . — Per
sapere se è vero che da parte delle Manifat-
ture cotoniere meridionali di Napoli è stat o
alienato un suolo di oltre 10 .000 metri quadra-
ti in Frattamaggiore, sul quale per decenni un
complesso industriale ha svolto una intensa
attività produttiva, ad un familiare di un
noto speculatore locale nel settore delle atti-
vità edilizie e che, a quanto pare, questi s i
è già dato da fare nel richiedere licenze edi-
lizie, finanziamenti e crediti pubblici per rea-
lizzare sul suolo in questione insediament i
urbanistici ;

per sapere, nel caso affermativo, se non
ritengano di dover intervenire con urgenza af-
finché lo scempio non sia compiuto in consi-
derazione del fatto che l'economia frattese, u n
tempo fiorente, soprattutto per la sua attivit à
tessile e canapiera, ha raggiunto un estrem o
grado di depressione come è dimostrato dalla



Atti Parlamentari

	

— 23622 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA --- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

esistenza di oltre 4 .000 disoccupati sui 35 .000
abitanti della città, la qual cosa ha costituit o
materia d'interrogazioni precedentemente ri-
volte dagli interroganti, e perché il suolo i n
questione sia utilizzato per una nuova inizia-
tiva industriale .da parte dell'IRI, o di altr o
ente a carattere pubblico, il che è da consi-
derarsi possibile in relazione alla vicina sor-
gente Alfa Sud che, secondo quanto è stat o
più volte proclamato, dovrebbe provocare l o
sviluppo di notevoli attività indotte ;

per sapere, infine, se, ove mai si dovess e
ritenere non possibile l'insediamento di una
nuova iniziativa industriale, non si ritiene va-
lida la utilizzazione del detto suolo per lo svi-
luppo di una intensa ed organica attività per
l'addestramento e la specializzazione di man o
d ' opera così come anni addietro è stato ri-
chiesto da forze politiche locali e dallo stess o
Consiglio comunale di Frattamaggiore .

(4-14816)

PASCARIELLO, FOSCARINI, MONASTE-
RIO, D'IPPOLITO, RAICICH, GIANNANTO-
NI, GRANATA E TEDESCHI . — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere :

per quali ragioni il commissario gover-
nativo dell'Università di Lecce non ha ancor a
ottemperato all'invito del Ministro che sin da l
maggio del 1970, lo sollecitava a « com-
piere gli atti di sua competenza per la costi-
tuzione dei normali organi accademici e am-
ministrativi » (risposta all'interrogazione par -
lamentare n . 4-10096) ;

se non ritenga di dover immediatamente
intervenire per far cessare la lunghissima e
non più differibile gestione commissariale ch e
è già al quarto anno di vita accademica, nono-
stante che nella legge di statizzazione dell o
Ateneo (21 marzo 1967, n . 160) essa fosse pre-
vista come straordinaria e provvisoria ;

se non giudichi opportuno che nella crea-
zione dei regolari organi accademici, in attesa
della legge di riforma universitaria, si dia i l
più ampio e democratico spazio alle compo-
nenti universitarie e alle rappresentanze extra -
universitarie (enti locali, sindacati, ecc .) onde
garantire la massima pubblicità e il controll o
dei singoli atti amministrativi, specialment e
nel momento attuale in cui sulla utilizzazione
e destinazione dei fondi stanziati per l'edili-
zia scolastica (di cui alla legge 28 luglio 1967 ,
n. 641) stanno per compiersi scelte che no n
possono, come già fu rilevato nella interroga-
zione sopraindicata, ignorare il responsabile
concorso e l ' apporto costruttivo dell'intera po-
polazione salentina interessata allo svilupp o
dell'istruzione superiore .

	

(4-14817)

GIORDANO. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se non ritenga indi-
spensabile intervenire a favore delle presi-
denze delle scuole medie con un contribut o
adeguato che consenta un uso del servizi o
telefonico per tutte le più impellenti esigenze
che la moderna struttura della scuola medi a
richiede per un suo buon funzionamento .

L ' interrogante ricorda che attualmente l e
spese per il servizio telefonico dovrebbero es-
sere sostenute dalle casse scolastiche, normal-
mente sprovviste di mezzi da destinarsi a tal e
scopo, e che non possono essere accreditate
ai comuni, sia per la mancanza di fondi si a
per disposizioni ministeriali che vietano ai
comuni di accollarsi le spese telefoniche delle
scuole medie .

L'interrogante ricorda altresì che non è
possibile garantire oggi il buon funziona -
mento di una scuola media (si citano ad esem-
pio il problema delle supplenze e le comu-
nicazioni con il provveditorato) se non si con -
sente una certa possibilità di usare il servizi o
telefonico, senza la preoccupazione di no n
riuscire a coprirne la relativa spesa . E ciò in
considerazione anche della attuale regolarit à
non certo ineccepibile del servizio postale .

L'interrogante ritiene che, previa regola-
mentazione e congrua determinazione dell e
quote dei contributi, sia possibile, utile e ne-
cessario dotare le presidenze delle scuole me -
die – che, essendo scuola dell'obbligo, no n
possono ricorrere ai contributi degli alunni
per rifornire la cassa scolastica – di fond i
idonei a garantire con il servizio telefonic o
un funzionamento più agile e più corrispon-
dente alle odierne esigenze .

	

(4-14818 )

GIORDANO. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere se la sospensione del divieto fatto
ai militari in attività di servizio di svolger e
attività politica, prevista dall'articolo 47 de l
« regolamento di disciplina militare » per i l
« caso di accettazione di una candidatura all e
elezioni politiche o amministrative » sia da
considerarsi esteso anche al caso di un mili-
tare in attività di servizio che sia stato eletto
consigliere comunale, e che in rapporto a tal e
nomina rappresentativa abbia una funzion e
da svolgere ed una conseguente presenza am-
ministrativa da garantire ;

per sapere con quali norme, da impar-
tirsi a tutti i comandi di reparti, intenda pe r
tutti i militari in attività di servizio, che sia -
no consiglieri comunali, garantire il diritt o
ed assicurare la possibilità di svolgere il loro
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compito di rappresentanza, almeno attravers o
la partecipazione alle sedute dei rispettivi
Consigli comunali .

	

(4-14819 )

GIORDANO E SISTO . — Al Ministro dell a
pubblica istruzione . — Per sapere in base a
quale criterio la istituzione in Vercelli de l
primo corso della sezione distaccata della fa-
coltà di medicina e chirurgia dell'Universit à
di Torino prevede l'ammissione di non più d i
cento allievi, costituendo con un'evidente for-
ma di numerus clausus una discriminazion e
tra gli studenti che riusciranno ad ottenere l a
iscrizione nella sezione di Vercelli e quelli ,
invece, che resteranno esclusi per superamento
del numero stabilito, sebbene residenti nella
zona gravitante su Vercelli che è rappresen-
tata da tutto il Piemonte centro-orientale ;

per sapere in quale misura si ritiene ch e
la istituzione in parola con una iscrizione ri-
dotta a non oltre 100 allievi possa risolver e
il problema della Facoltà di medicina e chi-
rurgia dell'Università di Torino che nell'anno
in corso, con un migliaio circa di iscritti, non
regge per inadeguate strutture e va incontr o
a un vero e proprio « scoppio » ;

per sapere, soprattutto, come si ritiene
conciliabile la norma restrittiva sopracitat a
con il diritto allo studio, per il quale non son o
sopportabili discriminazioni e non posson o
concedersi facilitazioni solo ad alcuni degl i
studenti che presentano le condizioni di resi-
denza per la iscrizione di corsi distaccati di fa-
coltà universitarie .

	

(4-14820 )

GIORDANO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro della difesa .
— Per sapere se rispondono al vero le notizi e
diffuse da agenzie di stampa secondo cu i
l ' Italia esercita un commercio diretto di arm i
con Israele, con i paesi arabi, con i paes i
sudafricani; e si trova indirettamente coin-
volta in traffici di armi non legali con alcun i
dei suddetti paesi .

In particolare l ' interrogante desidera sa -
pere in base a quali valutazioni politiche i l
commercio d'armi esercitato verso Israel e
« ha rappresentato una pércentuale irrile-
vante nel totale delle esportazioni del mate-
riale di armamento negli ultimi tre anni e d
è stato comunque notevolmente inferiore
agli acquisti da parte degli Stati arabi » .

L ' interrogante desidera, inoltre, sapere se
il Governo era al corrente di quanto è emer-
so al processo attualmente in corso a Zurigo ,
contro i dirigenti della grande ditta svizzer a
di armi, Oerlikon-Burhle, per il traffico ille -

gale di armi verso i paesi del Medio oriente :
si è appreso, infatti, durante tale processo ,
che anche l ' Italia è coinvolta nel traffico
stesso, essendo risultato che una parte degl i
armamenti, ceduti con certificati falsi di im-
portazione a paesi per i quali vige l 'embargo ,
veniva costruita a Milano, in uno stabili -
mento di via Matteucci . Risulta, per esempio
che in questi stabilimenti italiani sono stat i
costruiti, per conto della Oerlikon-Burhle i
complessi binati per unità navali sudafrican e
e israeliane .

Per sapere come si possa conciliare tal e
commercio di armi con la politica di pace ch e
dovrebbe ispirare l'attività diplomatica e d
economica dell 'Italia nel Mediterraneo, e più
in generale con la politica di pace di cu i
l'Italia quasi quotidianamente si dice porta-
trice attraverso le parole dei suoi esponenti
più eminenti, e in particolare si è detta fau-
trice con le parole del Presidente del Consi-
glio nel discorso di presentazione del Gover-
no alle Camere ;

per sapere quali provvedimenti intenda
assumere affinché venga posto termine al com -
mercio diretto e al traffico illegale con paes i
che sono in guerra tra loro e che minacciano
di trascinare in tale guerra anche altri paesi .

(4-14821 )

CASTELLUCCI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro. — Per conoscere qual i
urgenti provvedimenti intendano assumere i n
ordine alla deliberazione dei rappresentant i
dei comuni di Sant 'Angelo in Vado, Urbania ,
Fermignano, Peglio, Mercatello sul Metauro
e Borgopace, i quali, riuniti nella civica resi-
denza di Sant'Angelo in Vado il 10 ottobre
1970, hanno votato all 'unanimità un ordin e
del giorno col quale chiedono che sia dispo-
sta l'elaborazione del progetto esecutivo del -
la superstrada Fano-Grosseto e il finanzia-
mento dell 'opera nel tronco Calmazzo-Fermi-
gnano-Urbania-Sant'Angelo in Vado-Mercatel-
lo-Guinza-Lama-Ville Monterchi, dando l a
precedenza al tratto riguardante l 'attraversa -
mento dell 'Appennino per consentire quel pi ù
rapido collegamento fra Marche, Umbria e
Toscana che dovrebbe svolgere una funzion e
equilibratrice del sistema economico delle tr e
regioni e stimolare le attese iniziative indu-
striali, commerciali, agricole e turistiche .

(4-14822 )

CASTELLUCCI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere se è a conoscenza de l
grave danno temuto dai commercianti del co-
mune di Genga (Ancona) per la costruzione
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in atto della nuova strada statale n . 76, dell a
Val d'Esino, in particolare nel tratto Valtrea-
ra-Pontechiaradovo, che, ove non siano rea-
lizzati comodi raccordi, costringerà alla chiu-
sura tutti gli esercizi commerciali posti lun-
go il fronte dell'attuale sede stradale nell e
frazioni di Valtreara, Gattuccio, Camponocec-
chio, Falcioni e Pontechiaradovo con evident i
pregiudizievoli conseguenze economiche, so-
ciali e turistiche e grave disagio per la popo-
lazione .

L'interrogante chiede, perciò, che, per evi -
tare l'isolamento della zona sia attuato, oltr e
al raccordo stradale Valtreara-Gattuccio, an -
che quello (e con moderno sistema che no n
intralci l'intenso traffico della nuova impor-
tante strada statale) Camponocecchio-Falcioni ,
indispensabile ad un facile collegamento dell e
frazioni indicate, fra esse e con i centri d i
Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico .

(4-14823 )

DI MAURO, CICERONE, ESPOSTO E

SCIPIONE . — Al Ministro della sanità . —
Per sapere se e quando intenda porre fine
alla gestione commissariale dell 'ospedale ci -
vile di Vasto (Chieti) . Tale tipo di direzion e
ha già arrecato notevoli danni a quel nosoco-
mio che serve un comprensorio di oltre 30 co-
muni; e danni più rilevanti si verificheranno
se non si insedierà la amministrazione demo-
cratica. Da più giorni la stampa locale parla
della prossima chiusura del reparto chi-
rurgia .

Gli interroganti chiedono al Ministro d i
rimuovere tutti gli ostacoli che si frappon-
gono alla costituzione del consiglio di am-
ministrazione .

	

(4-14824 )

MUSSA IVALDI VERCELLI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sapere
se non si ritenga opportuno seguire ovunqu e
possibile l'esempio dato dalla scuola medi a
statale Ippolito Nievo di Torino, ove, anziché
distribuire i « buoni libro », vennero a cur a
della presidenza della scuola preparati de i

pacchi libro » contenenti l'insieme complet o
dei libri di testo per ciascun corso, pacchi ch e
vennero consegnati agli aventi diritto . Si evitò
in tal modo che, come di frequente avviene ,
alcuni allievi rimanessero magari per tutto
l'anno privi di qualche libro di testo ; inoltr e
è stata realizzata nell'acquisto dei libri una
forte economia che ha permesso, a parità d i
spesa pubblica, di fornire di libri un numer o
di allievi circa il venticinque per cento mag-
giore del previsto .

	

(4-14825)

SERVADEI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se sono a conoscenz a
che il governo dei colonnelli greci, col pre-
testo della scarsa conoscenza della lingua ita-
liana e con l'attiva presenza di loro emissar i
forniti dall ' ambasciata di Roma, cerca di fa r
escludere dalle nostre università gli student i
greci appartenenti alle classi meno abbienti ,
sospetti in genere di sentimenti democratic i
e di avversione al loro regime .

Per sapere, pertanto, quali iniziative in-
tendono assumere ad evitare ogni interessata
interferenza del governo di Atene nelle deter-
minazioni degli atenei italiani, e la bench é
minima complicità, anche indiretta, dei do-
centi italiani in scelte e giudizi che null a
avrebbero a che vedere con gli aspetti cultu-
rali, in quanto finalizzati sul piano poliziesc o
e persecutorio .

	

(4-14826 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell ' interno . —
Per sapere se sono a conoscenza del carattere
fascista della cosiddetta « Lega degli student i
greci in Italia », il cui scopo essenziale è
quello di compiere opera di delazione e d i
persecuzione per conto dei colonnelli di Aten e
nei confronti degli studenti democratici elle-
nici ospiti del nostro paese .

Per sapere, altresì, se non ritengano op-
portuno non autorizzare il convegno che l a
citata lega si appresta a tenere a Napoli, sott o
la presidenza di un organizzatore spionistico
appositamente inviato da Atene, né studente ,
né giovane, né residente all 'estero, ma noto-
riamente legato alla CIA .

	

(4-14827 )

CIANCA. — Ai Ministri degli affari ester i
e del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
se non ritengano necessario svolgere presso le
autorità della Repubblica federale tedesca i l
proprio interessamento in difesa del lavora-
tore emigrato Araldo Urbani che nello spazi o
di pochi giorni è stato sfrattato dall'alloggio
che occupava con la propria famiglia a Fran-
coforte sul Meno (Schichaustrasse 16) e licen-
ziato dalla società Adlerwerke presso cui la-
vorava .

	

-
I due provvedimenti, presi senza alcuna

giustificazione, sono certamente collegati tr a
di loro e appaiono ancor più deplorevoli e
frutto di un vero sopruso in quanto l'Urban i
ha perduto la mano destra sul lavoro nell a
Repubblica federale tedesca, dove si trova d a
circa undici anni .
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L'interrogante ha fondati motivi di ritene-
re che alla base dei due atti di sopraffazione ,
è la volontà di colpire l'Urbani per la sua atti-
vità in difesa dei diritti degli emigrati, atti-
vità non gradita dalla locale missione cattoli-
ca e dalla Charitas Verband, la cui azione è
decisamente contraria agli interessi dei lavora-
tori emigrati, come è comprovato dalle testi-
monianze raccolte in particolare a Wernau
(Baden-Wúrttemberg) dove il parroco è giun-
to a minacciare di espulsione dalla Repubblica
federale tedesca i nostri connazionali . Tali te-
stimonianze sono contenute nello stesso libr o
bianco, consegnato il 22 novembre 1970 a l
Parlamento europeo .

I soprusi di cui è stato vittima l'Urbani ri-
sultano ancor più intollerabili in quanto con-
trastano con le stesse assicurazioni e garanzi e
date dalle autorità della Repubblica federal e
tedesca anche recentemente in occasione dell a
visita compiuta dal Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri onorevole Bemporad, re-
lativamente al pieno rispetto dei diritti d i
parità e di uguaglianza dei nostri lavorator i
emigrati .

	

(4-14828 )

LUCCHESI . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere se non ritenga giusto, anzi dove-
roso, prendere in esame e risolvere positiva -
mente la situazione il caso di alcuni capitan i
del GARAT di complemento che da più d i
dieci anni sono nel grado di capitano e si ve-
dono bloccata ogni possibilità ulteriore d i
promozione dal fatto che nello stesso ruol o
ci sono dei vecchi capitani provenienti da i
sottufficiali .

I primi vedono avvicinarsi il 54° anno d i
età al cui scadere verrebbero posti in conged o
mentre gli altri ci andranno al 61° .

L'interrogante ritiene che trattandosi d i
ufficiali di complemento, la cui sorte non è
legata alla rigidità degli organici, si poss a
provvedere a sbloccare la loro carriera, de l
resto limitata, con un provvedimento interno
alla stessa Arma di appartenenza : l'aero-
nautica .

	

(4-14829 )

LUCCHESI. — Al Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione ed al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile . — Per
sapere se è stata esaminata e sarà accolt a
l ' istanza avanzata il 13 novembre 1970 da un
gruppo di dipendenti dell'amministrazion e
ferroviaria di Firenze .

Nel loro esposto questi ferrovieri hann o
lamentato l'esclusione dal parametro 245 de l
personale esecutivo degli uffici con qualifica

vertice di carriera dalla legge delegata per i l
riassetto dei dipendenti e delle carriere per gl i
statali .

Tale parametro sarebbe invece conservato
per il personale delle altre carriere dello Stat o
in posizione analoga a quella delle ferrovie .

(4-14830 )

LUCCHESI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere quando vorrà accoglier e
la richiesta del comune di Terricciola (Pisa )
per ottenere il contributo statale al fine di si-
stemare un immobile acquistato tempo fa, e d
adibirlo a palazzo comunale . Detto comune
ha urgente bisogno di realizzare l 'opera in
quanto è attualmente sistemato in un edifici o
irrazionale, non funzionale e poco decente . La
domanda per il contributo è già stata inol-
trata diverse volte .

	

(4-14831 )

LUCCHESI . — Al Ministro dei lavori pub -
blici . — Per sapere se e quando si provve -
derà all'assegnazione di un fondo per la co -
struzione di case per il comune di Terricciol a
(Pisa), ai sensi della legge 411/64, n . 1460 e
98/54, n . 640. Tale richiesta è stata ripetut a
di anno in anno . La costruzione di tali case
è del tutto necessaria dal momento che alcun e
di esse furono sgomberate come pericolose ,
con una ordinanza emessa ai sensi dell'arti -
colo 153 del testo unico della legge comunale .

(4-14832 )

LUCCHESI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della sanità . — Per sapere se e quando
sarà accolta una domanda di ammissione a
contributo statale per la somma di lire 15 mi-
lioni, avanzata negli anni precedenti dal co-

. mune di Terricciola (Pisa) per provveder e
detto comune di ambulatorio medico nell a
frazione di Soiana e Marrona .

	

(4-14833 )

LUCCHESI. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici . — Per saper e
se e quando sarà provveduto alla costruzion e
di fabbricati e servizi relativi per la scuola
media del comune di Terricciola (Pisa) . At-
tualmente la scuola media è allogata in un fab-
bricato inadeguato costruito per la scuola ele-
mentare nella frazione di Marrona . (4-14834 )

LUCCHESI . — Al Ministro dei lavori pub -
(dici . — Per sapere se e quando vorrà acco-
gliere la richiesta di ammissione al contributo
avanzata dal comune di Terricciola (Pisa) per
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la sistemazione delle strade comunali estern e
agli abitati . Tale richiesta venne avanzata i l
26 ottobre 1967 ed il 25 giugno 1968 . Effetti-
vamente, le strade di cui trattasi sono in stat o
veramente deplorevole ed il comune non è i n
condizioni di provvedervi con mezzi propri .

(4-14835 )

LUCCHESI. — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell 'artigianato . — Per sape-
se se è stato provveduto ad annullare il de-
creto di occupazione di urgenza della sorgent e
« Germinara » nel comune di Massa .

Per sapere altresì se sarà provveduto a
dare la concessione dello sfruttamento di det-
ta sorgente e delle altre del monte « Tecehio-
ni », non sfruttate razionalmente, allo stess o
comune di Massa, con decadenza della societ à
Cristallo dalle relative concessioni . Detto co-
mune ha in animo di realizzare un piano d i
interventi per la razionalizzazione dello sfrut-
tamento delle acque e con l ' istituzione di un
ente termale comunale .

	

(4-14836 )

LUCCHESI . — Ai Ministri della difesa e
dei trasporti e aviazione civile . — Per saper e
se rispondono al vero le notizie circa la pa-
ventata chiusura al traffico dell'aeroporto d i
Pisa per la prossima stagione turistica e ch e
cosa intende fare, nel caso la notizia fosse po-
sitiva, per ovviare al paventato pericolo . La
chiusura dell'aeroporto di Pisa, nel periodo
primavera-estate-autunno, sarebbe un grav e
colpo per il turismo della Versilia e tutta la
costa Toscana fino all ' isola d'Elba . (4-14837 )

ALESI. — Al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere – con riferimento alle affer-
mazioni sostenute alla Camera dall 'onorevole
Vedovato in merito all 'assistenza tecnico-fi-
nanziaria data dall'Italia alla Repubblica
somala, affermazioni secondo le quali di tal i
aiuti è difficile trovare oggi traccia in Soma-
lia, e con riferimento alle considerazion i
svolte dall'ambasciatore della Repubblica so -
mala nella sua conferenza stampa, secondo
le quali la destinazione di tali aiuti è andat a
a beneficio per la massima parte a destinatar i
di gruppi e ditte italiani che hanno eseguit o
prestazioni prive di concreta utilità per l a
Somalia – quale sia l'effettivo quadro riguar-
dante l'assistenza tecnico-finanziaria data dal -
l'Italia alla Repubblica somala e se abbiano
consistenza alcune affermazioni dello stesso
ambasciatore relative a gruppi italiani ch e
avrebbero profittato di tali benefici senza
aver mai messo piede in Somalia . (4-14838)

BOTTARI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere se abbia avut o
notizia delle gravi reazioni determinate nell a
regione abruzzese dalle assurde, incredibil i
decisioni assunte nella seduta del 26 novem-
bre 1970 dal CIPE e responsabilmente denun-
ciate dal Ministro Natali ;

se sappia che in un approfondito studi o
elaborato dal Ministero dei lavori pubblici e d
acquisito al CIPE, la regione abruzzese è stat a
ritenuta non meno depressa di quella calabre -
se tenendo saldamente l'ultimo posto con gl i
indici della depressione economica e dell a
emigrazione ;

se parimenti sappia che nello studio dell a
politica d'intervento a difesa delle sacche più
profonde di depressione, detto elaborato h a
individuato nella valle del Sangrò la zon a
più depressa del Mezzogiorno ;

se, malgrado tutto questo, il Presidente
del Consiglio ritenga che il CIPE poteva e do-
veva ignorare, come ha fatto, la region e
abruzzese e la valle del Sangro escludendol e
da ogni e qualsiasi intervento ;

se, di conseguenza, egli non ritenga, si n
da ora, di ricercare le responsabilità politich e
e morali di chi, ignorando dati obiettivi e si-
tuazioni pluri acclarate, intende, nei fatti ,
spingere popolazioni di alta civiltà e di vec-
chia tradizione democratica all 'uso dei sol i
metodi, che tutti condannano, ma che sem-
brano i soli idonei ad assicurare il diritto all a
vita per le popolazioni abruzzesi .

	

(4-14839 )

TERRAROLI. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere :

i) se è a conoscenza dei ripetuti inci-
denti che si verificano sul ponte sul fium e
Mella nel comune di Manerbio (Brescia) dell a
strada statale 54-bis a causa della particolare
tortuosità della sede stradale al punto di im-
bocco nord del ponte citato e congiuntament e
della repentina riduzione dell'ampiezza dell a
carreggiata per tutta la sua lunghezza ;

2) quali provvedimenti intende adottar e
per porre rimedio alla situazione descritt a
anche in considerazione del notevole aument o
di traffico che si registra sull'importante ar-
teria di collegamento nord-sud attraverso l a
provincia di Brescia .

	

(4-14840)

TERRAROLI. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste, dell ' industria, commercio e ar-
tigianato, dei lavori pubblici e della pubblic a
istruzione. — Per conoscere quali misure in-
tendono adottare per porre fine allo stillicidio
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di provvedimenti amministrativi parziali e
settoriali, tra loro contraddittori, che con-
giuntamente minacciano da vicino la soprav-
vivenza della « torbiera del lago di Iseo » (Bre-
scia) e, con essa, del suo inestimabile patri-
monio archeologico e naturalistico .

L'interrogante fa presente che, solo negl i
ultimi due anni, mentre da una parte con
decreti ministeriali o di altri organismi s i
dichiaravano di notevole interesse pubblic o
e si imponevano vincoli panoramici su « pez-
zi » del bacino interessato – con cui la preoc-
cupazione della salvaguardia si trasformav a
obiettivamente in interventi di rottura e d i
disgregazione dell'unitarietà del bacino – dal-
l'altra i Ministeri competenti o loro organ i
periferici concedevàno contemporaneament e
autorizzazioni sia a consorzi di irrigazione d i
pompare acqua dalla « torbiera » sia a ditt e
private di riprendere su larga scala il pre-
lievo di torba .

L'interrogante chiede che i provvedimenti
citati e ogni altro atto analogo siano imme-
diatamente revocati e che i Ministri compe-
tenti provvedano ad adottare con urgenza l e
misure necessarie per dichiarare parco na-
turale pubblico la « torbiera del lago di Iseo »
e provvedere con mezzi adeguati alla sua tu -
tela e valorizzazione, fino al momento in cu i
la competenza in materia sarà trasferita all a
regione della Lombardia.

	

(4-14841 )

DE LORENZO FERRUCCIO . — Al Mini-
stro dell' interno. — Per sapere se dop o
quanto accertato e condensato nella rispost a
fornita ad una precedente interrogazione in
merito alla frequenza con cui hanno a lamen-
tarsi a Napoli furti nei depositi medicinali ,
non sia venuto a conoscenza del recente inten-
sificarsi di tali furti nella stessa città di Na -
poli ed in altre Iocalità della Campania ove ,
secondo le notizie di stampa, negli ultimi 40
giorni sono stati rubati prodotti farmaceutici
per circa 200 milioni di lire .

La recrudescenza di questi eventi delin-
quenziali che si rivolge verso un determinat o
settore preso di mira con impressionante cre-
scendo, pone in evidenza l 'esistenza di una
vera e propria organizzazione che oltre a d
attuare le imprese ladresche è in grado anch e
di smerciare attraverso il funzionamento d i
una propria rete di complici collocatori i me-
dicinali trafugati, i quali, attraverso occult i
canali, vengono immessi al consumo .

Questo grave fenomeno colpisce le cas e
produttrici di farmaci che gestiscono diretta -
mente i depositi e, con conseguenze ancora

più sensibili, i privati appartenenti alla cate-
goria degli onesti lavoratori che, quali depo-
sitari, devono rispondere in proprio alle in-
dustrie rappresentate .

Si chiede pertanto al Ministro di dispor-
re per l ' immediata istituzione di un appo-
sito servizio di vigilanza continuata da par-
te delle forze di polizia, destinato esclusiva -
mente alla repressione delle azioni di furto
dei medicinali, e l'approfondimento di in-
dagini atte ad individuare e stroncare tutta
l'organizzazione di ricettazione e di smercio
della refurtiva, allo scopo di evitare il gra-
ve danno economico subito dai derubati e
di restituire loro la tranquillità necessari a
allo svolgimento della propria laboriosa at-
tività .

	

(4-14842 )

SCOTTI . — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere – dopo trascorsi dieci giorni dal -
l'efferato delitto nel quale trovò la morte l'as-
sessore al comune di Saviano, Antonio Nota-
ro – a quali risultati è giunta l ' indagine de l
suo dicastero relativa alla tutela dell 'ordine
pubblico e del libero esercizio dei mandat i
pubblici .

	

(4-14843 )

DEL DUCA. — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per conoscere quali
provvedimenti intenda prendere per tutelar e
i donatori di sangue del centro trasfusional e
dell'ospedale civile Bernabeo di Ortona (Chie-
ti), regolarmente approvato in base alla leg-
ge 14 luglio 1967, n . 592, ai quali viene ne-
gata la giornata di riposo e la corresponsio-
ne della retribuzione secondo quanto dispo-
sto dal decreto ministeriale 8 aprile 1968, ad-
ducendo speciosi motivi di discordanza tra l a
legge ed il decreto ministeriale citati .

Infatti mentre la legge n . 592 del 14 lu-
glio 1967 prevede « l'autorizzazione al funzio-
namento è rilasciata dal medico provinciale » ,
nel citato decreto, che tratta della produzio-
ne di emoderivati, si prevede l'autorizzazio-
ne da parte del Ministero della sanità .

Premesso che il centro trasfusionale del -
l'ospedale di Ortona è stato regolarmente ap-
provato 1'8 maggio 1968 e da allora sempre
funzionante, si trova ora di fronte alla im-
possibilità di garantire i diritti dalla legg e
riconosciuti ai donatori per i motivi sopra
esposti, l'interrogante chiede di sapere se non
ritenga di intervenire a tutela dei donatori ,
tutti lavoratori dipendenti, e a salvaguardi a
di un servizio indispensabile per l'unico ospe-
dale in una vasta zona con numerosi e popo-
losi comuni .

	

(4-14844)
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BIANCHI GERARDO. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni . — Per cono-
scere quali ragioni plausibili abbiano indotto
il suo dicastero a non comprendere, nei pro-
grammi annuali di emissione dei francoboll i
commemorativi, la celebrazione del settim o
centenario della nascita di Cino da Pistoia ,
poeta e giureconsulto di sì chiara fama d a
non temere certo il confronto con altri per-
sonaggi o istituti che la filatelia italiana h a
onorato nel corso del 1970 o si accinge a ono-
rare nel 1971 ;

per conoscere, inoltre, se intende rime -
diare alla grave omissione nel 1971 anche a l
di fuori - e non mancano precedenti analo -
ghi - dei previsti programmi ministeriali .

(4-14845 )

LOBIANCO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici, dell' interno, dell 'agricoltura e forest e
e della sanità . — Per sapere - con riferimento
alla precedente interrogazione presentata i n
favore del comune di Mignano Montelung o
e a quella del 1° novembre 1970 presentata con
altri parlamentari in favore dei comuni d i
Conca della Campania, Galluccio e Mignan o
Montelungo, e nel sottolineare la gravità del -
la situazione che è peggiorata nel citato co-
mune di Mignano Montelungo investendo al-
tri comuni della stessa provincia di Caserta e ,
cioè oltre i già menzionati comuni Conca del-
la Campania e Galluccio, anche San Pietr o
Infine, Roccadevandro, Tora e Piccilli, Mar-
zano Appio e Presenzano - quali urgenti
provvedimenti sono stati adottati e quali s i
intendono adottare al fine di venire incontr o
alle popolazioni che stanno vivendo moment i
drammatici, sottoponendosi ad enormi sacri-
fici ed anche ai rigori del freddo essendo ac-
campate all 'aperto .

A causa delle oltre 500 scosse telluriche ,
la staticità di quasi tutti i fabbricati pubblic i
e privati è stata compromessa in un modo d a
far temere crolli pericolosi, nel caso in cu i
si dovessero ripetere scosse di maggiore in-
tensità .

È necessario inviare altre tende, coperte ,
generi di prima necessità, assistere le fami-
glie con contributi in denaro e provveder e
alla installazione di case prefabbricate per l e
famiglie prive di abitazione e di edifici pre-
fabbricati che possano ospitare le scuole e gl i
uffici pubblici rimasti senza sede .

I provvedimenti di urgenza si sono appa-
lesati insufficienti ed è necessario che con un

rapido ed organico coordinamento fra i Mi-
nistri interessati, si provveda con la massima
celerità al fine di prevenire disastri con per-
dite umane .

	

(4-14846 )

RICCIO. — Al Ministro della marina mer-
cantile . — Per chiedere quali provvediment i
intenda prendere per determinare il potenzia -
mento della Tirrenia, in coerenza della an-
nunciata più decisa politica per il Mezzo -
giorno .

	

(4-14847 )

RICCIO . — Ai Ministri della marina mer-
cantile e delle partecipazioni statali . — Per
conoscere se intendano, e con ogni urgenz a
dare la concessione per la gestione del port o
turistico di Capri, essendo urgente la organiz-
zazione dei servizi per rispondere alle esigen-
ze delle correnti turistiche in aumento vers o
quell ' isola .

	

(4-14848 )

RICCIO. — Ai Ministri della sanità, d i
grazia e giustizia e dell' interno. — Per cono-
scere se hanno avuto notizia dell'astension e
dal lavoro del personale sanitario ospedalier o
di Napoli e quali provvedimenti intendon o
prendere soprattutto per assicurare l'assisten-
za ai degenti e ai ricoverati che versano in
uno stato di completo abbandono senza rice-
vere neppure le urgenti prestazioni . (4-14849 )

PELLEGRINO . — Ai Ministri dell'intern o
e di grazia e giustizia . — Per conoscere quant i
sono, chi sono e per quali motivi singolar-
mente, i cittadini sottoposti nella provincia d i
Trapani a varie misure di prevenzione : dif-
fida, libertà vigilata, soggiorno obbligato ; in
particolare per coloro sottoposti alla preven-
zione del soggiorno obbligato a quale sed e
sono stati assegnati ;

per sapere infine quali sono i paesi pre-
scelti come sede delle suddette misure e co n
quali criteri sono stati prescelti .

	

(4-14850 )

PELLEGRINO. — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e di grazia e giustizia . —
Per conoscere i risultati della inchiesta e
della denuncia relativa alla destinazione dei
fondi stanziati per il presalario agli student i
della università di Palermo ;

se è vero il particolare che sarebbero
stati distribuiti senza rispettare legge, rego-
lamenti, diritti, interessi .

	

(4-14851)
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PELLEGRINO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere i motivi pe r
cui alla facoltà di architettura dell'università
di Palermo non sono stati dati fondi per gl i
assegni di studio riguardanti l ' anno 1969-70
da erogare agli studenti aventi diritto.

(4-14852 )

LUCCHESI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se si ha intenzione di ac-
cogliere il voto unanime degli inquilini degl i
alloggi ISES di Livorno di vedere trasferita la
proprietà e la gestione degli alloggi stessi all o
Istituto case popolari di quella provincia .

Si tratta di un complesso notevole di edi-
fici, costruiti per conto e a carico dello Stat o
(abitati da 133 famiglie) che stanno cadendo a
pezzi se non si interviene, anche nel mod o
suggerito dai diretti interessati, a quella ne-
cessaria opera di manutenzione che ogni co-
struzione, soprattutto quelle a carattere po-
polare, richiede .

	

(4-14853 )

LUCCHESI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere quali disposizion i
saranno emanate per i prossimi esami di abi-
litazione dei geometri al fine di rimuovere i
difetti lamentati l'anno scorso ed anche i n
relazione alla presa di posizione al riguard o
del collegio nazionale dei geometri . (4-14854)

MENICACCI E FRANCHI . — Ai Ministri
dell'interno e del tesoro . — Per sapere se sono
a conoscenza della assurda e drammatica si-
tuazione delle finanze comunali della maggior
parte dei comuni dell'Umbria a causa dell a
quale non è più possibile far fronte nemmen o
alla ordinaria amministrazione come il man-
tenimento delle strade, delle scuole, dei tra -
sporti pubblici e di quello degli alunni cos ì
come non è più possibile pagare i salari e gl i
stipendi dei dipendenti ;

per sapere come intendano intervenir e
rapidamente e concretamente, almeno pe r
quanto si riferisce agli impegni finanziari as-
sunti e non mantenuti e per poter rimuover e
così questo paralizzante stato economico i l
quale aggrava una già pesantissima situazio-
ne finanziaria ormai tipica dei più grossi co-
muni della regione, a cominciare dal comun e
di Foligno, e in ogni caso se non ritengano d i
dare opportune direttive – in attesa che il Go-
verno non senta il dovere di portare avant i
rapidamente una riforma finanziaria capace d i
dare ai comuni i mezzi finanziari per far

fronte ai gravi compiti e alle esigenze nuove ,
non per questo meno pressanti, che la mo-
derna società pone agli enti locali – all'Isti-
tuto di vigilanza affinché gli istituti bancar i
che esercitano le funzioni di tesoreria sugl i
enti locali vengano autorizzati ad adottare ef-
ficaci interventi creditizi sulla base di pre-
valenti garanzie di esercizio degli enti local i
stessi ;

in sostanza per sapere se sia possibil e
che il Governo e lo Stato si decidano a dar e
ai comuni quello che è loro dovuto o se pe r
converso si vuole che i comuni non abbiano
più alcun significato e nessuna possibilità pra-
tica di intervento .

	

(4-14855 )

SKERK. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell ' interno. — Per
sapere se sono a conoscenza delle voci insi-
stenti, riprese anche da organi di stampa ,
circa l 'organizzazione di una serie di manife-
stazioni e raduni da parte dei fascisti in oc-
casione della imminente visita di Stato de l
presidente della Repubblica federativa socia -
lista jugoslava Tito nel nostro Paese .

Tali voci concordano nell ' indicare Triest e
e Roma come le sedi designate per dette ma-
nifestazioni : meglio sarebbe però dire, trat-
tandosi di fascisti, che sono in programm a
aggressioni proditorie, vandalismi, apologi a
del passato regime, come si è visto nei giorn i
scorsi a Trento .

Dal momento che là grande maggioranz a
del popolo italiano, e dei triestini in parti -
colare, guarda con vivo interesse alla venuta
del presidente Tito ed auspica da essa risul -
tati positivi per un ulteriore miglioramento
degli attuali amichevoli rapporti e della col-
laborazione tra i due Paesi, si vuole saper e
se gli organi di Governo non intendano com-
piere opera urgente di prevenzione e vigi-
lanza nei confronti di sortite fasciste, comun-
que non più tollerabili nell ' Italia democratica .

(4-14856 )

BINI, JACAllI E RAICICH. - Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per conoscere s e
sia al corrente della esasperante lentezza con
la quale si stanno svolgendo gli esami di abi-
litazione all'insegnamento nella scuola medi a
e nella secondaria superiore banditi con ordi-
nanze del 20 dicembre 1969 .

Agli interroganti risulta che alla data at-
tuale non tutte le commissioni hanno provve-
duto a correggere gli elaborati delle prove
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scritte e quindi a decidere sull'ammission e
alle prove orali . Quanto poi a queste ultime,
laddove esse sono iniziate, è da temersi, giu-
dicando dal ritmo con cui si procede, che
esse terminino non prima della prossima esta-
te. Ciò comporterà evidentemente l'esclusion e
di coloro che avranno superato gli esami dall e
graduatorie degli abilitati per l'anno scola-
stico 1971-72 .

Gli interroganti vorrebbero sapere qual i
interventi si intendano operare per render e
più spedito il lavoro delle commissioni esa-
minatrici, in considerazione del disagio ne l
quale si troveranno migliaia di professori la
cui abilitazione, conseguita con tanto ritardo ,
almeno per un anno sarà inutile .

	

(4-14857 )

MONASTERIO . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere se – anch e
nella considerazione che il congiunto ritard o
del pagamento dell'integrazione del prezzo
dell ' olio e dell 'emanazione del decreto rela-
tivo alla campagna olivicola 1970-71 favorisce
le diffuse manovre al ribasso sul mercato del -
le olive, con danno particolarmente grave pe r
gli olivicoltori più poveri – non reputi di do -
vere, con la necessaria prontezza, dare la mag-
giore pubblicità, nei comuni interessati, al re-
golamento della CEE n . 2109/70 che fissa i
prezzi indicativi e il prezzo d ' intervento del -
l'olio di oliva per la campagna di commer-
cializzazione 1970-71 ed, in pari tempo, no n
ritenga di dovere accelerare l'iter per l'ema-
nazione del decreto predetto .

	

(4-14858 )

MONASTERIO. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere se s i
renda conto delle gravi conseguenze, ai fin i
della corresponsione di tempestivi aiuti agl i
aventi diritto, dell'incomprensibile ritard o
che si riscontra nell 'emanazione dei decret i
di delimitazione delle zone della, provinci a
di Brindisi colpite da calamità naturali o d
avversità atmosferiche dopo il 6 maggio 1970,
data del decreto ministeriale (Gazzetta uffi-
ciale n . 242 del 6 giugno 1970) che delimit a
le zone colpite da eventi calamitosi nei mes i
di aprile e di maggio 1970 .

In particolare l'interrogante osserva ch e
per i danni verificatisi dopo l'entrata in vi-
gore della legge 25 maggio 1970, n . 364 (vale
a dire dopo il 4 luglio 1970) ai sensi di quanto
dispone l'articolo 2 (secondo comma) dell a
legge predetta, i decreti in parola avrebbero
dovuto essere emanati « entro 50 giorni dal-
l'evento dannoso » .

Il lamentato ritardo appare tanto più de-
plorevole se si tenga conto delle arcaiche ,
laboriose, interminabili procedure ancora i n
atto per la corresponsione degli aiuti, com e
dimostra il fatto che numerosi contadini col-
piti dagli eventi calamitosi dell 'estate 1968
sono ancora in attesa di ricevere le provvi-
denze previste dalle leggi . E da considerare ,
ancora, che il denunciato ritardo si aggiung e
alla estrema lentezza con cui si procede a l
pagamento dell'integrazione del prezzo del-
l 'olio di oliva e del grano duro, ed al blocco
di fatto dell'acquisto dei tabacchi prodotti
nel corrente anno 1970 .

I contadini ed i coloni della provincia d i
Brindisi, privati – per la coincidenza dell e
accennate circostanze – di oltre 10 miliard i
di lire ad essi dovuti dallo Stato e costrett i
a ricorrere a finanziamenti bancari od usu-
rai per far fronte alle assillanti esigenze
aziendali e familiari vedono accrescere, no n
senza un profondo malumore che minacci a
comprensibilmente di trasformarsi in incon-
tenibile esasperazione, gli oneri che pesan o
sulle loro aziende già duramente provate ,
oltre che dallo sfavorevole andamento stagio-
nale, dalla crisi generale dell 'agricoltura. Il
ritardo, da parte dello Stato, dell'erogazion e
di somme così ingenti non manca, poi, d i
riflettersi sull'intera economia provinciale e
particolarmente sulle attività degli artigiani ,
dei piccoli imprenditori e commercianti .

(4-14859 )

MONASTERIO . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dei lavori pubblici ed al Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord. — Per sapere – di fronte ai rovinos i
allagamenti provocati dai nubifragi dei mes i
di settembre ed ottobre 1970 in vaste zone
delle campagne della provincia di Brindis i
e negli abitati dei comuni di San Pietro Ver-
notico e di Mesagne – se abbiano predispost o
studi e programmi di sistemazione idrogeo-
logica del territorio della provincia, essend o
opinione diffusa che i predetti fenomeni al-
luvionali, di cui non può sfuggire la singo-
larità in zone eminentemente pianeggianti e
prossime al mare, tenuto anche conto della
modestia delle precipitazioni atmosferiche ,
siano da attribuirsi all'assoluta carenza d i
opere di deflusso delle acque e dell'ordinari a
manutenzione dei canali esistenti .

E per conoscere lo stato di avanzamento
dei progetti di cui alla risposta data all e
interrogazioni 4-03103 del 21 dicembre 1968
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e 4-09821 del 19 dicembre 1969, interrogazion i
che, in relazione ai due luttuosi incidenti ve-
rificatisi rispettivamente il 18 novembre 1968 ,
sul raccordo della strada statale n . 379 con
la litoranea di Punta Penne, e, nel settembre
1969, sulla litoranea Brindisi-Lecce, ponevan o
ai Ministri interessati l'urgenza di opere d i
sistemazione dei territori provinciali più espo-
sti alle lamentate alluvioni .

L ' interrogante ritiene di dover insister e
sulla necessità della pronta esecuzione dell e
opere predette anche in vista dell 'attuazion e
del noto programma d ' irrigazione di estese
zone (in parte ricadenti nel territorio dell a
provincia di Brindisi) della Puglia e dell a
Lucania, irrigazione che necessariamente com-
porta il risanamento e la bonifica dei terren i
ad essa interessata .

	

(4-14860 )

ASSANTE E PIETROBONO . — Al Mini-
stro dell'interno . — Per sapere se corrisponde
al vero la notizia che la sezione autostradal e
della Polizia della strada di Cassino verrebbe
soppressa ed il servizio verrebbe demandat o
alle sezioni di Frosinone e di Caserta ; se non
ritenga troppo oneroso per gli agenti di tal i
stazioni il servizio che verrebbe loro a gra-
vare e se non ne deriverebbe anche un dann o
per gli utenti dell'autostrada che avessero bi-
sogno di immediato soccorso ; se non riten-
ga, pertanto, di soprassedere alla decisione ,
anche in vista della importanza che assumer à
la città di Cassino con i nuovi insediament i
industriali in corso di attuazione .

	

(4-14861 )

ASSANTE E PIETROBONO. — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere qual e
decisione intenda prendere in ordine alla ri-
chiesta formulata dai Consigli dell 'ordine
degli avvocati di Frosinone e di Cassino d i
distaccare, anche in via provvisoria, nella città
di Frosinone una sezione della Corte di appell o
di Roma .

	

(4-14862 )

ASSANTE . — Al Ministro della difesa . —
Per sapere quali sono le ragioni per le qual i
ancora non sono state accolte le istanze per
la concessione dei benefici di legge previst i
per gli ex combattenti della guerra 1915-18 ,
inoltrate dai signori Baruffini Angiolino, clas-
se 1899, Baruffini Dante, classe 1891, Baruffi-
ni Giuseppe, classe 1895, tutti di Salsomag-
giore Terme (Parma) . Tali domande son o
state trasmesse a mezzo raccomandata del
1° agosto 1968, n . 3307, dal comune di Salso-
maggiore .

	

(4-14863)

POCHETTI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici, del turismo e spettacolo e del lavoro e
previdenza sociale. — Per conoscere se sian o
loro giunte le voci che corrono in quest i
giorni a Roma ed ampiamente raccolte dall a
stampa cittadina, circa la vendita dell'Hote l
de la Ville di via Sistina ad una società US A
e circa le intenzioni degli acquirenti di demo -
lire l'immobile per far luogo ad una costru-
zione in vetrocemento da destinare, non si s a
bene se: ad alloggi privati, ad uffici o ad
altro ;

se siano a conoscenza del licenziamento
comunicato ai 160 dipendenti dell'Hotel de l a
Ville, preludio alla anzidetta operazion e
speculativa ;

se condividano l ' inerzia dell 'amministra-
zione comunale di Roma che fino a quest o
momento nulla ha fatto o detto contro le tra-
me degli speculatori, che sono al centro della
vicenda e che si accingono a compiere u n
vero e proprio attentato contro l'assetto urba-
nistico del centro storico della città ;

se non ritengano, ciascuno per le propri e
competenze, di intervenire immediatamente :

per tutelare il diritto al lavoro dell e
maestranze dipendenti alle quali è stato inti-
mato il licenziamento ;

per difendere una delle più qualificate
unità del patrimonio turistico-alberghiero
della città di Roma ;

per impedire che sia data mano libera
a speculatori pronti a compiere un vero e
proprio scempio urbanistico in una delle pi ù
suggestive zone della capitale .

	

(4-14864 )

CANESTRI, PIGNI, LATTANZI, CERA-
VOLO DOMENICO E BOIARDI. — Al Mini-
stro della sanità . — Per sapere, di fronte alla
notizia secondo cui il governo americano ha
diffuso una lista di 369 prodotti farmaceutici
« inefficaci o pericolosi », in quale misura ne
sia interessato il mercato italiano, e quali im-
mediati provvedimenti il Ministro intenda
assumere in riferimento specifico a tali pro -
dotti .

	

(4-14865 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri d i
grazia e giustizia e dell'interno . — Per sapere
se è esatto che il pretore di Livorno dotto r
Viglietta ha mandato assolti sette cittadini ,
imputati di oltraggio nei confronti di tre fun-
zionari di pubblica sicurezza, e accogliendo
una precisa richiesta del pubblico ministero
avvocato La Rosa, ha rimesso gli atti alla pro -
cura della Repubblica perché questa svolga
ulteriori indagini e veda se è il caso di aprire
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un provvedimento giudiziario contro i denun-
cianti, cioè contro gli organi di pubblica si-
curezza ;

per sapere se sono a conoscenza che i l
giornale comunista Paese Sera del 27 novem-
bre 1970, plaudendo a questa « clamorosa sen-
tenza » scrive testualmente : « come i lettor i
ricorderanno quella sera, in piazza Magenta ,
accanto ad uno sparuto manipolo di fedelis-
simi, si radunò una grande folla di cittadin i
democratici, i quali, respingendo la provoca-
zione che il comizio di Almirante rappresen-
tava per la coscienza democratica di Livorno ,
a forza di fischi e di canti, riuscirono ad im-
pedire lo svolgimento della squallida manife-
stazione . . . » ;

per sapere se sono a conoscenza che i
manifestanti « democratici » di Livorno, com e
da denunce presentate e stranamente dormien-
ti negli scaffali del tribunale di Livorno, no n
si limitarono ad impedire ad un rappresen-
tante del popolo, che da oltre venti anni sied e
in Parlamento universalmente stimato, la li-
bertà di parola, sancita dalla Costituzione ; ma
distrussero letteralmente, come da ineccepi-
bile documentazione anche fotografica presen-
tata, due automobili, ferendo un altro depu-
tato, a tal punto che ancora oggi ne risente
le conseguenze ;

per conoscere se per il pretore Viglietta ,
che ha mandato assolti quei cittadini, che in
quella vicenda si trovarono coinvolti, prospet-
tando l'opportunità che altro procediment o
venga aperto contro chi « . . .violando i diritt i
di libertà riconosciuti ai cittadini » (come scri-
ve la stampa comunista) si è reso . . . colpevole
di tentare di garantire la libertà di opinion e
e di parola di un deputato, di salvaguardar e
la vita di due parlamentari selvaggiament e
aggrediti con distruzione dell 'automobile su
cui viaggiavano ; se per il pretore Viglietta tut-
to ciò sia in armonia con la Costituzione e l e
leggi che regolano la vita degli italiani ;

per conoscere se è esatto che il pretore
Viglietta è lo stesso magistrato che, subito
dopo gli incidenti e le violenze che caratteriz-
zarono la giornata del 15 maggio in Livorno ,
è lo stesso magistrato che, ancor prima d i
avere i certificati penali dei fermati, li rila-
sciò immediatamente ;

per conoscere se, dinanzi a tali episod i
che sconvolgono ormai ogni certezza nel di -
ritto, il cittadino italiano che si appella all a
giustizia o chiamato a render conto dinanz i
ad essa del suo operato, debba ormai, in pri-
mo luogo, preoccuparsi di sapere quale tes-
sera di partito ha in tasca chi lo deve giudi-
care .

	

(4-14866)

TOCCO. — Al Ministro delle poste e dell e
telecomunicazioni. — Per sapere – in riferi-
mento anche ad altre precedenti interrogazion i
sullo stesso argomento – se gli sia noto che l a
insufficienza dell'ufficio postale di Porto Tor-
res (Sassari) si palesa ogni giorno estrema -
mente più grave e suscita il danno e le rimo-
stranze legittime dei cittadini .

Per sapere che cosa finora abbia impedito ,
nonostante le moltissime ispezioni ministerial i
effettuate, la creazione della tanto attesa suc-
cursale e perfino il promesso aumento del nu-
mero degli sportelli nella esistente sede .

Per sapere infine se il Ministro non riten-
ga opportuno ed urgente, accogliendo le giu-
ste rimostranze di una popolazione in rapid a
ed impetuosa crescita, interporre una volt a
per tutte i suoi autorevoli uffici per risolver e
positivamente e rapidamente il problema .

(4-14867 )

TOCCO. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per sapere se gli si a
nota la insostenibile situazione esistente nel -
l'ufficio postale di Mandas (Cagliari), costitui-
to, per la parte aperta al pubblico, da un a
angusta stanzetta divisa in due da una tran-
senna e perciò stesso incapace di accogliere i
cittadini che vi si recano per le normali ope-
razioni, ed assolutamente inidoneo ad acco-
gliere le persone interessate ad operazioni pe-
riodiche (ad esempio i pensionati), che ven-
gono costrette a lunghe file per istrada .

Per sapere, ciò essendo noto al Ministro, s e
non ritenga opportuno disporre perché gli uf-
fici trovino una più dignitosa e razionale si-
stemazione che valga ad evitare le legittim e
lagnanze della popolazione .

	

(4-14868 )

TOCCO. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere se gli sia noto che ad Oristano (Ca-
gliari) è impossibile effettuare le operazion i
doganali per le merci provenienti dall'ester o
e trasportate a mezzo ferrovia, con gravi spese
e perdite notevoli di tempo per gli operator i
interessati poiché i carri ferroviari devon o
raggiungere la stazione di Cagliari per su-
birvi le operazioni di dogana ed essere po i

.riportati alla stazione di Oristano, distant e
100 chilometri .

Per sapere se sia noto al Ministro che ad
Oristano è sorto un agglomerato industriale
di interesse regionale e che vi si sta determi-
nando un notevole sviluppo legato anche a
notevoli importazioni di macchinario dal -
l'estero .
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Per sapere infine, tutto ciò essendo noto a l
Ministro, se non creda opportuno ed urgent e
disporre perché ad Oristano vengano istituit i
uffici doganali atti ad espletare tutte le ope-
razioni di dogana eliminando così i lamentat i
inconvenienti .

	

(4-14869 )

LASCIO. — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso che la cassa depositi e pre-
stiti rifiuta di dare l'adesione di massima a l
comune di Oliveri (Messina) che ha richiesto
un mutuo di lire 63 milioni per la costruzion e
della rete idrica e fognante ed un mutuo d i
lire 33 milioni 700 mila per l 'ampliamento
del cimitero – quali provvedimenti, ed entro
quali termini, il Ministro, intende adottar e
perché non sia oltre dilazionabile la realizza-
zione di opere igieniche in un comune com-
preso dalla Cassa per il mezzogiorno nel com-
prensorio di sviluppo turistico per la sua in-
cantevole posizione sul mare .

	

(4-14870 )

GIOMO . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere quali siano le in-
tenzioni del Ministro sul tema della riforma
delle accademie di belle arti . L 'annosa riven-
dicazione del riconoscimento del grado uni-
versitario delle accademie sembra ancora pi ù
allontanarsi anche di fronte alla circolare mi-
nisteriale n . 369 del 21 ottobre 1970, che in -
tacca ulteriormente la già scarsa autonomi a
di questo tipo di studi . La situazione è ancora
più grave dal momento che il disinteresse mi-
nisteriale di fronte al grave problema sta pro-
vocando agitazioni legittime da parte di stu-
denti, come sta avvenendo in questi giorn i
presso l'Accademia di Brera a Milano .

(4-14871 )

SERVADEI. — Al Governo . — Per cono-
scere come intende aiutare le piccole e medi e
aziende – che per mancanza di appositi im-
pianti concorrono ad inquinare e acque pub-
bliche – a regolarizzare sotto l'aspetto depura-
zione la loro posizione, senza che l'onere fi-
nanziario relativo debba risultare insosteni-
bile, ciò che potrebbe comportare o un dan-
noso ritardo nella eliminazione degli scarich i
inquinanti, oppure una limitazione dell'atti-
vità produttiva ed occupazionale .

	

(4-14872 )

MALFATTI. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere che cosa osta pe r
la inclusione nelle piante organiche delle cat-

tedre di tecnologia, dal momento che ne esi-
stono già, di fatto, ben 93 .

	

(4-14873)

PICCINELLI . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dei lavori pubblici . — Per sa -
pere se sono a conoscenza che, a causa della
siccità e a seguito del prosciugamento dell e
acque sotterranee e dei conseguenti moviment i
di assestamento del terreno – verificatesi i n
alcune zone dei comuni di Capalbio, Man-
ciano e Orbetello in provincia di Grosseto –
numerosissime case rurali, a suo tempo co-
struite dall'ente di riforma, presentano grav i
lesioni e minacciano di crollare, tanto che
molte famiglie hanno già dovuto o dovrann o
trasferirsi al più presto in altre abitazioni .

Per sapere quindi se non ritengono neces-
sario intervenire con ogni urgenza sull'ente
predetto e disporre eventuali finanziament i
aggiuntivi al fine di rendere possibile :

a) la sistemazione dei fabbricati riatta -
bili ;

b) la costruzione di nuovi alloggi, sosti-
tutivi, di quelli che non potranno essere riat-
tati ;

c) la predisposizione di ricoveri per quel -
le famiglie che, nel periodo di esecuzione de i
lavori di cui sopra, non potessero trovare al-
loggio in locali disponibili nell'ambito degl i
stessi comuni o eventualmente requisibili d a
parte delle amministrazioni locali .

	

(4-14874 )

MINASI. — Ai Ministri dell' interno e di
grazia e giustizia . — Per sapere se l'arrest o
di quattro giovani e, dopo qualche giorno ,
dell'avvocato Enzo Lo Giudice, tutti dell a
Unione comunisti italiani non riveli un
indirizzo repressivo governativo contro quel
gruppo minoritario .

Se non ritengono illegittimo l'arresto del -
l'avvocato Lo Giudice, per il contenuto di un
suo comizio tenuto in Crotone ed eseguito a
Botricello, fuori della flagranza, e per pre-
sunti delitti di opinione .

	

(4-14875)

CALVETTI, DELLA BRIOTTA, RAC -
CHETTI, TARABINI E ZAPPA. — Al Mini-
stro dei lavori pubblici. — Per conoscer e
quali provvedimenti urgenti intenda adottare :

1) per garantire sicurezza e regolarità
di transito sulla tormentata statale n . 36
soprattutto nel tratto Lecco-Colico, ripetuta-
mente esposta a caduta di frane, di cui l'ul-
tima recentissima e che ha causato l'isola -
mento pressocché totale di alcuni comuni
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del ramo orientale del lago di Como e del-
l ' intera provincia di Sondrio ;

2) per portare a compimento con oppor-
tuno, adeguato stanziamento, la costruzion e
o il raddoppio della stessa strada, iniziata d a
oltre 10 anni .

Non è più possibile infatti proseguire con
interventi sporadici, diluiti nel tempo se s i
vuole evitare il completo isolamento dell a
provincia più depressa del settentrione e i l
blocco completo di una strada di cui a tutt i
è noto lo stato di inefficienza e la cui sistema-
zione è considerata assolutamente prioritari a
dalla Regione lombarda .

	

(4-14876 )

BUSETTO. — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale, dell'industria, commercio e
artigianato, del tesoro e dei lavori pubblici . —
Per sapere se sono a conoscenza della grav e
situazione che si è venuta a determinare pres-
so lo stabilimento INGAP di Padova presso
cui sono occupati duecento dipendenti ; già ne l
1965 l'azienda aveva subito una crisi non do-
vuta a carenza di ordinativi sul mercato de l
giocattolo ma ad insufficienze direzionali e ad
attività estranee agli scopi dell'azienda ; tale
crisi fu possibile scongiurare grazie all'azio-
ne unitaria dei lavoratori, dei sindacati e del -
le forze politiche ; a cinque anni di distanz a
dopo un'amministrazione controllata volut a
dalle banche locali, si ripete la identica situa-
zione nonostante la elevata qualifica dei di-
pendenti, la pregiata qualità, del prodotto e
la dilatazione del mercato interno e interna-
zionale; deficienze direzionali, errori commes-
si negli acquisti delle materie prime e nell e
vendite, necessità di coprire le esposizioni d i
altre aziende degli stessi imprenditori hanno
provocato una situazione che diventa sempre
più insostenibile per i lavoratori e anche pe r
quelli che lavorano a domicilio ; in tale situa-
zione si è innestata un'operazione chiarament e
speculativa consistente nel proposito dell'am-
ministrazione dell'azienda di chiudere lo sta-
bilimento di Padova per farne sorgere un o
nuovo per la stessa produzione nella zona in-
dustriale di Rovigo, sostenuta dalle leggi d i
incentivazione speciale, mediante l'acquist o
di aree al prezzo di -cinquecento-seicento lir e
al metro quadrato, il sostegno dell'assistenz a
tecnica del Consorzio per lo sviluppo del Po -
lesine, la ricerca presso 1'IMI di notevoli fi-
nanziamenti che dovrebbero avvicinarsi al mi-
liardo di lire e l'ottenimento di un ' importante
fideiussione da parte dello stesso consorzio ;
contemporaneamente l'INGAP di Padova at-
tuerebbe, dopo il trasferimento a Rovigo, il

piano di lottizzazione in località Guizza d i
Padova – dove sorge lo stabilimento – com e
da autorizzazione ottenuta con deliberazion e
della giunta municipale n . 634 del 3 aprile
1970 – successivamente ratificata a maggio-
ranza dal consiglio comunale prima del 7
giugno 1970, per la costruzione di un quar-
tiere di tono elevato e realizzando quindi ren-
dite e profitti speculativi altissimi ;

per sapere quali interventi i ministri inte-
ressati intendono attuare per impedire simil i
manovre ed operazioni speculative, per evi -
tare che danaro pubblico di istituti che sono
sotto la vigilanza del governo e incentivi sian o
strumenti di tali operazioni, per bloccare i l
piano di lottizzazione che si trova attualment e
presso gli uffici di competenza del Minister o
dei lavori pubblici per il nulla osta previst o
dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n . 765 ,
al fine di preservare l'occupazione e orienta -
re i processi di industrializzazione delle zone
di sottosviluppo economico secondo criteri che
in nessun caso possono essere subordinati all o
spreco delle risorse, alla speculazione sulle
aree edificabili e infine a deprecabili manovr e
di tipo clientelare ed elettoralistico . (4-14877 )

BOTTARI. — Al Ministro del bilancio e
della programmazione economica . — Per sa -
pere se sia vero che, mentre nella seduta de l
26 novembre 1970 il CIPE ha incredibilment e
ignorato l'Abruzzo, la cui depressione pu ò
essere nel Mezzogiorno riferibile solo all a
Calabria, sia stato dirottato verso altra regione
uno stabilimento della Farmitalia che l a
Montecatini-Edison (presidenza Valerio) si era
impegnata a realizzare nell'area industrial e
della Val Pescara .

	

(4-14878 )

PISONI. — Ai Ministri di grazia e giusti-
zia, dell'agricoltura e foreste e della pubblic a
istruzione. — Per sapere per quali ragioni o
in seguito a quali contrasti, non sia ancora
stato emanato il regolamento alla legge 28
marzo 1968, n . 434, nonostante il prescritto
della legge stessa e nonostante il Minister o
di grazia e giustizia ad una interrogazion e
presentata in data 9 dicembre 1969 abbia ri-
sposto in data 7 aprile 1970 che « . . . Si deve
pertanto ritenere che il complesso delle norm e
regolamentari, oggetto di una generale at-
tesa, potrà al più presto divenire operante » .

L'interrogante fa rilevare che la man-
canza del regolamento ha provocato conflitt i
di competenza fra i professionisti e ci sono
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processi penali in corso, specie per i diplo -
mati di cui all'articolo 65 della citata legge .

(4-14879 )

DI LEO . — Ai Ministri della sanità e del-
l'agricoltura e foreste. — Per conoscere, an-
che a seguito di precedente interrogazion e
dell ' interrogante, rimasta senza risposta, qua-
li obblighi sono stati imposti da parte dell e
competenti autorità, alla Montedison esercent e
lo stabilimento di Campofranco (Caltanis-
setta), al fine di evitare l'aggravarsi dell'in-
quinamento del fiume Platani, ove vengono
fatti defluire i rifiuti della lavorazione de l
predetto opificio .

L ' interrogante nel far presente che il corso
del fiume Platani interessa una vastissim a
zona agricola con coltivazioni pregiate, per l e
quali non è più possibile utilizzare le acque
del fiume per irrigazione, a causa dell 'alt o
grado di inquinamento delle stesse, chiede u n
urgente intervento a salvaguardia degli inte-
ressi degli agricoltori e coltivatori diretti dell a
zona, che avendo subito ingenti, irreparabil i
di idonei interventi da parte delle competent i
danni, si vedrebbero costretti, nella carenza
autorità sanitarie ed amministrative, ad adir e
l 'autorità giudiziaria .

	

(4-14880 )

GIORDANO . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e dei lavori pubblici . — Per sapere
a quali provvedimenti di immediata efficaci a
si possa ricorrere nel caso di un edificio sco-
lastico, che si trovi in stato di stabilità pre-
caria e pericolosa, dichiarato inagibile dagl i
organi tecnici periferici dello Stato competent i
per territorio, e che, per un evidente errore ,
non sia stato incluso nella graduatoria regio-
nale prevista dalla legge 641, per il trienni o
1969-71 ; come è il caso del comune di Miasi-
no (provincia di Novara) che si trova costret-
to a servirsi di locali di fortuna presso divers e
abitazioni private, non adeguati allo scopo ,
perché il suo diritto più che patente ad esser e
inserito nella graduatoria delle opere urgenti ,
è stato disatteso dal comitato regionale per l a
edilizia scolastica, che non ha tenuto cont o
della inesistenza in Miasino di un edificio sco-
lastico e della inagibilità dichiarata del local e
comunale alla bisogna adattato ;

per sapere, più in generale, se non rav-
visino la possibilità di effettuare stanziament i
per pronti interventi nell 'ambito della legge
641, come già era previsto nella legge 1358 ,
destinando a questo scopo specifico, con de-
correnza immediata e pronta applicazione ,
una parte delle somme che sono accantonate

attualmente per la revisione dei prezzi mag-
giorati in rapporto agli originali progetti de-
gli edifici scolastici che beneficiano dei con -
tributi della legge 641 ;

per sapere se non ritengano opportun o
regolamentare, con norme amministrative e
specifiche, un prioritario inserimento nell a
revisione periodica del piano regionale dell a
edilizia scolastica di costruzioni che si rendan o
indispensabili per l'imprevisto verificarsi del -
l'urgenza, o per un pronto intervento a cagio-
ne dell'insorgere di ragioni di sicurezza, o ch e
per altre ragioni siano inagibili, e tali dichia-
rati dagli organi tecnici competenti . (4-14881 )

GIORDANO. — Ai Ministri della sanità
e dell'agricoltura e foreste . — Per sapere se
sia al corrente che il divieto di usare in
agricoltura i diserbanti basati sulla formula
chimica 245 TP, decretata dal Ministero dell a
sanità a seguito degli accertati e gravi danni
che alla coltura della vite e alla pubblic a
salute derivano dall'uso di tale prodotto chi-
mico, difficilmente riuscirà ad essere osservato
qualora manchino idonee misure di sorve-
glianza, perché le riserve di tali diserbant i
presso i privati e presso gli enti distributor i
risultano forti e volutamente predisposte in
modo da potere, con il ricorso a cautele ade-
guate, impiegarli nel corso dell 'annata agri -
cola 1971, senza che nuIIa trapeli dall 'even-
tuale controllo del commercio fra casa pro-
duttrice ed enti consumatori o distributori ;

per sapere quali provvedimenti inten-
dano adottare al fine di impedire l'effettiv o
impiego dei suddetti diserbanti e, in parti -
colare, per evitare che l 'uso clandestino o la
mancanza di controllo abbiano come effetto
che i danni alla vite, qualora si ripetano
in una annata durante la quale solo ufficial-
mente risulta proibito l 'uso dei diserbant i
245 TP, vengano attribuiti ad altra causa e
riconsentano, quindi, l'uso dei diserbanti ch e
sono la vera ed unica ragione del danno la-
mentato .

	

(4-14882 )

GIORDANO, RACCHETT1, MARCHETT I
E SISTO. — Ai Ministri della pubblica istru-
zione e dei lavori pubblici . — Per sapere qual i
siano le ragioni per cui allo scadere dell'anno
1970 non sia ancora stato provveduto all 'ac-
creditamento dei fondi relativi all ' anno 1969
per quanto riguarda i contributi da dare, in
base alla legge sulla scuola materna, n . 444 ,
per la costruzione di edifici nuovi o per il
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completamento di quelli già iniziati . Risulta ,
infatti, agli interroganti che i fondi necessar i
per provvedere al finanziamento della legg e
n. 444 non solo esistono ma dovrebbero esser e
automaticamente accreditati agli organi peri-
ferici incaricati della esecuzione delle oper e
dopo l'approvazione del piano relativo all a
legge stessa .

Il mancato accreditamento dei fondi da
tempo dovuti ha determinato un dannos o
arresto nella realizzazione di molte opere, si a
perché alcuni provveditorati alle opere pub-
bliche si rifiutano anche di approvare i pro-
getti in mancanza dell ' accreditamento dell e
somme, sia perché, nella migliore interpre-
tazione delle competenze, altri provveditorat i
non autorizzano l'appalto e la realizzazion e
delle opere, delle quali siano stati approvat i
i progetti .

Gli interroganti ricordano che il ritard o
degli accreditamenti, che erroneamente gl i
uffici centrali condizionano alla richiesta spe-
cifica da parte degli uffici periferici, procur a
non soltanto il danno derivato dalla lievita-
zione dei prezzi, e cioè il maggior costo dell a
realizzazione delle opere, ma anche il dete-
rioramento degli edifici che devono essere
completati e quindi un inutile, e facilment e
evitabile, sperpero di pubblico denaro .

(4-14883 )

BIGNARDI. — Ai Min ; 'ri dell'agricoltur a
e foreste, dell'industria, commercio e artigia-
nato e della sanità . — Per sapere se, al fine d i
rimediare al grave inquinamento dei fium i
emiliano-romagnoli, intendano accertare con
sistematici prelievi il limite dell'inquinamento
chimico in termini di BOD 5 (fabbisogn o
biologico di ossigeno per assicurare l'autode-
purazione del fiume in 5 giorni) e - ove sian o
superati, come spesso avviene, i limiti de l
tollerabile, cioè non si dia possibilità di auto -
depurazione - quali urgenti misure intendano
proporre per rimediare alle origini (cloacal i
e industriali) dell'inquinamento .

	

(4-14884 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
delle partecipazioni statali. — Per sapere se
non ritenga di interessare l'IRI, nel program-
ma delle nuove iniziative da realizzare ne l
Mezzogiorno, e in Sicilia, perché l 'Alitalia ,
nel quadro degli impegni della società ne l
settore turistico alberghiero e della partecipa-
zione con la società Aerohotel, provveda, cos ì
come previsto per gli aeroporti di Roma ,
Milano, Napoli e Firenze, a costruire un

Aerohotel a Punta Raisi-Palermo sulla spiag-
gia di Carini .

All'aeroporto di Punta Raisi fanno capo
numerosi servizi di linea che collegano gior-
nalmente Palermo con Milano, Roma, Napoli ,
Pantelleria, Tunisi nonché, in tutte le sta-
gioni dell'anno, molte città del centro e nord
Europa collegate con voli charters notturni .

Tale albergo pertanto si rende quanto mai
necessario per l'elevato incremento registra -
tosi nel traffico aereo dell'aeroporto di Paler-
mo e per migliorare il turismo delle isole .

La località di Punta Raisi infine, inclusa
nel comprensorio turistico n . 26 della Cassa
per il Mezzogiorno, dista appena 20 chilome-
tri da Palermo, 15 da Monreale, 20 da Segesta
e 60 da Erice ed è al centro delle autostrade
per Cefalù, Mazara, Catania .

Essa, inoltre, è favorita dalle spiagge d i
Carini, Cinisi, Isola delle Femmine e si pre-
sta pertanto come stazione ideale e punto d i
partenza per escursioni turistiche nei luoghi
di maggiore interesse storico artistico e pae-
sistico dell'isola .

	

(4-14885 )

MERLI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per conoscere se, in attesa della
istituzione della unità sanitaria locale e d ì
una migliore normazione che disciplini il col-
locamento delle categorie protette, non riteng a
opportuno soprassedere alla riconferma de l
consiglio di amministrazione dell 'Opera na-
zionale invalidi di guerra, tanto più che risul-
terebbero effettuate alcune inchieste le cu i
risultanze sarebbero all 'esame della magi-
stratura (rubricate 6362/67/A, 24/7/67 G .I . -
XV sezione e 2612/67 G .I.) e provvedere in -
vece alla nomina di un commissario stra-
ordinario che, dopo una esatta valutazion e
delle finalità e dei problemi possa obiettiva -
mente proporre adeguate soluzioni in ordine
all'eventuale potenziamento, trasformazione
o soppressione dell ' ente stesso .

	

(4-14886 )

BOLOGNA. — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per sapere quali fondamenti ab-
biano le voci, riapparse anche in quest i
giorni sulla stampa, secondo le quali, pe r
iniziativa del governo jugoslavo, si starebbe
discutendo sul futuro status giuridico da
darsi alla zona B dell 'ex territorio libero di
Trieste, regolato attualmente dal Memoran-
dum d ' Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 ,
nel senso di una rinuncia italiana alla sovra-
nità su quella zona .
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L'interrogante fa presente che tali voci
non sono nuove e, per quanto egli sappia ,
trovano consensi anche presso taluni diplo-
matici italiani, anche se non molto nume-
rosi . Ora, la ricomparsa di dette voci va mes-
sa in relazione con l'imminente visita in
Italia del maresciallo Tito e, se fossero ver e
e, soprattutto, se si sapesse che esse trovan o
accoglienza presso il Governo italiano, il
fatto sarebbe di una gravità enorme e ver-
rebbe a suggellare in modo infausto una vi-
sita che già di per se stessa tante amarezze
suscita nelle genti giuliane e dalmate .

(4-14887 )

ISGRO. — Ai Ministri dell'industria, com-
mercio e artigianato, del bilancio e program-
mazione economica, delle partecipazioni sta -
tali e del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere quali provvedimenti urgenti intendan o
adottare per avviare a soluzione - nel qua-
dro della politica di sviluppo economico dell a
Sardegna - i gravi problemi connessi all e
prospettive di formazione di reddito ed alla
stabilità dei livelli di occupazione nella in-
dustria estrattiva e metallurgica dell'isola .

Si sottolinea l'urgenza di predisporre ade -
guati programmi - d 'intesa con la Region e
sarda - per la valorizzazione integrale dell e
risorse locali .

	

(4-14888 )

CORGHI E TODROS. — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere cosa intenda
fare per accertare se il rilascio di una licenz a
di demolizione nel centro storico di Lecco
nell 'area sita all 'angolo di piazza Garibald i
con via Nazario Sauro, di proprietà della
Banca popolare di Lecco, e di costruzione di
un nuovo edificio per una quantità edificabil e
superiore a 11 metri cubi/metri quadrat i
fondiaria, costituisca violazione delle norm e
vigenti; infatti la normativa approvata dal
consiglio comunale il 19 settembre 1969 e
2 ottobre 1969 permettono nel vecchio centro
solo restauri conservativi e di risanament o
igienici, mentre il piano particolareggiato
in variante alle norme non è ancora approvato .

Per conoscere inoltre se, accertate le vio -
lazioni della legge 18 agosto 1942, n . 1150 ,
e 6 agosto 1967, n . 765, intenda intervenire
nei modi e nelle forme previste dalla legge .

(4-14889 )

MONASTERIO . — Ai Ministri della mari-
na mercantile e delle partecipazioni statali . —
Per sapere se siano informati dell'emozione e
della risentita protesta - di cui si sono fatti

interpreti il consorzio del porto e dell'ASI, l e
organizzazioni provinciali della CGIL, CIS L
e UIL, Ia Compagnia dei lavoratori portuali ,
il sindacato agenti marittimi e spedizionieri ,
la camera di commercio e l'ente provincial e
per il turismo - che hanno provocato in pro-
vincia di Brindisi le notizie secondo le qual i
il programma di ristrutturazione dei serviz i
marittimi, preannunciato dalle società di na-
vigazione di preminente interesse nazionale
si propone di sacrificare ulteriormente l'Adria-
tico e il porto di Brindisi nei collegamenti co n
gli scali del vicino e lontano oriente ;

per chiedere, inoltre, se il predetto pro-
gramma delle società di preminente interess e
nazionale, oltre ad essere in contrasto con l e
proposte formulate dalla comunità dei port i
adriatici, con i più volte conclamati orienta-
menti della politica governativa diretti a con -
seguire il rapido progresso ed il rinnovamento
del Mezzogiorno nonché con gli schemi di svi-
luppo precisati nel « progetto '80 », non costi-
tuisca obiettivamente un deplorevole incorag-
giamento allo scatenarsi nel Mezzogiorno d i
nuovi conflitti di carattere campanilistico, con-
flitti che hanno già provocato lutti, distruzion i
e profondi disorientamenti della coscienz a
politica e civile, a vantaggio di note forz e
anticostituzionali e reazionarie ;

per chiedere ancora se il programma in
parola non debba essere sottratto all'influenz a
di facili suggestioni di carattere aziendalistic o
ed essere invece strettamente collegato sia a i
richiamati impegni ed esigenze di svilupp o
del Mezzogiorno, sviluppo che condiziona i l
progresso generale economico-sociale del pae-
se, e ad un'impostazione che incoraggi l'inse-
rimento o la crescita della presenza delle pro-
duzioni meridionali nei mercati d'oltremare ,
e particolarmente del vicino e lontano orien-
te, che ai sempre più assillanti problemi d i
lavoro del personale marittimo e portuale e
di ogni altra categoria di lavoratori ed opera -
tori economici interessati in via diretta od in -
diretta alla vita ed alle attività portuali ;

per conoscere, infine, quali intervent i
intendano effettuare perché l'accennato pro-
gramma di ristrutturazione dei servizi marit-
timi di preminente interesse nazionale ri-
sponda alle esigenze sopra citate e, in parti -
colare, se non ritengano di dover operare, tr a
l'altro, per il ripristino, nel prossimo ann o
1971, dello scalo di Brindisi delle navi Ber-
nina, Brennero e Stelvio della linea 304 (pas-
seggeri e merci), anche nella considerazione
del sempre maggiore rilievo che il porto d i
Brindisi ha assunto nelle correnti turistiche
dell'oriente Mediterraneo .

	

(4-14890)
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BOLDRINI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere quali provvedimenti intenda
prendere per assicurare un equo trattamento
previdenziale da parte degli ufficiali di com-
plemento e dei sottufficiali delle categorie in
congedo di cui con leggi 3 aprile 1958, n . 472 ,
e 27 aprile 1961, n . 550, è stato previsto il pen-
sionamento .

L'esclusione di queste benemerite catego-
rie a percepire una indennità di anzianità cor-
rispondente alla durata dei servizi prestat i
potrebbe essere riveduta con l'assimilazion e
al personale civile non di ruolo .

	

(4-14891 )

MARCHETTI, BENSI, GALLI, TREMEL-
LONI, BATTISTELLA, PIGNI, SERRENTI-
NO, ZAMBERLETTI E AZIMONTI . — Al Mi-
nistro dell ' interno. — Per sapere se è a cono-
scenza del nuovo episodio di banditismo neo-
fascista avvenuto sabato 28 novembre 1970 a
Varese in occasione di un convegno indett o
dai sindacati FIOM e FIM in una sala conces-
sa dal comune, che ha costretto sindacalisti ,
operai, studenti anzitutto a difendersi da una
invasione di individui armati di manganell i
e di sbarre decisi a interrompere la riunione ,
e poi a subire – respinti fuori dall'aula gli ag-
gressori – la rinnovata violenza che ha cau-
sato il ricovero in ospedale di operai ferit i
e contusi ;

se è a conoscenza che ormai da mesi dopo
le aggressioni isolate di studenti, la violenza
squadrista ha colpito sedi e militanti di sin-
dacati e di partiti democratici antifascisti con
un'intensificata e più estesa presenza provo-
catoria e sopraffattrice ;

se intenda disporre l ' immediato impiego
di tutti i mezzi necessari a colpire i responsa-
bili e gli eventuali mandanti delle ignobil i
aggressioni, cancellando lo sdegno e l'ira dei
lavoratori di una delle più produttive e più
democraticamente consapevoli province indu-
strializzate d ' Italia, ripristinando non solo Ia
fiducia nella legge e nello Stato ma il rispett o
delle più importanti conquiste della Resistenza
e della Costituzione: la libertà di tutti i cit-
tadini, il metodo democratico nelle lotte poli-
tiche e sindacali, il diritto di vita e d'azion e
del sindacalismo a guida e difesa di tutti i
lavoratori di una Repubblica fondata sul la-
voro .

	

(4-14892 )

DURAND DE LA PENNE . — Ai Ministri
dei lavori pubblici, dei trasporti e aviazion e
civile e della difesa . — Per sapere se è vero
che per l 'esecuzione dei lavori necessari al -
l'aeroporto civile di San Giusto questo sarà

reso praticamente inutilizzabile per tutto i l
prossimo periodo estivo (maggio-settembr e
1971) .

Qualora ciò sia vero l'interrogante chied e
di conoscere se è stato tenuto presente che:

l'aeroporto di Pisa è l'unico in esercizi o
nell ' intera regione ;

l ' immobilizzo del traffico turistico e
commerciale di tale aeroporto comporterebb e
incalcolabili danni sia immediati sia futur i
nei vari settori economici di tutta la regione
e di Pisa e Viareggio in particolare;

il programma di ristrutturazione del -
l'aeroporto di Pisa, potrebbe essere attuat o
scaglionando i lavori negli altri sette mes i
dell'anno (da ottobre ad aprile) .

L'interrogante chiede infine che sian o
evitate tutte quelle iniziative che non tenga-
no in alcun conto le reali necessità che s i
hanno di assicurare un regolare esercizio al -
l'aeroporto e che i lavori vengano realizzat i
gradualmente, con il minor disagio possibil e
per gli utenti dell'aeroporto . (4-14893 )

DURAND DE LA PENNE . — Ai Ministri
del tesoro e della difesa e al Ministro per la
riforma della pubblica amministrazione . —
Per conoscere – premesso che :

per il personale statale in servizio il nuo-
vo trattamento economico decorre dal 1° lu-
glio 1970 ;

per il personale in pensione tale nuov o
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 9 novembre 1970, n . '775, decorrerà ,
invece, dal 1° settembre 1971 –

i motivi per i quali è stata creata una cos ì
grave sperequazione ai danni dei pensionat i
statali infliggendo loro la perdita di ben quat-
tordici mensilità dei miglioramenti economi -
ci che avrebbero dovuto compensare, almeno
in parte, il già avvenuto aumento del cost o
della vita che ha uguali riflessi sia sul perso-
nale in servizio sia su quello in quiescenza .

L'interrogante chiede inoltre di conoscere
quali provvedimenti il Governo intenda adot-
tare al fine di eliminare questa ingiusta spe-
requazione ai danni di una categoria così be-
nemerita come quella dei pensionati . (4-14894 )

LUCCHESI . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale. — Per sapere se esist e
una disposizione e se è applicata secondo l a
quale i dipendenti pubblici o parapubblici ,
nominati alle cariche elettive negli enti locali ,
debbano essere trasferiti nell'ufficio più vicin o
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al luogo dove esercitano il mandato pubblico
per dare loro modo di poterlo esercitare ade-
guatamente e, nel contempo, continuare a dar e
la propria attività all 'ente dal quale dipen-
dono .

In caso positivo prego intervenire affinch é
l'INPS comandi alla sede di Pisa il dipendent e
Cruschelli Mario Bisio, in servizio a Cuneo ,
eletto consigliere comunale a Monteverdi Ma-
rittimo (Pisa) .

	

(4-14895 )

SPERANZA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere come ma i
la Presidenza del Consiglio non provveda a
registrare con riserva il decreto del Capo del-
lo Stato riguardante il nuovo statuto del -
l ' ente Gioventù italiana predisposto dagli uf-
fici della Presidenza sentito il Consiglio d i
Stato .

L ' interrogante ritiene che tale registrazio -
ne può consentire, insieme alla fine di un
ultraventicinquennale gestione commissariale .
una rappresentanza di esperti e di rappre -
sentanti del mondo giovanile nell'ammini-
strazione di un patrimonio che deve restar e
al servizio della comunità giovanile italiana .

(4-14896 )

LOBIANCO. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'agricoltura e foreste . — Per cono-
scere quali provvedimenti si intendano adot-
tare per consentire ai produttori agricoli d i
numerosi comuni della provincia di Caserta ,
tra i quali Mignano Montelungo, Conca dell a
Campania, Galluccio, San Pietro Infine, Mar-
zano Appio, Roccadevandro, Presenzano e
Tora e Piccilli, che hanno subito gravissim i
danni a seguito del sisma del 27 settembre
1970, di poter provvedere alla riparazione e d
alla ricostruzione delle abitazioni lesionate o
distrutte .

L ' interrogante auspica che vengano appli-
cate a favore dei terremotati del settembre -
ottobre 1970 le stesse provvidenze previst e
dagli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre
1962, n . 1431 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni per la ricostruzione di edifici ru-
rali andati distrutti a causa del terremot o
dell'agosto 1962 in Irpinia e nel Sannio, di-
sponendo il rilancio finanziario della legge
stessa, rilancio che consentirà anche di ri-
solvere l'annoso e delicato problema di oltre
seimila terremotati del Sannio e dell'Irpini a
che hanno ancora giacenti presso la Cassa pe r
il Mezzogiorno le domande di ricostruzione o
di riparazione di fabbricati rurali avanzate ai

sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge
n. 1431 .

L'interrogante ricorda che le predette do-
mande non sono andate in porto anche s e
istruite in quanto il legislatore nel disporre i l
rilancio finanziario della legge n. 1431 con la
legge 28 marzo 1968, n . 373, dispone detto ri-
lancio esclusivamente per gli adempimenti d i
competenza del solo Ministero dei lavori pub-
blici con esclusione quindi di quelli della Cas-
sa per il Mezzogiorno .

	

(4-14897 )

MICHELI PIETRO. — Al Ministro dell e
poste e delle telecomunicazioni. — Per cono-
scere quali interventi intenda promuovere da
parte della concessionaria per assicurare una
normale ricezione dei programmi televisivi ,
soprattutto del secondo canale assolutament e
inutilizzabile, per la zona della Vai Tresi-
naro, in comune di Viano e nei comuni limi-
trofi di Scandiano, Castellarano e Baiso in
provincia di Reggio Emilia; in comune d i
Viano sono interessate le località Faggiano ,
Ca' Bassa, Borgonovi, Ca ' de' Gatti, part e
della frazione di Tabiano, Corte, fabbrica ed
altre case sparse, per circa 120 utenti abbonat i
alla TV; in comune di Castellarano le località
Telarolo, Viole, Tre Rii, per circa 20 utenti ;
in comune di Scandiano le località Rondina-
ra, Pioppa, Casa Bedeschi, Cerro, Riva e Bra-
glia nonché altre case sparse, per circa 90
utenti abbonati ; in comune di Baiso, località
Osteria e Baragalla, ecc . 8 utenti ;

per richiamare il fatto che la assoluta
mancanza di ricezione del secondo canale e
quella precaria del primo canale TV, ha co-
stretto gli utenti interessati a costituirsi i n

Comitato per la televisione » al fine di sol-
lecitare la Rai-TV alla installazione di u n
ripetitore in località Ca' del Vento in comu-
ne di Viano;

per sottolineare l ' urgenza che il proget-
to per l ' istallazione del ripetitore Ca ' de l
Vento-Viano da tempo presso la direzion e
tecnica della Rai-TV venga incluso nel pro-
gramma esecutivo dell 'Ente .

	

(4-14898 )

MICHELI PIETRO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell a
difesa. — Per conoscere se fra le « categori e
equiparate » di cui all'articolo 1 della legg e
24 maggio 1970, n . 336, possano intenders i
compresi i dipendenti dello Stato e delle am-
ministrazioni autonome che durante l'ultimo
conflitto mondiale 1940-45 si trovavano all e
dipendenze di aziende sottoposte a provvedi-
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menti di militarizzazione ai sensi del regi o
decreto-legge 30 marzo 1943, n . 123 : e cos ì
possano intendersi compresi anche le donn e
ed i minori di anni diciassette che a norm a
dell'articolo 3 di detto decreto vennero con-
siderati soltanto mobilitati civili, mentre pe r
aver sopportato gli stessi rischi del personal e
maschile militarizzato avrebbero diritto d i
fruire di identico trattamento e di fruire s e
del caso delle stesse provvidenze .

	

(4-14899 )

LAFORGIA . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ed al Ministro per
la riforma della pubblica amministrazione. —
Per conoscere quali provvedimenti intend a
adottare per risolvere il grave stato di disagi o
del personale dipendente dell'ispettorato de l
lavoro che è in sciopero a tempo indetermi-
nato : per il riconoscimento ,dei parametri tec-
nici in relazione al riassetto delle carriere, per
il riconoscimento della indennità accessoria
per la natura particolare del servizio svolto e
per l 'adeguamento del trattamento di mis-
sione .

	

(4-14900 )

MASCIADRI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell 'agricoltura
e foreste e del tesoro . — Per sapere -

premesso che con legge 18 ottobre 1970 ,
n. 777, « per corrispondere ad effettive, indila-
zionabili esigenze connesse alla crescente azio -
ne di intervento dello Stato nei vari settor i
economico-sociali, i dipendenti dei Minister i
delle finanze, del tesoro, delle partecipazioni
statali, del bilancio e della programmazion e
economica », nonché quelli della Corte de i
conti sono stati autorizzati ad effettuare, anch e
in deroga alle vigenti disposizioni e con pos-
sibilità di forfettizzazione, prestazioni di la-
voro straordinario per 50 ore mensili per cia-
scuna unità del personale delle cariche diret-
tive, di concetto ed esecutive e per 60 ore pe r
il personale ausiliario ed operaio, con effett o
dal 1° gennaio 1970 ;

che alla copertura della relativa spesa ,
prevista in lire 9 .500 milioni, è stato provve-
duto attingendo a fondi destinati ad attivit à
proprie del Ministero dell 'agricoltura e dell e
foreste ;

che in sede di approvazione delle legg i
suddette la Commissione finanze del Senato
della Repubblica e la Commissione affari in-
terni della Camera dei deputati hanno appro-
vato due ordini del giorno proposti rispettiva-
mente dal senatore Zugno e dall 'onorevole

Cavallari, sostanzialmente di analogo conte-
nuto, che invitavano il Governo ad esaminar e
la necessità dell ' estensione ai dipendenti di al-
tri Ministeri del trattamento previsto dall a
legge in questione ;

che i dipendenti del Ministero dell ' agri-
coltura e delle foreste sono da tempo in agi-
tazione per ottenere tale estensione e che la
noncuranza del problema da parte dei Mini-
stri competenti ha già causato uno sciopero d i
tre giorni nel maggio 1970 -

se sono a conoscenza che il rifiuto a prov -
vedere alla estensione della legge n . 777 ai
dipendenti del Ministero dell 'agricoltura e
delle foreste, in spregio ai voti del Parlamen -
to richiamati in premessa ed ai più elementar i
criteri di equità retributive e, in particolare ,
la circostanza che il Ministro dell 'agricoltura
e delle foreste ostenti perfino di ignorare l e
precise richieste avanzate al riguardo da tutt i
i sindacati del settore, sta acuendo ancor più
il già vivissimo malcontento del personale di
detto Ministero e che l'inasprimento delle agi -
tazioni - dovuto a tale atteggiamento negativ o
- comporta a breve scadenza inevitabili con-
seguenze, particolarmente gravi per gli agri -
coltori, nella presente sfavorevole situazione .

(4-14901 )

GALLI, MARCHETTI, ZAMBERLETTI E

AZIMONTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro per la ricerca scien-
tifica e al Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato . — Per conoscere, nell a
forma più esplicita possibile, le ragioni per l e
quali in seno al Consiglio dei Ministri dell a
CEE non è stato possibile trovare l'accord o
per la definizione di un piano pluriennale di
ricerca da affidare all'Euratom .

Gli interroganti desiderano altresì cono -
scere quali siano gli intendimenti del Gover-
no italiano in ordine alla sessione di dicembr e
dello stesso Consiglio ed in particolare se non
ritengano necessario esercitare ogni pressione
perché si addivenga al più presto alla defini -
zione del succitato piano pluriennale di ri -
cerca e quindi un rilancio suppletivo per i l
1971, cioè dei due strumenti necessari per
garantire un rilancio dei centri di ricerca e
salvaguardare la condizione dei dipendenti .

(4-14902 )

RICCIO . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se, dopo il parere del Consigli o
superiore di sanità espresso nella seduta del
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31 marzo 1967, sia stato predisposto lo schem a
del decreto presidenziale sulla cubatura dell e
camere di albergo, modificativo del Regola-
mento di igiene e sanità ; e quando sarà in-
viato al Capo dello Stato per la firma .

(4-14903 )

RICCIO. — Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. — Per avere notizie sui crolli verificatis i
a Pozzuoli e sui provvedimenti che intende
prendere, ad evitare altre morti ed altr i
danni .

	

(4-14904 )

RICCIO . — Ai Ministri dei lavori pubblic i
ed dell' interno. — Per conoscere quali prov-
vedimenti si intende prendere di fronte a l
persistente terremoto, che sta distruggendo
Mignano Montelungo, San Pietro Infine ,
Rocca d 'Evandro, Conca Campania e tutti gl i
altri paesi della zona .

	

(4-14905 )

RICCIO . — Al Ministro della marina mer-
cantile. — Per conoscere se intende assegnare
il pontile ex-Ansaldo di Pozzuoli alle strutture
portuali di quella città, secondo le richiest e
della Compagnia portuale .

	

(4-14906 )

GATTI. — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. — Per sapere con quale cri-
terio è stata distribuita la pubblicità relativ a
ad una campagna delle Ferrovie dello Stat o
sulla stampa quotidiana, dato che vi sono
state delle evidenti disparità nell ' assegnazio-
ne del millimetraggio alle varie testate .

Poiché sembra che siano stati favoriti quo-
tidiani di modesta tiratura ma di chiaro in-
dirizzo politico a danno di altri che, pu r
avendo maggior diffusione, sostengono divers i
principi democratici, chiede di sapere se ci ò
risponde a verità ed in tal caso il motivo d i
tale evidente ed intollerabile discriminazione
che arriva fino alla esclusione della pubblicità
ad alcune testate .

	

(4-14907 )

RUSSO FERDINANDO E GIORDANO . —
Al Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere se non ritenga di disporre, per i pro-
fessori che hanno scioperato nel giugno 1970
la sospensione delle ritenute sulle giornate di
sciopero tenuto presente che le operazioni d i
scrutinio ed esami sono state dagli stessi in -
segnanti solo differite nel tempo, ma regolar -
mente portate a termine, in modo che la ca-
tegoria nulla deve alla amministrazione dello

Stato, né questa ha diritto a richiedere rim-
borsi non dovuti .

Gli interroganti precisano altresì che l e
operazioni di scrutini suddette sono avvenut e
nel periodo delle vacanze previste dal calen-
dario scolastico e quindi senza alcun riflesso
negativo sulle altre attività della scuola .

(4-14908)

FRANCHI E ABELLI . — Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere se non ritenga di dover intervenire in
ordine alla illecita emissione da parte degli uf-
fici assistenza dell'Automobil Club provincial i
e delle loro delegazioni dell'estratto della car-
ta di circolazione, compito che rientra nell'at-
tività svolta da soggetti privati e per conoscere
se, premesso che in questo senso si è gi à
espressa l'amministrazione, non pensi di do-
ver impedire l'illecita concorrenza condott a
nei confronti degli uffici di consulenza e assi-
stenza automobilistica .

	

(4-14909 )

REVELLI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere - in relazione alla gra-
ve crisi dell'edilizia che è ormai evidenziat a
- quali provvedimenti intenda prendere i l
Governo in rapporto alle diverse concomitant i
cause che l'hanno determinata ; in particolare ,
poiché la crisi deriva anche dalla carenza d i
strumenti urbanistici, si chiede di conoscer e
quanti comuni hanno il piano regolatore ge-
nerale o il piano di fabbricazione regolarmen-
te approvato ; quanti l'hanno adottato e quant i
ancora debbono adottarlo ; quanti - adottati -
sono giacenti presso il Ministero dei lavor i
pubblici o i provveditorati regionali in attesa
di approvazione ; per conoscere inoltre se è
sufficiente il personale delle sezioni urbani-
stiche presso i provveditorati regionali, in re-
lazione ai compiti ad esse assegnati dalle vi -
genti disposizioni legislative, e quali provve-
dimenti al riguardo siano stati presi o si in -
tenda prendere per ovviare ai ritardi lamen-
tati ; infine per sapere quale azione intend a
il Governo compiere per accelerare al massi-
mo l'adozione da parte dei comuni e l 'appro-
vazione da parte del Ministero dei lavori pub-
blici e dei provveditorati degli strumenti ur-
banistici necessari anche per agevolare la ri-
presa edilizia .

	

(4-14910 )

REVELLI . — Ai Ministri del tesoro, dei
lavori pubblici e della pubblica istruzione .
— Per conoscere quanti tra gli edifici rien-
tranti nel piano quinquennale 1967-1971 di
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edilizia scolastica siano stati appaltati e
quanti siano stati iniziati . .

Per sapere se sono a conoscenza dei gravi
inconvenienti burocratici e dei ritardi che s i
sono verificati e si stanno verificando nell a
realizzazione del piano di edilizia scolastic a
per il ritardo con cui il Ministero del tesoro
e il Ministero dei lavori pubblici autorizzan o
l'utilizzo dei fondi del 1969 e del 1970, ch e
obbliga i provveditorati regionali alle oper e
pubbliche a procrastinare notevolmente gl i
appalti, o a provvedere ad appalti di primo
stralcio sulla base degli stanziamenti de l
biennio 1967-1968, con gravi danni economici
(minori riduzioni del prezzo d'appalto) e
fun rionali (doppi appalti con interferenze -
negli stessi palazzi scolastici - di divers e
ditte, doppi collaudi e conseguenti inevita-
bili ritardi nella realizzazione delle opere) .

Per conoscere quindi quali provvediment i
si intenda prendere per ovviare ai gravi in -
convenienti lamentati e se non sia possibil e
autorizzare gli appalti anche delle opere fi-
nanziate negli anni 1969-1970 e 1971, tenuto
presente che l 'effettivo pagamento - per i
tempi tecnici che sono in ogni caso necessari

- non avverrà se non a notevole distanza di
tempo dal momento dell'aggiudicazione .

(4-14911 )

REVELLI . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. — Per conoscere - i n
relazione alla nota della Presidenza del Con-
siglio del 13 gennaio 1970 e con la quale s i
comunicava che il raddoppio della linea fer-
roviaria Savona-Ventimiglia è previsto , ne l
nuovo piano pluriennale delle ferrovie dell o
Stato all 'esame del CIPE per un importo di 7 5
miliardi e che per lo spostamento a monte de i
tratti Loano-Albenga (15 miliardi), Cervo -
Diano Marina e Santo Stefano al Mare-Tag-
gia Arma (4 miliardi) e Sanremo-Ventimi-
glia (17 miliardi), il Ministero dei tra-
sporti era orientato per il finanziamento at-
traverso una legge speciale - se il CIPE h a
espresso il proprio parere ; che cosa intende
fare il Ministero dei trasporti per accelerar e
la realizzazione dell'opera, e se la previst a
legge speciale per lo spostamento a mont e
nei tratti sopra indicati sia già allo studio .

(4-14912)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'industria, commercio e artigianat o
e del tesoro, per conoscere in base a quali va-
lutazioni il CIP abbia assentito all'aument o
del prezzo dello zucchero disposto in quest i
giorni .

	

(3-03888)

	

« BIMA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro della pubblica istruzione per sapere se
risponde al vero la notizia diffusa dalla stam-
pa relativa alla ventilata trasformazione i n
complessi alberghieri delle due celebri vill e
di Ravello, la Rufolo e la Cimbrone, e s e
e quali provvedimenti si intendono adottar e
per evitare che tale azione abbia a compiersi .

« Chiede ancora, riportandosi ad analogh e
istanze precedentemente rivolte, se, in cas o
di alienazione da parte degli attuali proprie -
tari, lo Stato non ritenga intervenire eserci-
tando il diritto di prelazione per assicurar e
la destinazione pubblica dei due compless i
monumentali e salvaguardare un patrimonio
che appartiene non solo a Ravello o alla Co-
stiera amalfitana, ma all'intera nazione .

	

(3-03889)

	

« AMODIO »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione per cono-
scere se corrispondano al vero le notizie -
comparse di recente anche sulla stampa - se-
condo le quali i complessi di " Villa Rufolo "
e " Villa Cimbrone " in Ravello sarebber o
venduti, dagli attuali proprietari, a compa-
gnie straniere per essere trasformati e adi-
biti ad alberghi .

« L'interrogante chiede di sapere se il Mi-
nistro non ritenga tale decisione - ove corri-
spondesse al vero - gravemente lesiva dell a
azione di salvaguardia di una zona di incal-
colabile interesse storico, archeologico e pae-
saggistico di valore nazionale e se non stim i
che la eventuale cessione per uso alberghie-
ro dei due grandi monumenti - elementi d i
richiamo di grande rilievo, da oltre un se -
colo, di qualificate correnti turistiche - rap-
presenti un ulteriore incoraggiamento all a
azione incontrollata di violazione dei carat-
teri di una delle più belle zone d 'Italia - già

in parte deturpata - che, invece, merita d i
essere conservata come un bene inalienabil e
di tutta la collettività nazionale ;

L'interrogante, in particolare, chiede d i
conoscere quali provvedimenti il Ministro
stimi utile adottare con urgenza per acclara-
re la realtà dei fatti esposti e, infine, se non
consideri necessario predisporre le misur e
adeguate per preservare la destinazione pub-
blica dei due complessi monumentali eser-
citando, eventualmente, anche il diritto d i
prelazione previsto dalle leggi vigenti .

	

(3-03890)

	

« AvoLlo » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, ed i
Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza
sociale, sulla situazione determinatasi nell e
aziende del gruppo CONFITEX, in partico-
lare a Castelfranco Veneto, ove, data la rile-
vanza economica del gruppo, l'intera econo-
mia della zona è messa in grave pericolo pe r
il dissesto finanziario della CONFITEX, do-
vuto al trasferimento di larghi profitti deri-
vanti dalla produzione industriale ad altr e
operazioni finanziarie non strettamente con-
nesse con l'attività industriale ;

per sapere quali provvedimenti inten-
dano prendere per garantire la sopravviven-
za del gruppo CONFITEX e con ciò i li -
velli di occupazione della manodopera ope-
raia e tecnica ;

per conoscere se non ritengano di condi-
zionare l 'adozione di tali provvedimenti ad
una ristrutturazione degli organi ammini-
strativi aziendali con la garantita presenz a
della mano pubblica, al fine di assicurare, an-
che con la partecipazione dei lavoratori, u n
programma di produzione, di investimenti ,
di collocazione del prodotto, che risponda a
criteri di sana gestione economica e di ordi-
nato sviluppo della attività produttiva .

	

(3-03891)

	

« MORO DINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dell'agricoltura e delle foreste per
sapere :

1) se rispondono a verità le notizie lar-
gamente riportate dalla stampa secondo cu i
il commissario del consorzio agrario di Peru-
gia avrebbe deliberato di vendere la sede e d
i negozi di via Baglioni ed il magazzino gene-
rale della stazione di Fontivegge e che lo
stesso avrebbe intenzione di vendere lo sto-
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rito palazzo di piazza IV novembre, già sed e
del consorzio ed il complesso immobiliare sit o
in via Angeloni .

« Nel caso in cui le notizie siano vere, l'in-
terrogante desidera conoscere :

a) quali sono i motivi che giustifiche-
rebbero tale improvvisa e generale azione d i
vendita e quali vantaggi ne ritrarrebbe l'ente ;

b) chi ha autorizzato tale atto di straor-
dinaria amministrazione e di così ampia por -
tata, in un momento in cui il CAP è privo
di un normale consiglio di amministrazion e
ed è diretto da un commissario che secondo
le ripetute assicurazioni ministeriali, dovreb-
be lasciare al più presto l ' incarico ;

c) quali sono i motivi che nonostante le
generali richieste delle forze economiche e
politiche interessate, hanno consigliato il Mi-
nistro a prorogare la gestione commissariale ;

2) se ritenga di intervenire per negar e
l 'autorizzazione alle vendite programmate e
disporre la cessazione della gestione straordi-
naria e la indizione delle assemblee dei soc i
per la nomina delle cariche sociali .

(3-03892)

	

« BRIzIOLI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri del tesoro e del lavoro e previdenz a
sociale in ordine alla grave situazione deter-
minatasi a Castelfranco Veneto, dove il sa-
lario e la occupazione di 3 .000 operai ed im-
piegati del gruppo Confitex e le stesse sort i
della intera economia della zona sono mess i
in pericolo a causa delle conseguenze di un a
gestione finanziaria del gruppo, che dopo ave r
goduto di larghi finanziamenti pubblici ,
avrebbe trasferito ad altre attività ed in altr e
direzioni, attraverso società di comodo, i lar-
ghi profitti derivanti dalla produzione indu-
striale, creando una situazione debitoria ch e
comprometterebbe l'attività produttiva del
complesso .

« Per sapere se nel momento in cui si in -
tenderebbe promuovere un intervento di de-
naro pubblico al fine di garantire il salario e
la occupazione nelle aziende di Castelfranco
Veneto, Rovigo e Forlì, si intendono assumer e
precise garanzie in ordine alla ristrutturazio-
ne degli organi amministrativi aziendali – ov e
la presenza nel passato di esponenti politic i
locali non ha impedito il determinarsi dell a
situazione denunciata – al fine di assicurar e
un serio programma di produzione, di inve-
stimenti e di collocazione della produzione .

« Per sapere se non si ritenga nella ipotesi ,
peraltro affacciatasi, di un intervento dell'IMI

che detto istituto assicuri una direzione pub-
blica del complesso industriale ai fini di u n
ordinato e continuativo sviluppo dell'attivit à
produttiva favorendo una efficace partecipa-
zione degli organi elettivi locali e regionali e
dei lavoratori alle scelte programmatiche .

(3-03893) « FREGONESE, MORELLI, FLAMIGNI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e delle partecipazion i
statali per conoscere se non ritengano di do-
ver intervenire nella maniera più energic a
per riportare la legalità in grandi compless i
industriali milanesi quali l'Alfa Romeo e l a
Siemens .

« All'Alfa Romeo, infatti, ed è solo un
esempio, il 20 novembre 1970 sono avvenuti
incredibili fatti di violenza : dirigenti seque-
strati e percossi, impiegati ed operai letteral-
mente buttati fuori dai posti di lavoro in aper-
to contrasto con il dettato costituzionale ch e
tutela il diritto di partecipare o meno agl i
scioperi, violenze che hanno provocato per -
fino una astensione dal lavoro, per protesta ,
dei dirigenti dell'azienda stessa .

« Tanto più gravi appaiono i fatti denun-
ciati dal momento che l'Alfa Romeo, com e
tutti sanno, non appartiene a privati bensì
vive con il capitale dello Stato che è poi i l
capitale di tutti i cittadini .

(3-03894)

	

« MALAGODI, GIOMO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, pe r
conoscere – con riferimento alla propria inter -
rogazione, a risposta scritta, n . 4-13648 del 7
ottobre 1970 – se sono informati compiuta-
mente della gravità della situazione determi-
natasi nel comune di Mignano di Montelun-
go in provincia di Caserta ed in altri comuni
della stessa provincia (San Pietro Infine, Boc-
vadevandro, Galluccio, Tora e Piccilli, Con-
ca della Campania, Marzano Appio e Presen-
zano) a seguito dei danni provocati dalla cri-
si sismica iniziata il 27 settembre 1970 e ch e
ha fatto registrare finora oltre 500 scosse tel-
luriche, alcune di particolare intensità, che
hanno compromesso le condizioni statich e
della quasi totalità dei fabbricati pubblici e
privati, con conseguenti sgomberi dei nuclei
familiari, riparati in tende militari o in am-
bienti di fortuna . Per alcuni comuni, com e
San Pietro Infine, i nuclei familiari sloggiati



Atti Parlamentari

	

-- 23645 — Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

hanno trasferito le proprie masserizie al -
l'aperto, lungo la strada ove dormono da cir-
ca due mesi esposti alle intemperie ed ai ri-
gori del tempo . La situazione è insostenibil e
perché si appalesano ormai del tutto inade-
guati i primi soccorsi ed i primi intervent i
assicurati dall 'opera del prefetto di Caserta
che si è finora distinto per solerzia e sensi-
bilità. Occorre infatti precisare che a segui-
to della recrudescenza del fenomeno manife-
statasi tra il 18 e il 19 novembre 1970, con al -
meno 40 scosse telluriche delle quali la pi ù
forte da assegnare, per intensità, al quinto
grado della scala Mercalli e con altra scoss a
di intensità superiore registrata il 21 novem-
bre 1970, la situazione dei comuni innanzi in -
dicati si è venuta ad aggravare e desta or a
maggiori e più serie preoccupazioni, soprat-
tutto perché i tecnici (professor Casertano
dell ' Osservatorio vesuviano ed i geologi pro-
fessor Ziccardi, dottori Basso, Nista e Di Fi-
lippo) concordemente ritengono che, verifi-
candosi una scossa di grado sesto o superiore ,
potrebbero determinarsi crolli delle abitazion i
già lesionate e comunque dei fabbricati no n
costruiti con l 'osservanza delle norme anti-
sismiche, con le conseguenze facilmente im-
maginabili, certamente disastrose .

« A fronte di questa situazione che im-
pone la emissione da parte delle autorità co-
munali di altre ordinanze di sgombero per l a
tutela della incolumità dei cittadini, manca -
no le indispensabili attrezzature . Per il co-
mune di Mignano di Montelungo in partico-
lare si è dovuto da parte del Sindaco emette -
re in data odierna altre 300 ordinanze di
sgombero per altrettànti nuclei familiari i
quali sono compresi della gravità delle con -
dizioni statiche dei propri fabbricati, ma non
sanno dove potranno trovare riparo .

« L'interrogante chiede, in attesa degl i
idonei provvedimenti di legge specifici in con-
siderazione della particolarità della calamit à
che ha colpito il comune di Mignano di Mon-
telungo ed i comuni limitrofi, di conoscere se
non si ritenga di dover con ogni urgenza ,
prima che si verifichino fatti irrimediabili ,
dotare i comuni in questione, i cui abitant i
sono esposti al pericolo continuo ormai d a
60 giorni, delle attrezzature essenziali (ten-
de, baracche, viveri, indumenti, ecc .) che
consentano di fronteggiare con immediatezz a
e tempestività la situazione, assicurando i l
minimo di ricovero ai nuclei familiari slog-
giati, oltre che una più adeguata assistenz a
a quanti si trovano in condizioni di bisogno ,
perché la vita normalmente svolta è da tem-
po paralizzata .

« Chiede altresì di sapere se, quando e d
in quale misura da parte del Ministro dei la-
vori pubblici si intende assumerre le opportu-
ne, più tempestive ed immediate iniziativ e
per le opere più urgenti, non differibili e ch e
i comuni non sono in condizioni di affron-
tare (demolizioni, puntellamenti, sgomberi ,
ecc.) e che, eseguite in tempo, anche attra-
verso i comuni interessati, possono costituir e
una più sicura garanzia di fronte al ripeters i
di altre scosse telluriche ed essere, tra l'al-
tro, un motivo non trascurabile che dia qual-
che tranquillità a quelle popolazioni che, oltr e
che smarrite dalla paura, si sentono avvilit e
perché non ancora hanno visto segni concret i
ed efficaci di interventi ormai urgenti e d i
misure non più dilazionabili .

(3-03895)

	

« MANCINI VINCENZO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per sa -
pere - premesso che pare ormai evidente
dalle dichiarazioni di recente rilasciate da l
ministro Misasi ai rappresentanti delle tr e
organizzazioni sindacali, che nuovo obietti-
vo delle organizzazioni stesse sia quello d i
penetrare con azioni di disturbo e di disordin e
anche nelle scuole medie e medie superiori -
se ciò rientri nel programma concordato dal -
l'attuale Governo e, in caso negativo, se non
si ravvisi la necessità e l 'urgenza di un ener-
gico intervento che valga ad eliminare dall a
scuola le intromissioni sindacali che turban o
il corretto funzionamento dell'insegnament o
il quale deve invece svolgersi secondo le nor-
me dell 'ordinamento ancora vigente, e ad
impedire che movimenti sindacali politici -
senza alcuna veste legittima - si ergano a tu-
telare gli interessi degli alunni cui devon o
badare le autorità scolastiche e soprattutto i
padri di famiglia .

(3-03896) « CASSANDRO, ALESSANDRINI, BIONDI ,

DE LORENZO FERRUCCIO, PAPA ,
SERRENTINO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del turismo e spettacolo e del lavor o
e previdenza sociale, per conoscere quali mi-
sure intendano adottare o abbiano adottato
nei confronti del dottor Ghiringhelli, in rela-
zione alle discriminazioni che egli, in qualit à
di sovraintendente al teatro La Scala di Mi-
lano, ha attuato in danno di cantanti italian i
e stranieri .
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« Per sapere, in particolare, se rispond e
a verità quanto affermato dal cantante Nathan
Boyd, a detta del quale il dottor Ghiringhell i
si sarebbe espresso nei suoi confronti in ma-
niera offensiva, con argomentazioni razziste .

(3-03897) « LATTANZI, BOIARDI, AMODEI, CA-

NESTRI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Governo, per conoscere i motivi per cui, dop o
tre anni dall'applicazione della legge, nono -
stante le assicurazioni più volte fornite, no n
ancora viene provveduto alla corresponsion e
degli assegni vitalizi, di cui alla legge 18 mar-
zo 1968, n . 263, in favore degli ex combattent i
della guerra 1915-1918 della provincia di
Foggia .

« Gli interroganti chiedono di conoscere
altresì, per ognuno dei comuni della provincia ,
quante sono le istanze presentate, quante d i
esse seno state accolte, respinte, quante son o
in fase istruttoria e quante quelle liquidate .

« Tenuto conto dell'età avanzata degli aven-
ti diritto, in media intorno ai 75 anni, dell e
esasperate, vive ed indignate proteste nonché
delle legittime aspettative, quali urgenti prov-
vedimenti si intendono adottare per una ra-
pida soluzione del problema .

Per evitare ulteriori ritardi e per poter
completare l 'esame delle domande improro-
gabilmente entro il 31 marzo 1971, se non ri-
tenga di adottare misure straordinarie an-
che con l'assunzione temporanea di personale
o con il comando di personale dell'Ammini-
strazione civile e militare presso gli uffic i
competenti .

(3-03898)

	

« MASCOLO, PISTILLO, SPECCHIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del commercio con l'estero, per sa -
pere quale sia il pensiero del Governo sull a
proposta di ' legge Mills recentemente appro-
vata dalla Camera dei Rappresentanti degl i
Stati Uniti e trasmessa in discussione al Se -
nato .

Dato il carattere pesantemente protezio-
nistico della proposta di legge, che pratica -
mente sconvolge il mercato internazionale
prevalentemente tendente verso il libero scam-
bio - e dato altresì che la proposta stessa tend e
a colpire direttamente, tra l'altro, le espor-
tazioni italiane in USA di tessuti e di calza-
ture con gravissime ripercussioni in questi

settori produttivi - gli interroganti chiedon o
in particolare di sapere :

a) quali passi abbia compiuto il Gover-
no italiano verso il governo USA per far pre-
senti le gravissime difficoltà che l'approvazio-
ne e l'entrata in vigore della legge Mills cree-
rebbe per i rapporti commerciali tra i du e
paesi ;

b) quali concrete misure abbia solleci-
tato il Governo in sede MEC per risponder e
adeguatamente alle misure protezionistich e
USA che, in pratica, costituiscono un atto di
aperta ostilità ;

e) quali nuovi sbocchi prevede il Gover-
no di creare per le nostre merci nel caso ch e
la proposta Mills venga definitivamente ap-
provata e resa operante .

(3-03899) « MASCHIELLA, CARDIA, AMASIO, COR-

GHI, PISTILLO » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere a
che punto siano i contatti e le trattative con
il governo austriaco, per la realizzazione de l
traforo di Monte Croce Carnico, incluso ne l
piano CIPE con provvedimento dell'ottobr e
1968 .

	

(3-03900)

	

« LEPRE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
Ministro del tesoro per conoscere quale at-
teggiamento intendano di adottare per fa r
fronte alla preoccupante situazione determi-
natasi nella zona di Castelfranco Veneto per
effetto delle ormai note gravi difficoltà econo-
miche e finanziarie che hanno coinvolto la
ditta Confitex ed altre società, facenti ca-
po al gruppo denominato Tamaro, presso l e
quali società sono direttamente occupati più
di 3 .000 addetti .

« Ed, in particolare, per sapere quali ef-
ficaci cautele e controlli si intendano suggerire
agli istituti di credito - già intervenuti con
rilevanti finanziamenti, o in procinto di farl o
- al fine di garantire un'adeguata tutela de l
pubblico denaro ed un effettivo risanament o
delle aziende in questione che, partendo dal-
l ' esatto scrupoloso accertamento del loro stato ,
sotto il profilo contabile finanziario e patri-
moniale, garantisca per il futuro una gestion e
tale da offrire tranquillità e sicurezza a tant e
famiglie di esperti e coscienti lavoratori .

	

(3-03901)

	

« REGGIANI » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri della .pùbblica istruzione e del turismo
e spettacolo, per sapere :

se è vero quanto è stato diffuso dalla
stampa in questi giorni e che cioè " Villa Ru-
folo " e " Villa Cimbrone " di Ravello stian o
per essere alienate e cedute a imprenditori
stranieri i quali intenderebbero trasformarl e
in complessi alberghieri ;

in base a quali sollecitazioni e per qual i
finalità il presidente dell'Ente provinciale per
il turismo di Salerno ha indetto in detta loca-
lità una riunione invitando a partecipare all a
stessa non soltanto enti ed uffici pubblici, m a
anche rappresentanti di interessi delle du e
ville sopramenzionate .

« Per sapere se non ritengano :
scongiurare un'eventualità del genere l a

quale rappresenterebbe un grave e ingiustifi-
cato attentato ad uno dei siti storici e artistic i
più importanti della provincia di Salerno ,
meta di studiosi e turisti di ' ogni parte de l
mondo ;

intervenire sollecitamente onde assicu-
rare la destinazione ad uso pubblico dell ' uno
e dell'altro complesso e studiare la possibilit à
di acquisirli al patrimonio dello Stato .

	

(3-03902)

	

« PICA, BIANCO, LETTIERI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se gl i
sia noto che la strada 128-bis che dal bivio sul -
la Macomer-Nuoro collega il Goceano con
Ozieri e le zone centrali dell'isola è trascurat a
oltre ogni limite tanto che il 'piano stradale
subisce un progressivo deterioramento che n e
rende precaria la stessa transitabilità ; che, in
particolare, il percorrere il tratto da Ozieri all a
stazione di Buddusò è diventato un vero e
proprio problema, così come il tratto dal pon-
te di Norchidda, in agro di Bultei, sino al bi-
vio sulla Nuoro-Macomer è un tratto rovinoso
per gli automezzi ed i passeggeri .

« Per sapere infine, tutto ciò considerato ,
se il Ministro non ritenga opportuno solleci-
tare 1'ANAS perché voglia provvedere al rifa-
cimento della strada in questione o quant o
meno, in via transitoria, ad apportarvi le mi-
gliorie necessarie per renderla più transitabile .

	

(3-03903)

	

« Tocco » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dei trasporti e aviazione civile e dell a
marina mercantile, per sapere se sia noto loro
che da oltre un decennio si parla di render e
funzionale la diga della teleferica di Porto
Torres senza che peraltro, finora, si sia tro-
vato modo di porre mano ai lavori .

« Per sapere altresì se sia nota ai Ministr i
la esistenza nella banchina in questione d i
un pericoloso " pennello " che, simile ad un a
sorta di punteruolo avanzato, è proteso contr o
le navi che fanno il loro ingresso nella dar-
sena della dogana, e costituisce perciò stess o
un costante e opprimente pericolo ; che a ciò
si aggiunge il non minore pericolo costituito
dalla secca vicina .

« Per sapere ancora se sia noto ai Mini-
stri che i problemi in argomento sono affron-
tati nel piano regolatore del porto che pre-
suppone la eliminazione del " pennello " e
la costruzione di un dente per traghetti all a
radice della stessa banchina della teleferica ;
che naturalmente a nulla varrebbe tutto ci ò
se non si provvedesse nel contempo ad estir-
pare la secca ed a portare i fondali circostant i
a meno 8, il tutto completando con l'appro-
fondimento dei fondali dell 'avamporto dove
le navi compiono le manovre per attraccars i
alla banchina di alto fondale o al pontile de l
faro .

Per sapere infine se, consapevoli certo
i Ministri del grave danno che Porto Torres
subisce per la mancanza di queste sue natu-
rali e tanto attese attrezzature, , non ritengan o
urgente affrontare il problema con la neces-
saria energia e con l'interesse che Port o
Torres merita, per portarlo finalmente a so-
luzione .

(3-03904)

	

« Tocco , » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza delle gravi mi-
sure adottate il 20 novembre 1970 dalla dire-
zione generale degli stabilimenti Falck di
Milano .

« In un avviso alle maestranze, la direzio-
ne ha di fatto proclamato la serrata in alcun i
reparti dello stabilimento di Arcore (Milano )
sospendendo oltre 180 lavoratori, nel tentativo
di stroncare una legittima azione sindacale, in
atto in tutti gli stabilimenti del gruppo .

« Che si tratti di attacco al diritto di scio-
pero e di una grave provocazione nei con -
fronti dei lavoratori tutti è dimostrato dalla
chiusura di reparti nei quali l'attività produt-
tiva non è a ciclo continuo, non è possibil e
alcun danneggiamento dei materiali e assolu-
tamente non giustificabile da presunte man-
canze di materiali in lavorazione . Al contra-
rio con tale blocco, l'azienda sta creando l e
condizioni di una paralisi produttiva per i
cicli di produzione a valle di questi repart i
mettendo in pericolo l'attività per oltre 1200
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lavoratori . Gli interroganti sollecitando un a
risposta del Governo, chiedono un immediat o
intervento del Ministero del lavoro per il ri-
tiro della serrata e per ripristinare la pien a
espressione dei diritti sindacali e il rispett o
delle leggi sociali .
(3-03905) « ROSSINOVICH, SACCHI, $ALCALINI ,

iSANTONI, OLMINI, MALAGUGINI ,
RE GIUSEPPINA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se risponde a verità che :

lo stipendio dei direttori centrali di di-
verse aziende pubbliche ammonta a 120
milioni annui, con la esclusione della tredi-
cesima mensilità ;

alcuni direttori generali di enti pubbli-
ci percepiscono normalmente come gratifica
natalizia la somma di 30 milioni circa .

« La notizia, diffusa dal settimanale roma-
no La Gazzetta della domenica ha dell'invero-
simile, riferendosi ad un paese ancora a forte
emigrazione, disoccupazione, sottoccupazio-
ne, con pensioni inadeguate per milioni d i
cittadini, con salari e stipendi per la stra-
grande maggioranza dei lavoratori occupat i
che sono i più bassi dell'intera CEE .

« L ' interrogante, sulla base delle question i
sollevate ed in relazione alla sentita esigenz a
di un adeguato controllo del Parlamento e
della pubblica opinione sull 'uso del denaro
della collettività, desidera anche sapere s e
non ravvisa la opportunità di far predisporre
una specie di " libro bianco " indicante l'am-
montare globale degli emolumenti comunque
corrisposti annualmente agli amministrator i
ed ai funzionari di grado superiore apparte-
nenti ad enti pubblici, sottoposti quindi all a
vigilanza istituzionale dei vari Ministeri .

	

(3-03906)

	

« SERVADEI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri della difesa e dell'interno, per conoscere
i motivi per cui gli aiuti italiani al Pakistan
disastrato, confluiti da ogni città e villaggio
con esemplare generosità ai centri di raccolta ,
non siano fatti pervenire con la dovuta tem-
pestività alle popolazioni bisognose colpit e
dall'immane sciagura utilizzando in loco
degli elicotteri ;

per sottolineare quanto sia doloroso che
fra gli aviomezzi pratici e indispensabili per
portare aiuto alle popolazioni pakistane, iso-
late dal resto del paese, già inviati dall'Ame-
rica, dall'Asia, dall'Europa, non ve ne sian o
della nostra difesa militare o civile ;

per domandare perché sia ancora sostan-
zialmente inascoltato l'appello del movimento
" Mani tese " dichiaratosi disposto a noleg-
giare un aviomezzo utilizzando, per questo ,
i fondi raccolti per i soccorsi di prima ne-
cessità .
(3-03907) « VAGHI, SANGALLI, MICHELI PIETRO ,

SPERANZA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della pubblica istruzione e di grazia
e giustizia, per sapere quale atteggiamento in -
tendano assumere di fronte alla decisione d i
revoca del nulla osta all'insegnamento di pro-
cedura penale da parte dell'Università catto-
lica del Sacro Cuore di Milano nei confront i
del professore Franco Cordero, titolare d i
quella cattedra . Tale decisione, che segue a
quella della revoca, nei confronti dello stess o
docente, dell'incarico di filosofia del diritto ,
appare agli interroganti estremamente grav e
per le motivazioni che dovrebbero giustificar-
la e lesiva non solo dei diritti soggettivi de l
docente ma anche dei princìpi costituzional i
e delle prerogative dello Stato italiano : è in-
fatti la Costituzione che sancisce la libert à
dell'arte e della scienza e del loro insegna -
mento; ed è la legge dello Stato, con i con -
nessi atti esecutivi, che definisce il riconosci -
mento dell'Università cattolica, ne stabilisc e
i finanziamenti, l'organico e la validità dei
titoli da essa rilasciati ; è legge dello Stato
italiano quella in base alla quale il professo r
Cordero ha vinto un concorso a cattedra e
gode di uno stato giuridico che ne garantisce
l' inamovibilità .

« Tali princìpi e prerogative, a giudizio de -
gli interroganti, non possono essere posti ne l
nulla e neppure limitati dal richiamo, fatt o
dall'autorità ecclesiastica, al disposto dell'ar-
ticolo 38 del Concordato, il quale riguarda co-
munque e non a caso solo la nomina dei pro-
fessori (ed è quindi configurabile per analo-
gia come una chiamata da parte di una qual-
siasi facoltà universitaria) e non può, in ogn i
caso, almeno finché dura il riconosciment o
dell'Università cattolica da parte dello Stato ,
inficiare i diritti costituzionali e dettare limit i
di liceità dell'insegnamento e della ricerca
scientifica .

(3-03908) « GIANNANTONI, LOTTI LEONILDE,
NAPOLITANO GIORGIO, MALAGU -
GINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dei lavori pubblici per sapere se no n
ritenga di dover intervenire per risolvere la
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grave situazione determinata dalle reiterate
inadempienze della società SALT, concessio-
naria della costruenda autostrada Sestri Le-
vante-Livorno, nei confronti delle amministra-
zioni dei comuni della Riviera spezzina e del -
la valle del Vara, nonché della amministra-
zione provinciale spezzina, assumendo conse-
guenti determinazioni .

« Spalleggiata dagli organi dell'ANAS la so-
cietà SALT è sin qui riuscita e continua a ten-
tare di sottrarsi per sempre agli obblighi assun-
ti per la realizzazione di collegamenti di oper e
riconosciuti necessari per lo sviluppo dei due
comprensori, sì che viva è l'agitazione e diffu-
so il risentimento delle popolazioni interessate .

« L'interrogante chiede se non si ritenga
di dover intervenire con la massima urgenz a
nei confronti della SALT, sino a porre come
condizione dell'apertura del tronco di arteri a
che attraversa i menzionati territori, previsto
per il prossimo mese di dicembre 1970, i l
compimento di atti da parte della detta so-
cietà dimostrativi di un radicale cambia -
mento delle sue posizioni .

	

(3-03909)

	

« FASOLI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere le ragioni che hanno impedito fino a d
oggi l'approvazione dei bilanci preventivi de l
comune di Roma, relativi agli anni 1969 e
1970, da parte dell 'Amministrazione centrale
dello Stato .

« Gli interroganti fanno presente che tal e
colpevole ritardo oltre a determinare una ano-
mala situazione amministrativa, ha provocato ,
e continua a provocare, gravi danni d'ordin e
finanziario al comune di Roma, in quanto l o
ha costretto a far ricorso al credito bancari o
anziché alla Cassa 'depositi e prestiti, corri-
spondendo perciò i normali interessi in luog o
di quelli agevolati .

	

(3-03910)

	

« Bozzi, MONACO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i
Ministri della pubblica istruzione e del turi-
smo e spettacolo, per sapere se siano a co-
noscenza del fatto che è in corso una inizia-
tiva privata, a scopo di speculazione edilizia ,
ai danni della villa Cimbrone in Ravello, pa-
trimonio artistico e storico di inestimabile va-
lore, nota in tutto il mondo, unitamente alla
villa Rufolo, altra perla della incantata Ra-
vello, entrambe beni di pregio incomparabile ,
la cui salvaguardia è compito indifferibil e
dello Stato, e la cui tutela è interesse primario
della intera collettività nazionale .

« È, infatti, ormai di pubblico dominio ,
che – mentre lo studio per il piano di svilupp o
turistico del comprensorio n . 29 (vesuviano ,
penisola sorrentina, isole del golfo di Napoli ,
costiera amalfitana), redatto nel 1969 per la
Cassa per il mezzogiorno, da parte di NOVA
sud – " Gruppo interdisciplinare studi e ri-
cerche per il Mezzogiorno " – ha definito, a
pagina 264, " problema di fondamentale inte-
resse il regime proprietario di villa Cimbron e
e di villa Rufolo, chiedendo alle autorità dell o
Stato l'esperimento di una linea di azione, in -
tesa alla immediata salvaguardia della unita-
rietà e délle attuali consistenze e destinazion e
d'uso delle ville stesse, onde pervenire entr o
breve termine alla loro acquisizione alla collet-
tività " – da parte del signor Marco Vuilleu-
mier, cittadino svizzero – che figura esser e
esecutore testamentario del defunto proprieta-
rio di villa Cimbrone, cittadino inglese, Ernst
William Beckett, divenuto poi Lord Grim-
thorpe, nonché procuratore generale degli ere -
di del medesimo (mentre da costoro ne avreb-
be acquistato l'intero patrimonio con scrittur a
privata nel 1954, non registrata), e il cui fra-
tello è attualmente gestore dell'Hotel Palumbo
in Ravello – siano in corso di attuazione trat-
tative ed accordi- tendenti ad ottenere entro
breve termine la piena disponibilità del bene ,
onde realizzarvi una speculazione a fini esclu-
sivamente privatistici .

« Si chiede, pertanto, di accertare se corri -
sponda a verità il fatto che da parte di archi -
tetti professionisti, incaricati dallo stess o
Vuilleumier, si tenti di indurre lo IASM, la
Cassa per il mezzogiorno, il Ministero dell a
pubblica istruzione, l'associazione " Italia No-
stra ", la competente Soprintendenza ai mo-
numenti, l 'EPT di Salerno e il sindaco d i
Ravello, ad emettere una decisione collegiale ,
dalla quale far risultare che la unica solu-
zione per salvare la villa Cimbrone dall'at-
tuale stato di abbandono e di decadenza si a
quella di consentire allo stesso Vuilleumie r
l'acquisto della medesima, evitando che d a
parte dello Stato si eserciti il diritto di pre-
lazione ammesso in base alle leggi vigenti ;
primo atto questo di un piano sedizioso, la
attuazione del secondo tempo del quale, do-
vrebbe poi consentire nella villa la costruzio-
ne di un albergo e di tutte le infrastrutture ,
nonché la strada di accesso dalla piazza cen-
trale: il tutto a spese della Cassa per il Mez-
zogiorno .

« A definire le premesse di una tale decisio-
ne sarebbe stata indetta una riunione alle or e
11 del 26 novembre 1970, su sollecitazion e
dello stesso Vuilleumier e presso la medesi-
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ma villa Cimbrone, alla quale verrebbero in -
vitati, con lettera dell ' Ente provinciale per i l
turismo di Salerno : il professor architetto
Giovanni Di Geso, soprintendente ai monu-
menti della Campania, l'architetto Bernardo
Rossi Doria, presidente associazione " Italia
Nostra ", il dottor Mario Staderini, capo ser-
vizio turismo, caccia e pesca della Cassa pe r
il Mezzogiorno, l'ingegner Francesco Sanso-
netti, capo servizio dell ' IASM, il commenda-
tore Lorenzo Mansi, sindaco di Ravello, i l
professore architetto Alfonso Gambardella ,
tecnico incaricato della redazione del pro-
gramma di fabbricazione di Ravello e il geo-
metra Alberto Greco, presidente dell 'Azienda
autonoma di soggiorno e turismo di Ravello .

« Gli interroganti – mentre chiedono che
vengano date dalle Superiori autorità dall e
quali i predetti funzionari dipendono precis e
disposizioni a non partecipare a detta riùnio-
ne, né ad altre in seguito convocate che ab-
biano finalità consimili, e mentre preannun-
ciano la prossima presentazione di proposta
di legge intesa a reperire le soluzioni legisla-
tive più adeguate intese a garantire la pro-
prietà dello Stato su beni di tanta rilevanz a
monumentale e paesaggistica – invitano il Go-
verno ad adottare le disposizioni più rigide
tendenti a vietare, prima che sia tardi, la at-
tuazione di tali inammissibili speculazion i
privatistiche, e a porre immediatamente all o
studio i modi e i tempi di esercizio del dovut o
ed ammesso diritto di prelazione .

(3-03911) « CATTANEO PETRINI GIANNINA, MORO
DINO, AVERARDI, TERRANA, AL -
LOCCA, AMODIO, ANSELMI TINA ,
ARMANI, AZIMONTI, AllARO, BAL -
LARDINI, BARBERI, BARBI, BARDOT-
TI, BERNARDI, BERTOLDI, BIAN-
CHI GERARDO, BIANCO, BIMA ,
CAIAllA, CALDORO, CALVI, CAPRA ,
CASCIO, CASTELLUCCI, CAVALIERE ,
CAVALLARI, CERUTI, CIAMPAGLIA ,
DE STASIO, DI PRIMIO, ELKAN ,
FELICI, FERRARI, FIORET, FOSCHI ,
FRASCA, FUSARO, GIORDANO, GRAS-
SI BERTAllI, GUNNELLA, LENOCI ,
MAROCCO, MAROTTA, MENGOZZI ,
MERLI, MEUCCI, MERENDA, MI-

CHELI PIE•1R0, MUSSA IVALDI VER-
CELLI, NAPOLITANO FRANCESCO ,
PATRINI, PERDONÀ, QUARANTA ,
REGGIANI, SCARDAVILLA, SERVADEI ,
SPERANZA, SPORA, STELLA, TAN-
TALO, DEGAN, ROMANATO, LUC-
CHESI, RAUSA, CAROLI, RACCHET-
TI, MATTARELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro dell'interno, per sapere se rispond e
a verità la notizia secondo la quale inerm i
cittadini che ordinatamente manifestavano i n
favore di una sollecita approvazione della
legge sul divorzio sono stati aggrediti e mal-
menati senza che sia stato possibile agli agent i
dell'ordine intervenire .

	

(3-03912)

	

« BASLINI, MONACO, CASSANDRO ,
BIONDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere quali urgent i
provvedimenti siano stati presi contro i tep-
pisti fascisti che, alla presenza assolutament e
inerte della polizia, hanno selvaggiament e
aggredito con bastoni e spranghe di ferro ,
pacifici citttadini che, con cartelli, manife-
stavano a favore del divorzio .

	

(3-03913)

	

« BERTOLDI, FORTUNA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se è a conoscenza della improvvisa ag-
gressione subita, nelle vie del centro di Roma ,
da cittadini che manifestavano in favore de l
divorzio, ad opera di teppisti fascisti; e qual i
provvedimenti intenda prendere a carico de i
responsabili delle forze di polizia, present i
al fatto, e che non sono minimamente inter -
venute a difesa dei cittadini aggrediti .

(3-03914) « ORILIA, MATTALIA, GRIMALDI, FI-
NELLI, MORGANA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se corri -
sponda al vero che pacifici dimostranti son o
stati facinorosamente aggrediti mentre tra -
scorrevano per una via del centro di Roma ; e
in caso affermativo per sapere da chi son o
stati aggrediti e quali iniziative si intendon o
assumere al riguardo .

(3-03915) « COMPAGNA, GUNNELLA, TERRANA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, dell e
partecipazioni statali e del tesoro, per cono-
scere se siano in grado di assicurare che sarà
stabilmente mantenuto il livello di occupa-
zione presso la •Confitex di Castelfranco Vene-
to; che saranno promossi gli accertamenti cir-
ca tutte le responsabilità di ogni ordine ch e
riguardano gli amministratori del gruppo ch e
hanno condotto ad una situazione di dissesto,
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malgrado le possibilità produttive e le ingent i
agevolazioni mediante pubblico denaro ; se in-
fine possano assicurare che sarà disposto ade-
guato controllo, per modo che i contributi o l e
garanzie forniti da parte di enti pubblici sia -
no impiegati per lo sviluppo dell 'attività pro-
duttiva e del lavoro dell'azienda, e non pos-
sano ripetersi in avvenire situazioni come
quelle che si sono di recente verificate .

	

(3-03916)

	

« LUZZATTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere
se il Governo intende rispondere alle interro-
gazioni riguardanti la chiusura del lanifici o
Gallo Rivetti di Andorno Micca con il conse-
guente licenziamento dei 250 dipendenti i n
esso occupati e dei 280 licenziamenti decisi da l
lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola ;

per sapere quali misure si intendan o
prendere per impedire la chiusura del lani-
ficio Gallo Rivetti e per impedire i licenzia -
menti della Bozzalla e Lesna, ed infine, pe r
sapere quando il Governo intenda convocare
la riunione interministeriale assieme ai sinda-
cati e ai rappresentanti degli enti locali per
decidere i provvedimenti necessari per Io svi-
luppo economico e sociale del Biellese e per
la piena occupazione .

	

(3-03917)

	

« TEMPIA VALENTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se intende
lasciare impunita, come di consueto, l'aggres-
sione consumata nelle vie del centro di Roma
da un folto gruppo di teppisti fascisti contro
giovani che manifestavano per il divorzio ;

e per sapere come giustifica l'atteggia-
mento passivo e benevolo ostentato dalla po-
lizia nei confronti degli aggressori armati d i
spranghe di ferro .

	

(3-03918)

	

« NATOLI, BRONZUTO, CAPRARA ,
MILANI, PINTOR » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, sulla brutale aggres-
sione che alcuni giovani manifestanti dell a
LID hanno subito oggi, senza alcuna giusti-
ficazione, da parte della polizia mentre ri-
vendicavano dinanzi alla sede del MSI una
rapida approvazione della legge sul divorzio .
(3-03919) « LIBERTINI, CANESTRI, MINASI ,

LATTANZI, AvoLIO, CARRARA SU -
TOUR, MAllOLA . BOIARDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza della grave aggressione compiuta nei
confronti di esponenti della Lega italiana de l
divorzio che dimostravano pacificamente e ci-
vilmente davanti alla sede centrale del MSI ;
e per sapere quali provvedimenti intenda as-
sumere non solo nei confronti dei responsa-
bili della aggressione, ma anche nei confronti
delle forze di polizia che, pur presenti, non
hanno impedito che la teppistica aggressione
potesse essere compiuta.

(3-03920) « SPAGNOLI, IOTTI LEONILDE, MALA-
GUGINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dei lavori pubblici e del lavoro e pre-
videnza sociale, per sapere :

se sono a conoscenza delle allarmant i
dimensioni che va assumendo la crisi del set-
tore edilizio, con attuati o preannunziati li-
cenziamenti in blocco di maestranze generi -
che e specializzate ;

se hanno preso visione degli strument i
legislativi approntati, da tempo, da molti de-
putati, in particolare da quelli facenti parte
della IX Commissione lavori pubblici, per
ovviare al previsto attrazzo delle attività co-
struttive ;

se, al di là dei provvedimenti preannun-
ziati per la casa, il Governo preveda o men o
i ritocchi indispensabili e tempestivi all a
legge-stralcio per l'edilizia n . 765, e in par-
ticolare ai paragrafi dell'articolo 17 che im-
pongono inutili e paralizzanti limiti di edifi-
cabilità ai territori periferici della penisola,
e quindi all ' iniziativa di piccoli proprietar i
di suoli edificatori, d'altra parte già impe-
diti, spesso, dalla mancata approvazione ed
omologazione dei piani di ampliamento e fab-
bricazione ;

se infine si sta provvedendo ad accele-
rare la spesa prevista, e largamente inutiliz-
zata finora, per la realizzazione di molte oper e
pubbliche, e in particolare di edifici scola-
stici, mentre comuni e province si indebi-
tano, in questa situazione, con rate di am-
mortamento insostenibili per le loro finanze ,
per ovviare alla mancanza di servizi essen-
ziali alla vita civile della comunità .

(3-03921)

	

« RAUSA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere qua -
li passi abbia compiuto o intenda compiere,



Atti Parlamentari

	

— 23652 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

anche fuori dell'ONU, per accertare le re-
sponsabilità del governo portoghese nella ag-
gressione militare perpetrata contro il terri-
torio della Repubblica della Guinea e per sol -
levare la questione del sostegno che le impre-
se colonialiste portoghesi ricevono dall a
NATO e nell 'ambito dell'alleanza atlantica ,
questione che, mentre ripropone il tema del -
l 'uscita dell'Italia dalla NATO, richiede pre-
se di posizione immediate che dissocino la re-
sponsabilità dell'Italia, indirettamente chia-
mata in causa, dalle aggressioni e dalle pro-
vocazioni del colonialismo portoghese e dei
suoi sostenitori .

	

(3-03922)

	

« CARDIA, PISTILLO, GORGHI, BAR -
TESAGHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della pubblica istruzione e dell'in-
terno, per sapere se siano a conoscenza de l
fatto che agenti di pubblica sicurezza – rego-
larmente in servizio – siano stati iscritti, ne l
corrente anno scolastico 1970-71 – ai corsi or -
dinari di numerose scuole medie spezzine, in-
troducendo un grave motivo di turbamento
sia fra gli insegnanti, impegnati nella civile e
democratica battaglia per la libertà dell'inse-
gnamento, così come fra gli studenti, che ri-
vendicano il riconoscimento sostanziale de l
diritto allo studio .

« Inf atti, non potendosi sostenere che la
frequenza a corsi normali di scuola pubblic a
sia compatibile con i compiti di istituto ed i '
servizio per i quali gli agenti di pubblica si-
curezza furono arruolati e sono retribuit i
dallo Stato, detta iscrizione assume obiettiva -
mente scopo di intimidazione e di repres-
sione contro coloro che lottano per una scuola
rinnovata, veramente democratica e gratuita .

« Intendendo lodevolmente i comandi d i
pubblica sicurezza far progredire negli stud i
agenti che dimostrino spiccata intelligenza e
maggiore volontà di completare la loro pre-
parazione culturale, più razionale oltre che
più rispettosa dei compiti di istituto propr i
del corpo di pubblica sicurezza risulta la isti-
tuzione di corsi appositi di studio, in strett a
collaborazione con l'autorità scolastica pro-
vinciale, come risulta che già abbiano fatt o
taluni comandi militari .

« Pertanto gli interroganti chiedono se non
si ritenga di assumere risoluzioni nel senso in -
dicato, eliminando un grave precedente che
porta a ledere la libertà della scuola italiana .

	

(3-03923)

	

« FASOLI, NATTA, RAICICH, BINI ,
FLAMIGNI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere qual e
urgente e pressante azione il Governo inten-
da svolgere per evitare che giunga alle pre-
viste conclusioni la celebrazione del proces-
so in atto contro cittadini baschi, fra i qual i
alcuni sacerdoti, considerata la estrema gra-
vità delle pene previste compresevi possibil i
sentenze di morte che profondamente feri-
scono e offendono la sensibilità umana e cri-
stiana di ogni coscienza civile .

	

(3-03924)

	

« ZACCAGNINI» .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere qual i
atti abbiano compiuto o intendano compiere
per esprimere la preoccupazione per il nuovo
processo di fronte a una Corte marziale, se-
condo norme dittatoriali e fasciste, annun-
ciato per il 30 novembre 1970 a Burgos con-
tro sedici antifascisti baschi; e per salvarne
la vita e assicurarne i diritti .

	

(3-03925)

	

« LUZZATTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Ministro
degli affari esteri, per sapere quali iniziativ e
intendono intraprendere in sede politica e di-
plomatica per salvaguardare la vita dei 16 an-
tifascisti baschi per i quali il 30 novembre
1970 a Burgos si celebrerà il processo di front e
ad una corte marziale .

Adoperando la vecchia arma della più
dura repressione, il regime franchista ancor a
una volta intende colpire dei cittadini rei d i
difendere i princìpi più alti della libertà, sol -
levando non solo l'indignazione di molti espo-
nenti antifranchisti di ogni corrente politica ,
ma di quanti in Europa e in Italia, interven-
gono con particolare trepidazione per impe-
dire che gli arrestati baschi siano condannat i
a morte con leggi liberticide ed eccezionali vi-
genti in quel paese che offendono la coscienza
civile .

	

(3-03926)

	

« BOLDRINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza
sociale, per conoscere quali iniziative inten-
dano assumere in relazione all'ultimo atto de i
teppisti in danno di lavoratrici, di lavorator i
e di sindacalisti della CISNAL avvenuto nella
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azienda " Loro e Parisini " di Milano per im-
pedire che i diritti dei lavoratori stessi venis-
sero esercitati nei modi consentiti dalle leggi .

« Per conoscere altresì se non ritengano d i
dover accertare se la aggressione teppistica d i
gruppi marxisti non sia stata determinata da l
fatto che nei giorni precedenti – contro la vo-
lontà di tali gruppi – era stato realizzato un
vantaggioso accordo per i lavoratori con l a
azienda .

	

(3-03927)

	

« ROBERTI, SERVELLO, PAllAGLIA ,

ROMEO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro dell ' interno, per sapere se non riten-
gano, dopo i molti fatti avvenuti in tutta Itali a
e in particolare a Trento dove bande di fasci-
sti hanno colpito – senza alcun motivo – cit-
tadini seduti in un bar, e messo bombe i n
locali pubblici, di dover prendere tutti i prov-
vedimenti necessari per impedire che tali att i
abbiano ancora a ripetersi .

Se non ritengano, inoltre, che l'unico
modo veramente efficiente sia quello di scio-
gliere tutte queste associazioni fasciste che, se-
condo quanto la legge prevede, non dovrebbero
esistere .

	

(3-03928)

	

« ORILIA, FINELLI, MORGANA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se sia a co-
noscenza dell'aggressione perpetrata il gior-
no 19 novembre 1970 nella città universitaria
contro una vettura trasportante un ferito, da
parte di un gruppo di elementi appartenent i
ad organizzazioni neo-fasciste, di fronte a d
un reparto di carabinieri al comando di u n
ufficiale che, sollecitato dai presenti ad inter -
venire, rifiutava in modo ingiurioso, lascian-
do che la macchina fosse gravemente dan-
neggiata e gli occupanti percossi ; e quali ini-
ziative intenda prendere relativamente a que-
sto episodio .

	

(3-03929)

	

« SALVI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se la vigilanza sugli Enti mutuo -
previdenziali viene esplicata con la necessa-
ria diligenza anche sulla attività degli uffici
di consulenza legale dei detti enti, istituzio-
nalmente preposti a garantire l ' adempimento

ed il rispetto della legalità degli Enti cui ap-
partengono .

« Qualsiasi attività non rispondente a tal i
fini da parte di questi organi, sia essa dovut a
a colpevoli negligenze o a macroscopici erro-
ri, comporta conseguenti situazioni di illiceità
che possono sanarsi unicamente con il ristor o
dei danni conseguenti che indubbiamente ag-
gravano gli spaventosi deficit annuali .

« La eliminazione di tali anormali situa-
zioni oltre a rendere giustizia ai cittadini co-
stituisce per gli Enti stessi una ragione di no n
indebitamento .

« Ci sia consentito segnalare due casi li -
mite riguardanti rispettivamente l'INAM e
l'INPS.

« La sede provinciale INAM di Chieti h a
coscientemente – la esplicazione degli atti e
le modalità vessatorie di attuazione dimo-
strano inequivocabilmente tale atteggiament o
– violato nel febbraio 1966 la convenzion e
INAM-medici al solo scopo di danneggiare i l
sanitario vincitore della condotta medica de l
comune di Miglianico (Chieti – dottor D'Ada -
mio Luigi) .

« Le legittime rimostranze del medico eser-
citate innanzi al Tribunale di Chieti no n
hanno minimamente indotto l'INAM a rece-
dere dall'illecito comportamento nemmen o
dopo la sentenza di primo grado con la quale
il Tribunale, condannando l'Ente al risarci-
mento dei danni ed al rimborso delle spes e
giudiziali determinava la illegittimità del com-
portamento. Addirittura in sede di appell o
l'INAM chiamava in giudizio, tardivamente ,
i due sanitari che avevano messo in atto, con
il beneplacito dell'INAM, un espediente truf-
faldino per violare l'articolo 21 della conven-
zione su richiamata .

« La Corte di appello dell'Aquila confer-
mando la sentenza di primo grado condannava
l'INAM alle maggiori spese giudiziarie .

« L'INAM imperterrito ricorreva addirittu-
ra per Cassazione – giudizio pendente .

« Se è vero che i rimedi giuridici apprestat i
dall'ordinamento possono essere liberamente
esercitati, è pur vero per la esasperazione di
tali elementi, specialmente da parte di un
Ente pubblico costituisce una palese illegit-
timità concretizzandosi in una violazione dei
sacrosanti diritti dei cittadini specie se si h a
riguardo al fatto che al termine dell'iter pro-
cessuale l'Ente subirà un danno, evitabile nel
solo rispetto delle leggi – aggirantesi sui
trenta milioni .

« Se potesse soccorrere il principio dell a
responsabilità dei funzionari addetti si po-
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trebbe anche giustificare un tale comporta -
mento .

« L'episodio che riguarda l'INPS non è
certo meno sconfortante . Il dottor D'Ercole Ri-
naldo, sempre del comune di Miglianico
(Chieti), è da oltre tre anni contemporanea -
mente aiuto-medico presso l'ospedale sanato-
riale di Sondalo e medico-mutualista con re-
golare convenzione a Miglianico. Il sanitario
ha regolarizzato tale sua anomala posizione in
un primo tempo con due certificati di resi-
denza, il primo di residenza provvisoria a Son-
dalo da valere per l'ospedale di quella città, i l
secondo di residenza a Miglianico da valere
per l'INAM di Chieti .

« L'INPS ha digerito tranquillamente i du e
certificati di residenza, ha tollerato e toller a
che il dottor D'Ercole sia in aspettativa pe r
malattia da oltre tre anni e lavori per propri o
conto 24 ore su 24 ore .

« Gli interroganti ritengono che tali situa-
zioni anomale possono essere sostenute unica -
mente con il complice beneplacito del più rap-
presentativo uomo politico della provincia d i
Chieti ; tutto questo però non può costituire
valido motivo per il perdurare dell 'abuso .

« Gli interroganti chiedono pertanto al Mi-
nistro competente di accertare la quantità e
qualità delle controversie giudiziarie degli ent i
mutualistici e ,previdenziali e di controllare
il numero dei sanitari dipendenti dall'INP S
che sono in aspettativa da oltre 18 mesi per
gli accertamenti e,d i provvedimenti del caso .

(3-03930) « DI MAURO, VENTUROLI, ZANT I
TONDI CARMEN, MONASTERIO ,
BIAMONTE, LA BELLA, ALBONI ,
MORELLI, MASCOLO, BIAGINI, AL-
LERA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dell'interno, per conoscere quali
provvedimenti intende prendere nei con-
fronti del commissario di pubblica sicurezz a
che il pomeriggio del 27 novembre 1970 ha
impedito con la forza a tre aderenti alla lega
del divorzio di manifestare civilmente l e
proprie opinioni e di esibire cartelli divor-
zisti in prossimità della sede del MSI .

(3-03931)

	

« SCALFARI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere qual i
provvedimenti intenda prendere contro i l
commissario capo del primo distretto dell a
questura di Roma Colapietro il quale, com e
appare da un comunicato della LID di Roma,

faceva oggi strappare cartelli divorzisti por-
tati pacificamente dagli esponenti della LID
Pannella, Cicciomessere e Bandinelli e d a
agenti e da teppisti fuoriusciti dalla sede de l
MSI in via Quattro Fontane a Roma .

« Per sapere quali misure intenda pren-
dere per impedire le ormai chiare collusioni
tra la polizia del primo distretto e i picchia-
tori missini .

(3-03932)

	

« BALLARDINI, FORTUNA, LOMBARDI
RICCARDO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse del centro-
nord e i Ministri del bilancio e programma-
zione economica, delle partecipazioni statali ,
dell'industria, commercio e artigianato, del
tesoro, dei lavori pubblici e della marin a
mercantile per sapere, di fronte alle decisio-
ni prese dal CIPE :

a) come si possa conciliare l'affermazio-
ne, autorevolmente resa, che non si fanno
parzialità verso alcuna regione del Mezzogior-
no e delle isole, quando a due sole di esse
si attribuisce quel che lo stesso CIPE ha as-
segnato nella sua ultima riunione ;

b) come si possa giustificare la esclusio-
ne della Sardegna dal programma delle par-
tecipazioni statali almeno per quanto riguar-
da le industrie che, per le loro caratteristi -
che ottimali, sono ricercate e richieste ;

c) cosa si intenda urgentemente fare per
ristabilire una situazione così compromess a
e per venire incontro , alle proteste che, di-
versamente da quanto è accaduto ed accad e
altrove, democraticamente giungono da ogn i
parte dell'isola ;

d) come il Governo intenda risolvere per
la Sardegna i drammatici problemi dell'emi-
grazione, della sottoccupazione e della disoc-
cupazione senza che vengano ulteriorment e
inquinate le acque e l'aria (ciò che non acca-
drebbe se le partecipazioni statali decidessero
per il tipo di industrie che finora è stato ne-
gato all'isola) ;

e) cosa attenda per attuare, almeno co-
me primo immediato passo, quanto già dal
CIPE è stato stabilito e cioè l'avviamento de l
terminal container da realizzare nel porto d i
Cagliari, effettuando senza ulteriore indugi o
il finanziamento del porto canale di cui lo
stesso terminai è destinato ad essere parte ;

f) se non si renda conto che tutto ciò
per la Sardegna non è espressione di campa-
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nilismo, atteggiamento ben lontano dall a
mentalità sarda, ma questione di vita, ossi a
del diritto alla civile sopravvivenza .

	

(3-03933)

	

« PINTUS » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per sapere se le autorit à
abbiano identificato gli autori degli attentat i
verificatisi il 27 novembre 1970 a Milano al
tribunale dei minorenni e alla sede del grup-
po Alfa-Fuan dell'università cattolica ; per sa-
pere se risulti che queste azioni criminos e
rientrino nel più vasto disegno di violenza e
di sovversione posto in essere – con la tolle-
ranza dei poteri costituiti – da ben indivi-
duate centrali marxiste nelle fabbriche e nell e
scuole allo scopo di provocare disordine e
paura, violare i diritti dei lavoratori, compro -
mettere la produzione e il regolare svolgi -
mento dei corsi di studio tanto nelle scuol e
medie quanto in quelle universitarie .

	

(3-03934)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se ha avuto notizie sulle occupazioni
delle scuole di ogni grado e settore in Napol i
e provincia e quali provvedimenti intenda
prendere per garantire lo svolgimento dell e
lezioni .

« L 'interrogante, a nome di innumerevol i
padri di famiglia, fa presente che l'astensio-
ne dalla partecipazione alle lezioni, non può
essere definita " sciopero ", e che lo Stato ,
in esecuzione degli obblighi costituzionali, ha
il dovere di garantire lo svolgimento delle le-
zioni e la continuità dell'insegnamento .

	

(3-03935)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri degli affari esteri e del lavoro e previ-
denza sociale, per conoscere i motivi per i
quali gli Enti delle assicurazioni sociali de i
Paesi con i quali l'Italia ha stipulato conven-
zioni bilaterali in materia di sicurezza social e
definiscono le pratiche riguardanti i cittadin i
italiani con esasperante lentezza .

« L'interrogante cita, ad esempio, per i
lunghi ritardi – in alcuni casi di cinque o sei
anni – la Jugoslavia e per l'eccessivo fiscali-
smo la Svizzera, per la quale ben di rado ,
d ' altronde, ai lavoratori italiani in quell a
nazione vengono riconosciuti i diritti loro
derivanti dalla legislazione elvetica ed in par -

titolare soggiunge che l'Istituto nazional e
svizzero delle assicurazioni infortuni, difficil-
mente, riconosce ai nostri lavoratori il diritto
a rendita per la silicosi, che essi contraggono
nelle lavorazioni più pericolose rifiutate, a
ragione, dai cittadini elvetici .

« L'interrogante chiede altresì di conoscer e
quali istruzioni siano state fornite agli uffic i
statali interessati per la giusta tutela degli in-
teressi dei nostri connazionali .
(3-03936)

	

« MENICACCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri degli affari esteri e del lavoro e pre-
videnza sociale, per conoscere come vengono
definite attualmente le pratiche di infortuni o
e di malattia professionale subiti dai lavora-
tori italiani all'estero, i quali successivamente
rimpatriati, vengono a trovarsi privi di risor-
se appunto per gli ostacoli che vengono frap-
posti dalle istituzioni straniere di assicurazion i
sociali, prescindendo dai casi relativi agl i
Stati con i quali l'Italia ha stipulato o men o
convenzioni bilaterali in materia di sicurezz a
sociale, ma con riferimento ai regolamenti
della Comunità economica europea in materi a
di sicurezza sociale dei lavoratori migranti .

« Per sapere, in particolare, se sono al cor-
rente che le autorità belghe impiegano ann i
per la definizione delle pratiche di silicosi ed
antracosi contratte dai lavoratori italiani nelle
miniere di carbone belghe anche consideran-
do l'eccessivo numero di domande di rendit a
respinte con le più svariate motivazioni .

« Per conoscere quali assicurazioni al ri-
guardo e quali istruzioni intendano dare ed
impartire ai rappresentanti italiani in sen o
alla Commissione amministrativa della sicu-
rezza sociale a Bruxelles, perchè si facciano
portavoce del giusto risentimento degli inte-
ressati .
(3-03937) « MENICACCI, SERVELLO, PAllAGLIA ,

Ramo » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro del tesoro per sapere se gli sia not o
il clamoroso episodio verificatosi in Inghilter-
ra, dove la polizia ha in parte sventato un
furto di monete italiane da mille lire in ar-
gento e di lingotti dello stesso metallo, per un
valore di 232 mila sterline, pari a circa tre-
centocinquanta milioni di lire italiane .

« Per sapere se sia noto al Ministro che l e
monete (100 sacchi) e i lingotti d'argento in
questione erano stati caricati nella stazione
londinese di Strafford su di un carro ferro-



Atti Parlamentari

	

— 23656 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 197 0

viario diretto a Roma, il che pone preoccu-
panti interrogativi, se si deve escludere, com e
parrebbe, che la zecca italiana si serva d i
quella inglese o di altre private industrie in-
glesi per coniare le proprie monete .

« Per sapere se il Ministro è a conoscenza
o meno del traffico in argomento che, pur po-
tendo essere normale per i lingotti, non pu ò
esserlo certamente per i cento sacchi di mo-
nete d'argento da mille lire coniate in Itali a
recentissimamente ed in numero assai limi-
tato .

« Per sapere ancora se il Ministro non
creda che la presenza su di un carro ferro-
viario inglese diretto in Italia di un così mas-
siccio quantitativo delle nuove monete d'ar-
gento già introvabili o quasi in Italia, pong a
preoccupanti interrogativi e non ultimo inge-
neri il legittimo sospetto che dietro l'episodi o
si celi una vasta operazione speculativa im-
perniata sulla introduzione dall'Inghilterra
in Italia di monete che hanno ormai toccat o
un prezzo effettivo maggiore di tre-quattro
volte quello legale e ancora di più quello
reale .

« Per sapere infine se il Ministro abbia fat-
to accertare la realtà e le finalità dell'episo-
dio, quale sia stata la conclusione degli accer-
tamenti, quale la eventuale azione intentata o
che intende promuovere il Ministro per de-
nunciare la criminosa attività denunciata .
(3-03938)

	

« Tocco » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare- i
Ministri di grazia e giustizia e della sanità ,
per conoscere, ad un anno esatto dall ' inizio
dell ' interessamento del dottore Luigi Persico ,
pretore di Forlì, per i problemi riguardant i
l ' inquinamento del fiume Ronco, quali risul-
tati si sono ottenuti al riguardo.

« In particolare desidera sapere :
se le persone allora arrestate o sotto -

poste a mandato di cattura sono state ritenute
colpevoli in sede giudiziaria ;

se gli inquinanti denunciati sono stat i
giudicati e condannati ;

se il commissario prefettizio del comune
di Forlimpopoli, dottore Sidoti, nell'occasione
convocato presso la caserma dei carabinier i
in ora insolita ed ivi trattenuto per qualch e
tempo, è stato ritenuto colpevole di inadem-
pienze ;

se gli uffici pubblici locali che il citat o
magistrato tenne di proposito in una situa-
zione di emergenza durante la ricerca dell a
documentazione riguardante l'inquinamento

in questione, sono risultati colpevoli di reti-
cenza, di omissione di atti d 'ufficio, ecc . ;

se le perizie tecniche disposte dal pretor e
sono state ultimate ed in quale data, e s e
hanno fornito elementi di novità rispetto a
quelle eseguite in precedenza dall 'autorità
locale ;

se l'azione giudiziaria messa in movi-
mento dal dottor Persico ha sopravanzato e
migliorato quella amministrativa disposta
dal Ministro della sanità prima del novembr e
1969 ai fini della necessaria soluzione de l
problema in questione .

« L'interrogante, rispetto ai citati risultati ,
ritiene irrilevante che il dottore Luigi Persic o
sia stato trasferito da alcune settimane dall a
pretura di Forlì, dal momento che tutte l e
iniziative in questione furono impostate, se-
guite e pubblicizzate da lui, suscitando note-
vole interesse e varie reazioni pubbliche, or a
riconducibili ad unità sulla base dei risultat i
ottenuti .

(3-03939)

	

« SERVADEI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere
quali passi essi intendano compiere pe r
esprimere urgentemente al governo spagnol o
una posizione attiva dell ' Italia in difesa d i
elementari diritti democratici sia in vista del-
l'imminente conclusione del processo in cors o
presso il tribunale militare di Burgos, che ha
sollevato ondate di proteste in tutto il mond o
civile, sia per l'inasprirsi di misure repres-
sive che hanno portato in questi giorni al fer-
mo di numerose personalità di diverso orien-
tamento politico e ideale ed alla incarcera-
zione del noto esponente democratico cristiano
Joaquin Ruiz Jimenez, già ambasciatore i n
Vaticano, e di altri cittadini arrestati durant e
un ennesimo rastrellamento .

(3-03940) cc GRANELLI, SALVI, ROGNONI, PADU -
LA, BODRATO, FRACANZANI, DE

POLI, SCOTTI, MARCHETTI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro della pubblica istruzione, circa l'an-
nuncio dell ' istituzione in Vercelli di un a
sezione staccata della facoltà di medicina e
chirurgia dell ' università di Torino . Le lezion i
del primo corso dovrebbero avere inizio il 3 0
novembre 1.970 . Non vi sarebbero ammess i
più di cento allievi .

« Gli interroganti chiedono, in particolare ,
al Ministro in quale rapporto si ponga questa
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iniziativa con le stesse prospettive di riform a
universitaria, fondata sul nuovo istituto de l
dipartimento, e come si possa essa conciliar e
con l 'esigenza di attuare il diritto allo studio ,
e non di ricorrere al numero chiuso, e co n
quella di programmare le nuove sedi univer-
sitarie secondo una visione organica dei ter-
mini nazionali e regionali del problema .

	

(3-03941)

	

« CANESTRI, SANNA, AMODEI ,
LIBERTINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, per cono-
scere, di fronte alla grave crisi che ha colpit o
la Montedison di Assisi e Io jutificio di Terni ,
delineando una crisi generale della occupa-
zione nella regione umbra, quale sia il pro-
gramma delle partecipazioni statali e qual e
l'ammontare degli investimenti nei prossimi
anni in Umbria e ciò anche in relazione agl i
obiettivi occupazionali fissati dal piano regio-
nale di sviluppo e dal piano nazionale .

« Per conoscere, in particolare, di fronte
all'atteggiamento dell'ANIC che a quanto sem-
bra non intende rilevare il complesso dell o
jutificio, nonostante gli interventi e le assi-
curazioni del Ministro, creando vivissimo
allarme tra i 318 dipendenti che dal 18 luglio
con sacrificio e tenacia ammirevoli, pur no n
percependo alcun salario, occupano lo stabi-
limento, se ritenga di convocare le parti pe r
indurre l'ANIC a rilevare lo stabilimento o
comunque almeno per assicurare con asso-
luta certezza la continuità del lavoro e dell a
occupazione nel periodo occorrente per la co-
struzione del nuovo stabilimento .

	

(3-03942)

	

« BRIzloLI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere quali siano attualmente la struttura e la
veste giuridica dell ' Ispettorato generale pe r
la ricerca scientifica del Ministero della pub-
blica istruzione e se ritiene che detto Ispet-
torato ridotto a pochi funzionari, anche se
meritevoli, possa ulteriormente assolvere a i
suoi compiti istituzionali .

« Dato che con l'ordinanza del 21 ottobre
1969 il Ministro del tempo dispose il riordi-
namento della Direzione generale per l'istru-
zione universitaria creando una grave discri-
minazione tra i dodici direttori di sezione e
dimenticando l ' ispettorato de quo, l'interro-
gante chiede altresì di conoscere i motivi pe r
i quali lo schema di ordinanza riguardante

detto riordinamento, predisposto dai funzio-
nari responsabili, non è stato ancora sotto-
posto all'esame e all ' approvazione del Mini-
stro .

	

(3-03943)

	

« MONACO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mini-
stro per la ricerca scientifica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, sulla vasta lotta iniziata dai lavorator i
della ricerca. In essa sono presenti giuste
rivendicazioni d'ordine sindacale, ma queste
si intrecciano con una critica e una richiesta
più generali, altrettanto giuste, relative all o
stato della ricerca scientifica in Italia . L'oc-
cupazione del centro Euratom di Ispra,
l'agitazione che investe il CNR, lo sciopero de i
dipendenti del CNEN, le proteste dei ricerca -
tori dell'INFN, pur legate a specifiche realtà ,
hanno un comune punto di riferimento nell a
bancarotta della politica di ricerca, nel vuoto
della politica governativa, che si cerca di col-
mare solo con iniziative di repressione .

« Gli interroganti desiderano in particolar e
sapere se il Governo intende affrontare final-
mente una drastica revisione del suo indi-
rizzo in questo campo o se intende proseguir e
lungo la rovinosa strada sinora intrapresa .

(3-03944) « LIBERTINI, CERAVOLO DOMENICO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per sapere :

1) se è informato della grave decision e
presa dalla direzione della società SACLA d i
chiudere il proprio stabilimento in provinci a
di Piacenza per trasferire altrove impianti e
produzione ; decisione che ha provocato la
netta opposizione delle maestranze che, a di -
fesa del loro lavoro, hanno occupato la fab-
brica ;

2) quali urgenti misure e interventi s i
ritiene necessario intraprendere per garantir e
il diritto al lavoro di questi dipendenti e tute -
lare un 'importante produzione per l'agricol-
tura piacentina .

	

(3-03945)

	

« TAGLIAFERRI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri degli affari esteri e dell'agricoltura e
foreste, per sapere se sono a conoscenza dello
stato di grave disagio in cui viene a trovarsi
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l 'agrumicoltura italiana per l ' ingiustificato ri-
tardo della mancata concessione in sede comu-
nitaria della restituzione agli esportatori vers o
i paesi terzi .

Se sono altresì a conoscenza che, di front e
alla incertezza ed all'attesa dei nostri esporta -
tori – veramente preoccupati di perdere quell e
restituzioni che rappresentavano e rappresen-
tano l'unico mezzo per essere competitivi su i
mercati continentali, – alcuni importatori dell a
Svizzera, della Danimarca e di altri paes i
che solitamente si approvvigionavano presso
di noi, stanno perfezionando i loro contratt i
di acquisto con la Spagna, il Marocco, l a
Grecia, Israele, ecc., pregiudicando fatalmen-
te l'intero mercato e la produzione italiana e
siciliana in particolare.

Per conoscere quali misure urgenti il Go-
verno intende adottare e se fra queste esiste
la possibilità di chiedere in sede comunitari a
una clausola " automatica " rivolta a dissipare
l'attuale stato di preoccupazione e a difendere
la nostra produzione agrumicola dalla concor-
renza esterna.

(3-03946)

	

« SGARLATA, ANDREOTTI, FRASCA ,
GUNNELLA, SCARDAVILLA, CIAM -

PAGLIA, GULLOTTI, SPADOLA ,
LA LOGGIA, GIGLIA, BIANCO,
MERENDA, SENESE, SEMERARO ,
SIMONACCI, ALESSI, AllARO,
NUOCI, Russo FERDINANDO ,
MATTARELLA, MAGRÌ, VOLPE,
SALOMONE, DRAGO, LIMA, IM -
PERIALE, DELL ' ANDRO, MIOTTI
CIARLI AMALIA, VILLA, DI LEO ,
RAUSA, RUFFINI, CICCARDINI ,
PAVONE, LAFORGIA, CARENINI ,
REALE GIUSEPPE, TAMBRON I
ARMAROLI, MERLI, GRASSI BER -
TAllI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quali ini-
ziative intendano predisporre in seguito all a
drammatica lettera – pervenuta in Inghilterra ,
pubblicata dall'Observer e ripresa dai gior-
nali italiani – con la quale il giovane antifa-
scista greco Alessandro Panagulis ha descritt o
e denunciato le torture subite ed il pericol o
cui è esposta la sua vita di prigioniero poli-
tico . In particolare l'interrogante chiede qual i
iniziative il Governo intende assumere su l
piano internazionale perché innanzitutto si a
garantita la vita di Panagulis; e quali inter-
venti lo stesso Governo ritiene di dover sol-

lecitare dalla Croce Rossa internazionale, tra -
mite la Croce Rossa italiana, perché abbia a
cessare ogni pratica di tortura nei confronti d i
Panagulis e degli altri prigionieri politici in
Grecia .

(3-03947)

	

« COMPAGNA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere se, in virtù del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 367 (Gazzzetta Ufficiale del 19 giu-
gno 1970, n . 153) è stato disposto il decen-
tramento amministrativo previsto, se sono
stati potenziati gli uffici periferici in ordine
all'adempimento dei nuovi compiti di istitut o
a loro delegati, e se sono conseguentement e
state impartite le direttive ai provveditorati
agli studi per delegare i singoli capi di istitut o
ad emanare i provvedimenti che il decreto -
legge affida a loro e cioè i provvedimenti con-
cernenti la promozione ad ordinario dei pro-
fessori straordinari, il passaggio definitivo d i
ruolo dei professori ordinari in prova nell e
scuole stesse, nonché le proroghe del period o
di prova e gli altri provvedimenti delegati .

« Gli interroganti, a tale riguardo, fanno
notare che i professori immessi nei ruoli con
la legge n. 603, al terzo anno da tale immis-
sione, percepiscono poco più di 120 mila lir e
al mese di stipendio, pure avendo diritto a d
un trattamento superiore, tenuto conto che l a
maggior parte di essa si trova ad operare nel -
la scuola da oltre 10 anni . Tale stato è dovut o
al fatto che essi non hanno ottenuto neppur e
la nomina a straordinario, cosa che non con -
sente loro di aspirare al riconoscimento de l
servizio preruolo, loro spettante da apposit o
decreto-legge .

« In merito all'applicazione della legge
n. 468, ed anche in relazione alle difficoltà ap-
plicative della n. 603 sopra ricordate, gli in-
terroganti chiedono di conoscere se è vero
che dopo le lunghe lotte e le pressanti solle-
citazioni sindacali che erano riuscite a fare
uscire dagli scantinati del Ministero dell a
pubblica istruzione i sacchi postali contenent i
le domande dei professori aspiranti all'im-
missione nei ruoli della scuola secondaria su-
periore tutto è tornato allo statu quo . In par-
ticolare desiderano conoscere se il solle-
citato intervento della IBM per la elabo-
razione elettronica dei dati relativi ai candi-
dati e la conseguente stesura meccanizzat a
delle graduatorie sia stato deliberato e qual e
sia lo stato di avanzamento del lavoro per l a
predisposizione di dette graduatorie al fine
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di dare un senso logico ed ordinato all'esame
dei documenti, specie per la presa in consi-
derazione, innanzitutto delle graduatorie esau-
rite della legge n . 831, il che avrebbe consen-
tito a molti docenti di ottenere la sistemazio-
ne in un tempo relativamente breve .

« Gli interroganti chiedono ancora di co-
noscere se il Ministro non ritenga di distac-
care, per collaborare alle operazioni di cu i
sopra, presso il Ministero della pubblica
istruzione, alcuni professori delle varie di-
scipline, raggruppati in commissioni prepo-
ste ciascuna all'esame delle domande relativ e
a graduatorie affini alla materia insegnata e se
non creda opportuno di invitare i sindacat i
della scuola a segnalare tali professori ch e
possano, di conseguenza, essere scelti fra i
più preparati in materia di graduatorie .

« Poiché, infine, sono ancora molti i pro-
fessori che attendono l ' immissione in ruolo ai
sensi delle leggi n . 327 e n . 748, gli interro-
ganti chiedono di conoscere : se entro il 3 1
gennaio 1971, costoro. potranno avere le asse-
gnazioni delle sedi, per analogia con le ope-
razioni di applicazione della legge n . 603 ;
qualora si verifichino ancora i ritardi e gli in -
convenienti sopra lamentati quando, pratica -
mente, potranno usufruire dei benefici d i
legge .

	

(3-03948)

	

« Russo FERDINANDO, GIORDANO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione per cono-
scere -

premesso che l'Ordine nazionale dei geo-
metri, nelle sue articolazioni locali, nega l a
iscrizione agli Albi (e quindi l 'esercizio di-
retto della professione)' ai diplomati degli isti-
tuti tecnici per geometri, se l'iscrizione stessa
viene richiesta sulla sola base del possesso
del diploma ;

premesso che "l'Ordine professionale de i
geometri propone che i diplomati svolgan o
un periodo di tirocinio e sostengano un esam e
di abilitazione al termine di esso, al fine d i
conseguire l ' iscrizione agli Albi ;

premesso che, in conseguenza di quant o
sopra, si è creata una grave situazione d i
discredito dei titoli scolastici statali e di disa-
gio per i diplomati e per coloro che aspiran o
al diploma -

quali provvedimenti si intendano adot-
tare in relazione alla situazione esposta .

	

(3-03949)

	

« CARADONNA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro di grazia e giustizia, per conoscere -
in relazione a vistose notizie di stampa riguar-
danti presunte irregolarità nell'ambito de i
pubblici lavori del comune di Roma - qual i
misure possano essere prese perché l ' innova-
zione civilmente assai pregevole di impedire
che su un cittadino si inquisisca a sua insa-
puta e senza l'assistenza di un avvocato si tra -
muti in un gratuito e pregiudiziale sospetto ,
attraverso gravi e strumentalizzate indiscre-
zioni ai giornali chiedono altresì di sapere :

1) se esistano sempre le norme che tu-
telano il segreto istruttorio ;

2) se sia vero che molte procedure na-
scono da lettere anonime, togliendo così a l
danneggiato ingiustamente almeno la possibi-
lità di querelarsi per calunnia, senza dire
della corruzione dei costumi che il credito a
lettere anonime terribilmente aggrava .

(3-03950)

	

« BOLDRIN, MAllARRINO, CICCARDINI ,

SPERANZA, DI GIANNANTONIO, ME-

RENDA, GREGGI, BERTUCCI, SAN-

GALLI » .

INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'agricoltura e foreste e del com-
mercio con l 'estero per sapere quali misur e
intendono adottare per fronteggiare la grave
situazione venutasi a determinare nel settore
zootecnico e per porre termine alle manovre
speculative di una ristrettissima cerchia d i
grandi importatori nel campo della importa-
zione di bestiame in piedi e di carni macel-
late, che rappresentano una delle cause de l
continuo aumento dei prezzi al consumo .

« La drammaticità della situazione ne l
settore zootecnico è testimoniata dalla conti-
nua riduzione del patrimonio bovino nazio-
nale e, quindi, della produzione di carne bo-
vina, dal vertiginoso aumento delle importa-
zioni di bestiame, di carne, di latte fresco
e conservato, di burro e di formaggi, con una
spesa di 550 miliardi nel 1969 e di 389 mi-
liardi nel primo semestre del 1970 .

« La politica agricola comunitaria, carat-
terizzata dal sostegno dei prezzi del grano, d a
un rapporto tra i prezzi dei cereali e i prezz i
della carne favorevole alla cerealicoltura, da
un sistema di prelievi e di dazi doganali ch e
favorisce la speculazione degli importatori e
la lievitazione dei prezzi, nonché dall 'assur-
do regime di premi per l'abbattimento delle
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vacche da latte, ha contribuito ad aggravare
la crisi della zootecnia italiana .

(( Per sapere, inoltre, se il Ministero del
commercio con l 'estero intenda accogliere l a
domanda inoltrata dalla COOP-Italia intesa
ad ottenere la licenza per importare carni dal -
l 'estero in esenzione dalle imposte doganal i
previste dai regolamenti comunitari, con
l ' impegno di vendere a prezzi controllati nel -
la propria rete di vendita costituita da oltre
3.000 negozi la carne importata, con notevol e
beneficio per i consumatori .

« Per sapere, infine, se il Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste non ritenga d i
porre allo studio con tutta urgenza, d'intes a
con le regioni e sentite tutte le organizzazion i
dei produttori, dei lavoratori e dei consuma -
tori, un piano pluriennale di sviluppo dell a
produzione zootecnica, articolato a livello re-
gionale e zonale e dotato di adeguati mezz i
finanziari, tendente ai seguenti principal i
obbiettivi :

a) sviluppo di una vasta rete di stalle
sociali, soprattutto nelle zone ad azienda con-
tadina, nell'ambito della elaborazione e at-
tuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo ;

b) estensione degli allevamenti a tutt e
le zone agrarie idonee del centro, del Mezzo -
giorno e delle isole, con particolare riguardo
alla collina, alla montagna e alle zone irri-
gue e irrigabili ;

c) incentivazione dell'allevamento de i
vitelli di produzione nazionale fino al pes o
di oltre 400 chilogrammi, con particolare ri-
guardo alle piccole e medie aziende agricole ;

d) riduzione del prezzo dei mangimi e
incremento delle produzioni foraggere con
l ' introduzione di nuove colture ad alto ren-
dimento ;

e) creazione di grandi centri regional i
di macellazione a carattere pubblico e di un a
razionale rete di mattatoi succursali gestit i
dai produttori in forma associata ;

f) ristrutturazione e sviluppo delle coo-
perative per la trasformazione industriale
del latte e creazione di organismi di second o
grado per la commercializzazione dei pro-
dotti lattiero-caseari ;

g) revisione della legislazione sulle cen-
trali del latte in funzione della loro regiona-
lizzazione e determinazione di una normati-
va di carattere pubblico per regolamentare
la contrattazione dei prezzi di cessione de l
latte destinato ad usi industriali e alimentari ;

h) totale risanamento del bestiame dall e
malattie, riorganizzazione dell'assistenza tec-
nica e veterinaria, della fecondazione arti-
ficiale e della istruzione professionale;

i) pubblicizzazione della importazione
di bovini, delle carni, del latte e dei prodott i
derivati attraverso 1'AIMA, opportunament e
ristrutturata e potenziata, e la cooperazione ;

l) revisione dei regolamenti comunitar i
attinenti al settore zootecnico al fine di con-
seguire una diversa e programmata distribu-
zione della produzione di carne fra i paes i
del MEC, di determinare un rapporto tra i
prezzi delle carni e i prezzi dei cereali favo-
revole alla zootecnia, di ridurre i prelievi e i
dazi doganali, destinando le somme relativ e
allo sviluppo della produzione zootecnica e
di porre fine ad ogni misura rivolta ad inco-
raggiare l'abbattimento delle vacche da latte .

« Per sapere ancora con quali criteri i l
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in -
tende procedere alla preparazione della prean-
nunciata conferenza nazionale sulla zootec-
nia e la data in cui la stessa sarà organiz-
zata .

(2-00576) « BARDELLI, MARRAS, GIANNINI, Bo-
NIFAZI, SCUTARI, MICELI, GESS I

NIVES, ESPOSTO, B0, VALORI ,

OGNIBENE, LIZZERO, REICHLIN » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Governo, per sapere :

quali interventi programmati intend e
porre in atto attraverso il CIPE e i dicaster i
interessati per adeguare le varie infrastruttu-
re della Toscana litoranea alle esigenze di
sviluppo di una zona di importanza fonda-
mentale per l'economia di tutto il paese e
dell 'Italia centrale .

« In particolare si desidera conoscere :

a) quali stanziamenti intende effettuare
per il porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa ;

b) quali interventi prevede di adottare
per affrettare i tempi di realizzazione dell'au-
tostrada Livorno-Civitavecchia, della grand e
arteria di collegamento di Firenze e Prato con
Pisa e Livorno (compreso l'anello di scorri-
mento intorno a Pisa) e della Piombino-Follo-
nica-Siena ;

c) quali programmi prevede l'ANAS per
il raddoppio dell'Aurelia nel tratto Grosseto -
Livorno-Pisa ;

d) quali provvedimenti intende adottar e
il Ministero del trasporti per il completament o
del raddoppio della ferrovia Parma-Aulla -
Massa ;

quali altre iniziative intende porre in
atto nel quadro della programmazione nazio-
nale per la ripresa e l'incremento delle atti-
vità economiche tradizionali e favorire l'av-
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vio delle nuove, assicurando così una positiv a
ed efficace promozione sociale ed economic a
del territorio indicato .

« Si desidera inoltre sapere :
cosa intende fare per rendere pienamente

efficace " l'accordo di Roma del 1962 " ri-
guardante gli incrementi industriali delle par-
tecipazioni statali nella zona di Livorno e pe r
il superamento delle difficoltà riguardanti l a
costruzione e la gestione del bacino di care-
naggio ;

quali prospettive reali si aprono per l a
zona di Piombino e il suo hinterland in vista
del progettato accordo tra la FIAT e l'Ital-
sider e, se l'accordo verrà realizzato, la sed e
della società sarà in tale città;

con quali iniziative si intende affrontar e
la situazione dell'isola d'Elba dove va spe-
gnendosi l'attività mineraria ed anche l'unico
se pure modesto stabilimento industriale (l a
Cementaria CESA, unico residuo della vec-
chia e gloriosa attività siderurgica) è minac-
ciato da una crisi totale .

(2-00577) « LUCCHESI, MERLI, AMADEI LEONET-
TO, AVERARDI, MARTINI MARIA
ELETTA, MEUCCI, PICCINELLI » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro dei lavori pubblici, per sapere se si a
venuto a conoscenza del crollo verificatosi a
Frattamaggiore in cui ha trovato la mort e
Luigi Russo, e per il quale è stato ordinato
lo sgombro di tutte le famiglie abitanti a vi a
Miseno n . 24, a via Trento ed altrove ;

se abbia considerato che questo è l'ulti-
mo di una lunga serie di crolli verificatis i
nelle città di Grumo Nevano, di Cardito, d i
Napoli, in cui si sono avute tante vittime;

se abbia richiamato l'impegno del Go-
verno a risolvere il problema del sottosuolo
di Napoli e dei paesi della provincia, a se-
guito dello studio affidato ad una commission e
nominata dal Ministro competente e se in -
tende :

portare a conoscenza del Parlamento i
risultati delle indagini eseguite e le conclu-
sioni degli studi ;

prendere provvedimenti urgenti idone i
ad eliminare ulteriori pericoli ed a garantir e
la sicurezza dei cittadini .

(2-00578)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ,
per conoscere quali orientamenti intenda pren -

dere sia per la costruzione di una metropoli-
tana in Napoli, sia per la costruzione della
metropolitana per il Vomero, sia, infine, per
la costruzione del nuovo aeroporto .

« L'interpellante chiede se sia intenzion e
del Ministero dei trasporti e dell'aviazione ci -
vile prendere l'iniziativa del necessario coor-
dinamento dei trasporti che operano in Napol i
e provincia, con la loro riorganizzazione e con
la costituzione di un unico consorzio idoneo a
garantire un regolare svolgimento da Napol i
per la regione e dai paesi della regione pe r
Napoli .

(2-00579)

	

« Riccio » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri per conoscere quale
fondamento abbiano le notizie circolate in
ambienti diplomatici secondo le quali il go-
verno jugoslavo starebbe conducendo un a
azione in profondità tendente ad ottenere d a
parte italiana la rinuncia alla sovranità sul
territorio noto sotto la denominazione d i
" Zona B " e intederebbe inserire tale que-
stione nel quadro della necessaria restituzio-
ne all'Italia di territori che già il Trattato d i
pace ci ha assegnato e che la Jugoslavia dall a
fine della guerra ha violentemente ed arbi-
trariamente detenuto ;

per conoscere se il Governo abbia accet-
tato di affrontare in questi termini tale que-
stione e di iniziare su di essa le conversazioni
in occasione della programmata visita de l
Maresciallo Tito in Italia e se il Governo ab-
bia in precedenza, e cioè in occasione delle
visite effettuate dai nostri governanti in Jugo-
slavia, stabilito di affrontare tale questione e
su quale base ;

per sapere se il Governo ritenga ch e
possa porsi da parte jugoslava il problema
della rinuncia alla sovranità italiana sull a
" Zona B ", sovranità giuridicamente inconte-
stabile e mai compromessa in cambio della
restituzione di territori, pure essi mai conte-
stati, ma solo arbitrariamente detenuti ;

per conoscere infine se il Governo non
intenda chiarire una volta per sempre ch e
né oggi né mai esso accetterà di procedere ne l
senso subdolamente posto dai governanti ju-
goslavi proprio nel momento in cui la Jugo-
slavia non è certo nelle condizioni di com-
piere pressioni o dettare condizioni, e che
non defletterà dalla doverosa fermezza in
ordine alla sovranità su un territorio sul quale
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la Jugoslavia dal 1954 esercita semplicement e
ed in via soltanto provvisoria l'amministra-
zione .

(2-00580) DE MARZIO, ALMIRANTE, ABELLI ,
ALFANO, CARADONNA, D 'AQUINO ,
DELFINO, DI NARDO FERDINANDO ,
FRANCHI, GUARRA, MANCO, MA-
RINO, MENICACCI, NICCOLAI GIU-
SEPPE, NICOSIA, PAllAGLIA, Ro-
BERTI, ROMEO, ROMUALDI, SAN -
TAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO ,
TRIPODI ANTONINO, TURCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e
della marina mercantile, per sapere quale è
la condotta del Governo di fronte alla ri-
chiesta di miglioramento delle vecchie e nuov e
pensioni dei lavoratori marittimi .

DE LAURENTIIS, FOSCARINI ,
GUGLIELMINO, PAGLIARANI, PI-
RASTU, PELLEGRINO, PISCITEL-
LO, SKERK, AMASIO » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro del turismo e dello spettacolo, per
sapere quale è la condotta del Governo di
fronte alla grave crisi della musica in Italia
e, in particolare, di fronte alla grave cris i
degli enti lirico-sinfonici .

(2-00582)

		

« MALFATTI » .

MOZION I

« La Camera ,

considerato che la legge 18 marzo 1968 ,
n . 263, con la quale si dispone la concessione
dell'onorificenza dell ' ordine di Vittorio Ve-
neto e di un assegno vitalizio annuo di lire
60 .000 a favore dei combattenti superstit i
della prima guerra mondiale e delle guerr e
precedenti, ad oltre due anni e mezzo dalla
entrata in vigore ha trovato applicazione pe r
appena il 40 per cento degli aventi diritto ;

considerato che questo stato di cose sta
esasperando centinaia di migliaia di beneme -

riti cittadini ultrasettantenni, in genere i n
precarie condizioni di salute ed economiche ,
i quali, nell'inconcepibile lentezza e comples-
sità delle procedure seguite, vedono vanifi-
cate le loro aspirazioni e lo stesso spirito del -
la legge, la quale si proponeva oltretutto d i
celebrare il cinquantenario della vittoria ,

impegna il Governo :

ad emanare urgentemente disposizion i
tendenti a contenere l'esame della documen-
tazione entro limiti strettamente indispensa-
bili quali quelli della sola dichiarazione de i
distretti militari attestanti il titolo ai bene-
fici previsti dalla legge ;

a disporre l'assegnazione, a tutti gli uf-
fici centrali e periferici impegnati nel per-
fezionamento e disbrigo delle pratiche, di
personale adeguato alle esigenze ;

a prevedere ogni idoneo strumento in-
teso a far definire in brevissimo tempo tutt i
i sospesi .

« SERVADEI, DELLA BRIOTTA, ACHILLI ,
MUSOTTO, CUCCHI, GUERRIN I
GIORGIO, BALDANI GUERRA, LA-
SCIO, VASSALLI, ABBIATI, CO-
RONA » .

« La Camera ,

ricordato che nel 1957 fu approvata all a
unanimità una mozione che impegnava il Go-
verno ad immediate ed organiche iniziativ e
tendenti a sollevare l'Abruzzo da una preoc-
cupante condizione di depressione economica ;

rilevato che tali iniziative non sono stat e
attuate, che il censimento della popolazion e
effettuato nel 1961 ha messo drammaticament e
in luce il fenomeno di una massiccia emigra-
zione che in Abruzzo è risultata maggiore d i
ogni altra regione d'Italia, che tale fenomeno
è continuato e continua tuttora rappresentan-
do un'emorragia che impoverisce l'Abruzzo
delle sue energie più giovani e più valide ;

individuate le cause di tale esodo nell a
mancanza di posti di lavoro nei settori del -
l'industria e delle attività terziarie capaci di
assorbire la fuga dei lavoratori dalla terra
montuosa e avara ;

constatato che le ex aziende elettrich e
a partecipazione statale non hanno ottempera-
to all 'obbligo di legge relativo agli investi -
menti in loco degli indennizzi dell'ENEL;

rilevato che – malgrado precise e tem-
pestive indicazioni della Camera mediante l a
approvazione di specifici ordini del giorno e
nonostante le promesse elettorali di ministr i

(2-00581) « MALFATTI, BALLARIN, TOGNONI ,
CERAVOL O
ARZILLI ,
MAURO
IJAMICO,

SERGIO ,
FASOLI ,

SILVANO,

GIACHINI ,
LOMBARD I
SPECIALE,

(1-00105 )

BASTIANELLI,

	

CONTE,
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Camera (leì. Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

in 'carica – l'Abruzzo è stato ingiustamente
sacrificato nei programmi industriali per i l
Mezzogiorno delle aziende a partecipazione
statale approvati dal CIPE il 26 novembre
1970 ;

considerata la crisi in atto – anche co n
massicci licenziamenti nelle poche industri e
esistenti – dell'area di sviluppo della Valpe-
scara e di quasi tutti gli altri nuclei di in-
dustrializzazione localizzati in Abruzzo ;

rilevata l'insufficienza di una politica di
iniziative dell'ente di sviluppo agricolo regio-
nale ;

constatato il ritardo nella costruzione del -
l'autostrada adriatica e del traforo del Gra n
Sasso e la minaccia del rinvio sine die dei
lavori di costruzione dell'autostrada Manop-
pello-Popoli-Sulmona-Avezzano ;

rilevato la mancanza di finanziament i
per le opere portuali e il ritardo dell'inizi o
dei lavori di ampliamento dell'aeroporto d i
Pescara ;

considerato che alle grandi possibilità d i
sviluppo turistico non corrisponde un'adegua-
ta ricettività di alberghi e di attrezzature ;

constatate le gravi difficoltà finanziarie e
le insufficienze didattiche delle libere univer-
sità abruzzesi sorte per iniziativa degli ent i
locali ;

preso atto che l'istituzione dell'ente re-
gione è sinora servita in Abruzzo solo ad ali-
mentare la rissa campanilistica e che l'indi-
gnazione delle popolazioni abruzzesi per le
continue ingiustizie subite può esplodere cla-
morosamente in violenta protesta ;

valutato che per tutti i ricordati motiv i
l'Abruzzo necessita di una serie di intervent i
immediati e riequilibratori in modo da evitar e
che diventi una sacca di depressione nel Mez-
zogiorno,

impegna il Governo :
1) ad imporre alle ex aziende elettrich e

a partecipazione statale operanti in Abruzzo
gli investimenti in loco previsti dalla legge
istitutiva dell'ENEL;

2) a localizzare in Abruzzo nuove e ade-
guate iniziative di aziende a partecipazion e
statale e di aziende private in sede di con -
trattazione programmata in modo da assicu-
rare ventimila nuovi posti di lavoro ;

3) alla realizzazione immediata delle ope-
re di bonifica agricola, di riordinamento fon
diario e di incremento della zootecnia e dell a
silvo-pastorizia ;

4) ad accelerare i lavori di costruzione
dell'autostrada Adriatica in modo che sia com -
pletata entro il 1972 ; a completare subito i
lavori dell'autostrada Roma-Abruzzo in tutt i
i previsti tratti ;

5) a finanziare la realizzazione delle oper e
già approvate per il potenziamento dei port i
abruzzesi e a dare rapida attuazione ai lavori
di ampliamento dell'aeroporto di Pescara ;

6) a completare i lavori di sistemazion e
degli impianti ferroviari di Pescara, a iniziar e
i programmati lavori di potenziamento della
ferrovia Sangritana e a migliorare la rete fer-
roviaria dell 'Abruzzo ;

7) ad assumere iniziative per la pianifica-
zione, il coordinamento e lo sviluppo delle in-
frastrutture turistiche ;

8) alla immediata statalizzazione dell e
libere università abruzzesi e al migliorament o
delle strutture scolastiche della regione .

(1-00106) « DELFINO, ALMIRANTE, DE MARZIO ,
PAllAGLIA, SERVELLO, ROMEO ,
ABELLI, FRANCHI, TURCHI, CA-
RADONNA u .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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