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La seduta comincia alle 9,30.

PIGNI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta antimeridiana di ieri .

(P approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Balasso, Biasini, Brandi, Frasca e
Pedini .

(I congedi sono concessi) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha
trasmesso alla Presidenza la seguente propost a
di legge, approvata da quella X Commissione
permanente :

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI :
« Estensione agli operai dipendenti dalle azien-
de di escavazione e lavorazione di material i
lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenz e
di cui alla legge 3 febbraio 1963, n . 77 » (3042) .

Sarà stampata, distribuita e trasmessa all a
competente Commissione permanente, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Annunzio
di una proposta di legge .

PRESIDENTE . È stata presentata alla Pre-
sidenza la seguente proposta di legge dai de-
putati :

BABBI ed altri : « Contributo straordinari o
a favore della federazione dei maestri del la-
voro » (3043) .

Sarà stampata e distribuita . Poiché essa
importa onere finanziario, sarà fissata in se-
guito - a norma dell'articolo 133 del Regola-
mento - la data di svolgimento .

Seguito della discussione del disegno d i
legge : Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tribu-
taria (1639) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di legge :
Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per la riforma tributaria .

Come la Camera ricorda, nella seduta po-
meridiana di ieri è stato approvato l'articolo 4 .

PRETI, Ministro delle finanze . Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PRETI, Ministro delle finanze . Signor Pre-
sidente, ieri sera, di fronte a tutta la selva d i
emendamenti, si è ingenerata una certa con-
fusione, anche perché molto tempo è stato de-
dicato alla loro illustrazione . Quando siam o
arrivati all'emendamento 4 . 13 presentato da-
gli onorevoli Alpino e Serrentino, relativo all a
deducibilità dell'imposta sui redditi patrimo-
niali d'impresa e professionali ai fini della
imposta sul reddito delle persone fisiche, è sta-
to detto che la Commissione e il Governo eran o
favorevoli .

Devo precisare che il Governo si era espres-
so in senso contrario, per ovvie ragioni, chia-
rite in precedenza anche tra i membri della
maggioranza del Comitato dei 9 . Si tratta per-
tanto di un equivoco, che mi auguro in qual -
che maniera possa essere rimediato .

BIMA, Relatore per la maggioranza . Mi as-
socio a quanto ha detto l'onorevole ministro .
Anch'io ritengo che, forse a causa della con -
fusione, si sia incorsi in una svista .

PRESIDENTE. Prendo atto di queste di-
chiarazioni . Comunque, la Camera ha appro-
vato l'emendamento 4 . 13, per cui si tratta d i
un chiarimento a posteriori .

Si dia lettura dell'articolo 5 .

PIGNI, Segretario, legge :

« La disciplina dell'imposta sul valore ag-
giunto sarà informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi :

1) assoggettamento all'imposta delle se-
guenti categorie di atti : a) cessioni di ben i
di ogni specie effettuate nell'esercizio di im-
prese, eccetto le cessioni di crediti, terreni ,
aziende, quote sociali e titoli non rappresen-
tativi di merci, considerando ceduti anche i
beni destinati al consumo personale o fami-
liare del soggetto e ad altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ; b) prestazioni d i
servizi effettuate nell'esercizio di imprese ,
arti e professioni, eccetto quelle espressa-
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mente esentate per motivo di particolare uti-
lità culturale e sociale ; c) importazioni d a
chiunque effettuate ;

2) esclusione dall'imposta : a) del prez-
zo dei beni esportati ; b) del prezzo delle nav i
e degli aeromobili ceduti o importati nonch é
del prezzo dei beni e del corrispettivo de i
servizi relativi alla costruzione, all 'arreda-
mento e all'allestimento o alla riparazione,
trasformazione e modificazione di essi ; c) de i
corrispettivi di servizi relativi a beni in tem-
poraneo importazione ; d) dei corrispettivi de i
servizi internazionali o connessi all'esporta-
zione da determinare in relazione alle esi-
genze degli scambi internazionali . Potrà esser e
prevista, a condizioni ed entro limiti presta-
biliti, la sospensione del pagamento dell'im-
posta dovuta in dipendenza dell'acquisizione
di beni e servizi relativi alla produzione de i
beni e dei servizi esclusi dall'imposta ;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta
al sei per cento per i beni di prima neces-
sità ed elevata al diciotto per cento per ben i
e servizi determinati in relazione alla natura
dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto
della incidenza dei tributi aboliti ai sensi
del numero II dell'articolo 1 . Per beni di pri-
ma necessità si intendono i generi alimentar i
di largo consumo, l'acqua, il gas e l'energi a
elettrica per uso domestico, i prodotti farma-
ceutici ed i saponi comuni ;

4) aliquota del sei per cento per le ven-
dite di giornali quotidiani di ogni genere e
per le riviste ed i giornali periodici avent i
carattere politico o sindacale o culturale o re-
ligioso o educativo ;

5) commisurazione dell'imposta al prez-
zo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corri-
spettivo dei servizi ed al valore dei beni im-
portati e di quelli ceduti senza corrispettivo ,
comprendendo nell ' imponibile determinate
spese ed oneri ;

6) detrazione dell'imposta sul valore ag-
giunto assolta dal soggetto o a lui addebitat a
in dipendenza di atti relativi alla produzione
e al commercio di beni e di servizi imponi-
bili con le eccezioni necessarie per prevenire
evasioni . Nei casi di esclusione previsti al
numero 2, sarà consentito il recupero dell'im-
posta afferente la produzione e il commerci o
dei beni e servizi esclusi dall'imposta ;

8) obbligo del contribuente di indicar e
distintamente l'imposta nella fattura e di ri-
valersene nei confronti del cessionario del
bene o dell'utilizzazione del servizio ;

9) dichiarazione e versamento mensil i
della differenza tra l'importo dovuto a titolo
di imposta sul valore aggiunto per i beni ce-

duti e per i servizi e l'importo detraibil e
a norma del numero 6, con riporto ai mes i
successivi dell'eventuale eccedenza di quest o
e rimborso al contribuente, nel termine e se-
condo modalità da stabilire, delle eccedenz e
non compensate ;

10)regolamentazione della contabilità ,
della documentazione e delle dichiarazioni o
comunicazioni all'amministrazione finanzia -
ria necessarie per l'applicazione dell'impost a
in modo da consentire, in quanto possibile ,
l'unicazione degli obblighi dei soggetti e l a
utilizzazione di scritture contabili obbligatorie
ad altri effetti ;

11) predisposizione di un congegno att o
a snellire e facilitare i rimborsi del credito
di imposta sul valore aggiunto ;

12) regime speciale semplificato per l'ap-
plicazione dell ' imposta nei confronti delle im-
prese artigiane, delle altre imprese minori e
degli esercenti arti e professioni . Saranno
esentati i soggetti con volume d'affari annu o
non superiore a due milioni di lire e sarann o
previsti abbattimenti decrescenti per i sog-
getti con volume d'affari fino a sei milioni ;

13) sarà ammessa per i contribuenti sot-
toposti a forfetizzazione la facoltà di optar e
per l'assoggettamento all'imposta sul valor e
aggiunto ;

14) determinazione per i prodotti agricoli ,
che saranno tassativamente elencati, di un re-
gime speciale imperniato sulla intassabilità ,
a condizioni ed entro limiti da stabilire, dell e
vendite a consumatori finali fatte dai produt-
tori singoli o associati, sul luogo di produ-
zione o ambulantemente, nonché da coopera-
tive o associazioni di fatto costituite tra im-
prenditori agricoli per la prima manipola-
zione e la vendita dei prodotti, sulla riduzion e
dell'aliquota, sulla forfetizzazione dell'impo-
sta incorporata nel costo di produzione e sul
pagamento dell'imposta da parte dell'acqui-
rente » .

RICCIO . Chiedo di parlare sull'articolo 5 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, intervenendo sull'articolo 5, che tratt a
dell'imposta sul valore aggiunto, desidero ri-
chiamare gli argomenti esposti dall'onorevole
Bima nella sua relazione sui fini di socialità
di questo tributo . Anche l'onorevole ministro ,
nel discorso di replica, pose l'accento su un
collegamento tra lo sviluppo economico e la
legge di riforma tributaria . Una legge tribu-
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tana deve essere perequativa, ma non può non
essere anche dinamicamente spinta verso l o
sviluppo economico ; deve realizzare la giusti -
zia distributiva, ma deve anche, socialmente
ed economicamente, essere architettonica-
mente impostata, nel senso che deve conte -
nere tutti i motivi di armonia e di sintesi so-
ciale e garantire le linee del progresso e del-
lo sviluppo .

Una riforma rispondente a tali finalità ,
nell 'attuale situazione socio-economica e isti-
tuzionale, richiede una considerazione a s é
sulle attività economiche del paese, allo sco-
po di giungere ad una imposizione differen-
ziata . È a questo riguardo che vorrei sollevar e
il problema su quale posizione fiscale debba -
no essere collocate le attività turistiche, ch e
sono' prevalentemente attività 'di lavoro . In
rapporto allo sviluppo turistico degli altri pae-
si, almeno quelli europei, è indispensabile in-
fatti un'attenzione particolare per questo set-
tore, per garantirne la competitività . È chia-
ro che se gli alberghi e i pubblici eserciz i
ricettivi non fossero competitivi, diminuireb-
be il gettito totale del contributo. La legge
sarebbe poi negativa per lo sviluppo econo-
mico, oltre che per il fisco . Avendo presenti
le finalità della legge, mi sono domandato
quale sia l ' aliquota da adottare per le atti-
vità turistiche e di ospitalità ; tra le tre pre-
viste dall'articolo 5, quale sia il posto in cui
debbano essere collocate queste attività nel -
l 'architettura dell ' imposta sul valore aggiunto .

M. numero 4) dell'articolo 5 ho trovato con-
siderato un servizio che, pur essendo di na-
tura diversa, presenta, nel quadro di una omo-
geneità relativa, aspetti e motivi di vicinanza
al servizio della ospitalità . Per gli alberghi e
per i pubblici esercizi è richiesta una organiz-
zazione di mezzi di gran lunga superiore ; in
compenso è previsto, però, un contributo .
L'IVA riguarda il valore aggiunto, e non s i
può certo parlare di valore aggiunto in rap-
porto al lavoro prestato nelle aziende .

Non può non tenersi presente che in que-
sto tipo di aziende il lavoro incide per il 60
per cento. Se si considera un fatturato di 25
milioni, almeno 17-18 milioni rappresentano
le prestazioni di lavoro ; ma un albergo ch e
introiti solo 25 milioni all 'anno ha gestito in
perdita . Comunque l'aliquota dell'IVA, no n
incidendo o non dovendo incidere sulle pre-
stazioni di lavoro, verrebbe totalmente a ri-
cadere su un 30 per cento residuo sul quale
dovrebbe essere poi considerato l'importo del -
l'imposta stessa . Ne deriva, sul piano di u n
conto tecnico, che una percentuale del 12 per
cento porterebbe fatalmente ad un aumento

del prezzo di prestazione di gran lunga su-
periore al 12 per cento, con una inevitabil e
traslazione sulla clientela .

Le attività turistiche non dovrebbero esse-
re considerate per l'imposizione dell'IVA da-
ta la loro natura ; però, a volerle considerare ,
è indispensabile, per esigenze sociali ed eco-
nomiche, applicare l'aliquota più bassa . Io ho
presentato un emendamento per l'applicazio-
ne dell'aliquota del 6 per cento, prevista a l
numero 4, per le vendite dei giornali quoti-
diani di ogni genere : ho chiesto che sia este-
sa tale aliquota anche alle attività turistiche .

Il criterio della progressività sodisfa i l
principio dell'equità sociale, del prelievo at-
traverso le aliquote differenziate ed attraver-
so le effettive esenzioni dei redditi più bassi .
Occorre tenere presente che – come l'espe-
rienza insegna – l'aliquota troppo alta divent a
insopportabile e crea gli evasori . Il contributo
deve essere fisiologicamente introdotto nell a
struttura economica dell'azienda, altriment i
diviene fattore di disturbo ed elemento ano -
malo .

Il finanziamento necessario per il perse-
guimento delle finalità pubbliche deve essere
acquisito mediante la lotta all'evasione e l a
progressività della imposizione .

L'onorevole Libertini ieri chiedeva, rivol-
gendosi ai deputati che avevano trattato l a
questione delle professioni liberali, se si in -
tendeva difendere i piccoli o i grandi . Egli ,
evidentemente, si rivolgeva anche a me : non
ho bisogno di dargli una risposta per ave r
io usato un linguaggio chiaro e per aver
addotto argomenti che ritengo e ritenevo
precisi . Io difendevo il lavoro professionale ,
le professioni liberali le quali, in uno Stato
democratico, hanno una funzione essenziale ,
sociale e culturale. Non ho difeso e non di-
fendo gli evasori fiscali ; ma, collaborando alla
formazione della legge ritengo, anche in que-
sto momento, doveroso richiamare la logic a
della legge per evitare che essa sia diseduca-
tiva. Non prendo in considerazione l 'espres-
sione usata dall'onorevole Libertini, che ha
detto trattarsi di interventi vergognosi, per -
ché evidentemente egli, nel pronunziare tal e
parola, non ne ha tenuto presente il senso .
La difesa libera su un argomento non è ma i
vergognosa, è un segno di libertà che fors e
l'onorevole Libertini, per la sua concezion e
ideologica, non apprezza .

E ritorno al mio tema . L'applicazione del -
l'IVA ai servizi forniti dalle attività turisti -
che, in sostituzione dell'IGE e delle altre im-
poste indirette che dovranno essere soppres-
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se a norma dell 'articolo 1 del disegno ,di leg-
ge, su cui dovremo ancora discutere, com-
porta un aggravio tributario enorme per i l
settore turistico .

Preso in considerazione questo articolo de l
disegno di legge, nel testo approvato dall a
Commissione finanze e tesoro della Camer a
in base all'ipotesi che l'IVA venga estesa
alla fase del dettaglio con un'aliquota de l
12 per cento, i calcoli portano (come ho ac-
cennato) ad un aumento medio dei prezzi de i
servizi nel settore considerato del 15 per
cento. Quanto agli alberghi, si ha un au -
mento del 12 per cento per quelli di lusso
e del 15 per cento per gli altri .

Non è difficile indicare le ragioni di tanta
differenza: l 'attuale regime fondato sull ' IGE
e sull ' imposta di consumo incide solo in mi-
sura ridotta sul prezzo finale dei servizi pre-
stati dal settore. Infatti, solo una parte de i
servizi alberghieri soggiace all'IGE : in pra-
tica essa incide solo sul prezzo dell 'alloggio :
non su quelli del bar, del ristorante, o di
altri servizi . L'aliquota dell 'IGE sul prezzo
dell ' alloggio è dell '1,20 per cento ; arriva al
3,20 per cento per gli alberghi di lusso . L 'IGE
e le imposte di consumo pagate a monte del -
l'attività alberghiera sono di modesto ammon-
tare, anche e soprattutto perché oltre il 50 pe r
cento (come ho detto) delle spese dell'esercizi o
alberghiero afferiscono al lavoro subordinat o
e agli oneri vari per il personale, esenti dal -
l'IGE per definizione. Il futuro regime del -
l'IVA, diversamente, graverà su tutti i ser-
vizi forniti dall'attività alberghiera . Non solo ,
ma per effetto dei recenti contratti di lavoro ,
la cosiddetta percentuale di servizio, che fi-
gura nel conto ed è quindi pagata dal cliente ,
e che ammonta a ben il 18 per cento, mentre
oggi è esente dall'IGE perché è riscossa dal -
l'albergo per conto del personale beneficiari o
ed a questo girata, si integrerà nel mont e
salari ; e, per questo fatto, da una parte deter-
minerà un aumento più che proporzional e
degli attuali oneri previdenziali, dall 'altra
sarà soggetta al pagamento dell ' IVA ! L ' ali -
quota dovrebbe quindi aumentare fino al 12
per cento !

Ritengo che un tale aumento non sia op-
portuno e che in favore delle attività turi-
stiche si imponga una riduzione di quella
aliquota. Diciamo subito che ci rendiamo
conto che l ' introduzione dell'IVA in Italia ,
e la radicale revisione e il riassetto dell 'or-
dinamento tributario che l 'accompagnano ,
costituiscono una modifica del sistema vigente
di tanto rilievo che è fatale che ne escan o
alterate le situazioni contributive di certi

settori . d'uopo tuttavia che in tale caso gl i
aggravi siano contenuti in una misura che ,
trasferita nel prezzo pagato dal cliente, indu-
cano costui ad accettarli e non a modificar e
Ia quantità e la qualità della sua domanda .
La modifica della domanda finirebbe col de-
terminare un 'alterazione grave della struttu-
ra, della distribuzione e della efficienza del-

l ' insieme delle attività turistiche nel nostro
paese : il che non sembra opportuno .

Ho indicato in precedenza l 'enormità del-
l'onere dell'IVA nei confronti dell'attuale
onere dell 'IGE più le imposte di consumo, se
l'aliquota dell'IVA fosse fissata nella misura
del 12 per cento. Sui motivi che consiglian o
di imporre tale onere nella misura indicata ,
desidero svolgere ancora qualche osservazio-
ne: l'industria alberghiera è il fondament o
delle attrezzature e delle attività turistich e
del nostro paese. Ed è superfluo qui enfatiz-
zare il ruolo che il turismo svolge nell 'eco-
nomia italiana, sia per la elevatezza dell a
cifra di affari svolta, sia per il fatto che i
servizi nel settore sono richiesti per un a
grossa quota da stranieri, per cui il turism o
rappresenta la componente più importante
tra le voci attive della nostra bilancia de i

pagamenti . Inoltre, l'impresa alberghiera è

un'impresa ad alta occupazione di lavoro,
tanto che nonostante i notevoli immobilizz i

richiesti dall 'attività alberghiera, il rapido

deperimento dell ' arredamento e la quantità
e il movimento dei beni di consumo corrente .
ben il 50 per cento delle spese di esercizio è
assorbito (come ho più volte detto) dagli oner i

del personale e per il personale . L'impresa

turistica, quale che sia, albergo o pubblico

esercizio, è – dobbiamo riconoscerlo – alta-
mente benemerita per l'economia nazionale .
Occorre evitare che ne sia ridotta la capacità

competitiva. Inoltre, a seguito delle recent i

nuove stipule di accordi sindacali (alcuni de i
quali credo siano ancora pendenti), il perso-
nale ha ottenuto sostanziosi aumenti retribu-
tivi accompagnati dalla modifica di certe for-
me di paga: il tutto con conseguenze no n

lievi per i bilanci di queste imprese .

Bene, doveva avvenire così . Noi ci augu-
riamo che si sviluppi sempre più questa spi-
rale nell'interesse dei lavoratori . Però dob-

biamo dire che già oggi l'impresa turistic a

è sottoposta all'ardua prova di riassorbir e

nella propria economia questi aumenti ; ciò
in pratica significa che è obbligata a rive-
dere i programmi di investimenti, l'organiz-
zazione aziendale e anche ad aumentare i

prezzi dei servizi resi . Sicché non può pen-
sarsi di assoggettarla ad una nuova prova,
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cioè all'applicazione dell'IVA con una ali -
quota del 12 per cento . Significherebbe met-
tere in crisi molte aziende, soprattutto quelle
di minori dimensioni e di minore efficienza ,
ed esporle alla riduzione e al trasferiment o
della domanda del servizio, conseguente al -
l'aumento dei prezzi, o alla riduzione de i
profitti .

Non vi è dubbio che l'introduzione del-
l'IVA determinerà effetti consimili in molt i
settori produttivi, per cui è da temere una
lievitazione in Italia del livello generale de i
prezzi, come è avvenuto del resto nei paes i
membri della CEE che già l'hanno applicata ,
la Germania in specie.

Non si può tuttavia ignorare che per cert i
settori il nuovo tributo, la cui aliquota è fis-
sata nella misura del 12 per cento, è intolle-
rabile perché — è il caso della attività alber-
ghiera e più in genere di quella turistica —
il gravame IVA è molto più incidente e pe-
sante del precedente gravame IGE .

L'attività alberghiera, e più generalmente
quella turistica, godono ogni giorno meno d i
rendite di posizione nella attuale situazione :
volendosi intendere per rendita il richiamo
che sul turista esercitano certi luoghi, richia-
mo così forte da indurlo a venire in Italia a
prescindere dai prezzi da pagare .

Oggi non è più così . Oggi i servizi turi-
stici sono prodotti in un regime di vivace ,
anzi accanita concorrenza nazionale e sono
beni fungibili, tanto che i consumatori, so-
prattutto i turisti di massa, sono attirati dal -
le grandi organizzazioni turistiche ed avviat i
indifferentemente ad un paese piuttosto che
ad un altro, secondo i prezzi . E questo av-
viene non soltanto per i turisti esteri che ven-
gono in Italia, ma, del pari, per il turismo
degli italiani, che rimangono nel nostro
paese o vanno all'estero anche e soprattutto
in relazione ai prezzi da pagare . Si ricordi
l'esplosione di alcuni anni addietro dei viaggi
turistici italiani verso la Jugoslavia.

Di qui la necessità di una politica nostra-
na per il turismo, intesa al mantenimento
dei prezzi dei servizi turistici a livelli inter -
nazionalmente competitivi; politica che il
settore turistico reclama con insistenza, cu i
non possono certo sodisfare le modeste prov-
videnze disposte in passato .

Occorre ben altro, noi diciamo . Occorre
soprattutto assimilare la prestazione in Itali a
di servizi turistici a stranieri ad una espor-
tazione di beni e, in dipendenza, assegnar e
ad essa le agevolazioni economiche e fiscal i
proprie dell'esportazione. Questo concetto ,
che non è peregrino, porta ad escludere dal -

l ' imposta in questione i servizi resi agli stra-
nieri, come del resto pensiamo che si far à
per i beni venduti in Italia ai turisti stra-
nieri, sulla scorta del regime agevolativo in-
staurato dalla Francia per prima .

Gli eccessivi oneri conseguenti all 'applica-
zione all ' attività alberghiera dell 'IVA, con
una aliquota del 12 per cento, combinati co n
la necessità di preservare la capacità compe-
titiva dei servizi turistici nazionali, hann o
indotto i paesi membri della CEE, éhe hanno
già introdotto l'IVA, ad applicare aliquote ri-
dotte al settore : l 'Olanda applica il 4 per
cento ai servizi resi dall'attività alberghiera
e il Belgio il 6 per cento . Ma non è necessa-
rio richiamare il comportamento assunto i n
materia dagli altri paesi membri della CEE ,
in quanto io ritengo che la politica fiscal e
che è stata attuata in materia di IGE, la cu i
aliquota è dell ' 1,20 per cento per i serviz i

resi dall ' industria alberghiera, all ' infuori d i
quelli resi dagli alberghi di lusso per i qual i
l 'aliquota è del 3,20 per cento, ed inoltre l a
applicazione di queste aliquote ad una sol a
parte dei servizi resi dalla stessa industri a
alberghiera, non può evidentemente esser e
cancellata come sarebbe se il regime IVA
fosse applicato con l ' aliquota ordinaria de l
12 per cento .

Tale politica deve essere invece continuat a
nell'interesse stesso del paese, anche se dev e
essere adattata e commisurata ai nuovi livell i
generali dell ' imposta sulla cifra d'affari . Si
noti infine che, in contropartita delle agevo-
lazioni concesse, lo Stato ha a suo tempo sot-
toposto al regime CIP i prezzi dell ' industria
turistica, aspetto non trascurabile e non ba-
nale del problema, questo dei prezzi politic i
e non economici dei servizi prodotti dal
settore .

Ora noi domandiamo : il regime CIP per-
marrà o sarà soppresso ? Perché, se dovess e
permanere, allora i prezzi non sarebbero li-
beramente fissati dalle imprese alberghiere
ma dal Comitato suddetto, seguendo la nor-
male procedura . In pratica, ciò significhereb-
be che i nuovi costi ed oneri che gravereb-
bero sulle imprese alberghiere per effetto de -
gli aumenti delle retribuzioni salariali, do-
vuti ai nuovi accordi sindacali, e dall'ina-
sprimento delle imposte indirette, non potreb-
bero essere immediatamente e pienament e
trasferiti sui prezzi dei servizi offerti, ma lo
sarebbero allorquando il CIP lo consentiss e
e nella misura autorizzata dallo stesso . Sic-
ché è da dire che ove l'IVA fosse applicata
all 'attività turistica nella misura del 12 pe r
cento e cioè inasprendo fortemente l'attuale
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gravame dell'imposizione indiretta, sarebb e
patente la incoerenza di un comportament o
politico ed amministrativo che da una parte
mantiene a regime CIP i prezzi dei servizi
per calmierarli e dall'altra determina, con l a
aspra imposizione fiscale, la necessità d i
aumentarli .

Sono queste le ragioni che hanno indott o
alla presentazione dell'emendamento che pre-
vede per l 'attività turistica non l 'aliquota de l
12 per cento ma quella del 6 per cento, e ch e
considero svolto e chiedo alla Camera di ap-
provare .

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del se-
guente emendamento :

Al numero 4), dopo le parole: o educati-
vo, aggiungere le parole : nonché per le pre-
stazioni rese dalle imprese operanti nel set-
tore recettivo .

	

5 . 62.

	

Riccio, Amodio, Miroglio, Mancini Vincenzo,

Tantalo, Prearo, Stella.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare
sull'articolo 5 svolgendo anche il mio emen-
damento 5. 11 .

PRESIDENTE. Si tratta del seguente
emendamento :

Al numero 4), aggiungere, in fine, le pa-
role : nonché per le cessioni di materiali e
prodotti dell'industria lapidea in qualsias i
forma o grado di lavorazione .

	

5 . 11.

	

Bucciarelli Ducci .

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha facoltà d i
parlare sull'articolo 5 e di svolgere quest o
emendamento .

BUCCIARELLI DUCCI . Signor Presidente ,
onorevole ministro, l'applicazione di una im-
posta sul valore aggiunto, come è prevista dal -
l'articolo 5 del disegno di legge in discussione ,
al settore marmifero, provocherebbe la deca-
denza di quella che è forse l'unica industri a
di cui l ' Italia ha oggi il primato nel mondo ,
con conseguenti proporzionali licenziament i
di unità lavorative e turbamento nell'assetto
economico di intere zone .

Lo stesso artigianato, che nel marmo e ne l
settore Iapideo in genere esercita una notevol e
attività tradizionale di carattere artistico, ve-
drebbe gravemente colpiti i propri prodott i
dal notevole aggravio tributario conseguent e
all'adozione dell'IVA. Altrettanto deve dirs i
per le cooperative di produzione e di lavoro

che nel settore marmifero esplicano una atti-
vità non dissimile da quella dell'artigianato .

da considerare infatti che il settore lapideo
corrisponde attualmente Io 0,80 di IGE e che
il passaggio da tale trattamento agevolato a
quello relativo alla nuova imposta nella mi-
sura del 12 per cento costituirebbe un aggravi o
ingentissimo . Infatti, l'industria marmifer a
oggi usufruisce di un regime di agevolazion e
tributaria già previsto dall'articolo 3 e dall o
articolo 4 della legge n. 955 del 1949 .

Mediante questa legge, queste agevolazion i
vennero concesse all'intera categoria con un a
aliquota ridotta IGE nella misura dello 0,5 0
per cento, portata poi, come ho già accennato ,
successivamente allo 0,80 per cento ; la legge
prevedeva anche agevolazioni per la registra-
zione ad imposta fissa di tutti gli atti e con -
tratti afferenti le operazioni di escavazione ,
segatura, lavorazione e commercio del marmo .
Tale legge entrò in vigore il primo gennaio
1950 ed è tuttora in vigore .

Considerato che la predetta legge estende-
va ed integrava le precedenti agevolazioni con-
cesse con la legge n . 285 del 1940, risulta che
l'industria lapidea nazionale è stata agevolat a
tributariamente, in diversa misura, . per un
arco di tempo ormai superiore ad un tren-
tennio .

Quindi, dal complesso di queste ragioni che
hanno determinato l'attuale regime si accen-
nerà alle seguenti che sono fondamentali . In
primo luogo, la caratteristica della produzio-
ne lapidea è di essere, come ben poche altre ,
a domanda assolutamente elastica ; il marm o
e le altre pietre ornamentali non hanno, in
effetti, alcun impiego di necessità e possono
essere – specie negli indirizzi della modern a
architettura e della moderna tecnica costrut-
tiva – sostituiti con parecchi altri materiali ,
naturali o sintetici . Data questa caratteristica ,
è evidente che l'industria relativa è quanto mai
esposta alle conseguenze dirette di travagl i
economici, che possono determinarsi, e si sono
determinati, sia nell'ambito nazionale, sia in
quello internazionale, e soprattutto in rela-
zione all'andamento delle costruzioni edilizie ,
alle quali l'industria fornisce oltre 1'80 pe r
cento della sua produzione, destinata sia a l
mercato interno, sia a quello estero .

L'industria lapidea, sfruttando una mate -
ria che nulla costa al paese, ed i cui giaciment i
sono praticamente inesauribili, coinvolge u n
largo impiego di manodopera, il cui costo in-
cide sul costo del prodotto per circa il 70 per
cento . L'industria marmifera, essendo collo-
cata prevalentemente in zone montane e col-
linari sottosviluppate, e costituendo in esse,
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pressappoco, l'unica attività industriale, as-
solve ad una notevole funzione sociale, con-
tribuendo a frenare il fenomeno dello spopo-
lamento di quelle zone . Il settore marmifero-
lapideo attualmente dà lavoro a circa 52 mil a
addetti, cui sono legate non meno di 35 mil a
unità addette all'artigianato, ed altre 4 mil a
unità nelle cooperative di produzione e lavoro ,
per un complesso, quindi, di 91 mila unità .

Se per caso, onorevole ministro, come ho
già accennato, dovesse essere applicato a
questo settore l 'onere IVA nella misura de l
12 per cento, è prevedibile che questo parti -
colare settore di produzione ne verrebbe a
soffrire sensibilmente, con le inevitabili con-
seguenze di carattere sociale . Poiché tuttavi a
l 'adozione di una particolare minore aliquot a
IVA a favore del settore lapideo appare - m e
ne rendo conto - per vari motivi non attua -
bile, è indispensabile che almeno venga as-
segnata al settore stesso la minore misura del -
le aliquote, previste nel 6 per cento .

VESPIGNANI . Chiedo di parlare sull'ar-
ticolo 5 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VESPIGNANI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole ministro, con l'arti-
colo 5, di cui iniziamo adesso la trattazione ,
affrontiamo l ' istituzione dell ' IVA, imposta
indiretta cardine del sistema tributario così
come esso uscirà dalla riforma al nostro esa-
me. Siamo quindi arrivati ad un altro punto
nodale di questa discussione, e siamo arrivat i
ad un altro punto nodale della qualifica e
della natura di classe di questo provvedi-
mento, 'attraverso l ' istituzione di una impost a
generalizzata sui consumi, estremamente ri-
gida, con aliquote a scarso e limitato ventaglio .
Un ' imposta, quindi, che rappresenta un a
precisa e qualificante scelta di politica econo-
mica. Con essa si opererà un prelievo dell a
prevedibile misura di circa 3 mila miliard i
- ma che sarà, secondo noi, e non soltant o
secondo noi, anche più pesante - sulla gene-
ralità dei beni e dei servizi, nessuno escluso ,
e tale da incidere profondamente sulla ripar-
tizione del reddito, sull ' impiego di esso per
i consumi, e soprattutto per i larghi consum i
di massa ; tale, quindi, da predeterminar e
scelte a livello della programmazione dei con-
sumi e della distribuzione del reddito .

Non a caso su questo punto si sono mani-
festate le resistenze più accanite da parte de l
Governo e della maggioranza. Come si giu-
stifica questo atteggiamento ? Come si giu -

stifica questa rigidità nel dibattito che si è
finora svolto in Commissione, in aula, ed an-
che in seno al Comitato dei 9 ? Non sarem o
certamente noi a sottovalutare il fatto che agl i
articoli 2, 3 e 4 si sono portate, anche durant e
il dibattito in aula, positive modifiche, alcune
delle quali importanti . Ma è anche vero che
ieri, nel corso del dibattito in aula, è passato
un emendamento liberale che, se non sarà
successivamente corretto, finirà per annullar e
completamente l ' efficacia dell 'articolo 4, poi -
ché in sostanza esso abolisce l'imposta iv i
prevista, in quanto la riassorbe attraverso l a
riduzione di pari importo di quella sul red-
dito delle persone fisiche .

Vogliamo ammettere che questo sia stato ,
onorevole Bima e onorevole Macchiavelli, u n
incidente della maggioranza ? Noi dell 'oppo-
sizione comunista vi avevamo fatto presente
la necessità di respingere quell ' emendamento ;
la maggioranza, però, non lo ha fatto . Noi
abbiamo votato contro, e prendiamo atto che
questa maggioranza . . .

BIMA, Relatore per la maggioranza . Quale
emendamento ?

VESPIGNANI . Si tratta dell'emendamento
Alpino 4. 13, che prevede la deducibilità del -
l'imposta sui redditi patrimoniali dall'impo-
sta - non dall'imponibile - sul reddito dell e
persone fisiche .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . L'interpretazione esatta avreb-
be dovuto essere nel senso della deducibilità
del tributo dall'imponibile accertato .

VESPIGNANI. L 'interpretazione esatta
avrebbe dovuto portare a respingere l 'emen-
damento . Comunque, imposta ed imponibil e
sono due termini diversi . (Interruzione de l
deputato Pandolfi) .

PRESIDENTE. Il relatore Bima e il mini-
stro Preti hanno già fatto delle dichiarazion i
in apertura di seduta ; possono prendere nota
delle osservazioni dell 'onorevole Vespignan i
e rispondere, eventualmente, in seguito .

VESPIGNANI. Per riassumere e chiarir e
le mie osservazioni, ripeterò che posso credere
che si sia trattato di un incidente e che quindi
si debba provvedere ad ovviarvi nelle forme
che il regolamento o l'ulteriore iter parlamen-
tare consentiranno. Non posso però certa -
mente consentire la supposizione che il ter-
mine « imposta » sia equipollente al termine
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« imponibile ». Essi non sono tra loro conci-
liabili . L'imposta è una cosa, l ' imponibile è
un ' altra .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

VESPIGNANI . La sottrazione dell'imposta
sui redditi patrimoniali, così come è stato
votato ieri dalla maggioranza, da quella su i
redditi delle persone fisiche significherebb e
puramente e semplicemente l ' annullamento
della prima di dette imposte . (Interruzioni
dei deputati Raucci e Pandolfi) . Qualche mo-
dificazione in senso migliorativo - e no n
saremo noi a sottovalutare l ' importanza d i
questi miglioramenti - si è ottenuta in sed e
di imposizione diretta (articoli 2, 3 e 4) mentr e
invece, per quello che riguarda il cardin e
dell ' imposizione indiretta - l'IVA - finora non
si sono ottenute nel corso del dibattito sostan-
ziali modifiche che correggano l ' impostazione
rigida, la generalizzazione del tributo e addi-
rittura l 'aggravamento del tributo stesso su
tutta una serie di generi di prima necessità ,
di servizi indispensabili all 'economia del
paese, senza i quali aggiustamenti l 'applica-
zione di questo tributo non soltanto rischia
ma senz 'altro è destinata a portare anche ne l
nostro paese le conseguenze gravi, serie e pre-
occupanti che si sono già ampiamente verifi-
cate in altri paesi del MEC negli ultimi anni .

L'imposizione indiretta è e rimane, così ,
con questo provvedimento, la sorgente fonda-
mentale, inesauribile e crescente delle entrat e
dello Stato. Vi preparate quindi ad una azion e
non già per ridurre ma per estendere ulterior-
mente l'imposizione indiretta . Vi preparate a
far pagare con un nome diverso la stessa IG E
che si paga oggi, le imposte di consumo ch e
si pagano oggi, vi preparate con il mecca-
nismo dell'IVA (che - diamo atto - è certa -
mente tale da non consentire nella stessa mi-
sura le evasioni che si verificano attualment e
sia per l'IGE sia per l ' imposta di consumo )
a colpire - e fin qui niente da dire - le nutrit e
evasioni cui danno luogo dette imposte; ma
vi preparate anche ad andare oltre questi li -
miti . Per contrappeso, non avete neppure pro-
posto l'eliminazione di una sola di quell e
imposte di consumo erariali, di quelle impo-
ste di fabbricazione erariali che sono divenut e
assurde a livello dell 'economia moderna . A
cominciare, ad esempio, dai 50 miliardi che lo
Stato incassa ogni anno per l ' imposta di fab-
bricazione sullo zucchero, dai 21 miliardi che
incassa per l'imposta sui fiammiferi, da i
7 miliardi e mezzo che incassa per l ' imposta

di fabbricazione sulle lampadine, dalle im-
poste di consumo sulla margarina, sul cacao ,
sui surrogati del cacao e .del cioccolato, su l
sale (26 miliardi di imposta) : tutte impost e
che portano i generi di primissima necessità ,
indispensabili alla vita di ogni giorno, ad
avere costi che sono fino a 4-5 volte superior i
al reale costo di produzione .

Con questa imposizione vi preparate ad ap-
plicare imposte di consumo perfino sul pane ,
sulla pasta, sulla farina alimentare, sul riso ,
sui prodotti ortofrutticoli, tutta una serie d i
generi finora esente da imposta per il loro
carattere di assoluta, estrema necessità pe r
tutta la popolazione. Vi preparate, quindi ad
applicare una nuova imposta che ci fa ricor-
dare immediatamente la famigerata impost a
sul macinato del secolo scorso . Tutto ciò co n
aliquote tali da rendere impossibile un pas-
saggio indolore o pressoché indolore all a
nuova imposta, con una spinta ulteriore e
probabilmente assai pesante all'aumento de i
prezzi al consumo e all 'aumento dei costi e
dei prezzi dei servizi fondamentali .

Vi preparate quindi a rastrellare, in que-
sto modo, una parte di quei 700-800 miliard i
che con le lotte dei lavoratori e dei piccoli cet i
medi eravamo tutti insieme riusciti a togliere
di dosso a queste categorie ed anche al ceto
medio in sede di imposizione diretta . Attra-
verso una imposizione indiretta così conge-
gnata, che andrà a pesare prevalentemente su i
larghi consumi popolari e sull'aumento de i
prezzi, volete riprendervi, in sostanza, buon a
parte di ciò che avete « mollato » sotto l a
spinta delle grandi lotte operaie e popolari .

Rischiate così, ancora una volta, di far ri-
cadere sui consumi e su costi, a livello della
piccola produzione, della piccola distribu-
zione, un tale onere da determinare una spinta
ulteriore - non certo derivante soltanto da
cause di tipo tributario - a quel processo d i
emarginazione e di strangolamento dei piccol i
ceti media sia nella produzione agricola, si a
in quella artigianale, sia a livello della distri-
buzione, dei servizi e soprattutto, lo ricordo ,
dei servizi alberghieri .

Ecco perché noi chiediamo a voi dell a
maggioranza, a voi compagni socialisti, a vo i
della democrazia cristiana di mutare quest a
linea di applicazione dell ' IVA in altre dire-
zioni, estendendo i livelli di esenzione ai con-
sumi ed ai servizi fondamentali, che oggi in-
vece è previsto debbano essere gravati del -
l'IVA ; allargando le riduzioni ad altri tipi d i
consumi popolari, largamente popolari ; ele-
vando invece le aliquote per i consumi volut-
tuari e per i consumi di lusso ; realizzando
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cioè un ventaglio ,di aliquote molto più ampio .
Si dice che questo contrasterebbe con la poli-
tica e con le decisioni e gli orientamenti dell a
Comunità economica europea ; ma dobbiamo
ricordare ancora una volta - lo abbiamo gi à
fatto in Commissione - che, mentre per tutta
una serie di altri paesi europei l'IVA non è
che una parte limitata della imposizione ge-
nerale e le imposte dirette rappresentano un a
parte, se non preponderante, certamente d i
gran lunga superiore rispetto alla sola IVA ;
e che le imposte dirette in questi paesi - so-
prattutto in Germania, in Olanda, in Belgi o
e, del resto, anche in Inghilterra - sono con-
siderate imposte sulle quali si agisce ai fin i
anche di una politica congiunturale, oggi, e
non da oggi, nel nostro paese si continua ad
utilizzare per una politica anticongiuntural e
soltanto la manovra sulla imposizione indi -
retta, così come è avvenuto anche con l'ul-
timo « decretone » . Si dice infatti che la ma-
novra non può essere realizzata attraverso l e
imposizioni dirette e quindi si finiscono pe r
realizzare interventi congiunturali o anticon-
giunturali che hanno la stessa caratteristica
di generalità, di rigidità e, sostanzialmente, d i
trasferimento di maggiori oneri fiscali su lar-
ghe masse popolari e sui consumi di esse . C i
si trova cioè di fronte a strumenti, rigidi come
sono, realmente incapaci di essere utilizzat i
per una manovra anticongiunturale che non
si proponga soltanto la compressione dei con-
sumi popolari e quindi l'annullamento delle
conquiste salariali dei lavoratori .

Ecco perché noi diciamo che occorre un a
diversa dilatazione del ventaglio delle aliquo-
te IVA, una diversa dilatazione della stru-
mentazione di questa imposta ai fini anche d i
una politica congiunturale . Qualche cosa d i
più si è ottenuta nel dibattito per quanto ri-
guarda i livelli di esenzione, di riduzione ,
di forfetizzazione del tributo per le piccole
imprese produttive e commerciali . Restano
però ancora ampi settori, come ad esempi o
quello turistico, nel quale, mantenendo le pe-
santi aliquote del 12 per cento, si unificheran-
no nuovi costi addizionali così pesanti da fa r
vacillare il già precario equilibrio di una par -
te notevole della piccola e media iniziativa
turistica, che è - ricordiamolo - quella ch e
consente al nostro paese - unico tra tutti quell i
del mercato comune - di attirare una vastis-
sima corrente di turismo, che però ci è d i
giorno in giorno contrastata dalla concorren-
za di altri paesi che sono al di fuori del mer-
cato comune - dalla Jugoslavia, dalla Spagna ,
dalla Grecia stessa - e che quindi potrà esse -
re dirottata in quelle direzioni se, attraverso

provvedimenti di questo genere, avremo, co-
me avremo, aumenti di costi che si aggirano
secondo noi dall'8 al 15 per cento, a seconda
dei vari settori delle iniziative turistiche . E
sono proprio queste piccole iniziative impren-
ditoriali - e non la grande industria alber-
ghiera - che maggiormente hanno contribui-
to all'estensione di un turismo di massa ver-
so il nostro paese, in direzione delle nostr e
spiagge, delle nostre maggiori zone turistiche .

Vi invitiamo quindi di dar prova di coe-
renza e di coraggio, abbandonando una line a
politica che molti di voi pur dicono di vole r
correggere o di voler tendere a correggere ,
assumendone un'altra del tutto opposta ; una
linea, cioè, che tenda a trasferire gradual-
mente verso l'imposizione diretta il carico
prevalente del regime tributario; una linea
che eviti di far correre al nostro paese i ri-
schi di pesanti e generalizzati aumenti de i
prezzi di tutti i generi e soprattutto di quell i
di più largo consumo .

Vi invito quindi, colleghi della maggio-
ranza, a riconsiderare le decisioni negative
che finora sono state prese e ad esaminar e
l'opportunità di una revisione delle aliquote ,
sia nella loro misura sia nella loro dialettic a
interna . Soprattutto vi invitiamo a riconside-
rare la necessità di evitare che questo tribut o
vada a gravare in misura notevole su gener i
che sinora non erano assolutamente assogget-
tati a tributi indiretti .

Accogliendo i nostri suggerimenti e ope-
rando in questa direzione eviterete così d i
compromettere ulteriormente le condizioni d i
vita di larghe masse popolari e di accentuare
lo scadimento dei ceti intermedi produttivi ,
agricoli e non, nonché degli operatori che in-
tervengono a livello della distribuzione e de i
servizi . Eviteremo in questo modo che l ' ap-
plicazione dell'IVA in sostituzione dell'IGE
porti con sé tutti quegli aspetti negativi ch e
sono già stati sperimentati in altri paesi, evi-
tando ulteriori distorsioni al già distorto si-
stema dell'imposizione indiretta sui consum i

in Italia . (Applausi all'estrema sinistra) .

LIBERTINI . Chiedo di parlare sull'arti-
colo 5 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LIBERTINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, affrontiamo stamani un altro tem a
fondamentale della riforma tributaria e de-
sidero subito dichiarare che a mio avviso è
assai grave che anche la discussione sull'IVA ,
cioè su un'imposta così importante, avvenga
in questo clima di sostanziale disimpegno e
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di disattenzione, lo stesso che ha determinat o
le conseguenze verificatisi nei giorni scorsi ,
lo stesso che è all'origine dell'errore compiu-
to ieri sera con la votazione dell'emendamen-
to Alpino 4 . 13 . Di un errore, infatti, certamen-
te si deve trattare : prendo atto di quant o
hanno dichiarato al riguardo il ministro Pret i
e il relatore per la maggioranza onorevol e
Bima. Si tratta dunque di un errore da cor-
reggere, anche se interpretato nel modo pi ù
benevolo . (Interruzione del deputato Ser-
rentino) .

Non vi è alcun intento polemico nelle mie
parole : ciascuno di noi rappresenta infatti i n
quest'aula una determinata ideologia e u n
certo orientamento politico ed è quindi natu-
rale che cerchi di farli prevalere . Ella, onore-
vole Serrentino, ha appunto ottenuto lo scopo
di far prevalere il punto di vista del suo grup-
po politico. Ma ciò è avvenuto per un error e
compiuto dal Governo.

A questo riguardo devo osservare che i l
testo votato ieri sera (tutti devono riconoscer-
lo, anche l'onorevole Bima e l'onorevole Pan-
dolfi) rivela una fondamentale ambiguità .
Quella votazione (desidero sottolinearlo perch é
vorrei al riguardo un chiarimento da parte de l
Governo) ha rappresentato un equivoco e no n
solo nel senso dianzi indicato dall ' onorevole
Preti, perché quell'emendamento può inter-
pretarsi anche nel senso che abbiamo ad esso
attribuito l'onorevole Vespignani ed io . Ad
ogni modo, anche se si accogliesse l'interpre-
tazione benevola della norma che ne dà l'ono-
revole Serrentino, si produrrebbero conse-
guenze sulle quali la Camera dovrebbe riflet-
tere . Perché quell'emendamento, prevedendo
l'intassabilità dei redditi derivanti da parte-
cipazioni nelle società, finisce in pratica con
l'annullare l'imposta patrimoniale .

PRETI, Ministro delle finanze . La prego ,
onorevole Libertini, di non dare a quell'emen-
damento interpretazioni che nessuno vuole ad
esso attribuire. Visto che ella è un « progres-
sista », non costringa la Camera, con que-
sta sua dichiarazione, a dare di quella norma
un'interpretazione che ad essa nessun altr o
gruppo intende dare .

LIBERTINI . Ma è proprio il tenore lette-
rale di quell'emendamento che mi costringe
a darne quell'interpretazione ! È quindi ne-
cessario correggere l'errore commesso .

PRETI, Ministro delle finanze . Ribadisco
che il Governo non ha fatto questione di inter-
pretazione quando ha riconosciuto che l'ap -

provazione di quell'emendamento era stat a
frutto di un equivoco . Ad ogni modo mi augu-
ro che ella non vorrà convalidare proprio la
interpretazione più pericolosa, ma quella che
ne ha dato lo stesso proponente .

LIBERTINI . Ma noi riteniamo che l'emen-
damento approvato ieri sera sia sbagliato an-
che accogliendo l'interpretazione benevola ch e
ne dà l'onorevole Serrentino . La deduzione
dell'imposta dall'imponibile, infatti, ha l'ef-
fetto (tanto più forte quanto più alto è il red-
dito) di spezzare la progressività dell'impost a
sul reddito delle persone fisiche .

SERRENTINO . Agli effetti della progres-
sività, la deduzione non incide nella misur a
che ella sostiene !

LIBERTINI . Non è esatto ! Basta prender e
carta e matita e fare il relativo calcolo .

Quanto al merito della vicenda, si è avut a
l'impressione, in questa sede, di essere non
in un Parlamento, bensì in una specie di ma-
ratona, con traguardi congressuali, paracon-
gressuali o di altra sorta, per cui la discus-
sione non ha potuto svolgersi nel clima seri o
e di meditazione che l'argomento della rifor-
ma tributaria avrebbe richiesto . Non ritengo
decoroso che si proceda nell'atmosfera di di-
sattenzione e confusione generale che caratte-
rizza i nostri lavori di questa settimana . Mi
auguro pertanto che essi possano essere ri-
presi in termini ben diversi .

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle, onorevo-
le Libertini, che i tempi di discussione del pre-
sente provvedimento sono stati stabiliti dalla
conferenza dei capigruppo, con l'accordo una-
nime di tutti i presidenti dei gruppi .

LIBERTINI . Ne prendo atto, signor Pre-
sidente, ma intendo precisare che il fatto d i
avere fissato un calendario per i nostri lavor i
non deve costituire pregiudizio per il conte-
nuto dei provvedimenti in esame .

Tornando all'argomento, desidero subit o
dare atto al relatore ed al Governo che, s e
noi considerassimo l'imposta sul valore ag-
giunto solo dal punto di vista tecnico, do-
vremmo dare su di essa un giudizio comples-
sivamente positivo, rispetto all'IGE che ess a
va appunto a sostituire .

Sarò molto rapido, e farò solo considera-
zioni schematiche. L'imposta sul valore ag-
giunto, come tale, deducendo imposta da im-
posta, profila un meccanismo più equilibrato
di quanto non sia quello dell'IGE .
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Inoltre, uno dei vantaggi dell'IVA è che
essa offre una base buona, solida, se c'è l a
volontà politica, per una rilevazione dei red-
diti da impresa mediante l'incrocio dei fattu-
rati . Ha il difetto, l'IVA, di essere poco ma-

novrabile nella congiuntura per la ristrettezz a
delle aliquote e per il suo stesso meccanism o
di calcolo. Tuttavia questo difetto è compen-
sato dai pregi che l'imposta tecnicamente as-
sume, a parte il fatto che noi sappiamo ch e
l'introduzione dell'IVA è un impegno che de -
riva dalla partecipazione dell'Italia al MEC.
Però il problema non è la discussione sull a
imposta in sé, il problema è la collocazion e
dell ' imposta nel quadro generale della riform a
tributaria .

Ora, la questione che volevo porre qui all a
attenzione della Camera e anche del Governo ,
onorevole Macchiavelli, perché vorrei dal Go-
verno e poi anche dall'onorevole Di Primi o
delle risposte nel corso del dibattito, è que-
sta : come è possibile dire che si avvia un a
riforma tributaria la quale ha tra gli scop i
dichiarati anche quello – mi si corregga s e
erro – di modificare il rapporto tra impost e
dirette e imposte indirette portandolo verso i
livelli dei paesi fiscalmente più progredit i
(questo mi pare che sia uno degli scopi), e
poi mantenere in vigore un'imposta di fab-
bricazione come quella sugli oli minerali (l'ul-
timo gettito è stato di 1750 miliardi, ma cred o
che siamo ormai arrivati ai 2000 miliardi), l a
imposta sullo zucchero, quella sul sale, sui
fiammiferi, l'imposta di consumo sull ' energia
elettrica illuminante, e via discorrendo, cio è
un totale di imposte pari, inizialmente, a u n
gettito, che poi crescerà di anno in anno, d i
2600-2700 miliardi nel loro insieme, conside-
rando anche gli effetti del decreto economico ;
e poi aggiungere a questi un'imposta sul va-
lore aggiunto che per le aliquote, per la su a
struttura, per come è congegnata nel progetto
è destinata a dare un gettito che io credo no n
possa essere stimato al di sotto di 2600-270 0
miliardi all ' anno, e anche di più ? Vorrei ri-
cordare al Governo quello che è successo ieri .
Vorrei fare qui una breve polemica costrut-
tiva con l'onorevole Bima, vorrei cioè che s u
questo terreno non si facesse come si è fatt o
ieri sulla patrimoniale . Ieri, infatti, qual er a
il ritornello sulla patrimoniale ? Che tutta la
Camera amava la patrimoniale, ma non po-
teva congiungersi con l'oggetto amato perch é
mancavano gli strumenti . C'è stato ieri ad-
dirittura qualcuno così umorista da dire che ,
se si introduceva oggi la patrimoniale, man -
cavano gli strumenti e che, se si voleva intro -

durla fra quattro anni, si sarebbe ipotecat o

il futuro . Quindi, oggi no, domani no, mai .
Per l'IVA noi facciamo un conto, che non

è il conto nostro, ma quello dell'ISTAT. I l
Governo sa che l'ISTAT nel 1965 fece una
stima del valore aggiunto su cui si applica
l'IVA . La stima fu di 24 .844 miliardi . Questa
cifra, rapportata alle percentuali previst e
dalla struttura che il Governo vuole dare al-
l'IVA, ci ha portato a quel calcolo di circa
2.800 miliardi . Ma da allora in poi il valor e
aggiunto è cresciuto, per cui in realtà noi pos-
siamo andare addirittura a 3 .500 miliardi .
Ora vorrei sapere dal Governo, dall'onorevol e
Preti, che ogni tanto si allontana dall'aula ,
dall'onorevole Macchiavelli, che invece assi-
ste pazientemente al dibattito (dopo essers i
sorbito anche il « decretone »), come ci si pu ò
venire a dire – questo è il nodo politico dell a
questione – che voi volete cambiare realmente
con questa legge il rapporto tra imposte di -
rette e imposte indirette, quando si prevedono
2.700 miliardi di imposte indirette che riman-
gono e 3.500 miliardi di imposte indirette in
aggiunta .

ALESI . Sarebbero aumentate anche senza
il valore aggiunto . . .

LIBERTINI . Onorevole Alesi, non sto di-
cendo che iI sistema fiscale attuale è buono .
Siamo tra gli avversari più accaniti dell'at-
tuale sistema fiscale e vogliamo una riform a
tributaria. Io sostengo che quella al nostr o
esame non è una riforma tributaria, fa fint a
di esserlo, perché non può essere una riforma
vera una riforma che dice di voler cambiare
il rapporto tra imposte dirette e imposte in -
dirette e parte assumendo che vi saranno circa
6.000 miliardi di imposte indirette in partenza ,
che poi cresceranno di anno in anno . Questo
è il punto .

Vorrei – per questo ho preso la parola, non
per illustrare concetti che sono già stati svolt i
in Commissione finanze e tesoro – che
il Governo ci dicesse, e ne faccio formal e

richiesta, non dico questa mattina, ma in al -
tra seduta, quando entreremo nel merito, pri-
ma di votare, perché la Camera lo sappia ,
se i conti che io ho indicato sono esatti ; e se
sono esatti che cosa significano nel contest o
della riforma tributaria e come il Govern o

concilia questi dati con l 'assunto formale dell a
riforma tributaria . Questo è il problema, e
da esso non si sfugge .

Ci si trova addirittura nella situazione pa-
radossale per cui in questa Assemblea, dove
si hanno opinioni diverse – e lo si comprende,
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perché diverse sono le posizioni politiche in
quest ' aula rappresentate - pur tuttavia vi sono
modi di comportamento, nelle votazioni, dif-
formi rispetto alle intenzioni dichiarate .

Se infatti in quest ' aula io domando ch i
sia favorevole al mantenimento dell'attuale
rapporto tra imposte dirette e indirette, solo
un piccolo settore, apertamente retrivo, alzerà
la mano; però si trova poi una maggioranza
che vota .per misure pratiche che hanno un
effetto opposto agli intenti dichiarati .

ALESI . Bisognerebbe però sapere qual è
il rapporto tra imposte dirette e imposte indi -
rette e se questo rapporto migliorerà con l'in-
troduzione dell'IVA .

LIBERTINI . Le rispondo, onorevole Alesi ,
perché queste interruzioni sono costruttive .
Certo, se il problema è di fare in fretta po-
tremmo spedirci un telegramma, ma se i l
problema è di arrivare ad un chiarimento ,
almeno tra quei pochi che hanno interesse
alla riforma, allora le interruzioni sono utili .
(Interruzione del deputato Serrentino) .

La domanda che ella mi pone, onorevole
Alesi, richiede una risposta precisa, che no n
viene fornita da me, perché le stime che h o
ricordato sono state fatte da persone che po-
tremmo chiamare « i padri della riforma tri-
butaria » : parlo ,del professor Cosciani, de l
professor Steve, del professor Forte e così via .

Ebbene, attualmente vi è un rapporto tra
imposte dirette e indirette ,di 3 a 7, che negl i
ultimi due anni si è deteriorato e che il de-
creto economico, da noi così aspramente com-
battuto, ha ulteriormente peggiorato .

Vediamo quali previsioni si possono fare .
Io potrei anche fare un calcolo, ma dalle
stime fatte da questi esperti - che sono poi ,
ripeto, coloro che hanno cominciato a co-
struire la riforma - sostanzialmente risult a
che l ' imposta sulle persone fisiche, cioè l ' im-
posta fondamentale, che dovrebbe cambiare
il rapporto sopra citato, produrrà secondo ta-
luni il 20 per cento, secondo altri, il 25 pe r
cento .del gettito fiscale .

La nuova imposta, cioè, a causa degli in -
sufficienti meccanismi di accertamento e dell a
struttura delle aliquote, sostanzialmente ri-
produce il gettito delle imposte dirette attuali .
Per quanto riguarda invece le imposte indi -
rette, onorevole Alesi, il ragionamento che ho
fatto già Ie dà una risposta implicita.

Le imposte indirette sono rappresentate d a
una serie di voci . Ebbene, quando tutta un a
serie di voci rimane immutata, per cui no n
vi è certo una diminuzione delle imposte in -

dirette, ma addirittura, per effetto del « de-
cretone » (imposta sulla benzina, sugli oli mi-
nerali e così via) un aumento delle stesse, e
quando all'IGE sostituiamo l'IVA, che nel-
l 'attuale struttura, secondo talune valutazioni ,
darà luogo a un carico crescente rispetto a
quello attuale, è chiaro quello che se ne può
dedurre: che le imposte dirette produrranno
Io stesso gettito o ,addirittura un gettito infe-
riore (e vedremo cosa accadrà quando si abo-
lirà l'imposta di famiglia per incorporarl a
nell'imposta sulle persone fisiche), mentre
per le imposte indirette in parte rimarranno
immutate mentre l'IVA, che sostituirà l'IGE,
non attenuerà il carico fiscale, tutt ' altro .

L' IVA, in verità, potrebbe alleggerire tale ca-
rico, ma il problema riguarda la struttura
delle aliquote ; ed ecco che torniamo al di -
scorso che stavamo facendo prima .

La seconda questione che noi vogliam o
porre qui, e di cui il paese dovrebbe essere
informato, è questa . L'imposta sul valore ag-
giunto, della quale sotto il profilo tecnico an-
che io ho fatto l'elogio, sia pure con riserva ,
ma che sotto il profilo politico, cioè dell a
scelta politica effettuata, della sua struttura ,
viceversa noi avversiamo - tanto che vote-
remo contro questo articolo se esso rimarr à
immutato - è stata già introdotta in altr i
paesi del mercato comune europeo . Comun-
que -- lo sanno tutti - in quei paesi si sono
verificati aumenti dei prezzi in misura note-
vole, in media del 5-6 per cento . Ed allora
l'altro problema che noi poniamo in con-
creto con gli emendamenti, ma in questo mo-
mento lo poniamo come problema politico, è
questo: il Governo non può limitarsi a dire
- ad esempio - che càpita sempre di avere un
po' di febbre dopo un'operazione di appen-
dicite .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Il Governo non l'ha detto . Anz i
prende atto con piacere del fatto che il Bel-
gio - che è l'ultimo paese ad avere introdott o
l'imposta sul valore aggiunto - avvalendos i
anche delle esperienze degli altri paesi, no n
ha subito, come è stato pubblicato proprio in
questi giorni, alcun aumento del costo dell a
vita. Ci auguriamo che altrettanto possa avve-
nire nel nostro paese .

LIBERTINI . Ella è molto cortese, onorevo-
le Macchiavelli, ma - se mi consente - le dir ò
anch'io, con altrettanta cortesia, che il suo
ragionamento zoppica nell'ultima parte . E
mi spiego . Ella dice che in altri paesi i prez-
zi sono aumentati, mentre il Belgio, grazie
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alle misure che ha adottato, ha evitato que-
sta conseguenza . Ha aggiunto che ci si augu-
ra che altrettanto possa avvenire anche in
Italia. Eh no ! Compito di un Governo e d i
un Parlamento non è quello di farsi gli au-
guri, bensì quello di adottare le misure ido-
nee che le circostanze richiedono . E noi aspet-
tiamo che il Governo, in quest ' aula, ci dica
quale atteggiamento intende assumere . Un
Parlamento serio non vota neppure nell a
sua maggioranza per l'introduzione dell'IVA
(Interruzione del Sottosegretario Macchia -
velli), senza che gli sia stato spiegato con chia-
rezza come si fa ad impedire che l'introdu-
zione di tale imposta 'determini un aument o
dei prezzi . Questo deve essere detto prima .

ALESI. Inizialmente l'introduzione del -
l'IVA comporta un aumento dei prezzi .

LIBERTINI . Però, il 'Governo sostiene che
in Belgio, invece, tale introduzione non ha
portato ad un aumento dei prezzi . Non voglio
entrare nel merito : lo faremo quando svol-
geremo i nostri emendamenti . Noi non sia-
mo degli spettatori neutrali, ma parte in cau-
sa. Ripeto, però, che questo problema non
può essere eluso dalla Camera . La Camera
non può votare per l'introduzione dell'IVA ,
nella forma in cui il Governo presenta tal e
imposta, senza aver chiaro che si assume l a
responsabilità dell'aumento dei prezzi oppu-
re senza conoscere quali misure occorre adot-
tare per impedire che questo effetto pernicio-
so si produca. Questo è il problema, e ai no-
stri interrogativi vogliamo delle risposte non
sommarie, come di solito avviene .

Vi è, infine, un terzo aspetto, minore, che
so che è già stato affrontato in parte dal Co-
mitato dei 9, ma che tuttavia noi sottolineia-
mo con molta forza. Esso riguarda le com-
plicazioni e gli oneri aggiuntivi che soprat-
tutto verrebbero a gravare sulle aziende mi-
nori per effetto dell'imposta sul valore ag-
giunto . Mi è giunta all'orecchio la notizia che
il Comitato dei 9, nella sua maggioranza, sa-
rebbe orientato a proporre delle modifich e
(come ad esempio la forfettizzazione fino a d
un certo ammontare di fatturato, e così via) ,
che attenuerebbero questi inconvenienti . Cre-
do che noi dobbiamo andare con coraggio fin o
in fondo, perché se noi, con l'IVA, caricas-
simo una fascia di imprese minori di oner i
aggiuntivi troppo pesanti, adotteremmo un a
misura dannosa per l'economia del paese e
soprattutto per parte di essa .

Da questo ragionamento che ho cercato d i
fare molto sinteticamente quale conclusione

trae il nostro gruppo ? Per noi questo arti -

colo è da respingere, a meno che non sian o
introdotti nell'IVA un meccanismo ed un a

struttura di aliquote radicalmente diversi .
Noi proponiamo dei rimedi, indicati nell o
emendamento 5 . 6, presentato dai compagn i

comunisti e da noi deputati del PSIUP (che
non illustro), che reca come prime firme quell e
degli onorevoli Giovannini e Boiardi . Noi rite-
niamo - e lo dimostreremo quando svolgerem o
l'emendamento - che con una diversa struttura
delle aliquote è possibile evitare gran part e
degli inconvenienti che finora ho esposto . Per-
tanto, gli emendamenti che noi presentiamo
non sono migliorativi, ma tracciano una di -
versa linea politica in materia di imposte in-
dirette . Questo tendo a sottolineare . Poi lo ve-
dremo nel merito .

Dico fin d'ora che, qualora non si vada
in questa direzione e gli emendamenti non
cambino, quindi, la sostanza della legge s u
questo punto, è chiaro che per noi questa nor-
ma introduttiva dell ' IVA, in questi termini ,
per i suoi contenuti e non in astratto, dal pun-
to di vista tecnico, sarà da combattere fin o
in fondo .

Concludendo, vorrei dire che se il Gover-
no e la maggioranza hanno argomenti divers i
da svolgere e soprattutto calcoli diversi d a
addurre, farebbero bene ad esporceli . Vorre i
ricordare a tutti che la differenza - come è
stato detto molte volte - tra un uomo di Stat o
ed un politicante sta nel fatto che il primo s i
preoccupa del bene del paese ed il secondo s i
preoccupa, invece, dei congressi o di piccol i
calcoli elettorali . E noi siamo molto preoccu-
pati - come dicevo all'inizio - per il fatto ch e
questa riforma tributaria si discuta in un cli-
ma da politicanti più che da uomini di Stato .

SERRENTINO . Chiedo di parlare sull'ar-
ticolo 5 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERRENTINO . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, nel corso del mio intervent o
illustrerò anche, se mi è consentito, alcun i
emendamenti recanti come prima firma la
mia o quella dell 'onorevole Alpino ; i restant i
emendamenti del gruppo liberale saranno il -
lustrati invece dai rispettivi presentatori .

Signor Presidente, sono stato chiamato di -
rettamente in causa dai colleghi che mi han -
no preceduto, in particolare dagli onorevol i
Vespignani e Libertini, per l 'emendamento
presentato da me ed altri colleghi, recante
il n. 4. 13, che ieri sera è stato votato a
maggioranza in quest'aula ; e sono stato chia-
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mato in causa più che altro da un punt o
di vista morale . Ho detto « più che altro da
un punto di vista morale » perché non credo ,
o almeno voglio sperare, che i colleghi ch e
mi hanno preceduto abbiano voluto attribuir -
mi, avendo io presentato quell'emendamen-
to, la volontà di sopprimere una certa tas-
sazione, per intero, a beneficio delle person e
fisiche. Comunque, affinché le cose siano
chiare, debbo qui precisare che con quel-
l ' emendamento intendevo far detrarre dal-
l ' imponibile accertato ai fini dell ' imposta
sulle persone fisiche solamente il quantum
del tributo relativo all ' imposizione di carat-
tere patrimoniale e di carattere misto . Dopo
questa mia precisazione credo sia chiaro ch e
il contenuto di questo emendamento non ri-
specchia una mia volontà politica nel senso
che mi si è voluto attribuire .

VESPIGNANI . Ne prendiamo atto .

SERRENTINO . Passerò ora ad illustrare
brevemente il pensiero della mia parte poli-
tica su quella che è la sostanza dell 'artico-
lo 5. Questo articolo, nella determinazione
della imposta IVA, si riferisce a qualche cosa
che trascende la nostra struttura fiscale in -
terna e ci impegna su un piano di caratter e
internazionale . Io ebbi a protestare allorch é
si preannunciò il rinvio del passaggio dal
sistema IGE al sistema IVA dal primo gen-
naio 1970 al primo gennaio 1972 . Oggi, forse ,
ci si rende conto che se noi, per tempo,
avessimo superato l 'ostacolo della introduzio-
ne dell 'IVA contemporaneamente ad altr i
paesi, indubbiamente avremmo evitato il fat-
to che questi stessi paesi, avendo già superat o
determinate difficoltà ci metteranno, nel mo-
mento stesso in cui noi, a nostra volta, pas-
seremo dall ' imposizione IGE all'imposizion e
IVA, per un breve lasso di tempo in notevol e
difficoltà anche per quanto riguarda la nostra
posizione sui mercati internazionali e la no-
stra azione di carattere economico e finan-
ziario in tale campo. Ora, purtroppo, quest o
si preannunzia ponendo alla classe dirigente
italiana un problema immediato che sarà evi -
dente in tutta la sua gravità non appena l a
riforma tributaria avrà avuto l 'approvazione
dei due rami del Parlamento . Qual è quest o
problema ?

Innanzi tutto, si deve procedere a una
divulgazione del nuovo sistema che viene in-
trodotto nella nostra legislazione, diradand o
l'equivoco di considerare l'IVA come un si-
stema pressoché uguale a quello dell'IGE.
Si tratta di due imposte completamente di -

verse, e l'IVA non deve essere assolutamen-
te considerata, particolarmente dall'ultimo
acquirente della merce, dal dettagliante, co-
me un elemento di costo aggiuntivo rispett o
a quelli odierni . Ricordiamo che l ' IVA, oltre
a conglobare l'IGE a monte in due o tr e
passaggi, congloba anche l'attuale imposta
comunale di consumo, che è veramente pe-
sante, e che deve quindi essere detratta agl i
effetti della determinazione del prezzo al det-
taglio di determinati generi . Non si deve per -
mettere che accada ciò che è avvenuto in
Belgio . Ella, onorevole Macchiavelli, afferm a
che in Belgio la situazione dei prezzi si st a
riequilibrando ; ma, in un primo tempo, v i
è stato uno scossone ingiustificato, dovuto al -
la mancata conoscenza del nuovo sistema .

Le imprese produttrici e gli intermediar i
di commercio devono conoscere bene la que-
stione tenendo presente il fatto che questa
tassa pesa sull 'ultimo passaggio, e che quind i
esiste la possibilità di recupero, in sede d i
fatturazione finale, dell'IVA già pagata d a
parte di intermediari e produttori, il che evi-
dentemente non significa un aumento de i
costi .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Onorevole Serrentino, ella sa
che siamo favorevoli anche noi a questa oper a
di divulgazione, per la quale ci stiamo gi à
adoperando.

SERRENTINO. Uno dei pregi dell'IVA è
costituito dal fatto che essa, attraverso il siste-
ma incrociato di rilevazione degli scambi com-
merciali, aiuta il fisco ad individuare gli ele-
menti di trasferimento delle merci e dei beni ,
contribuendo a migliorare il sistema degli ac-
certamenti fiscali . 1n quest'aula si è spesso
sentito parlare di grosse e medie evasioni che
preoccupano il Governo e il Parlamento pe r
gli squilibri che provocano nella nostra socie-
tà. Ora, se vi è uno strumento valido a scon-
giurare questi pericoli, esso è proprio l'IVA ,
la quale ha inoltre il grande pregio, grazi e
alle aliquote, di consentire di discriminare tra
beni di consumo di prima necessità, beni ch e
possono anche essere considerati superflui, e
che quindi possono essere tassati in modo pro-
porzionale, e beni di tipo intermedio . Quest a
differenziazione in futuro potrà essere fissata
su due binari anziché su tre, consentendo, i n
breve lasso di tempo, di trovare il sistema d i
procedere al trasferimento di un terzo binario
sul secondo binario obbligato . In altri termini ,
nel corso della prima applicazione dell'IVA
si dovrà fare una chiara distinzione merceolo-
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gita tra ciò che deve essere tassato con ali-
quote minori e ciò che deve essere tassato con
aliquote superiori .

Ed è in questo campo che vogliamo richia-
mare l'attenzione del Governo . Esiste nel con-
sumo della famiglia media un'incidenza ch e
va da un quarto come minimo fino ad un mas-
simo del 50 per cento sui beni di prima neces-
sità . Chiedo quindi al Governo se ha proce-
duto a tutte le valutazioni possibili per consi-
derare eventualmente la possibilità di ridur -
re, in relazione a quanto sarà possibile in base
a dati concreti, almeno la prima aliquota, cioè
quella del 6 per cento . Ci sembra che il ripen-
sare e it rivedere questa aliquota sia quanto
mai opportuno, perché essa determinerebbe ,
se applicata al di là di quelle che sono le ef-
fettive necessità fiscali, un primo aumento su
alcuni beni di prima necessità che oggi no n
sono nemmeno sottoposti alla tassazione del -
l'IGE : parlo, ad esempio, della pasta, di al-
cuni generi prodotti dall'agricoltura, di alcu-
ni generi che hanno un'IGE ridotta o che ven-
gono tassati una tantum, come il riso, oppure
ridotta ai minimi termini come gli oli . Sono
problemi sui quali desidero richiamare l'at-
tenzione del Governo .

Per quanto riguarda i livelli di esenzione e
di forfetizzazione dell'IVA per i piccoli ope-
ratori, debbo dire che l'emendamento, che
sarà proposto dalla Commissione, dà sodisfa-
zione ad una grossa fetta degli operatori eco-
nomici minori ; però, vorrei, non in polemic a
ma a precisazione di ciò che ha detto l'ono-
revole Libertini, dire che il problema della
forfetizzazione non dovrebbe essere inteso co-
me un problema di alleggerimento dell'ali-
quota dell'IVA.

LIBERTINI . Non ho mai detto questo . Par -
lavo degli oneri amministrativi comunali .

SERRENTINO . Allora siamo d'accordo .
Qui si tratta di concedere ai piccoli operator i
una facilitazione agli effetti amministrativ i
perché, altrimenti, ci si troverebbe in quest a
situazione strana : un piccolo operatore, ch e
fino ad una determinata cifra, ha la possibi-
lità della forfetizzazione, farà ostacolo costan-
te e continuo per far passare quella determi-
nata cifra, ai fini della tassazione tanto dirett a
che indiretta, per non esser trasferito da u n
sistema all'altro . Qualora poi ci fossero ne l
sistema della forfetizzazione delle possibilità
di privilegi, questa resistenza diventerebb e
maggiore. Dobbiamo stare attenti ed operare
nel migliore dei modi in questo sistema . Quin -

di, questa forfetizzazione deve essere concess a
solamente dopo un effettivo accertamento dell e
possibilità economiche delle aziende e, soprat-
tutto, nel rispetto delle aliquote che vengono
determinate per i generi trattati dal settor e
forfetizzato . Ciò proprio per evitare pericol i
di notevole importanza ai fini di una seri a
applicazione dell'IVA su quello che è l'effet-
tivo commercio o l'effettiva attività dell'im-
presa. Debbo dire anche che mi sembra che la
decisione presa dal Comitato dei 9 di esone-
rare dall'IVA le prestazioni di carattere pro-
fessionale sia un fatto notevolmente positivo ,
mentre non sarebbe stato per nulla positiv o
se si fosse trattato di concederle eguale privi-
legio anche su quelle prestazioni che vengan o
fatte nei confronti di imprese che devono pa-
gare l'IVA anche perché hanno la necessit à
del recupero successivo sull'IVA finale per l a
loro vendita all'ingrosso o al dettaglio .

Noi caldeggiamo qualsiasi iniziativa che
venga presa dai vari gruppi politici per un a
considerazione particolare dei problemi turi-
stici . Comprendo perfettamente le preoccupa-
zioni di alcuni colleghi che hanno citato l e
necessità dei piccoli albergatori in ordine a l
ridimensionamento dell'aliquota dell'IVA pro-
spettata nella misura del 12 per cento . Dob-
biamo qui fare delle considerazioni pratiche .
Parecchie volte si tratta di piccoli albergatori ,
di piccoli operatori che vanno a comprar e
determinati prodotti, che vengono poi lavo-
rai nelle cucine e offerti ai clienti, e che han -
no già assolto l'IGE acquistandoli essi al det-
taglio e mai all'ingrosso . evidente che, i n
questo caso, è materialmente impossibile i l
recupero dell'IVA . Come potrebbe fare un al-
bergatore, che va dal dettagliante ad acqui-
stare i generi indispensabili per la sua cucin a
oppure delle piccole attrezzature necessarie a l
proprio albergo, ad avere una documentazio-
ne tale da permettergli il recupero sostan-
ziale dell'IVA ?

E proprio in questa prospettiva che io chie-
do al Governo se non sia possibile in questo
settore stabilire delle differenziazioni, consi-
derare particolarmente la situazione dei pic-
coli operatori in questo settore, considerare
se non sia possibile anche lo studio di du e
aliquote differenziate, s'intende però inseren-
dole in uno dei tre binari tanto nell'un caso
come nell'altro, senza una differenziazione ch e
abbia a portare alla determinazione di una
nuova aliquota. Questa è una valutazione che
il Governo deve fare attraverso le documenta-
zioni che ha a sua disposizione e attravers o
la considerazione delle indicazioni del gettito .
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Termino questo mio dire col precisare ch e
per poter impostare una nuova meccanica i n
questo settore occorre del tempo: occorre de l
tempo per avere una chiara visione delle azien-
de e di come impostare le future registrazioni ;
occorre una chiara visione del tempo neces-
sario per poter diffondere all'esterno (come
ho detto) la nuova concezione del sistema e
quindi mettere al corrente della sua meccani-
cità tutti gli operatori, per evitare una ingiu-
sta elevazione dei prezzi quando si passi da l
sistema IGE al sistema IVA. È quindi neces-
sario che la riforma tributaria, pur meditata ,
pur discussa (certo non a tempi galoppanti ,
ma a tempi accelerati), proceda almeno pe r
quanto riguarda il problema dell'IVA con una
certa celerità, poiché è indispensabile che alla
scadenza del 1° gennaio 1972 non solo siano
preparate le leggi, ma siano preparati gli ope-
ratori economici al loro rispetto .

PRESIDENTE. Resta inteso che ella, ono-
revole Serrentino, ha svolto anche i seguent i
emendamenti :

Al numero 3), sostituire le parole : aliquota
del dodici per cento ridotta al sei per cent o
per i beni di prima necessità ed elevata al di-
ciotto per cento, con le parole : aliquota del -
l 'otto per cento ridotta al quattro per cent o
per i beni di prima necessità ed elevata al do -
dici per cento .

	

5 . 13.

	

Serrentino, Alpino, Catella, Giorno, Cottone,

Alesi, Biondi, Monaco.

Sostituire il numero 4) con i seguenti:

4) aliquota del 6 per cento per la ven-
dita di riviste, giornali periodici e libri d i
ogni genere ;

4-bis) aliquota dello O per cento per l e
vendite di giornali quotidiani di ogni genere .

	

5 . 61 .

	

Serrentino, Cottone, Giorno, Bozzi, Catella,

Monaco.

SANTAGATI . Chiedo di parlare sull'arti-
colo 5 .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SANTAGATI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole sottosegretario, la di-
scussione sull'articolo 5 involge l'esame della
imposta sul valore aggiunto, che già ha ap-
passionato molti studiosi ed ha finito con i l
coinvolgere aspetti determinanti dell'economia

non soltanto nazionale ma quantomeno comu-
nitaria

A noi sembra quindi opportuno che veng a
dato qualche breve cenno storico sulla natur a
di questo tributo . Potremmo dire, con il pro-
verbio latino nihil sub sole novi, che, anche
se questa imposta può dal punto di vist a
della sua ulteriore evoluzione rappresentare
una conquista della moderna scienza delle fi-
nanze, in effetti, considerata nella sua gene-
rica natura di imposizione sugli scambi dell e
merci, si può dire che risalga alle civiltà ci-
nese ed indiana.

Ma per venire a tempi più brevi nella sto -
ria, ricordiamo che anche durante l'imper o
romano Augusto, per come ci tramanda Ta -
cito, ebbe ad applicare un ' imposta sugli scam-
bi e la ebbe a definire centesima rerum ve-
nalium, in quanto essa veniva applicata nell a
misura dell'1 per cento, tranne che non s i
trattasse di commercio di schiavi che, essend o
considerati a quei tempi prodotti di lusso ,
venivano tassati con il 4 per cento, come l'at-
tuale IGE in Italia .

Anche nel medioevo si sono avute appli-
cazioni del principio . Per non scendere molt o
nei dettagli, basti ricordare quanto avveniv a
nella Spagna nel secolo XIV con un'imposta
definita alcabala, che aveva proprio i carat-
teri dell'imposta di scambio, e nel 1200 i n
Francia sotto Filippo il Bello con un'impost a
definita maltote; per non parlare della Germa-
nia che, sotto Federico il 'Grande, coltivò anch e
essa questo tipo di tributo . Arriviamo infine
agli Stati Uniti che, durante la guerra di se -
cessione, si occuparono anche con molta di-
ligenza di questo tipo di imposta .

Quindi, anche se oggi sembra che ci s i
occupi dell'IVA come di un'imposta del tutt o
nuova, la verità è che essa rientra nel quadr o
generale di questo tipo di imposta sugli scam-
bi . Con l'evolversi dei tempi e in modo parti -
colare con la fine della guerra 1915-1918, s i
può dire che sempre più si sentì il bisogn o
di dare vita ad un tipo di imposizione che
finisse con il generalizzare il tributo ed avere
una platea larghissima di applicazione in mod o
da potere gli Stati ricavare notevoli increment i
tributari anche per risanare le finanze dis-
sestate dall'immane sforzo bellico .

Possiamo dire che, sempre nella categori a
generale, tutta la varia prospettiva del passag-
gio dal genere alla specie era soprattutto im-
postata su alcune esperienze che, fatte in di -
versi Stati europei, cominciarono col dimo-
strare che non bastava più l'uso della cosid-
detta imposta scambi sulle merci, ma biso-



fitti Parlamentari

	

— 25431 —

	

Camera dei Deputal i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1971

gnava risolvere il problema con un altro tipo
di imposta. Tutto il dibattito si è acceso su
tre tipi fondamentali di questa imposta : una
imposta plurifase cumulativa, un'imposta plu-
rifase non cumulativa, un ' imposta monofase .
Ci sono stati atteggiamenti alternati in virtù
dei quali si sono avuti molto più diffusi i
primi due tipi di imposta, l ' imposta plurifase
cumulativa e l ' imposta plurifase non cumula-
tiva. Senonché si cominciò a notare degli in -
convenienti . Uno degli inconvenienti fonda-
mentali dell'imposta plurifase cumulativa era
data dalla ripetizione continua del tributo ,
cosiddetto « a cascata » .

L'IGE, ad esempio, è una tipica imposta a
cascata che finiva col colpire più volte e, anch e
se per il fisco rappresentava una risorsa no-
tevole, gravava in maniera tale sul cittadin o
che questi era ed è tuttora potenzialment e
portato ad evadere questo tributo . Quindi, s e
è vero che l'IGE dà un grosso gettito tribu-
tario, è altrettanto vero che crea una gross a
percentuale di evasori perché trattandosi di
un tributo ripetuto finisce con l'incidere in
modo tale da determinare la reazione non sol -
tanto da parte di coloro i quali magari non
dovrebbero evadere, ma soprattutto da part e
di coloro che essendo più tartassati sono pi ù
stimolati ad eludere il fisco .

Si era anche tentato di insistere con un a
imposta plurifase non cumulativa ed in cert o
senso si erano avuti degli accorgimenti che
erano stati anche applicati in diversi Stati .
Uno di questi è la Francia, la quale ha fatt o
diversi esperimenti in materia; ma ci si è
accorti che non si poteva avere un indirizz o
diciamo organico perché si correva il rischio
di dover poi aggiungere altri tipi di tribut i
collaterali che finivano con lo snaturare i l
sistema .

Perciò si è fatto ricorso oggi ad un terz o
tipo che è quello sul quale si deve accen-
trare ora la nostra attenzione, e cioè l'im-
posta sul valore aggiunto, la quale dovrebb e
rappresentare un punto culminante nel pro -
cesso di evoluzione dell'imposizione sugl i
scambi e che si può dire nasca storicament e
dal l 'esigenza di superare le difficoltà conness e
con l ' imposizione plurifase cumulativa e ov-
viate solo in parte con l ' imposta monofase .

Praticamente si può dire che le modalità
tecniche di applicazione dell'IVA sono due :
una mediante detrazione del valore degl i
acquisti dal valore delle vendite, l 'altra me-
diante detrazione dell ' imposta già pagata su-
gli acquisti dall ' imposta calcolata sulle ven-
dite. I due sistemi di calcolo coincidono solo

se il Lasso dì imposta è uniforme per tutt i
i prodotti . Tuttavia non è facile attuare u n
sistema puro di imposizione, tanto è vero ch e
le difficoltà spesso diventano insormontabili .
Difatti, non solo si può adattare difficilment e
alla tecnica fiscale il concetto di valore ag-
giunto ma in più lo sfasamento temporale tr a
il periodo preso in considerazione come pe-
riodo di imposta e quello preso in considera-
zione per il calcolo delle detrazioni provoc a
molte volte incertezze nella determinazione
del valore aggiunto stesso .

Possiamo anche guardare i lati positivi e
convenire che una siffatta imposizione ha i l
merito di distribuire l 'onere fiscale sulle di-
verse fasi del ciclo economico in proporzione
alla aggiunta di valore da ciascuna di esse
operata. Tale onere rigorosamente proporzio-
nale crea un minimo di perturbazione nel ci-
clo della produzione e della distribuzione .
Tuttavia bisogna anche ammettere che l'espe-
rienza francese, che è stata direi la più com-
pleta in ordine all'IVA, ha in parte ridimen-
sionato gli entusiasmi iniziali . Tanto perché
non sembri che il mio parere possa essere det-
tato soltanto da interpretazioni personali, vor-
rei anche rifarmi al giudizio di uno studios o
francese, il Masoin, il quale testualmente

dice : « Si è appalesato infatti che la sempli-
cità del procedimento era soltanto apparent e
e che la sua complessità diveniva enorme no n
appena le operazioni non avevano più il ca-
rattere puramente industriale. Il legislatore
dovette quindi ricorrere frequentemente alla

tassazione forfettaria come nel caso delle altr e
tecniche fiscali dell ' imposta sui trasferimenti ,
allorché il campo idi applicazione dell ' impo-
sta si estese all 'agricoltura, all'artigianato e d
al commercio . In questi settori dell'economia ,
l'importanza del valore aggiunto ed il su o
concetto stesso sono singolarmente più impre-
cisi che nel settore industriale » .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Mi consenta un'interruzione ,

onorevole Santagati : tenga presente che in

Francia l 'aliquota normale dell ' IVA è del
23 per cento, mentre l'aliquota ridotta è de l
7,50 per cento .

SANTAGATI . Io non dico che il sistema
non meriti di essere sperimentato, ma vogli o
essere cauto nelle previsioni ed annacquare
quell'entusiasmo originario che sembrava
avesse pervaso un po' tutti . Desidero aggiun-
gere una notizia che non è più di scienza dell e
finanze, ma di pura cronaca finanziaria . Pro-
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prio oggi, sui giornali che trattano problem i
finanziari (e cito ad esempio Il Sode-24 Ore) ,
è riportata la sintesi di uno studio compiut o
da un istituto specializzato in materia di agri-
coltura – mi pare si tratti dell ' Istituto nazio-
nale di economia agraria – che arriva a con-
clusioni uguali a quelle cui è giunto il Ma-
soin, sostenendo che è necessario stare attent i
per i prodotti agricoli, perché essi non hanno
la possibilità di recupero che offrono i pro -
dotti industriali . Si tratta quindi di una ve-
rifica freschissima, che supera l'esperienza
dell ' IVA francese ; questo per ferrarci alla
cronaca di oggi, senza risalire agli studi de l
passato .

Ma vi è un'altra considerazione da fare :
il motivo fondamentale che spinge molti paes i
verso l'adozione dell ' IVA, risiede non tanto
nei pregi – e qui forse posso convenire con
lei, onorevole sottosegretario – più teorici ch e
pratici, di tecnica fiscale, quanto nel carattere
di neutralità (ed è forse questa la sua caratte-
ristica peculiare) che comunemente suole attri-
buirsi a questo tipo di imposta . Desidero ci -
tare un altro autore francese, il Campet ,
autore dell 'opera Le régime fiscal du chiffr e
d'affaires et son incidente sur la productivit é
(OECE, 1957, pagina 50), secondo la quale l a
neutralità consiste « nel non apportare mo-
difiche ai rapporti 'rispettivi tra i dati del -
l'ambiente economico considerato » .

Effettivamente, possiamo dire che rispett o
alle altre forme di imposte sugli scambi, que-
sto merito può essere tranquillamente ricono-
sciuto all'IVA; manca in essa l ' incentivo al -
l ' integrazione verticale della produzione, man-
ca, se l'aliquota è unica, la discriminazione
tra i diversi prodotti, mancano, infine, essend o
noto facilmente il carico fiscale dei prodott i
finiti, possibili effetti di incentivazione o di-
sincentivazione all 'esportazione, causati da i
rimborsi forfettari . Tuttavia, come ha ben e
posto recentemente in evidenza – insieme a d
altri studiosi – il Tramontana, autore dell 'ope-
ra L'IVA, strumento di politica economica (in
Studi sull' imposta sul valore aggiunto, Giuf-
fré, Milano 1968, pagina 168), sotto il profil o
della politica economica, il problema dell a
neutralità deve essere considerato in modo di-
verso da quello tradizionale . L'esigenza di
neutralità delle imposte si giustifica piena-
mente – sostiene questo autore – quando l'im-
posta venga considerata un semplice mezzo
di finanziamento del bilancio pubblico e la
politica finanziaria si proponga di non provo -
care ulteriori modifiche nel sistema economico
oltre quelle direttamente derivanti dal pre-
lievo fiscale .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

SANTAGATI . Possiamo aggiungere che
all ' imposta sugli scambi si riconosce oggi ,
attraverso opportune e facili modifiche dell a
sua aliquota, il pregio della possibilità d i
manovra, ritenuta indispensabile per regolare
la distribuzione del reddito, l'andament o
congiunturale, e, più in generale, le tendenz e
inflazioniste e deflazioniste .

A favore di questo tipo di manovra s i
esprime un altro studioso, l'Arena; ricordo
la sua opera Finanza pubblica, volume XIV,
torno II del Trattato italiano di economia ,
UTET, Torino 1963, pagina 200 . L'Arena scri-
ve testualmente : « L'imposizione sul reddit o
per i suoi limiti e per la rigidità dell'accer-
tamento non solo non è più sufficiente ai bi-
sogni delle pubbliche entrate, ma nella su a
neutralità fondamentale, malgrado le discri-
minazioni possibili, non si presta ad esser e
utilizzata come strumento di interventi re-
golatori dell 'attività economica, soprattutto
per seguire in senso attivo (con variazioni
dell'oggetto e dell'aliquota) o in senso pas-
sivo (di gettito automatico) le variazioni della
congiuntura in fase di prosperità o di infla-
zione, di recessione o di deflazione . Ciò può
l'imposta sugli scambi : in una congiuntura
della prima specie un aumento dell ' imposta
può ridurre il potere di acquisto e limitar e
gli scambi per non fare aumentare i prezzi ;
in una congiuntura della seconda specie una
sua diminuzione può espandere potere di ac-
quisto e gli scambi. In ogni caso, mercè l a
sua sensibilità passiva, accresce o alleggeri-
sce la pressione fiscale . Appartiene dunque ,
tale imposta, ai cosiddetti stabilizzatori au-
tomatici . E, quanto agli effetti fiscali, atte-
nua la regressività, che in periodi di infla-
zione propriamente si determina per la diffi-
coltà di accertare i nuovi e maggiori reddit i
e la necessità di trovare compensi in un ag-
gravamento delle tradizionali imposte d i
consumo » . Fin qui, l 'Arena .

Dal punto di vista dell 'economia del be-
nessere, l ' IVA può dunque esercitare impor-
tanti effetti sul livello dei prezzi, con rela-
tive conseguenze sugli incentivi al consumo
ed all'investimento, secondo le moderne teo-
rie dell'occupazione e del reddito . Tuttavia
bisogna stare attenti, perché questi doppi ef-
fetti che l'IVA può produrre, della cosiddett a
traslazione in avanti o della cosiddetta tra-
slazione all ' indietro, sono da prendere in
considerazione soltanto se applicati ad un
certo tipo di politica economica . Oserei, quin-
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di, dire che l ' IVA è un ' imposta a doppio ta-
glio, e bisogna quindi sapersi regolare nel
determinare questi effetti .

Ciò premesso in campo dottrinario, vedia-
mo cosa succede introducendo l'IVA nel no-
stro sistema tributario secondo la struttura-
zione datane dal disegno di legge in discus-
sione. Io non scenderò nei particolari circa i
vari punti dell'articolo 5; di essi ci occupe-
remo analiticamente quando passeremo all o
esame dei singoli articoli e dei singoli emen-
damenti, che mi sembra siano circa 60 (sol o
il mio gruppo ne ha presentati 12) . Mi limi-
terò pertanto a dare uno sguardo di insieme
al congegno predisposto attraverso i var i
punti dell'articolo 5 . Dobbiamo in primo
luogo far presente che, essendosi abbando-
nato il criterio di avvalersi di due impost e
reali – l ' imposta sul valore aggiunto (IVA)
e l ' imposta sui consumi (ICO) – si è dovuto
(sono stato il primo a prenderne atto e a ri-
conoscerne il fondamento) abbandonare i l
primitivo criterio di impostazione, che pre-
vedeva aliquote più basse . Avendo eliminato
1 ' ICO, naturalmente le aliquote dell'IVA son o
aumentate . Restano, tuttavia, alcuni interro-
gativi .

Possiamo essere del tutto tranquilli, ono-
revole sottosegretario (credo che meglio d i
chiunque possa rispondere il Governo, al ri-
guardo), che la soppressione dell'ICO no n
determinerà inconvenienti ulteriori ? Chied o
questo perché in sede di Commissione finanz e
e tesoro anch'io in linea di massima mi orien-
tai verso la soppressione dell ' ICO, ma consi-
derando quel che è successo dal giugno dell o
scorso anno ad oggi, anche attraverso appro-
fondite analisi circa questa svolta data i n
Commissione finanze e tesoro alla abolizion e
delle imposte di consumo, sono nate altr e
questioni .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Posso risponderle subito .
Estendendo l'IVA fino alla fase al dettaglio ,
se ella aggiungesse anche l'ICO in quest'ultim a
fase, si verificherebbe un inasprimento in -
sopportabile del carico tributario, che rica-
drebbe esclusivamente sui consumatori .

SANTAGAQuesto sarebbe l'argoment o
a eonfrariis; io volevo ascoltare quello diretto .
Ella sa che io sarei stato uno dei primi a
chiedere la soppressione dell'IVA al dettaglio
qualora in questa fase fosse rimasta in piedi
1'ICO. Ma non era solo questo il problema : s i
sarebbe infatti interrotto il ciclo delle dedu-
zioni e, quindi, snaturato il tributo . Questo

però è un altro discorso . Comunque dico :
stiamo attenti perché non vorrei che, pres i
dall'euforia dell'imposta unica reale, poi c i
trovassimo di fronte ad altri ostacoli . Non so -
no un tecnico di scienza delle finanze, però
devo dire che se è buono il rimedio da no i
sperimentato di ridurre l'imposta reale ad un a
sola – t'IVA – occorre anche chiedersi se l e
sue conseguenze saranno più negative che po-
si!ive rispetto al primitivo congegno che pre-
sentava la soppressione dell ' ICO .

Non è – ripeto – che io sia contrario a ch e
rimanga l'IVA come unica imposta, ma un a
risposta a quell'interrogativo occorre pur
darla, anche perché saremmo stati molto pi ù
tranquilli se avessimo avuto un'imposta a d
aliquota unica, anche se per ovvi motivi – ne
convengo – ciò non è stato possibile . Si è
quindi dovuto ricorrere ad un 'IVA tricipite ,
perché essa ha, almeno allo stato attuale, tr e

aliquote : quella normale del 12 per cento ,
l'altra, ridotta, del 6 per cento e quella, mag-
giorata, del 18 per cento . Ma in questo mod o
abbiamo già involontariamente determinato
uno spostamento rispetto alla naturale essen-
za del tributo, che avrebbe auspicabilment e
richiesto un'unica aliquota .

Io non sono contrario in linea di principio
alla tricotomia delle aliquote, poiché è una

necessità inevitabile ; altrimenti saremmo do-
vuti ricorrere ad un altro congegno che, a
mio avviso, sarebbe stato peggiore di questo .
Avremmo potuto, cioè, mantenere una ali -
quota unica ma avremmo dovuto corrispon-
dentemente allargare la zona delle esenzioni ,
sicché poi probabilmente ci saremmo trovat i

in gravi difficoltà per mantenere la catena del -

le deduzioni .
In linea di massima convengo dunque ch e

si debba arrivare alla pluralità delle aliquot e

sull'IVA (desidero solo fare alcune osserva-
zioni di ordine generale) ; ho però alcune per-
plessità circa la possibilità di mantenere ta-
lune aliquote, sia pure ridotte, per determi-
nati generi. Qui si parla dei libri, delle ii-
viste, dei giornali . Io mi ero fatto fautore
con altri colleghi della cosiddetta « aliquot a
olandese », cioè l'aliquota zero, anche se ri-
conosco che la stessa dizione « aliquota zero »
possa dar luogo a gravi inconvenienti . Già
fin fila adesso preannunzio che non sarei alie-
no dal creare un'aliquota simbolica del 2 pe r
cento o del 3 per cento, qualora il 2 per cent o
non fosse ritenuto del tutto accettabile .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Ma in questo modo le aliquo-
te diventerebbero addirittura quattro .
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SANTAGATI . Su questo argomento non l a
vorrei chiamare in causa, poiché ella da quel -
lo stesso banco qualche mese or sono mi die -
de assicurazioni molto solenni circa una ul-
teriore agevolazione in materia di IVA, quan-
to meno per i giornali e per le riviste avent i
i caratteri previsti dal n . 4 dell'articolo 5 .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Confermo quelle assicurazioni .

SANTAGATI . Credo dunque che anche ai
libri debba essere accordata quella agevola-
zione .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . D'accordo .

SANTAGATI . Ciò mi lascia sperare ch e
alla ripresa dei lavori questa aliquota sarà
riveduta .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Rivedremo il problema, non
l 'aliquota .

SANTAGATI . Allora ella mi fa la doccia
scozzese : prima mi fa sperare e poi ritir a
le sue promesse .

Dicevo che il problema delle aliquote ri-
dotte s ' impone soprattutto perché qui vig e
nuovamente la questione dei prodotti agricoli ,
di cui ho già parlato, e degli altri prodotti .
Per questo mi sono premurato di presentare
il mio emendamento 5 . 48, sostitutivo del n . 13
del testo in discussione, con il quale propon-
go che si tenga meglio conto dei « regim i
speciali per i prodotti agricoli e per i prodott i
soggetti a imposta di fabbricazione e a prezz i
speciali di vendita al consumo » . Dirò al mo-
mento opportuno quali sono le ragioni che
militano per la sostituzione di questo n . 13 .
Preannuncio anche che ho presentato un nuo-
vo emendamento che chiede una aliquota ri-
dotta per le prestazioni di servizi effettuat i
dagli alberghi e dai pubblici servizi, perch é
anche altri gruppi parlamentari - e credo ch e
anche in quest'aula si dovrebbe creare in pro-
posito una larga convergenza - giustamente
ritengono che questa categoria, per le sue par-
ticolari caratteristiche, debba beneficiare d i
un'aliquota ridotta .

Vi sono poi altre puntualizzazioni - che c i
riserviamo per il futuro - le quali tendono a
fare in modo che questa imposta, che verrà
a inserirsi come un fatto nuovo nel nostr o
ordinamento tributario, vi entri a vele spie-
gate, con tutta l'autorevolezza che essa deve

avere e con tutta l 'esperienza acquisita negl i
altri paesi. Forse, sotto questo profilo, un
ritardo nella sua introduzione potrebbe gio-
varci perché potremo tener conto nel frat-
tempo dell ' esperienza degli altri Stati, anch e
se il proverbio dice che l 'esperienza si f a
sempre a proprie spese e quindi sarebbe stat o
augurabile introdurre l'IVA da noi già d a
qualche anno senza ridurci all 'ultimo mo-
mento ad assolvere gli impegni assunti in sede
di mercato comune, perché alla scadenza de l
1° gennaio 1972 ci stiamo arrivando propri o
ad horas . Infatti, se alla Camera abbiamo esa-
minato appena quattro articoli, malgrado l e
speranze secondo me eccessivamente eufori-
che del ministro delle finanze, debbo ritenere
che altro tempo passerà ancora prima di ve-
dere operante questa imposta .

Onorevole sottosegretario, mi pare che
ella voglia correggermi, con il suo gesto, di-
cendomi che siamo all 'articolo 5; io però le
ricordo che l'articolo 1 è stato accantonato
e perciò per ora abbiamo discusso soltanto
quattro articoli . Così stando le cose, l'onore-
vole ministro delle finanze al suo congresso

potrà portare all 'attivo soltanto la metà dell a
metà, come quella tale canzone sulla luna .
Questo dimostra che le previsioni troppo otti-
mistiche finiscono per dare risultati deludenti .

Per quanto concerne quindi la natura del

tributo, occorre fare attenzione . È un tributo
a doppio taglio e come tale bisogna saperlo
bene inserire nel nostro sistema tributario .
Indubbiamente esso produrrà effetti sconvol-
genti, creerà situazioni nuove ; ma facciamo
bene attenzione. È bensì vero che esso dovrà
dare maggiori garanzie rispetto all ' evasione ;
è bensì vero che con queste aliquote troppo
elevate - che noi non accettiamo, e lo diciamo
fin da adesso perché non nascano equivoci -
esso determinerà un gettito, almeno previsio-
nale, tale da compensare abbondantement e
non solo i mancati proventi dell 'ICO, ma ad-
dirittura, secondo le dichiarazioni rese uffi-
cialmente dal ministro delle finanze - il qual e
spesso e volentieri parla anche se spesso e
volentieri i fatti gli danno torto - da com-
pensare largamente l 'IGE, 1'ICO ed altri tri-
buti destinati a scomparire . Perciò, stiamo
attenti alle previsioni e stiamo attenti, soprat-
tutto, al modo in cui innestiamo questo tri-
buto nel congegno tributario italiano .

Ciò detto in linea generale, mi sembra ch e
per il momento non sia il caso di insistere
sui particolari . Con questi chiarimenti e co n
queste precisazioni, pur dichiarando la pre-

! disposizione del gruppo del MSI alla valuta-
zione in senso positivo di questo tributo ; pur
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dichiarando la necessità che questo tributo
diventi uno dei pilastri del sistema tributari o
italiano (al cui successo è legato il success o
della riforma) ; pur tenendo conto delle stret-
toie del tempo; pur tenendo conto delle sca-
denze internazionali che non ci consenton o
altra perdita di tempo, nel complesso dichiar o
di essere favorevole aIl 'articolo 5, salvo que i
miglioramenti che, attraverso i 12 emenda -
menti da noi presentati, dovrebbero dare al -
l ' IVA quegli ulteriori caratteri migliorativ i
che ci siamo limitati ad enunciare in line a
generale .

NATOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, mi limiterò ad un esame sintetico del-
l'articolo, riservando un'analisi più detta-
gliata al momento in cui verranno in discus-
sione i singoli emendamenti . Esprimerò per -
tanto soprattutto un giudizio complessivo su l
significato di questo articolo, così come ho
avuto occasione di fare per i precedenti, a
partire dall 'articolo 2, soprattutto allo scopo
di rintracciare una rigorosa coerenza che s i
riscontra nella strutturazione del disegno d i
legge che ci viene proposto dal Governo .

La disciplina dell'IVA proposta con l 'arti-
colo 5 viene presentata come la risposta ad
una esigenza di razionalizzazione e di moder-
nizzazione, in sé innegabile, di uno dei set -
tori più fertili, dal punto di vista del gettito ,
del sistema tributario del nostro paese .

In secondo luogo si sottolinea l 'esigenz a
- ormai tassativa dati i termini già fissati i n
sede comunitaria ed anzi una prima volt a
prorogati - di una sollecita entrata in vigore
di questo regime fiscale anche in Italia, pe r
esigenze di armonizzazione con i sistemi i n
atto negli altri paesi del MEC .

Io non nego la reale esigenza di una razio-
nalizzazione degli strumenti e dei metodi d i
accertamento e anche di prelievo in quest o
settore. Nutro però dubbi sul fatto che il Go-
verno riesca, sia pure nei margini di temp o
che gli sono consentiti nel periodo transito -
rio previsto dal disegno di legge, a raggiun-
gere i risultati di razionalizzazione che s i
propone, dato il punto di partenza da cui c i
si muove e considerata l 'assoluta mancanz a
di ogni preparazione non soltanto propagan-
distica ma anche strutturale .

Ciò che è certo e che può affermarsi co n
tranquilla sicurezza fin da questo momento

è che la proposta, per il modo in cui ci vien e
presentata, tradisce chiaramente, ancora una
volta, la ispirazione fondamentale di tutta l a
struttura di questo disegno di legge, e cio è
il fatto che esso tende a consolidare e ad ag-
gravare certe precise scelte di classe che han-
no caratterizzato, nel corso degli ultimi vent i
anni, non soltanto la politica tributaria ma
l'intero indirizzo generale dei vari governi
che si sono succeduti nel nostro paese .

Questa mia affermazione è sostenuta dalla
considerazione, abbastanza ovvia ma non per
questo meno efficace e aderente alla realtà ,
che il Governo, sia nella originaria che nell a
attuale stesura del disegno di legge in discus-
sione, ritoccato nel corso del dibattito press o
la Commissione finanze e tesoro, tanto nella
prima fase (allorché si prevedeva l'introdu-
zione di due diverse imposte) quanto nell a
seconda, quando le due imposte sono stat e
fuse in una sola, ha mantenuto straordina-
riamente alte le sue proposte circa le ali -

quote. Nel primo progetto l'aliquota era in-
fatti del 10 per cento, mentre nel secondo
sono previsti tre diversi livelli, rispettiva -
mente del 6, del 12 e del 18 per cento .

Questo livello è straordinariamente alt o
perché, per quanto non vi sia una grand e
abbondanza di studi in questo campo nel no-
stro paese, tuttavia alcune ricerche di grande
interesse e di notevole rigore scientifico son o
state compiute nel corso degli ultimi anni .
Da esse emerge la conclusione unanime che
dai calcoli sull 'andamento della formazione
del valore aggiunto si deve dedurre che, per
mantenere, come il progetto propone nella
sua logica generale, l'invarianza del gettit o
nel settore delle imposte indirette, e per man-
tenere tale gettito in relazione al progressiv o
sviluppo del reddito nazionale nel suo com-
plesso, un'aliquota media che si aggirasse
intorno al 5 per cento del valore aggiunto
prodotto sarebbe largamente sufficiente .

stato quindi giustamente notato che,
mentre nella prima edizione del disegno d i
legge l 'aliquota proposta era quasi il doppio
di quanto sarebbe stato sufficiente a realiz-
zare l ' invarianza del gettito nel settore dell e
imposte indirette, di fronte al progetto ch e
giunge al nostro esame con la tripartizion e
delle aliquote a tre diversi livelli, è più che
legittimo il dubbio che il risultato final e
debba essere, in media, un 'ulteriore accen-
tuazione del livello proposto in origine da l
Governo .

Vi è in questo, come già ho accennato ,
una logica rigorosa . Come all'articolo 2, per
quanto riguarda il problema dell 'esenzione
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delle fasce più basse dei redditi da lavoro ;
come all'articolo 3, per quanto riguarda i l
livello del prelievo fiscale sulle società ; come
all ' articolo 4, con il rifiuto del Governo d i
istituire l ' imposta patrimoniale, ed ancor più
con il grottesco incidente verificatosi ier i
sera, per cui con il consenso del Governo e
della Commissione è stato accolto un emen-
damento liberale che addirittura nega la
stessa proposta governativa di istituzione di
una imposta sul reddito patrimoniale ; così ,
ripeto, con la stessa logica rigorosa, anch e
nell ' articolo 5 si chiarisce la stessa coerenz a
nella scelta di classe, nel senso cioè di pro -
porre un provvedimento che è certament e
destinato ad aggravare ulteriormente la pres-
sione nel settore delle imposte indirette .

Come è largamente dimostrato dall ' espe-
rienza di tutti i paesi europei nei quali è stat a
introdotta l ' imposta sul valore aggiunto, an-
che senza ricorrere ad una maggiorazion e
dell ' aliquota si verificherà un rapido aumen-
to dei prezzi, che oggi viene calcolato, nel
nostro paese, presumibilmente intorno al li-
vello del 6-7 per cento .

Sotto questo profilo, in relazione ai mec-
canismi che già sono stati proposti ed ap-
provati dalla maggioranza negli articoli pre-
cedenti, a partire dall ' articolo 2, anche l'ar-
ticolo 5 chiarisce, in maniera sufficientement e
definitiva, il significato dell 'affermazione del
Governo secondo la quale esso non si pro -
pone di aumentare in assoluto il gettit o
fiscale, ma piuttosto di mantenere invariat o
il rapporto tra il gettito fiscale ed il ritmo d i
aumento del reddito nazionale . Questo obiet-
tivo è conseguito alterando ulteriormente e
pesantemente l'equilibrio, già oggi così gra-
vemente sbilanciato, fra gettito delle impo-
ste dirette e gettito delle imposte indirette .

Onorevole Macchiavelli, non vi è dubbio
che il machiavello (se mi consente la bat-
tuta) del progetto di legge è ormai palese .
Mentre da una parte voi avanzate la propo-
sta di un progetto il quale (come del resto
è riconosciuto con sodisfazione dai più auto-
revoli rappresentanti delle grandi società
anonime) tende a diminuire sensibilmente i l
livello del prelievo fiscale sulle società, con-
temporaneamente voi formulate questa pro -
posta dell'IVA che è già congegnata in mod o
tale da portare inevitabilmente (se così ri-
marrà strutturata) ad un aumento dell'im-
posizione indiretta, ad un gettito che supe-
rerà largamente quello attuale di tutte le im-
poste indirette considerate nel loro comples-
so, e determinerà contestualmente un pesante
aumento del livello dei prezzi .

Se così stanno le cose, come io credo - e
nell 'esame successivo della legge delega po-
tremo ulteriormente chiarire altri aspetti di
questa logica rigorosa di classe che il Go-
verno propone come elemento ispiratore fon-
damentale della cosiddetta riforma tributaria -
non possiamo appunto che concludere già i n
questo momento che si chiarisce sempre più ,
in maniera evidente ed inconfondibile, il ver o
volto cli questa sedicente riforma tributaria ,
che è quello di un nuovo raffinato, permanent e
e strutturale strumento repressivo che vien e
messo a disposizione del Governo e dell e
classi dominanti del nostro paese .

ALESI. Chiedo di parlare sull'articolo 5 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALESI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, anche negli interventi dei colleghi che
mi hanno preceduto una delle preoccupazioni
espresse per quanto riguarda l ' introduzion e
dell'IVA è rappresentata da quella che po-
trebbe essere l'incidenza sui costi e quind i
sui prezzi .

Abbiamo sentito le valutazioni del collega
Libertini e di altri . Io mi permetterò di sot-
toporre all'attenzione della Camera quella che
potrebbe essere l'incidenza dell ' IVA nel set-
tore turistico in generale . Non vorrei che mi
si incolpasse per questo di essere il difen-
sore di una categoria o di fare del corporati-
vismo nel senso di una volta . Desidero ri-
chiamare l'attenzione della Camera e de l
Governo sul turismo in generale perché mi
pare che, assumendo la posizione che io as-
sumo, non difendo una posizione di class e
o di categoria, ma una delle voci di entrat a
molto importante della nostra bilancia com-
merciale. Posso sottoporre in linea general e
un calcolo dell'incidenza che avrà il passag-
gio dall'attuale regime all'IVA. Se sarà gra-
dito, lo potrò sottoporre con particolare at-
tenzione anche alla Commissione. Il calcolo
riguarda un albergo di lusso e uno medio
che abbiano un incasso medio di 400 milion i
di lire all 'anno. Sappiamo che oggi l'albergo
è tassato con una aliquota IGE del 3,20 s e
di lusso, e di 1,20 se di categoria media . Sui
400 milioni di incasso l 'albergo di lusso pa-
ga, grosso modo, per l'IGE 19 milioni (un a
parte in abbonamento e una parte a mont e
delle prestazioni, cioè per gli acquisti), men -
tre con la percentuale prevista nel disegn o
di legge per l'IVA l'imposta passerebbe a
48 milioni . Se a ciò si volesse aggiunger e
la percentuale relativa al servizio, che è at-
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tualmente del 18 per cento e che, se incor-
porata in un certo modo, è soggetta all ' IVA ,
su un incasso annuo di 400 milioni un al-
bergo di lusso pagherebbe 56 milioni, invec e
degli attuali 19 milioni .

Già questo dimostra, quindi, quale inci-
denza possa venirne, qualora l 'articolo do-
vesse essere approvato così come è stato pro -
posto, cioè con un 'aliquota del 12 per cento ,
per queste categorie del turismo, alberghi e
pubblici esercizi .

Se scendiamo ancor più nel dettaglio d i
questa valutazione vediamo che, se l ' albergo
di lusso oggi attraverso l'IGE, e con un'ali-
quota del 3,20 per cento, è in svantaggio ( e
forse giustamente) rispetto all'albergo medi o
che paga un'aliquota IGE dell '1,20 per cento ,
con questa applicazione della tassa sul valor e
aggiunto non si fa più alcuna differenza tr a
una prestazione di lusso e una media .

Ritornando quindi a quel calcolo di 400
milioni, che rapportato a un albergo di Iusso ,
dava un gettito di 19 milioni e rapportat o
ad un albergo medio dava un gettito di 12
o 13 milioni, vediamo che ora praticament e
si verrebbe ad avere una differenza, per l'al-
bergo di lusso, da 19 a 56 milioni e pe r
l ' albergo medio da 12-13 a 56 milioni . Ne
deriva quindi un aggravio proprio per quelle
aziende minori che si vorrebbero tutelare .

L questo, signor Presidente e onorevol i
colleghi, un problema che deve interessare
anche al di fuori della ristretta categoria de -
gli alberghi e dei pubblici servizi ; vi sono
infatti categorie collegate con il quadro ge-
nerale del turismo che vivono un momento
di grave preoccupazione - e il Governo me
ne può dare atto - perché stanno resistend o
nei limiti del possibile agli aumenti dei
prezzi, e stanno resistendo - diciamolo chia-
ramente - anche nel loro interesse, in quant o
vi è una forte concorrenza di paesi esteri .
L'ultimo esempio grave, che preoccupa anch e
per le ripercussioni che potrà avere nell'an-
nata in corso, è quello relativo alla svaluta-
zione del dinaro in Jugoslavia. £ evidente
che dobbiamo preoccuparci quando si arriva
ad una svalutazione del 20 per cento (indi-
pendentemente poi da valutazioni di carat-
tere politico e tecnico), se consideriamo l'in-
cidenza che essa può avere sui bilancio del tu-
rismo, che è poi collegato alla bilancia com-
merciale . E gli operatori del settore devon o
preoccuparsi della concorrenza e quindi cer-
care di non aumentare i prezzi .

Ebbene, onorevole sottosegretario, anche
facendo un calcolo freddo e sereno, così come

ho fatto, è indubbio che questo aggravio fi-
scale, determinato dal passaggio alla IVA, c i

deve preoccupare .

Trasformiamo ora questi dati in quella
che è la concreta realtà dell'incidenza di ess i
sul costo medio degli alberghi . Vediamo al-
lora (e sono pronto a dare maggiori deluci-
dazioni se qualcuno Io richieda) che quest o
aumento comporta un aumento al cliente -
perché in fondo la categoria potrebbe anch e
non preoccuparsi molto che si tratti del 10 ,
del 12 o del 15 per cento, in quanto pu ò
rifarsi sul cliente, e di qui sorge la que-
stione del prezzo di concorrenza cui mi ri-
ferivo prima - di un 12 per cento per gl i
alberghi di lusso e di un 15 per cento pe r
gli alberghi medi .

Teniamo anche presente che per questi tip i
di prestazione di servizi (alberghi e pubblic i
esercizi) non si può dire che vi è la possi-
bilità di recuperare qualcosa a monte: su
questo 12 per cento si potrà, al massimo, re-
cuperare a monte un 2 per cento .

Ecco perché, proprio nel quadro general e
di questo articolo 5, che contempla anche que-
sta definizione di applicazione della tassa su l
valore aggiunto, noi ci siamo permessi di pre-
sentare, insieme a colleghi di altre parti, u n
emendamento (questo dimostra anche come i l
ragionamento si inquadri in una visione d i
interesso generale e non sia rivolto alla tutel a
di interessi capitalistici, particolari) che chie-
de la riduzione dal 12 al 6 per cento del-
l'aliquota del valore aggiunto per gli alber-
ghi ed i pubblici esercizi, nel quadro, ripeto ,
dello sviluppo turistico . Questo consentirebbe

non dimentichiamolo - insieme con le cifr e
che ho citato prima, un cospicuo aumento ri-
spetto all'attuale tassazione IGE .

PRESIDENTE. Pertanto, onorevole Alesi ,
ella ha così svolto il seguente emendamento :

Al nunero 4), dopo le parole : o educativo ,
aggiungere le parole : nonché per le presta-
zioni e i servizi resi dalle aziende alberghiere
e dai pubblici esercizi .

5. 69 .

	

Mesi, Bozzi, Giorno, Biondi.

Non essendovi altri iscritti a parlare sul -
l'articolo 5, rinvio ad altra seduta il seguito
della discussione per lo svolgimento degl i
emendamenti, secondo le intese intercorse tr a
i gruppi .

Sospendo brevemente la seduta .

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa
alle 12,10 .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Svolgimento di interrogazioni urgent i
sui fatti di Catanzaro .

PRESIDENTE . L'onorevole ministro del -
l'interno ha informato la Presidenza che de-
sidera rispondere subito alle seguenti inter -
rogazioni sui fatti accaduti ieri a Catanzaro ,
non iscritte all'ordine del giorno, a lui di -
rette, delle quali il Governo riconosce l'ur-
genza :

Al ministro dell'interno, « per chiedere
se corrisponda al vero la notizia che dall a
sede del MSI sono state scagliate delle bombe
a mano contro un corteo di cittadini che a
Catanzaro manifestavano per protestare ne i
confronti delle recenti aggressioni e degli at-
tentati verificatisi nei giorni precedenti .

« Si chiede altresì quali siano le conse-
guenze di questa ennesima aggressione e
quali provvedimenti intenda prendere pe r
stroncare definitivamente questi fatti crimi-
nosi e che implicano gravissime responsabi-
lità per gli esecutori e per i mandanti .
(3-04167) « BERTOLDI, DELLA BRIOTTA, MORO

DINO » .

Al ministro dell'interno, « per conoscer e
se corrisponde al vero la notizia di un grave
attentato fascista avvenuto oggi a Catanzar o
nei confronti di una manifestazione popolare ,
in seguito al quale si sono avuti numerosi fe-
riti di cui due gravi . In caso di conferma gl i
interroganti vogliono conoscere quali misur e
urgenti ed adeguate intende adottare il Gover-
no per bloccare l'ondata di squadrismo fasci -
sta in atto nel nostro paese, operando ferma-
mente sia nell ' individuazione delle forze che
appoggiano e finanziano tale rigurgito, sia ne i
confronti di settori della polizia che colpevol-
mente lo tollerano .
(3-04168) « CERAVOLO DOMENICO, GATTO, MINA -

SI, LUZZATTO » .

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al ministro dell'interno, « per sapere :

1) quale sia la loro valutazione sui grav i
fatti avvenuti la sera del 4 febbraio 1971 a
Catanzaro per opera di criminali fascisti, che
hanno gettato dalla sede del MSI alcune bom-
be su un corteo organizzato da tutti i partit i
antifascisti della città, ferendo gravement e
dieci cittadini ;

2) quali misure intendano adottare pe r
stroncare il piano eversivo e fascista, portat o
avanti con la complicità di determinate forze

governative e dell'apparato statale e che l e
forze democratiche e antifasciste della region e
sono decise a non più tollerare ed a respinger e
con ogni mezzo .

(3-04170) « NAPOLITANO GIORGIO, REICHLIN ,

LAMANNA, GIUDICEANDREA, FIu -
MANÒ, MICELI, GULLO, TRIPODI

GIROLAMO » .

Al ministro dell'interno, « per conoscere i
gravi fatti avvenuti il 4 febbraio 1971 nella
città di Catanzaro e quali provvedimenti in-
tenda prendere .

(3-04171) « CAPUA, COTTONE, SERRENTINO, GIo -
MO, ALESI, MALAGODI, BozzI » .

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al ministro dell ' interno, « perché informino l a
Camera sulle responsabilità dei luttuosi inci-
denti del 4 febbraio 1971 in Catanzaro con-
traddistinti purtroppo anche da un morto .
E perché dicano una parola chiara, che la na-
zione attende, sull'epilogo da darsi alla in -
credibile vicenda per il capoluogo della re-
gione calabrese .

	

(3-04172)

	

« ANDREOTTI, BOVA, SENESE » .

Al ministro dell'interno, « per avere noti -
zie sulle origini e sulle responsabilità de i
drammatici fatti avvenuti il 4 febbraio 1971

a Catanzaro .

	

(3-04173)

	

« TRIPODI ANTONINO » .

AI sinistro dell'interno, « per avere notizi e
sul tragico fatto di Catanzaro e per sapere qua -
li provvedimenti il Governo intende adottar e
per perseguire i responsabili del criminale at-
tentato e per ristabilire completamente la le-
galità democratica, colpendo la attività ever-
siva dei gruppi antidemocratici ne anticostitu-
zionali .

	

(3-04174)

	

« TERRANA » .

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al ministro dell'interno, « per conoscere i pri-
mi risultati dell'inchiesta condotta dalle com-
petenti autorità a Catanzaro dopo i luttuos i
incidenti della sera di giovedì 4 febbraio, i n
cui bombe fasciste hanno provocato la morte
di un lavoratore e il ferimento di altri citta-
dini che partecipavano a un corteo democra-
tico e antifascista; e per conoscere le misur e
di urgenza che il Governo ha preso o intend e
prendere per stroncare in maniera definitiva
il rinascere della violenza fascista .

	

I (3-041751

	

« ORILIA » .
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Al ministro dell'interno, « per conoscere -
in relazione al sanguinoso e provocatorio at-
tentato di Catanzaro - : 1) quali responsabilit à
siano state accertate ; 2) quali iniziative verran-
no adottate per prevenire e scoraggiare la vio-
lenza e l'attività eversiva di gruppi organiz-
za i ; 3) quale soluzione s'intenda dare - sen-
titi gli organi locali, nell 'ambito del piano
per Io sviluppo della Calabria - alla incert a
e tormentata definizione dell'ubicazione dell e
sedi dell'assemblea, della giunta e degli uf-
fici regionali .

	

(3-04176)

	

« ORLANDI, PALMIOTTI » .

Al Presidente del Consiglio dei ministri ,
« per conoscere l'azione che il Governo intende
condurre per colpire prontamente gli autori ,
i mandanti e gli ispiratori del criminale atten-
tato fascista di Catanzaro, nonché per chiarire
il quadro delle responsabilità politiche che d a
tempo alimentano ed organizzano nel paese, e
segnatamente in Calabria, l'ondata di aggres-
sioni squadristtiche di cui la strage cli Catan-
zaro è l ' episodio più rilevante .

(3-04177) a NATOLI, BRONZUTO, GAPRABA, MILA-

NI, PINTOR » .

Al ministro dell'interno, « per conoscer e
come esattamente si siano svolti i luttuosi in-
cidenti avvenuti ieri nella città di Catanzaro
e quali responsabilità siano state accertate fi-
nora » .

	

(3-04178)

	

CASOLA » .

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al ministro dell'interno, « sui luttuosi fatti d i
Catanzaro » .

	

(3-04179)

	

a MALAGODI , BOZZI, COTTONE »

L'onorevole ministro dell'interno ha facol-
tà di rispondere .

RESTIVO, Ministro dell ' interno . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, nel rispondere ,
a nome del Governo, alle interrogazioni pre-
sentate sul tragico, delittuoso episodio di Ca-
tanzaro, sul quale già ieri sera ho fornito l e
prime sommarie notizie, non posso non rin-
novare la più ferma condanna per un crimin e
che ci riempie di orrore e di sdegno .

Mentre esprimo ancora una volta il cordo -
glio per la giovane vita stroncata ed il più
fervido augurio ai feriti, ribadisco il decis o
impegno del Governo affinché piena luce si a
fatta ed i colpevoli siano duramente puniti .

Riferisco, anzitutto, sui fatti . Nella not e
fra il 3 e il 4 febbraio, alle 1 .20 circa, un

ordigno veniva fatto esplodere all'ingresso de l
palazzo dell'amministrazione provinciale d i
Catanzaro, sede provvisoria dell 'ente regione.

A seguito dell ' attentato insorgeva tutt a
l'opinione pubblica antifascista . Veniva pub-

; blicato un manifesto di protesta sottoscritto
da rappresentati di varie forze politiche . Ve-
niva anche diffuso un volantino ciclostilat o
nel quale si invitava la popolazione di Catan-
zaro a partecipare ad un comizio, indetto in
piazza Grimaldi per le ore 18. Tale comizio ,
tuttavia, veniva vietato dal questore, in con-
siderazione del grave stato di tensione esi-
stente in città, che avrebbe potuto provocar e
incidenti . Analogo divieto veniva opposto al
Movimento sociale italiano, che intendeva or-
ganizzare una manifestazione nella stessa ora
e nella stessa località .

Verso le 18 alcune centinaia di persone s i
riunivano in piazza Grimaldi : ad esse veniva
comunicato che la pubblica manifestazione ,
per decisione unanime dei partiti firmatari
del manifesto di protesta, era stata rinviata
e che, in suo luogo, sarebbe stata tenuta in
serata una assemblea nei saloni dell'ammini-
strazione provinciale .

Mentre la folla cominciava ad allontanars i
dalla piazzetta Grimaldi, dalla sede del Mo-
vimento sociale italiano, sita in corso Maz-
zini, a poche decine ,di metri di distanza da l
luogo del comizio, giungeva la voce di un
altoparlante che diffondeva frasi polemich e
nei confronti dei partiti antifascisti .

Subito, alcuni funzionari di pubblica si-
curezza si portavano alla sede del Movimento
sociale italiano e ingiungevano di por termin e

alla trasmissione .
Contemporaneamente, fra la folla che s i

trovava davanti alla sede del Movimento so-
ciale italiano e coloro che erano nei local i
si verificava uno scambio di insulti ; venivano
pure lanciati sassi ed altri oggetti tra gli atti -
visti del Movimento sociale italiano affacciat i
ai balconi della sede del partito stesso e i

dimostranti, che in quel momento erano nell a
piazzetta di fronte alla sede stessa, denomi-
nata larghetto Vinci .

Improvvisamente avvenivano in questa
piazzetta alcune esplosioni, che suscitavano
enorme panico .

Si accertava 'che le esplosioni avevano cau-
sato il ferimento di ben 13 persone . Quest e

venivano immediatamente soccorse e portat e
negli ospedali cittadini . Purtroppo, poco dopo ,
decedeva uno dei feriti, Giuseppe Malacaria ,

di anni 36 . muratore . sposato e padre di quat-
tro figli, iscritto al partito socialis'a italiano .
Leali altri feriti . dier'i venivano dichiarati
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guaribili entro 15 giorni, uno entro 30 e in-
fine, nei confronti di una donna .di 78 anni ,
veniva espressa riserva di prognosi .

Gli organi di polizia, come prima misura ,
procedevano al fermo di 26 persone presenti
nella sede del Movimento sociale italiano e ,
sotto la direzione dell ' autorità giudiziaria ,
davano immediato inizio alle indagini, ch e
sono continuate per tutta la notte, e sono tut-
tora in corso, allo scopo di stabilire le esatt e
modalità dell 'accaduto e procedere all'iden-
tificazione dei responsabili . Alle indagini col-
labora l ' ispettore generale di pubblica sicu-
rezza Vigevano, che ho inviato a Catanzaro
non appena ho avuto notizia del tragico evento .

L'autorità giudiziaria ha interrogato, du-
rante la notte, e continua a interrogare, tutt i
coloro che si trovavano sul posto o che, co-
munque, fossero ritenuti in condizioni di for-
nire elementi utili per l ' inchiesta .

Dai primi accertamenti risulta che le bom-
be, presumibilmente in numero di tre, di tip o
militare, sono state lanciate da vico Duomo ,
un vicoletto che immette su larghetto Vinci ,
di fronte alla sede del Movimento sociale ita-
liano .

Sul luogo delle esplosioni, in larghetto
Vinci, è stata trovata una linguetta apparte-
nente alla sicura di una bomba ; altra linguetta
è stata rinvenuta a poca distanza in vico
Duomo, mentre più avanti, sempre in vico
Duomo, è stata trovata una quarta bomba ine-
splosa.

Onorevoli colleghi, le manifestazioni d i
violenza individuale e collettiva che con trop-
pa frequenza si sviluppano nel paese, le grav i
e dolorose vicende connesse alla scelta del ca-
poluogo della regione calabra e infine l ' ombra
di un nuovo squadrismo che minaccia di tra-
scinare la nostra società verso un clima in -
quietante, sono fenomeni troppo pericolos i
per le libere istituzioni, rispetto ai quali no n
è ammissibile alcuna tolleranza . Siamo impe-
gnati in un' azione diffusa e decisa per stron-
care l'attività criminosa, l 'organizzazione e
l ' istigazione al delitto da parte di tutti color o
che, speculando sulle stesse individuali emo-
zioni, agiscono per provocare l 'aggressione, la
ribellione, la violenza e il delitto .

Di fronte al verificarsi di fatti brutali, che
colpiscono alla radice la dignità della nostra
convivenza civile e attentano alla vita stessa
dei nostri concittadini, dobbiamo ribadire l a
nostra comune condanna .

In questa condanna è la misura dell'im-
menso divario che si frappone tra la democra-
zia e le sue negazioni . che sono l'autoritarism o
fascista e i conati anarcoidi che lo precedono

o lo accompagnano, anche quanto appaion o
diversamente motivati . Ma vi è anche la riaf-
fermazione del vigore morale e della forz a
operativa che devono accompagnare la ri-
scossa della democrazia, il rinsaldamento dell a
coscienza democratica, la difesa della demo-
crazia, quando essa è vulnerata nei suoi pre-
supposti inalienabili, che sono l'ordine e l a
libertà repubblicana .

Noi non affidiamo questa difesa solo all e
dichiarazioni di principi, che pure abbiam o
il dovere di pronunciare, anche oggi, alte e
forti . L'affidiamo all'autorità dello Stato e all a
concreta operatività dell'esecutivo, perché a
questo, onorevoli colleghi, ci impegna il so-
lenne e inequivoco giudizio del Parlamento,
espressione di valori tanto gloriosamente per -
seguiti nella Resistenza ; e perché in questa
direzione ci sollecita l'ansia consapevole della
stragrande maggioranza dei nostri concitta-
dini .

Ci sono certamente nel paese gruppi, pi ù
o meno organizzati, che si propongono l ' obiet-
tivo preciso di travolgere i nostri ordinament i
e di creare le condizioni nelle quali innestar e
la spinta per la dissoluzione degli istituti e
degli strumenti di ordine, di libertà e di pace .

Noi siamo fermi nella nostra denunci a
della violenza, di ogni violenza, che più volte
abbiamo ripetuto in questa Assemblea . Ma
oggi, in presenza di nuove forme di lotta o
di battaglia di piazza, nelle quali la provo-
cazione assume atteggiamenti ispirati ad obiet-
tivi di più generale portata, rinnoviamo una
precisa ripulsa di metodi che richiamano all a
nostra memoria il ricordo della violenza fa-
scista .

Noi condanniamo il fascismo come nega-
zione degli ideali democratici, come attentat o
alla nostra libertà, come sostanziale fenomen o
di violenza . (Commenti a destra) .

Il fascismo è stato storicamente l'espres-
sione di una debolezza dello Stato, di vuot i
di potere aperti dall'omertà e dalla paura ,
un lungo momento di disperazione per l'ina-
deguatezza dell'ordine a recepire il più im-
portante dei diritti dei cittadini, che è quell o
di convivere in pace e in democrazia . Ripeto
che la condanna della violenza, di ogni vio-
lenza, non l'affidiamo soltanto alla saldezz a
delle nostre convinzioni, ma la trasportiamo ,
come abbiamo il dovere di fare, nelle direttiv e
e nell'azione di ogni giorno, nei rapporti co n
le forze di polizia, nelle denunce presentat e
ai magistrati, negli arresti operati, nelle do-
cumentazioni, a volte particolarmente ampie ,
che noi trasmettiamo ai procuratori della Re -
pubblica perché si provveda penalmente . Que-
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sto nostro compito non consente né abdica-
zioni, né rinunce e certamente non ammett e
sostituzioni da parte di nessuno . La direzione
di questa azione di repressione della violenz a
spetta alle forze dello Stato, e i poteri pub-
blici contrasteranno e stroncheranno senza di-
scriminazioni e senza indulgenze l 'aggres-
sione, l'eversione, il delitto .

Si tratta, come coerentemente abbiamo af-
fermato in quest'aula di fronte ad ogni insor-
genza di irrazionalità e di intolleranza, di u n
dovere dello Stato, di un compito che no n
può non essere che dello Stato, e che lo Stat o
non potrebbe affidare ad altri, se non a sca-
pito della propria sovranità. Le forze dell'or -
dine agiscono con questa sola direttiva, per
lo Stato contro l'anti-Stato, per la legalit à
contro lo squadrismo, per la convivenza ci -
vile contro la sedizione e l'anarchia .

Non vi sarà, onorevoli colleghi, un altr o
vuoto di potere . Nessuno si illuda che quell e
complicità, a cui poc'anzi accennavo, si ripe-
tano e quella disperazione ritorni . Lo Stato è
enormemente più forte della sedizione; la de-
mocrazia è sicuramente più matura e capace
di reggere vittoriosa il confronto con le forze
che negano la libertà, attentano alle istituzioni ,
propongono la violenza come criterio perma-
nente di lotta politica .

Lo spirito di libertà che ci anima e la si-
cura coscienza dei valori democratici che
hanno sempre ispirato la nostra azione c i
impongono non soltanto di affermare, ma d i
far rispettare la libertà . È questo il compito
primario del Governo. Tutti ci dobbiam o
render conto che non si conservano gli isti-
tuti della libertà se non attraverso l'esercizio
degli strumenti di difesa della libertà .

E quando nella società democratica sorgon o
problemi di difesa della libertà si deve sa-
pere che tra gli strumenti di cui disponiamo
c'è la forza, la forza della legge, una forz a
che attinge la sua base nella volontà popo-
lare, ma che trova nel Governo e in tutti i
pubblici poteri i garanti e i responsabili del
suo impiego. Ci avvarremo, come è nostro
dovere, di tutti i poteri che la legge ci attri-
buisce e nell'ambito di tali poteri nulla tra -
lasceremo .

In questo spirito e in queste prospettiv e
rinnovo davanti alla Camera l'impegno d i
portare avanti con estrema decisione l'azion e
in corso per stroncare disegni eversivi, per
individuare e colpire gli istigatori e gli autor i
di atti criminosi, per contrastare, prevenire
e reprimere Ia violenza organizzata . (Vivi ap-
plausi al centro e a sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente de l
Consiglio dei ministri ha facoltà di risponder e
per la parte di sua competenza .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, ritengo mio dovere intervenir e
in questo dibattito anche per replicare agl i
onorevoli colleghi Andreotti, Giorgio Napoli-
tano, Orilia, Natoli e Malagodi, che hanno ri-
volto a me personalmente delle interrogazioni .

L penoso e grave che il Parlamento debba
rivolgere ancora una volta la sua attenzion e
preoccupata alla Calabria, dove, in uno stat o
di crescente tensione che dura da tropp o
tempo e nel ripetersi di atti di violenza in-
consulta, si è ieri verificato un gesto criminos o
e vile che è costato la perdita di una vita
umana. Esprimo l'addolorata solidarietà a i
familiari della vittima e l 'augurio del più
sollecito ristabilimento dei feriti .

superfluo ripetere l 'analisi di ciò che st a
al fondo di questa assurda rivolta, di qual i
forze si siano inserite in un moto di protesta
che sorge anche da uno stato d ' anima insodi-
sf atto obiettivamente : forze che si sono inse-
rite per condurre una spregiudicata azione
contro lo Stato e la legalità democratica . Cred o
che il giudizio sui fatti e sulle responsabilità ,
sulle complicità e sulle ispirazioni politiche ,
trovi unite non solo le forze politiche della
maggioranza, ma ancora più vasti settori de l
Parlamento, che già si trovarono uniti nell o
scorso ottobre nella condanna di forze ever-
sive e senza scrupoli, spinte da un antistorico
spirito di rivalsa contro lo Stato democratic o
nato dalla Resistenza, contro le sue istituzioni ,
di chiara ispirazione neofascista, e contro l e
forze politiche che animano queste istituzioni .

(Interruzione del deputato Delfino) .

PRESIDENTE. La prego di non interrom-
pere, onorevole Delfino ! (Commenti del de-
putato Delfino) . Onorevole Delfino !

Continui, onorevole Presidente del Consi-
glio . (Commenti del deputato Caradonna) .
Onorevole Caradonna !

MENICACCI . Questo • è predicare la men-
zogna, onorevole Presidente del Consiglio !
(Proteste all'estrema sinistra) .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Il Parlamento, in grande
maggioranza, sente la necessità di una fort e
azione dello Stato per la Calabria sul pian o
dello sviluppo economico . Le stesse forze poli-
tiche furono d'accordo che il Parlamento svol-
gesse un ruolo di mediazione nella controver-
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sia per la determinazione del capoluogo, ruol o
che la Camera dei deputati ha ritenuto di svol-
gere in forma indiretta attraverso la decision e
adottata dalla Commissione affari costituzio-
nali .

Il Governo, per quanto riguarda le inizia-
tive di sviluppo, ha formulato le sue decision i
e le ha portate a conoscenza degli organi e
delle forze alle quali spetta trovare una solu-
zione che consenta di chiudere questa amara
vicenda. Ogni giorno di ritardo in quest a
direzione, da quando il Parlamento ha reso
noto il suo orientamento, accresce la respon-
sabilità delle forze politiche più direttament e
impegnate nella ricerca di una soluzione im-
procrastinabile .

Questo va detto, come va detto che il Go-
verno, in uno Stato democratico e pluralista ,
non può, non ha il potere di intervenire a
suo piacimento imponendo decisioni che non
gli competono. Deve invece rispettare, anch e
se in determinate circostanze questo fatto può
essere duro ed anche fonte di facili accuse e
di incomprensioni, i diversi ambiti di com-
petenza fornendo a chi deve decidere tutti gl i
elementi che possono facilitare questa deci-
sione, in una parola, assicurando - come st a
facendo - tutta la sua collaborazione .

Credo che il Governo abbia compiuto, a l
di là di ogni suo stretto dovere, quanto potev a
per fare emergere, dalle contrastanti richiest e
locali, una possibile soluzione per quant o
attiene alla organizzazione in modo articolato ,
secondo il suggerimento del Parlamento, dell a
vita amministrativa della regione .

Da parte del Governo - come ho già detto -
si è fatto quanto si doveva, anche maturand o
i necessari orientamenti per le puntuali loca-
lizzazioni dei nuovi investimenti nella regione
e portandoli a conoscenza di chi deve decidere .

Vi è poi un altro piano che ha visto e
vede ogni giorno direttamente impegnato i l
Governo ed è quello dell'ordine pubblico. Gl i
organi direttamente dipendenti dal Govern o
hanno fatto e seguiteranno a fare il loro do -
vere con ancora maggiore presenza ed ener-
gia. Il criminale attentato di ieri, ultimo epi-
sodio in ordine di tempo ed il più grave d i
una catena di violenze preordinate che, anche
se in Calabria hanno assunto dimensioni d i
eccezionale gravità, non è purtroppo circo-
scrivibile a questa sola regione (Approvazioni) ,
ripropone in modo drammatico il problem a
della tutela della legalità democratica . Lo ri-
propone in modo drammatico perché sap-
piamo che il periodo che il paese sta attra-
versando da qualche tempo a questa parte è
estremamente serio, anche per le reviviscenze

squadristiche, e che un discorso sull 'ordine
pubblico non può essere circoscritto soltant o
all 'uso degli strumenti e delle forze che son o
a disposizione del Governo .

In realtà, noi siamo tutti convinti che
quello dell 'ordine pubblico è prima di tutt o
un problema di clima e di precisa volont à
politica . Si è messa in moto nel nostro paes e
una spirale di violenza e di provocazione ch e
ha nella strage di Milano il suo punto d i
maggiore drammaticità e che, come dice l o
stillicidio di scontri e di attentati, cerca di-
speratamente di cogliere ogni occasione pe r
portare avanti un disegno di disgregazion e
delle istituzioni della Repubblica .

Può essere - ed io per la parte che pu ò
riguardarmi sono qui ad assumerne la re-
sponsabilità - che di fronte ad una recrude-
scenza su larga scala, con un cinismo ed un a
assenza di scrupoli assoluta di azioni terro-
ristiche che è difficile pensare siano il frutto
di iniziative individuali, non si sia compiu-
tamente colto l 'autentico senso della trasfor-
mazione compiuta dalle forze eversive ne l

nostro paese; e come quindi questa nuov a
situazione vada affrontata con uno spirito e
una durezza affatto nuova. Ma devo anche
dire che la situazione di disgregazione da
cui nascono vicende come quelle della Cala-
bria e in cui trovano spazio le forze dell a
eversione possono consolidarsi e ampliarsi s e
le forze politiche smarriscono il senso dell a
loro presenza e della loro missione .

Le situazioni di disgregazione alle qual i

mi riferisco trovano anche alimento in fre-
quenti episodi di violenza di gruppi avven-
turistici che con il loro estremismo infantil e
non servono gli interessi popolari, anzi l i
contrastano mettendo in pericolo le istitu-
zioni democratiche .

A questo punto, al di là delle polemich e
e dei tatticismi io credo che debba emerger e
ciò che è veramente in gioco : che non sono
le sorti di un governo o di una formula, ma

qualche cosa di più . Noi abbiamo la possi-
bilità di chiudere questo periodo di insicu-
rezza che rischia di compromettere le nostr e
istituzioni, i risultati di anni di lotte e di sa-
crifici, un civile costume che è venuto affer-
mando e penetrando nella coscienza di ognu-

no. Un periodo di insicurezza che rischia d i

precludere ogni possibilità di ulteriore evo-
luzione sul terreno sociale, civile e politico .

Alle forze della maggioranza chiediamo
l'impegno deciso e solidale nel portare avant i
il disegno politico e programmatico che st a
alla base della loro collaborazione, la giu-
stifica e la caratterizza rispetto alle altre
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forze politiche . A tutte le forze politiche ch e
si riconoscono nella Costituzione repubblica-
na nata dalla Resistenza noi chiediamo l'im-
pegno di rafforzare con comportamenti coe-
renti le istituzioni, di isolare la violenza, d i
secondare il moto di crescita e di elevazione
della comunità nazionale tenendo fermo u n
quadro istituzionale al cui interno la natu-
rale dialettica dei diversi ruoli che devon o
essere assolti - al Governo come all 'opposi-
zione - dalle forze politiche, si risolva sem-
pre ed effettivamente in un arricchimento e d
in una maturazione del paese.

Il Governo ha la coscienza delle difficolt à
della situazione ma anche del dovere che
deve compiere per garantire la legalità de-
mocratica : combattere ad ogni costo la vio-
lenza, realizzare un programma che poss a
contribuire a rasserenare il clima sociale iso-
lando ancor più i provocatori della coscienza
pubblica .

È allo Stato, alla sua autorità, alla forza
delle sue istituzioni vivificate dalla presenza
delle forze democratiche, che spetta il com-
pito di tutelare l 'ordine; ed è a tutte le forze
politiche che spetta il compito di trasfonder e
nel popolo la convinzione che dalla violenza
non nasce nulla e che nella violenza si può
perdere tutto . (Vivi applausi al centro ed a
sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Bertoldi h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

BERTOLDI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il gruppo socialista ha apprezzato
ieri sera, nell ' intervento del ministro dell'in-
terno, l ' energica presa di posizione general e
assunta nell 'anticipare il dibattito e la rispo-
sta che alle interrogazioni avrebbe dato oggi ;
apprezziamo altresì, nella dichiarazione d i
oggi del ministro, quella parte del suo inter -
vento che manifesta una decisa volontà de l
Governo di intervenire contro non solo le ag-
gressioni squadristiche, ma anche contro ch i
sta dietro ad esse, contro i mandanti e le for-
ze che le sorreggono e le finanziano . Apprez-
ziamo nell'appello del Presidente del Consi-
glio, ed è inutile dirlo, la volontà di portare
avanti nell'ambito della maggioranza la poli-
tica delle riforme, non solo nei titoli, ma an-
che nei contenuti, per risolvere problemi co-
me quelli che abbiamo davanti oggi in termi-
ni drammatici, tragici, la Calabria, le cause
dell ' esasperazione popolare, le ragioni che of-
frono a forze oscure che tentano di strumen-
talizzare questa esasperazione la possibilità di

intervenire in termini reazionari, in termin i
delinquenziali, come è avvenuto ieri .

Tutto questo lo apprezziamo, come apprez-
ziamo anche la ribadita volontà del Governo ,
nelle parole del Presidente del Consiglio, d i
prendere - come il partito socialista aveva da
molto tempo chiesto - più energiche decisio-
ni nei confronti di centri, non troppo oscuri ,
non troppo ignoti, ma bene individuati, d i
preparazione di queste forme di squadrismo ,
di addestramento, di occultamento di armi ,
questi covi in cui si annidano e si preparano
i tentativi di eversione reazionaria e di chia-
ra marea fascista . Tuttavia, non possiamo esi-
merci dal sottolineare che i fatti di ieri, ch e
seguono ad una lunga catena di altri fatti ,
rappresentano un crimine gravissimo che im-
plica responsabilità gravissime, non solo ne i
confronti degli esecutori ma anche dei man-
danti, degli ispiratori, di chi esprime solida-
rietà con queste iniziative, e di chi ha isti-
gato e finanziato queste iniziative . E del re-
sto, se i fatti di ieri hanno assunto un aspetto
tragico, che fa ricordare a noi quelli altret-
tanto tragici di Milano, vi è la differenza che
questi hanno una precisa firma, che non può
essere nascosta, confutata .

ROMUALDI . Vedremo di chi è la firma .
(Rumori a sinistra e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi i

PERTOLDI . Lo vedremo : i fatti parlano
chiaro, questa volta .

BOMUALDI . Ci interessa la firma . L'ono-
revole ministro non l'ha detto . (Vive protest e
a sinistra e all'estrema sinistra) .

BERTOLDI. E non è solo per le tragiche ,
drammatiche conseguenze e per il significato
che esse hanno e che presentano agli occh i
di tutti i cittadini democratici del nostro pae-
se, ma è anche perché fatti di questo genere ,
che sono il coronamento di una lunga catena
di attentati, di aggressioni e di devastazioni ,
dimostrano l'esistenza di un piano preordi-
nato, che non è solo in Calabria, ma che i n
Calabria ha trovato un terreno più fertile e
tuttavia si estende a tutto il paese e ha inve-
stite ormai quasi tutte le province e che - ved i
caso -- prende di mira sempre organizzazion i
democratiche, sedi dei partiti di sinistra, com-
presa la democrazia cristiana, organizzazion i
sindacali e cittadini inermi, com 'è avvenuto a
Trieste, dove si chiedeva il nome ai cittadini ,
e se per caso il nome era sloveno il cittadino
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veniva picchiato e mandato all'ospedale . Tre
cittadini sono stati spediti all'ospedale a Trie-
ste in occasione di una incursione squadri-
stica . . .

FRANCHI. Com'è avvenuto anche a Roma !
Ma che racconta, costui ?

PRESIDENTE. Onorevole Franchi ! Potr à
rispondere l 'onorevole Antonino Tripodi ,
quando prenderà la parola per la replica .
(Proteste dei deputati Caradonna e Antonin o
Tripodi) .

DELFINO. Ma chi le ha buttate le bombe ?
(Vive proteste a sinistra e all'estrema sinistra) .

NATOLI. Assassini ! (Vive proteste a
destra) .

BERTOLDI. Vorrei solo ricordare i fatt i
concreti, che, oltre a quelli di ieri a Catanzaro ,
sono in questi ultimi mesi i fatti che tutti co-
nosciarno e che discuteremo e chiariremo per -
ché interrogazioni sono state presentate i n
merito : i fatti di Trieste, di Varese, di Cuneo ,
di Verona, di Roma, di Napoli, di Palermo .

CARADONNA. Viva Ugo Venturini !

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, lasc i
parlare l 'oratore. Per il suo gruppo, ripeto ,
replicherà poi l'onorevole Antonino Tripodi .

BERTOLDI . Ma si protesta contro una
elencazione di fatti notori, pubblici, compro -
vati . Basta fermarsi qui a Roma, nella capi -
tale, per avere un esempio di quello che sta
accadendo con sempre maggiore intensità ne l
nostro paese. Fatti di Roma: al liceo « Plinio
Seniore » il 17 dicembre, un 'aggressione, un
ferito; il 18 gennaio con delle pistole lancia-
razzo aggressione a studenti, un ferito ; idem
al liceo « Tasso » ; aggressione al liceo « Pilo
Albertelli », un ferito ; il 27 gennaio, liceo
« Giulio Cesare », maltrattamenti al professo r
Morpurgo da parte della polizia .

CARADONNA. Non è colpa nostra, almeno
in quel caso !

BERTOLDI. Il professor Morpurgo inter-
veniva, onorevole ministro, per esercitare un a
azione . . . (Interruzioni a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

ABELLI. Ci faccia l'elenco dei nostri ba-
stonati !

PRESIDENTE . Onorevole Abelli, l 'onore-
vole Bertoldi ha diritto di parlare, così com e
avrà diritto di farlo l 'onorevole Antonino Tri-
podi . (Rumori a destra — Vive proteste a
sinistra e all'estrema sinistra) .

Onorevole De Marzio, la prego di invitar e
i colleghi del suo gruppo a non disturbare
l'oratore, che ha diritto di parlare così come
lo avrà l'onorevole Antonino Tripodi .

DE MARZIO. Stiamo facendo quello ch e
deputati di altri gruppi hanno fatto in altr e
occasioni .

PRESIDENTE. E io li richiamerò, com ' è
mio dovere .

SPONZIELLO . Il ministro dovrebbe far e
il nome di chi ha buttato le bombe ! Quest o
vogliamo sapere ! (Vivissime proteste a sini-
stra e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevole Sponziello, l a
richiamo all ' ordine ! Continui, onorevole Ber-
toldi .

BERTOLDI. Il 27 gennaio c'è stata la ten-
tata occupazione al liceo « Mameli », con l a
aggressione a quattro studenti ; il 30 gennaio
si è verificato il tentato assalto alla facoltà d i
lettere, tre studenti e due agenti feriti ; il 2
febbraio uno studente è stato mandato al-
l'ospedale .

Ho voluto citare questi esempi concreti per-
ché mi si consenta, a nome del gruppo socia-
lista, di non strurnentalizzare l'appartenenz a
politica al nostro partito del morto di ier i
sera, di non strumentalizzare, come noi non
siamo soliti fare, la eccezionale gravità del -
l ' attentato di ieri sera, che viene a corona-
mento di tutta una serie di aggressioni, d i
devastazioni, di interventi armati, squadristi -
ci, nei confronti sempre di organizzazioni de-
mocratiche, di partiti democratici .

Ebbene, recentemente ho avuto occasione ,
in una polemica con l ' onorevole Almirante ,
di richiamare questi fatti proprio sul piano
della impossibilità da parte nostra (era l'epo-
ca allora dei fatti di Trieste) di accettare l a
tesi neutrale, salomonica degli « opposti estre-
mismi » . È vero, infatti, che vi è anche un
estremismo di sinistra, certamente non siam o

noi a negarlo ; ma è altrettanto vero che l 'ag-
gressione premeditata, l ' assassinio premedi-
tato, il piano eversivo organizzato, premedi-
tato, collegato, viene solo e sempre da destra ,
dall'estrema destra del nostro paese . (Vivi ap-
plausi a sinistra e all'estrema sinistra) .
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Allora è certo che il dovere dello Stato de-
mocratico è di intervenire contro qualsiasi vio-
lenza che esca dalla legalità democratica e re-
pubblicana; è vero che il dovere dello Stato ,
del Governo e del Parlamento è di condannar e
qualsiasi violenza; ma è anche vero che è no-
stro dovere di classe politica responsabile ana-
lizzare le cause, le ragioni profonde che stanno
dietro ad un tipo di violenza, che ha una sua
ragione in una esasperazione sociale, nella in -
sufficienza della classe dirigente, nel ritardo
con cui si sono affrontati i problemi dell'uni-
versità, della società italiana, delle fabbriche
e delle campagne, i problemi che abbiamo da-
vanti oggi, con tanti anni di ritardo, al Par-
lamento .

L'altra violenza è preordinata, appunto ,
per evitare la soluzione di questi problemi ch e
oggi ci accingiamo ad affrontare e a risolver e
nel Parlamento e nel paese . (Applausi a sini-
stra) . L'altra violenza ha avuto un crescendo ,
onorevole Presidente del Consiglio, dopo l'au-
tunno sindacale, dopo le lotte dei lavoratori ,
dopo che la società italiana ha fatto un passo
avanti nell'avvicinare le classi lavoratrici alla
partecipazione, al potere e alla vita dello Stato
democratico .

Ecco come spieghiamo noi concretamente ,
aderenti alla realtà, questo tipo di violenza
reazionaria che è quindi e necessariament e
collegata, sorretta da forze economiche di clas-
se, che è necessariamente una violenza ever-
siva in senso reazionario e conservatore, che
non presenta gli aspetti, certo condannabili ,
infantili, velleitari dell'estremismo di sinistra ;
che non presenta quella esasperazione, inge-
nua se volete, ma che ha una sua ragione an-
che nella immaturità di questi movimenti che
noi accusiamo di infantilismo; ma presenta in -
vece aspetti ben più gravi che ricordano altr i
tempi, altri tentativi, anche se per fortuna ogg i
siamo in un'altra situazione politica intern a
ed internazionale, vi è un altro schierament o
di forze nel Parlamento e nel paese, vi è
un'altra maturità democratica nella coscienz a
civile del popolo italiano, e certi tentativ i
– siatene pur certi – non prevarranno, perch é
troveranno il blocco compatto delle forze de-
mocratiche e popolari . (Applausi a sinistra e
all'estrema sinistra) .

In questo senso, devo dare atto al Presiden-
te del Consiglio dell'importanza dell'appell o
che nella parte finale del suo intervento ha ri-
volto alle forze democratiche e popolari costi-
tuzionali, quindi antifasciste, di questa Came-
ra e del paese. E un appello che noi non sot-
tovalutiamo, perché l'unità che chiediamo s u
questo punto prescinde dalla maggioranza di

Governo che, se deve essere solidale, certo ,

autonoma, per quanto è possibile, autosuffi-
ciente sul piano dei programmi, sul piano del -

l'azione di Governo, non può chiudersi in un
pericoloso cerchio di isolamento quando s i
tratta di difendere valori, istituzioni che son o

di tutta la parte democratica e popolare de l

paese, di una stragrande maggioranza del Par -
lamento, di chi ha contribuito, in una parola,

a dare all'Italia la Repubblica e la Costitu-
zione repubblicana .

Ecco perché riteniamo che su questo punt o
debba essere accolto questo appello per un
allargamento della solidarietà democratica ,
che non deve però rimanere, signor Presiden-
te del Consiglio, onorevoli colleghi, allo stat o
di appello, di semplice appello, che ha pur e
il suo valore, ma deve tradursi in iniziativ e
concrete e in fatti concreti perché è necessari o
prendere dei rapidi, urgenti provvedimenti .

Ed è per questo che io, a nome del grupp o
socialista, auspico che si arrivi, fra i grupp i
parlamentari della Camera, ad una unità d i
orientamento, all'assunzione unitaria di ini-
ziative che poggiano su un comune denomi-
natore, che non investe ovviamente comunit à
di problemi ideologici, di problemi politici o
l'autonomia del Governo e della sua maggio-
ranza ; ma investe problemi che vanno bene
al di là, che riguardano l'avvenire del paes e
e si collegano con il passato e con la lotta uni-
taria che ha portato a questa Italia degli ann i
'70 dopo – come ha ricordato ieri il President e
della Camera – le lotte contro il fascismo e la
lotta per la Resistenza .

Ecco perché, quindi, il nostro appello s i
rivolge in questa sede a tutti i gruppi, da l
partito liberale al partito comunista, perché s i
trovi il modo di presentare al paese uno schie-
ramento non programmatico, non politico, tan-
to meno ideologico, ma uno schieramento d i
forze che hanno comunque un comune deno-
minatore : la difesa della democrazia e della
libertà del nostro paese e della convivenz a
civile .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo
in questa occasione – anche se ho detto prima
che non voglio strumentalizzare i fatti tragic i
di cui stiamo parlando – rivolgere al nostro
compagno caduto a Catanzaro il saluto de l
gruppo socialista e credo di interpretare i l
pensiero della grande maggioranza dell'As-
semblea se lo esprimo anche a nome degl i
altri gruppi democratici e costituzionali . (Il
Presidente, i deputati di tutti i gruppi e i
membri del Governo si levano in piedi) .

Credo che proprio la gravità dell'ora ri-
chiami tutti noi al massimo senso di respon-
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sabilità, a non accettare provocazioni, tant o
meno a fare provocazioni .

Noi chiediamo semplicemente l'applica-
zione di una legge della nostra Repubblica ,
la legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede ,
nello spirito della Costituzione, lo scioglimento
delle organizzazioni fasciste, para-fasciste e
squadristiche, che vengono anche indicate ed
elencate . Quella legge prevede la soppression e
non dei partiti politici ma di quelle organiz-
zazioni che, possano o meno richiamarsi a
un partito politici), sono fuori della legalità
democratica e costituzionale, sono fuori anch e
dalle leggi vigenti : e mi riferisco appunto all a
legge del 1952 , - che richiamo all'attenzione de l
Governo.

All'articolo 1, onorevole Presidente de l
Consiglio, quella legge elenca i casi di rior-
ganizzazione squadristica e fascista . All'arti-
colo 3 autorizza il Governo, indipendente -
mente da quello che 'farà o dovrebbe fare l a
magistratura, ad intervenire con provvedi -
menti amministrativi .

Pongo, responsabilmente, al Governo i l
quesito se non ritenga che oggi esistano l e
condizioni previste dall'articolo 3 della legg e
del 1952 che, in casi di emergenza, di neces-
sità e di urgenza, autorizza il Governo ad un
diretto intervento, oltre, ripeto, l'intervent o
autonomo della magistratura .

Vorrei anche fare un richiamo all'atteg-
giamento assunto in queste situazioni dall a
polizia, i cui compiti gravosi noi riconosciamo ,
ma che mi ha portato recentemente – in un'in-
terruzione raccolta dall'onorevole Malagodi ,
svisata e drammatizzata – ad affermare, molt o
serenamente, che se la polizia non viene anzi-
tutto educata ad assolvere i suoi compiti nel -
l'ambito e nello spirito della Costituzione re-
pubblicana ; se i dirigenti della polizia, no n
tutti ma certamente molti, non vengono ri-
chiamati al dovere di cessare dal considerar e
dei discriminati e dei sovversivi per defini-
zione, come è avvenuto per tanti anni durant e
l'epoca della « guerra fredda » all'interno oltr e
che sul piano internazionale, una parte dei
cittadini che pure hanno dato un grande con-
tributo per questa Repubblica democratica ;
se non arriviamo cioè a fare in modo che l e
forze dell'ordine siano non solo presenti m a
anche attive quando si aggrediscono sedi d i
partiti democratici, sedi di sindacati o anch e
singoli cittadini (ed a volte la polizia era
presente e non è intervenuta), allora è evi -
dente che si vuole – almeno così sembra –
incoraggiare la tendenza, che potrebbe riaffio-
rare per ogni partito che ha diritto alla pro-
pria autodifesa, ad organizzare l'autodifesa

Noi non vogliamo questo . Desideriamo ch e
sia lo Stato democratico ad intervenire . Inten-
diamo che vi sia oggi un rapporto diverso tr a
i cittadini e lo Stato, tra gli organi dello Stato
e i partiti e le organizzazioni democratiche.

In questo senso, credo, bisognerebbe af-
frontare il discorso (ma non ne è questa l a
sede adatta) relativo all'atteggiamento di u n
vasto settore della magistratura . È inutile in -
fatti arrestare 19 squadristi, provenienti da
Varese, trovati in possesso di armi, manga-
nelli, catene, caschi e corpi contundenti, al -
fieri della ideologia del manganello, per poi ,
una volta arrestati con un atto delle forze
dell'ordine che noi riteniamo altamente re-
sponsabile, scarcerarli immediatamente. Non
può evidentemente rientrare dalla finestr a
quello che noi cerchiamo di far uscire dall a
porta : le illegalità reazionarie e squadri-
stiche .

Ecco perché concludo questo mio inter -
vento rinnovando ai partiti democratici e co-
stituzionali l'appello affinché concordino al pi ù

presto un'azione ed un orientamento comun e
per ottenere l'applicazione della legislazione
vigente, nello spirito della Costituzione re-
pubblicana. Vorrei affermare, rivolto ai grupp i
che rappresentano i partiti popolari, democra-
tici e costituzionali, che la difesa della demo-
crazia, dei suoi istituti, della civile convi-
venza (di cui ho avvertito la preoccupazione
nelle parole del Presidente del Consiglio e del
ministro dell'interno), della normale dialet-
tica del confronto e dell'incontro, è interesse
e dovere comune a tutti noi, a tutti i partiti
democratici, a tutti i gruppi parlamentari, a
tutti i cittadini ed a tutti i lavoratori . Tale
difesa deve essere il comune denominatore ,
come ho detto poc'anzi, di quanti hanno a
cuore (come noi per certo abbiamo), la Re -
pubblica, le libertà costituzionali e l 'avvenire
del paese, il quale marcia, si voglia o non s i
voglia, verso posizioni politiche più democra-
tiche e più avanzate !

L'avvenire della società italiana, al di l à
delle formule, richiede in termini più avan-
zati e coraggiosi la soluzione dei suoi pro-
blemi, la soluzione dei problemi di riforma ,
ma anche (condizione preliminare e pregiu-
diziale) la definitiva soluzione dei problem i
della vita democratica e della civile convi-
venza . (Applausi a sinistra e al centro — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Gatto, cofir-
matario dell'interrogazione Ceravolo Dome-
nico, ha facoltà di dichiarare se sia sodis -
f atto .
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GATTO. Desidero innanzi tutto, signor
Presidente, esprimere i sentimenti di profon-
da commozione del gruppo del PSIUP per la
nuova vittima della bestiale violenza reazio-
naria e di viva solidarietà alla famiglia della
vittima ed ai feriti, cui auguriamo una pron-
ta guarigione .

Ancora una volta il Mezzogiorno paga un
duro prezzo alla sua lotta democratica pe r
il riscatto. Se il problema che abbiamo da-
vanti fosse soltanto quello di uno sporadico
rigurgito fascista, sono convinto che esso sa-
rebbe di facile soluzione. La questione però
non si pone in questi termini : non si tratta
semplicemente della viltà di un capo fasci -
sta, il quale, al di fuori di questa sede, incita
alla sovversione ed al delitto, per poi decli-
nare le proprie responsabilità all ' interno
della Camera. Non ci troviamo ormai soltan-
to dinanzi alla proliferazione di numerosi
episodi che vanno dalla Sicilia al Piemonte ,
al Veneto; non ci troviamo dinanzi a episod i
che, pur concatenandosi dal sud al nord, in -
dicano una situazione estremamente difficil e
e pesante; ci troviamo dinanzi a un disegn o
più vasto, che coinvolge le stesse responsa-
bilità del Governo, che mette a nudo la de-
bolezza e l ' incapacità del Governo del nostro
paese .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

GATTO. Il Presidente del Consiglio h a
posto in rilievo la forza di cui dispongon o
il Governo e lo Stato . La mia esperienza par-
lamentare, che si esercita anche in settori
specifici che mi portano a conoscere da vi-
cino la situazione delle forze di polizia, mi
consente di essere d'accordo con il Presidente
del Consiglio . Vi sono le forze sufficienti e
disponibili per distruggere i focolai fascisti e
le forze eversive. Ciò nonostante questo non
si fa, anzi si ha la sensazione precisa che v i
siano settori delle forze di polizia, della pub-
blica amministrazione, di poteri autonomi
dello Stato – intendo riferirmi senza veli all a
magistratura – che in effetti coprono ed aiu-
tano il movimento di sovversione. Questo è
il vero problema dinanzi al quale noi ci tro-
viamo, cioè quello dell ' impotenza del Gover-
no e della complicità di organi dell'ammini-
strazione pubblica e di poteri dello Stato .

Se una inchiesta in questo campo dovess e
essere esperita – pur con il pessimismo ch e
ormai nutro nei confronti di questi strument i
di indagine, per essere io membro di un a
Commissione di inchiesta che ormai da otto

anni conduce un'importante indagine con un
metodo tale che via via che scava trova sem-
pre nuovi filoni da scandagliare – scoprirem-
mo come nelle forze di polizia e anche in altr i
poteri dello Stato vi siano partecipazioni e
connivenze attive ai fenomeni, ai moti ever-
sivi, alle iniziative squadristiche e fasciste .

Ed è questo il vero nodo dinanzi al qual e
ci troviamo, per cui le stesse dichiarazioni
del ministro dell'interno, le stesse dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio, che per la
prima volta ammettono la gravità della si-
tuazione, sono tardive ed insufficienti perch é
non vanno al cuore della questione . E la que-
stione nasce dagli scontri reali che vi son o
nella società e dallo squilibrio che si viene
a determinare tra queste spinte, queste ri-
chieste e queste esigenze di profondi rinno-
vamenti nella società italiana, e nel Mezzo-
giorno in modo particolare, e le risposte ch e
questo Governo è in grado di dare . Il proble-
ma sorge dal fatto che sempre più vasta, più
generalizzata è la lotta, la protesta per un
rinnovamento profondo della società e ch e
ad essa, nell'incertezza degli equilibri di ca-
rattere statuale, si contrappone una reazion e
che ha centri di organizzazione, centri d i
ispirazione, centri ideologici che sono anch e
interni alle stesse forze della maggioranza .

Certo, il dibattito che noi facciamo oggi
richiede estrema sintesi, quindi non è possi-
bile fare una esposizione .documentata di tutt i
questi fatti ed episodi; ma vi sono moment i
che offrono in modo plastico I'immagine d i

questa realtà .
Sono rimasto profondamente colpito, ieri

sera, signor Presidente, dinanzi allo spetta-
colo di unità antifascista di gran parte di que-
sta Camera, il che, a mio avviso, va ascritt o
a suo onere . Eppure, dinanzi a questo spetta -
colo di unità, di presa di coscienza, di impe-
gno cosciente, debbo ritenere, vi erano grup-
pi, pattuglie non soltanto esterne allo schie-
ramento 'democratico che ha dato luogo all a
nuova Repubblica democratica, ma anche in -
terne alle stesse forze di Governo che eviden-
temente assumevano atteggiamenti di estra-
neità, se non di ostilità, dinanzi alla manife-
stazione di sentimenti antifascisti della nostr a
Assemblea .

Pertanto, il problema che abbiamo dinanz i
a noi è di rovesciare decisamente questa ten-
denza che si manifesta nel paese, di spezzar e
le connivenze, di snidare gli organizzatori ,

di colpire gli ispiratori e i finanziatori . Non
si può andare avanti per lunghi mesi com e
si è fatto a Reggio Calabria, senza poi dovers i

trovare dinanzi a questo coagulo di carattere
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generale e nazionale di fronte al quale ci tro-
viamo .

L'idea di poter dominare la sommossa lo -
cale attraverso un temporeggiamento, che ol-
tre tutto determina squilibri ingiusti nei con-
fronti delle masse che sono strumentalizzat e
in quella città, ha determinato alla fine que-
sti effetti . E gli arresti dei singoli caporion i
sono tardivi, non soltanto, ma parziali : sono
il segno 'di complicità che stanno a monte ,
nell ' ambito politico, delle stesse forze gover-
native .

Abbiamo avuto già altre occasioni di di-
scutere di .questi gravi, drammatici episod i
di Reggio Calabria; ma vale la pena di fare,
per un momento soltanto, una puntualizza-
zione. L' esplosione di rabbia popolare affonda
certamente le sue radici in secoli di ingiu-
stizie, in secoli di miseria, ma affonda anch e
le sue ragioni nelle ingiustizie più recenti e
nella cinica manovra politica di gruppi clien-
telari locali che hanno grandi responsabilit à
nella politica nazionale, a livello di Governo
e a livello dei partiti .

È questo intreccio di responsabilità e d i
complicità che ha consentito a squallidi set-
tori, a rigurgiti della vita politica italiana ,
di poter strumentalizzare i sentimenti di ri-
volta democratica delle masse di Reggio Ca-
labria e 'di utilizzarle addirittura contro un
disegno di rinascita della stessa terra cala-
brese .

Come si può, a questo punto, promuovere
un mutamento della situazione, se non si in-
terviene con estrema fermezza per distrug-
gere tutti i centri della sovversione antidemo-
cratica, tutti i centri squadristici che lì si son o
creati, senza guardare in faccia nessuno, sen-
za temporeggiare dinanzi al fatto che quest o
o quel centro può alla fine avere collegament i
con questo o quell'esponente della democrazia
cristiana o di altri partiti di Governo ?

Onorevole ministro dell ' interno, propri o
quella esperienza di cui parlavo prima m i
porta a dire che ella sa questo, perché vo i
sapete tutto. Quando non intervenite e no n
agite, è perché partecipate ad un comune di -
segno, perché temporeggiate, perché quest o
fa parte ,del vostro giuoco politico . Voi avete
usato 'da alcuni anni a questa parte un me-
todo che tende a fare rifluire verso il centro
politico il maggior numero possibile dell e
forze parlamentari, attraverso la tattica del -
l ' individuazione 'di due fonti di pericolo, che
stanno una a destra e una a sinistra. Voi
avete coinvolto, signori del Governo che avete
la massima, prevalente responsabilità, cioè

voi uomini della democrazia cristiana, in que-
sta vostra strategia di potere anche il partito
socialista italiano .

Oggi, però, siamo ai limiti di questa vo-
stra tattica, di questa vostra politica. Il giuoco
non regge più, non ha più oltre possibilit à
di successo. Anche alcune reazioni che co-
gliamo all'interno del partito socialista ita-
liano, alcune espressioni, alcuni concetti qu i
formulati dall'onorevole Bertoldi ci convin-
cono che il partito socialista , italiano è dinanzi
ad una scelta grave, per decidere se parteci-
pare ancora – sia pure con il « distinguo » ch e
permette una distinta posizione ,di Governo e
di partito – a questa tragica farsa della vit a
politica italiana . Noi ci auguriamo che questa
fase finisca proprio per il rifiuto del partito
socialista italiano, che ha pagato proprio a
Catanzaro, con il sangue di un suo militante ,
gli errori di questa terribile politica .

Noi auspichiamo che una ripresa antifasci-
sta, onorevole Bertoldi, non significhi un a
lotta contro i piccoli, squallidi gruppi fascist i
che qua e là si vanno organizzando nel nostro
paese, ma una lotta più vasta che congiunga
il sociale e l'economico al 'democratico, per-
ché le discriminazioni non siano fittizie, m a
sempre più nette . Da questa tribuna, a que l
capo « missino » che ieri in un rione di Rom a
ha lanciato un appello alla mobilitazione dell e

squadracce, rispondiamo che è dovere dell'in-
tera collettività nazionale riportare rapida -
mente questo rigurgito nella fogna dalla qual e

esso esce .
responsabilità di tutti agire prontamente .

E noi da qui rivolgiamo un appello alla re-
sponsabilità del momento a tutti i gruppi po-
litici antifascisti, a tutti coloro che hanno a
cuore uno sviluppo democratico e civile del

nostro paese . É un invito sereno e fermo in
modo che il fascismo nelle sue espressioni po-
litiche ed economiche sia battuto da tutta l a

coscienza nazionale. Ma se a questo appello ,

ancora una volta, .alcune forze politiche e i n
primo luogo il Governo, che è il Governo dell a
Repubblica democratica sorta dalla lotta con-
tro il fascismo, dovessero non rispondere o
essere latitanti per opportunismo, debolezza ,
viltà o calcolo sbagliato, allora noi dobbiamo
dire che a questo punto nessuno più deve
illudersi perché la forza del movimento ope-
raio da sola 'è sufficiente per ristabilire un
nuovo equilibrio nel nostro paese . (Applausi
dei deputati del gruppo del PSIUP) .

PRESIDENTE . L'onorevole Giorgio Napo-
litano ha facoltà di dichiarare se sia sodis-
f atto .
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NAPOLITANO GIORGIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, dobbiamo purtrop-
po riprendere questa mattina il discorso al
punto a cui lo abbiamo lasciato 24 ore prima ,
solo 24 ore prima dei tragici fatti di Catan-
zaro. Mercoledì sera ci è toccato ascoltare in
quest ' aula la più enfatica illustrazione d a
parte del sottosegretario per l ' interno di tes i
gratuite e pericolose : quelle secondo cui l a
democrazia italiana sarebbe minacciata no n
dalle provocazioni e dalle violenze fasciste ,
ma dagli « opposti estremismi » . Abbiamo già
detto, replicando all'onorevole Sarti, quello
che pensiamo di simili teorie, prive di qual-
siasi base di seria -analisi politica e social e
e d'altronde, desidero sottolinearlo ancora ,
apertamente contrastanti con l 'esperienza con-
creta che hanno fatto in queste settimane l e
forze antifasciste in decine di città italian e
e con l ' orientamento che esse stanno espri-
mendo in modo unitario . Abbiamo già denun-
ciato il pericolo che siffatte tesi comportano :
il pericolo che esse finiscano con il fornire
un alibi al terrorismo fascista, o comunque
con il coprire o attenuare la responsabilit à
delle forze di destra .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

NAPOLITANO GIORGIO . Non ci fa pia-
cere dover dire ora che i tragici fatti di Ca-
tanzaro hanno dato ragione a quella denuncia ,
che, d'altra parte, anche l'altra sera in quest a
aula non è stata soltanto nostra, non si è
levata soltanto dai banchi del nostro grupp o
e dell'insieme dell'opposizione di sinistra, m a
anche dai banchi del partito socialista italia-
no . Non avremmo voluto, onorevoli colleghi ,
essere costretti a riprendere il discorso sott o
la spinta di avvenimenti così sanguinosi, e c i
pesa oggi il farlo .

Un uomo è morto, un uomo che non aveva
per difesa che le sue braccia di giovane mura-
tore. caduto un lavoratore, un compagno.

Ma noi non possiamo limitarci ad esprimer e
la nostra commozione e la nostra fratern a
solidarietà con il partito del compagno Mala -
caria, con il partito socialista italiano . Dob-
biamo riprendere e sviluppare il nostro di -
scorso politico . Abbiamo il dovere di farlo .

Diciamo soprattutto che il Governo non avreb-
be dovuto attendere i fatti di Catanzaro pe r
riconoscere, per dire con chiarezza da qual e
parte venga oggi la minaccia alla democrazi a
italiana; né avrebbe dovuto attendere passi-
vamente il verificarsi dei fatti di Catanzaro .
La notte precedente - ce lo ha ricordato il

ministro dell'interno - era esplosa una bomba
nella sede della provincia, presso cui si riu-
nisce l'assemblea regionale . Ebbene, noi do-
mandiamo : che cosa si è fatto, dopo l'esplo-
sione di quella bomba, per indagare a fondo
sulle responsabilità, per raggiungere i colpe -
voli ? E questa non è che l'ultima delle do-
mande, perché ben altre dobbiamo farne pe r
quel che riguarda l'atteggiamento del Govern o
e degli organi da esso direttamente dipendent i
(per usare l 'espressione del ministro dell'in-
terno) in tutti questi mesi, di fronte al dila-
gare delle violenze fasciste in Italia e al per-
sistere e all'aggravarsi della sedizione di de-
stra a Reggio Calabria .

Che cosa si è fatto in tutti questi mesi per
evitare che venisse appiccato il fuoco a Catan-
zaro, come pure apertamente si proclamava
di voler fare da parte degli esponenti de l
cosiddetto « comitato d'azione », degli espo-
nenti della destra eversiva di Reggio Cala-
bria ? Ella ci ha detto, onorevole Restivo, che
non è ammissibile alcuna tolleranza; ella ci
ha detto, onorevole Colombo, che si è fatto ,
da parte del Governo e degli organi da esso
dipendenti, é si seguiterà a fare, tutto il pro-
prio dovere. Ma vostro dovere era stroncare
il traffico degli esplosivi, il traffico delle bomb e
che da mesi continua a Reggio Calabria e
verso Reggio Calabria. Come è possibile che
non si sia riusciti a rompere questa catena,
che non si sia riusciti a individuare le respon-
sabilità, ad accertare la provenienza di quest o
traffico criminoso ?

Per quanto riguarda i fatti di ieri a Ca-
tanzaro, il cui svolgimento ci attendiamo
venga seriamente accertato dagli organi inqui-
renti, ella ci ha detto, onorevole Restivo, d i
bombe che sono esplose, di una che è stat a
trovata inesplosa e della linguetta di un'altr a
bomba che è stata trovata sempre nei press i
della sede del Movimento sociale italiano . Eb-
bene, onorevole Restivo, ella sa bene che
queste bombe, come le bombe trovate sull a
automobile del giovane « missino » a Reggi o
Calabria, non sono di fabbricazione artigia-
nale. Perché non ci ha dato una loro precisa
descrizione ? Perché non ci ha detto dove è
possibile procurarsele o trovarle, e press o
quali reparti delle forze armate, eventual-
mente, esse sono in dotazione ? La verità è
che, nel corso di tutti questi mesi, da parte
del Governo e degli organi da esso diretta -
mente dipendenti si è data prova di una scan-
dalosa tolleranza verso i responsabili dei mot i
sediziosi di Reggio Calabria, così come vers o
i responsabili e gli organizzatori delle vio-
lenze squadriste e fasciste in tutta Italia .
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D'altra parte, è molto difficile prevenir e
fatti come quelli di ieri a Catanzaro, quando
non si indirizzi la vigilanza nel settore dell e
organizzazioni da cui parte la violenza squa-
drista: nel settore, ad esempio, delle orga-
nizzazioni del Movimento sociale e di tutte le
organizzazioni neofasciste paramilitari, ch e
pure si sa dove abbiano sede e quale part e
abbiano in queste violenze squadriste . E dif-
ficile far questo, certamente, quando non s i
ha neppure il coraggio di nominare il fasci-
smo e le organizzazioni neofasciste, come no n
ha avuto il coraggio di fare l'altro ieri sera
in quest 'aula il sottosegretario di Stato pe r
l ' interno, o quando si nomina il fascismo ,
come ha fatto l 'onorevole Colombo a Genova ,
per sostenere però che all'insorgere delle vio-
lenze neofasciste avrebbe spinto l'estremism o
di sinistra .

Certo, noi oggi abbiamo ascoltato, negl i
interventi degli onorevoli Restivo e Colombo ,
una diversa accentuazione : abbiamo ascoltato
parole di denuncia e condanna del fascism o
e del rigurgito neofascista; ma si tratta d i
parole tardive, che sono state troppo pesan-
temente contraddette da altre parole nelle
scorse settimane, e soprattutto dai fatti, da l
comportamento del Governo e degli organi d a
esso dipendenti .

Le provocazioni e le violenze fasciste, ono-
revoli colleghi - siamo seri, guardiamo in fac-
cia alla realtà - non costituiscono una risposta
all'estremismo di sinistra ; costituiscono uno
scoperto tentativo di fermare l 'avanzata del
movimento dei lavoratori, di bloccare lo svi-
luppo democratico nel nostro paese, di impe-
dire uno spostamento a sinistra nella direzio-
ne politica del paese . Ed è per ciò che dietro
queste violenze fasciste stanno gruppi social i
privilegiati, ben provveduti di mezzi finan-
ziari, intenzionati a difendere, anche con i l
metodo dello squadrismo fascista, le loro posi-
zioni : si tratti di gruppi industriali o si tratt i
di gruppi di grandi proprietari (quelli che no n
avrebbero voluto che passasse la legge sui fitt i
agrari) o di forze legate alla speculazione più
volgare, alla speculazione sulle aree edifica -
bili, sui medicinali, ecc . : di quelle stesse for-
ze che vogliono impedire che si faccia una
qualsiasi legge urbanistica o una qualsiasi ri-
forma sanitaria davvero degne di questo
nome .

Non ha senso, dunque, onorevoli collegh i
- o, meglio, serve soltanto ad eludere la re-
sponsabilità di una decisa azione del Governo
in difesa della Costituzione e delle leggi de-
mocratiche - il porre sullo stesso piano la pro -
vocazione e la violenza sistematica di forze

fasciste organizzate e foraggiate per difender e
cospicue posizioni di privilegio sociale, e l e
parole d'ordine o gli atteggiamenti di cert i
gruppi estremisti di sinistra .

Noi abbiamo detto, in modo aperto e net-
to, che certe parole d 'ordine o certi atteggia-
menti pseudorivoluzionari non possono ch e
alimentare la fuorviante campagna sugli op-
posti estremismi, non possono che creare con-
fusione nell 'opinione pubblica . Abbiamo det-
to, nel modo più aperto e netto, che esse non
hanno nulla a vedere con una concezione se -
ria e responsabile della lotta per il socialism o
in Italia, la quale non può non basarsi sulla
piena valorizzazione delle- istituzioni democra-
tiche sorte dalla Resistenza e delle conquiste
democratiche faticosamente raggiunte nel cor-
so di tutti questi anni, attraverso le lotte de l
movimento operaio e democratico . Abbiamo
operato e continueremo ad operare facendo i l
necessario sforzo di chiarificazione politica ed
ideale di fronte a posizioni che riflettono -
dobbiamo saperlo - un complesso travaglio ,
profonde crisi sociali e culturali, e rispecchia -
no anche la condizione gravissima in cui è
stata gettata la scuola italiana .

Noi rinnoviamo, onorevoli colleghi, pi ù
che mai in questo momento, all'indomani de i
tragici fatti di Catanzaro, l 'appello fermissim o
a tutti i democratici, e in modo particolare a i
giovani, agli studenti, a non seguire parol e
d'ordine e iniziative irresponsabili, a dare i l
loro contributo a manifestazioni unitarie d i
lotta contro il rigurgito fascista che siano l e
più larghe e le più risolute e, nello stess o
tempo, le più disciplinate ed organizzate .
Guai, però, onorevole Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, se già in queste set-
timane questa presenza e questa decisione del-
le forze popolari e delle forze antifasciste non

si fosse fatta sentire; guai se già in queste set-
timane non si fosse colmato, almeno in parte ,
attraverso iniziative unitarie, scioperi concor-
demente proclamati dalle organizzazioni sin-
dacali, compatti, combattivi e ordinati corte i

antifascisti, il vuoto rappresentato dalla vo-
stra inammissibile inerzia e tolleranza verso
le provocazioni e le violenze fasciste . (Ap-

plausi all' estrema sinistra) .
Abbiamo ascoltato nelle dichiarazioni d ;

oggi del ministro dell'interno e del President e
del Consiglio accenti in qualche modo divers i
da quelli contenuti in discorsi precedenti de i

rappresentanti del Governo . sembrato, fino
ad oggi, che il Governo considerasse quas i
come un discorso di parte, non compatibil e

con la posizione di equilibrio che ad esso
spetterebbe mantenere, una denuncia chiara,
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netta ed univoca del pericolo fascista, dell a
violenza fascista . Ma, onorevole Colombo, de-
nunciare – non solo condannare – il regim e
fascista, quello che ha tenuto l ' Italia nell ' op-
pressione e ha portato l'Italia alla catastrofe ,
denunciare nel modo più netto il rigurgito
fascista di oggi, la violenza fascista di oggi ,
e trarre da questa univoca denuncia tutte l e
conseguenze è un dovere del Governo della
Repubblica italiana.

Ieri sera il Presidente della nostra Assem-
blea, con l ' autorità che gli deriva dall ' essere
uno dei più alti protagonisti della Resistenza
antifascista, ci ha ricordato da dove veniamo ,
da quale matrice noi tutti, il nostro ParIa-
mento e, ancor più, certo, il Governo, traiam o
i nostri titoli di legittimità : dalla battaglia
vittoriosa contro il fascismo e il nazismo .
Molto spesso lo avete dimenticato : lo avete
dimenticato quando avete cercato di coprire
le responsabilità gravissime della destra, del -
le forze fasciste, del Movimento sociale ita-
liano dietro la cortina dei discorsi sugli op-
posti estremismi . 1 vostro dovere essere fedel i
allo spirito e alla lettera della Costituzione
repubblicana e fare applicare le leggi che esi-
stono .

Onorevole Colombo, ella ha ammesso che ,
di fronte alla recrudescenza degli atti terrori-
stici nell 'ultimo periodo, può essere che no n
si sia colta la trasformazione compiutasi nelle
forze eversive (e voglio sperare che ella inten-
desse riferirsi appunto alle forze della destr a
fascista), trasformazione che forse richiede-
rebbe uno spirito e una durezza nuovi . Ebbe -
ne, noi diciamo che il Governo è in gravis-
simo ritardo nell ' applicazione anche di una
legge della Repubblica che esiste da molt i
anni, la legge che ha ricordato poc 'anzi l'ono-
r'evole Bertoldi : la legge 20 giugno 1952, che
sancisce norme di attuazione della XII dispo-
sizione transitoria della Costituzione. E non
starò a ricordare il contenuto di questa legge :
lo ha già fatto l 'onorevole Bertoldi .

Ma domandiamoci piuttosto : come è pos-
sibile che per tanti anni quella legge non si a
stata applicata e sia stata addirittura igno-
rata ? Si tratta di una lunga pratica che ri-
sale si può dire già agli anni immediata-
mente successivi all'approvazione della legge .
Come si spiega questa lunga pratica di ina-
dempienza costituzionale e di aperta viola-
zione dell 'obbligo di fare rispettare un'im-
portante legge della Repubblica ? Si spieg a
certo anche con l 'esistenza di zone di tolle-
ranza e di complicità verso la destra fasci-
sta all ' interno dell ' apparato dello Stato . Ne

abbiamo parlato altre volte : è problema gra-
ve, è problema serio . Ma sia chiaro che ,
quando parliamo di apparato dello Stato e
anche di corpi di polizia, noi comunisti non
facciamo di tutte le erbe un fascio, e teniamo
a sottolineare in primo luogo le responsabi-
lità del Governo, che sono responsabilità d i
orientamento politico e di azione politica . Noi
diciamo, ed è nostra profonda persuasione ,
che se il Governo avesse davvero voluto
esprimere un chiaro intendimento, una decisa
linea d'azione per reprimere qualsiasi rigur-
gito neofascista, ebbene, si sarebbero espresse
come possono esprimersi all'interno dell'ap-
parato dello Stato e dei corpi di polizia le

forze sane che . vi sono, avrebbero saputo e
saprebbero esprimersi forze sufficienti ad as-
sicurare con piena lealtà verso la Costituzione
l'applicazione delle leggi contro il fascism o
e il rispetto della Costituzione repubblicana .

Questo non ha fatto il Governo finora !
E non Io ha fatto, onorevole Colombo, i n
modo particolare in occasione della grave se -
dizione alimentata in tutti questi mesi a
Reggio Calabria. Sono qui in causa davver o
sue responsabilità personali, onorevole Pre-
sidente del Consiglio : esse vanno anche oltre

quel difetto di valutazione sui cambiament i

intervenuti nell'orientamento delle forze ever-
sive (come ella le ha chiamate), cui prim a
eccennava, e che non può essere cancellato
da una tardiva autocritica per il moment o
puramente formale . Gravi responsabilità, sue
e del Governo, per la tolleranza verso i ca-
porioni fascisti, verso i caporioni di destra ,
verso gli organizzatori dei moti eversivi di
Reggio Calabria, verso i trafficanti di tritolo ,
i seminatori di bombe, gli attentatori . E grave
responsabilità sua, onorevole Presidente de l

Consiglio, per la tendenza a cedere al 'ricatt o
sedizioso, per la tendenza a cercare un ac-
cordo con gli esponenti della sedizione d i
destra a Reggio Calabria !

Una voce al centro . Non è vero ! (Com-
menti all'estrema sinistra) .

NAPOLITANO GIORGIO. Onorevole col -
lega, noi sappiamo che quel personaggio d i
cui i miei compagni hanno appena fatto i l
nome rappresenta un grave problema di or -
dine non solo politico, ma anche morale al -
l ' interno del suo partito ; un problema che
fino ad ora non avete avuto la forza di scio-
gliere nell'unico modo in cui poteva esser e
sciolto da un partito che si richiama alla
Costituzione e ai princìpi democratici .
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Ebbene, col sindaco di Reggio Calabria ,
esponente di primo piano della sedizione ever-
siva, si è trattato e si è continuato a trattar e
e si cerca l'accordo : che è cosa ben diversa
dalla mediazione a cui si è richiamato l'ono-
revole Colombo, la mediazione nel Parla-
mento .

Noi siamo stati parte attiva nell 'assunzione
di precise responsabilità da parte della Com-
missione affari costituzionali, che è giunta a
conclusioni diverse da quelle a cui in origin e
tendeva il Governo e personalmente il Pre-
sidente del Consiglio . Ebbene, la decision e
sul capoluogo spetta alla regione calabrese .
Spettava invece al Governo avere la capacit à
di decidere sui problemi dello sviluppo eco-
nomico della Calabria . Ma perché questa de-
cisione fino ad oggi non c'è stata ? Questa
decisione non c'è stata – e si è ritardata anch e
una chiara presa di posizione sulla respon-
sabilità primaria ed esclusiva della regione
nella scelta del capoluogo – proprio perch é
ci si è preoccupati di situazioni interne al
partito della democrazia cristiana e alle di-
verse correnti della democrazia cristiana . Non
avete fatto il vostro dovere di governanti della
nazione, siete stati dietro anche agli interess i
più meschini di una lotta interna di partito !

Anche le questioni che a voi, che al Go-
verno, spettava decidere, rispetto a cui c' è
questo assurdo ritardo, questo assurdo ten-
tativo di continuare a palleggiarsi le respon-
sabilità, ebbene anche quelle decisioni anda-
vano prese sulla base delle esigenze obiettiv e
di sviluppo, di progresso economico e social e
della Calabria e del Mezzogiorno, e non sulla
base di un mercanteggiamento deteriore con
le diverse fazioni del partito della democra-
zia cristiana e con gli stessi caporioni dell a
sedizione di Reggio Calabria .

D'altronde, onorevoli colleghi, onorevol e
Presidente del Consiglio, è vero : ella ha par -
lato di malessere sociale particolarmente vivo
nel Mezzogiorno. Ma non deriva ciò fors e
– e, più in generale, non deriva forse il ma-
lessere del paese – dalla vostra profonda in-
capacità di esprimere una linea riformatrice ?
Di affrontare e risolvere i problemi ? Di con -
durre in porto le grandi riforme che rivendi-
cano i lavoratori ? Di impostare ed avviar e
una nuova politica per il Mezzogiorno colpen-
do le posizioni di privilegio e di potere che
vanno colpite ? Non si annida certo in quest o
malessere, nella condizione di estrema arre-
tratezza, di miseria, di disperazione in cu i
versa tanta parte delle popolazioni meridio-
nali, il pericolo di una grave confusione po-
litica in cui possano inserirsi e far presa,

come a Reggio Calabria, le provocazioni della
destra eversiva, della destra fascista ?

Ebbene, questo Governo è incapace di
esprimere una linea riformatrice, di espri-
mere una politica che sia davvero in grad o
di avviare a soluzione i problemi del rinno-
vamento e dello sviluppo economico e social e
del paese; e nello stesso tempo è incapac e
di esprimere un conseguente impegno demo-
cratico .

Onorevoli colleghi, mi rendo ben cont o
che i giudizi nostri sull ' incapacità di questo
Governo di esprimere una linea riformatri-
ce, una linea capace di risolvere i problem i
dello sviluppo economico e sociale del nostro
paese, possono non essere condivisi da voi
(anche se essi sono condivisi da una part e
della stessa maggioranza di centro-sinistra) .
Ma c 'è un punto, io credo, sul quale non s i
può non essere concordi, sul quale non pos-
sono non essere concordi tutti quei collegh i
dell'opposizione di sinistra e della stess a
maggioranza che si richiamino coerente-
mente ai valori della Costituzione e dell'anti-
fascismo . Il punto sul quale non si può non
concordare è questo : che il carattere demo-
cratico di un Governo si misura non soltanto
sulle parole e sulle tardive autocritiche ch e
oggi abbiamo ascoltato, bensì sull'impegn o
conseguente, concreto, effettivo di difender e
la Costituzione, di applicare le leggi demo-
cratiche, di stroncare la violenza fascista, d i
stroncare le manovre della destra eversiva .

Fanno parte di questa maggioranza forze
antifasciste che si richiamano alle comun i
tradizioni della lotta contro il fascismo e con-
tro il nazismo, alle comuni tradizioni della
Resistenza. Noi sappiamo di poter dire, i n
pieno accordo anche con i sentimenti e co n
gli ideali che animano queste forze, che u n
Governo il quale non sapesse far fronte a
questa responsabilità, non sapesse assolver e
questo dovere elementare di garantire la di-
fesa e lo sviluppo delle istituzioni democrati-
che nel nostro paese contro le forze eversiv e
della destra fascista, ebbene, questo Govern o
non potrebbe restare al suo posto, questo Go-
verno non potrebbe continuare a parlare i n
nome anche di partiti antifascisti, non po-
trebbe continuare a rappresentare la Repub-
blica nata dalla lotta contro il fascismo, nata
dalla Resistenza vittoriosa ! (Vivi applausi
all' estrema sinistra — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. L' onorevole Rozzi, cofir-
matario delle interrogazioni Capua e Mala -
godi, ha facoltà di dichiarare se sia sodis-
f atto .
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BOZZI . Il gruppo liberale esprime la su a
addolorata solidarietà al cittadino Malacari a
caduto nell 'esercizio di un suo diritto di li-
bertà, ieri a Catanzaro . Il gruppo liberale ,
a nome del quale ho l 'onore di parlare in
questo momento, ha presentato da tempo all a
Camera una mozione con la quale chiede lo
scioglimento di tutte le forze paramilitari .
Tutti sappiamo, onorevoli colleghi, che esi-
stono queste formazioni paramilitari di de-
stra e di sinistra, siano esse collegate diret-
tamente od indirettamente con partiti poli-
tici bene individuati, siano esse, come comu-
nemente si dice, extraparlamentari .

Queste formazioni paramilitari sono i nu-
clei organizzati della violenza e si muovon o
secondo un disegno preciso che è un disegn o
eversivo delle istituzioni democratiche . L'epi-
sodio di Reggio, l'episodio di Catanzaro, d i
Milano, di Roma, di altre città d 'Italia son o
appunto episodi, sono anelli di una catena ,
sono tessere di un grande mosaico, che h a
una mente direttrice e una finalità ben pre-
cisa da raggiungere .

Noi chiediamo all 'onorevole Presidente
del Consiglio, dato che abbiamo il piacer e
di averlo oggi in aula, di fissare la data pe r
la discussione della nostra mozione; lo chie-
diamo formalmente, in modo che tutte l e
forze politiche assumano le loro responsabi-
]ità, sulla base di fatti accertati. Dobbiamo
dire, onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revole ministro dell'interno, che di fronte
alle drammatiche, anzi tragiche vicende che
si ripetono nel nostro paese con una spiral e
crescente, v'è un atteggiamento, come dire ,
verbale, alquanto declamatorio del Governo .
Ottime cose, si dicono, belle parole, che rie-
cheggiano altri discorsi che io vorrei tenere
lontani dalla mia memoria, i discorsi de l
« nutriamo fiducia » . Ma, di fronte a siffatto
atteggiamento verbale e declamatorio, sta l a
eloquenza dei fatti che terribilmente lo con-
traddice .

Noi liberali non ci sentiamo di imbastire
processi, di emanare sentenze di responsabi-
lità a carico di questa o quella forza politica ,
se prima non siano stati accertati i fatti da l
Governo nell 'ambito della sua competenza ,
dall 'autorità giudiziaria nell ' ambito dell a
sua competenza . Questo è lo Stato di diritto .

Sappiamo bene che il partito del Movi-
mento sociale diretto dall 'onorevole Almi-
rante non è più il partito del Movimento so-
ciale diretto dall 'onorevole Michelini ; c 'è un
andamento diverso, c 'è un clima diverso, c i
sono spinte estremistiche . Noi combattevamo ,
e combattiamo ancora, l ' ideologia alla quale

quel movimento si ispira, ma oggi dobbiamo
- e credo che tutti su ciò siamo concordi -
constatare che c'è un inasprimento nell'azio-
ne esterna .

Ma accanto all'estremismo di destra, c' è
- e lo ha riconosciuto anche l'onorevole Ber-
toldi nel suo discorso di poco fa - un estre-
mismo di sinistra . E consentitemi, onorevol i
colleghi, con tutta pacatezza, di fare qualche
considerazione sul discorso dell'onorevol e
Bertoldi . La violenza, collega Bertoldi, è la
violenza ; e non ha giustificazione . Si condan-
na per il fatto stesso di porsi contro le leggi ,
contro l'ordine democratico, si condanna pe r
il fatto di essere un movimento insurrezio-
nale, che vuole con la forza contrastare i l
diritto. Ed è sempre, la violenza, un fatto d i
minoranze, lesivo del principio di eguaglian-
za dei cittadini che vogliono progredire nel -
l ' ordine, nella legge, che vogliono le rifor-
me, come noi le vogliamo, ma le vogliam o
nell'ordine. Riforme e ordine non sono du e
aspetti l'uno in contraddizione dell ' altro, ma
sono aspetti complementari di un unico indi -
rizzo politico e sociale. Ora, io non condi-
vido - e credo che molti con me in quest'aul a
non condividano - l'opinione dell'onorevole
Bertoldi, quando cerca, se ho capito bene ,
di discriminare la violenza giusta dalla vio-
lenza ingiusta.

BERTOLDI. Le cause, onorevole Bozzi, l e
ragioni .

PRESIDENTE . Onorevole Bertoldi ! Con-
tinui onorevole Bozzi .

BOZZI . Onorevole Bertoldi, le indagini sul -
le cause, a prescindere dalla difficoltà di com-
pierle, essendoci sempre un elemento di sog-
gettività e di discrezionalità ovvia in opera-
zioni di questo genere, non hanno valore . La
bontà della causa, secondo il mio punto d i
vista, secondo il punto di vista della mia part e
politica ossequiente allo Stato di diritto, no n
giustifica l'uso della violenza : giustifica il di-
battito aperto, il confronto delle idee, può giu-
stificare talune manifestazioni di protesta viva ,
anche vivace, ma non mai l'insurrezione, non
mai la guerriglia, non mai questa spaccatura
del paese in due fronti contrapposti e con-
flittanti all'insegna dell'odio . Lo creda, ono-
revole Bertoldi : non possiamo assolutament e
aderire ad un ordine di idee in base al qual e
la violenza sarebbe legittima, in quanto giu-
stificata da una causa, che poi non si sa qual e
dovrebbe essere . Sarò lieto se l'onorevole Ber-
lolcli alla prima occasione chiarirà il suo pen-
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siero ; ma io l'ho interpretato in questa ma-
niera, e se questa è l'interpretazione esatta ,
non la posso assolutamente condividere ; anzi ,
la debbo respingere e sono lieto se la resping e
anche I'onorevole Bertoldi .

Vorrei ancora dire, onorevoli colleghi, ch e
nel discorso – politicamente, il più rilevante
di questa giornata – dell'onorevole Bertold i
io ho colto un altro aspetto che mi preoccupa
e che in questo momento, se l'interpretazion e
è esatta, non posso condividere . Si tratta del -
l'invocazione di una sorta di fronte antifasci-
stico di forze democratiche e popolari . In noi
il sentimento antifascistico è vero e profondo ;
noi siamo nell'area democratica per l'essenz a
della nostra dottrina, e voi sapete che abbiam o
sempre respinto fermamente tutti gli appell i
che da altre parti ci venivano per certe com- .
binazioni . Di queste cose parliamo poco, com e
poco dovrebbero parlare certe signore dell a
loro onestà, della quale meno si parla e me-
glio è . Però, il volere oggi, quando il Governo
fa un certo tipo di discorso, sul quale tra bre-
ve ci soffermeremo, cercare d'instaurare un a
nuova edizione dei comitati di liberazione na-
zionale (dei quali ho il massimo rispetto), un a
forma di paragoverno, di governo che do-
vrebbe sopperire alle carenze di quello vero
(che di carenze, tra parentesi, ne ha tante) è
una cosa che, secondo me, è contro lo Stato d i
diritto, contro l'ordine democratico, e non è
fatta per rafforzare il Governo, ma per inde-
bolirlo e per generare nuove confusioni e nuo-
vi equivoci . Questo fronte dell'« anti » mira a
travolgere nella lotta a un fascismo risorgent e
le profonde contrapposizioni, ideali e politi -
che, che dividono il nostro da altri partiti, e
attenua le confluenze e le solidarietà nell'es-
senziale con forze genuinamente democratiche .

Io vorrei che il discorso politico, in un mo-
mento tanto drammatico per la nostra vita
nazionale, fosse portato su un altro piano . Ho
richiamato i comitati di liberazione naziona-
le; essi rispondevano ad una funzione storica .
Noi ne facemmo parte, li difendemmo finché
essi ebbero una funzione storica . Allora, non
c'era uno Stato, c'era un embrione di Stato ,
uno Stato della repubblica sociale appoggiat o
dalle forze tedesche che bisognava distrugge -
re ; c'era una situazione insurrezionale, un a
situazione transitoria nella quale i comitat i
di liberazione nazionale ebbero un loro ruol o
essenziale . Ma farli rivivere oggi, sia pure i n
una seconda edizione – non so se riveduta e
corretta – sarebbe, secondo me, un grosso er-
rore di grammatica politica, che non ovvie-
rebbe alle grandi carenze di oggi e che gene-
rerebbe quella dialettica tra le forze politi -

che che è indispensabile alimento per un a
sana democrazia .

Noi abbiamo ascoltato anche l'appello del
Presidente del Consiglio . Questo Governo, ono-
revole Colombo, ella lo sa, non è un Governo
forte, ma è un 'Governo estremamente debole .
Se non fossimo in sede di risposta ad una in-
terrogazione e disponessimo di maggior tem-
po (e speriamo di poterlo fare quando ell a
avrà la bontà di fissare – mi auguro con solle-
citudine – la data per la discussione della mo-
zione), discuteremmo le vere cause di quest o
travaglio del paese, l'ultima delle quali non
è certo iI Governo, questo Governo che d a
tempo è un non-Governo . Si tratta di una con-
statazione .

Dico cose che profondamente ci dispiac-
ciono ; preferiremmo essere all'opposizione d i
un Governo che fosse in grado di combatter e
anziché di un Governo che non può cadere pe r
la semplice ragione che non sta in piedi .
Manca la solidarietà democratica, c'è un vuoto
crescente e sempre più dilatantesi di autorità ;
non c'è il rispetto dell'autorità (non è un gioc o
di parole, il mio) perché manca l'autorità .
L'arbitrio, individuale e collettivo e la vio-
lenza, si sfrenano in una gara, perché non
esiste un freno ; c'è un atteggiamento decla-
matorio, ci sono le forze di polizia, ma pro-
blemi di tanta complessità non si risolvono
soltanto con le forze di polizia, alle quali no n
si dà nemmeno un indirizzo preciso.

Ora, andando, come si suol dire, a mont e
di questo problema, ho sentito le parole de l
ministro Restivo incitanti alla riscossa demo-
cratica. Ecco il vero punto : non fronti equi -
voci, onorevole Bertoldi, poggianti su un at-
teggiamento « anti », ma dei fronti di solida-
rietà che presuppongono una comune coscien-
za, un risveglio di etica politica su ciò ch e
vi è di comune e aperto per costruire un nuov o
domani. Che non si fa distruggendo, dicendo
« no », non si fa con la politica dell'« anti »
che ci ha afflitto per tanto tempo, dalla ca-
duta del fascismo ad oggi ; ma con una politica
di dialettica, di incontri, di scontri tra le forz e
democratiche per costruire un domani sicur o
e per dare soprattutto alla società, ai cittadin i
il modello, l'esempio di una classe politica
che si sa ritrovare nell'essenziale, e di un Go-
verno veramente efficiente che pensa ai pro-
blemi fondamentali che travagliano il paese .
E l ' Italia ne ha tanti di questi problemi, pro-
blemi atavici, di strutture vecchie che vanno
completamente rammodernate .

È per questo, onorevole Presidente de l
Consiglio, che per quanto riguarda il grupp o
liberale, che è espressione, in questa Camera
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e nel Parlamento in genere, del partito libe-
rale, noi aderiamo all'appello che ella ha ri-
volto alle forze democratiche. Non abbiamo
fiducia in questo Governo . Ma in quest'opera
fondamentale di riscossa democratica, di ri-
trovamento nell'essenziale per dare fiducia a l
paese, per dare ordine democratico e rispetto
della legge, noi siamo con lei, sia pure dall a
opposizione . (Applausi dei deputati del gruppo
liberale) .

PRESIDENTE. L'onorevole Andreotti ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ANDREOTTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, se, accanto alla commozione pe r
quanto è ieri accaduto a Catanzaro, doves-
simo prendere posizione su uno dei problem i
che più stanno avvelenando la nostra vit a
pubblica, cioè la difficile scelta del capoluogo
della regione calabrese, sarebbe assai ardu o
dare un giudizio in termini di fascismo e d i
antifascismo . L ingiusto, in fondo, come hanno
fatto or ora alcuni .colleghi che hanno par-
lato, prendersela con il Governo per una man-
cata scelta che ha radici lontane . In sostanza ,
dall'Assemblea costituente in poi si è sempre
lasciato questo cerino acceso aspettando ch e
si spegnesse nelle mani di qualche altro .

Ci è stato rivolto un appello, alcuni mes i
fa, da parte del Presidente del Consiglio, i n
chiave politica oltreché giuridica, ad assu-
merci delle responsabilità per tagliare con l a
autorevolezza del Parlamento questo difficil e
nodo . A ciò si sono opposte obiezioni ri-
spettabilissime, tanto rispettabili da essere
quasi unanimi . Lo stesso onorevole Antonin o
Tripodi, pur non concorde con la delibera-
zione della Commissione affari costituzionali ,
finiva - avendo egli presentato un testo di
modifica costituzionale - con il riconoscere im-
plicitamente la fondatezza della obiezione co-
stituzionale che il resto della Commissione so-
steneva .

Non credo vi siano motivi per pensare che
i nostri colleghi assumano un diverso atteg-
giamento, anche se i giudizi di costituzionalit à
dati da un corpo politico possono sempr e
avere una qualche rigidità inferiore rispetto
a quelli esclusivamente giuridici ; ma non cre-
diamo - ripeto - che vi siano oggi possibilità
di vedere riformata questa linea politica . Dob-
biamo allora veramente fare in modo che i l
consiglio regionale prenda le sue decisioni ,
rispetto alle quali il Parlamento in sede di ap-
provazione dello statuto avrà poi sempre un a
certa possibilità di intervenire in seconda
istanza ; e le prenda su quella linea mediata

di compromesso ragionevole nell ' interesse
effettivo della Calabria, che nello stesso ordin e
del giorno della Commissione affari costitu-
zionali è delineata . La direzione da ricercare
è quella della cosiddetta « dislocazione artico -
lata », ovvero, in termini poveri, della fissa-
zione della sede del consiglio regionale a
Reggio, e degli uffici della regione a Catan-
zaro. Questa impostazione suggerita dall a
Commissione affari costituzionali ha indub-
biamente, io credo, il pregio di un grand e
senso di responsabilità . (Interruzione de l
deputato Ingrao) . Onorevole Ingrao, l ' ordine
del giorno della Commissione è assai chiaro ,
anche se troppo lungo per darne lettura 'qu i

in questa occasione . (Interruzione del deputat o
Ingrao) .

So bene, onorevole Ingrao, che voi vi tro-
vate in una situazione avvantaggiata, perché ,
forti dei vostri 10 consiglieri regionali, spe-
rando poi di far muro facile con altri 6, sce-
gliendo l 'una o l'altra soluzione, in fondo
finite con l 'avere in mano la chiave per risol-
vere questo problema. Noi però dobbiamo
guardarlo - io credo - in un senso superiore .
Non penso che dobbiamo scandalizzarci d i
certe constatazioni, come questa che sommand o
la compattezza di un gruppo politico alla com-
pattezza di un'ala provinciale nel quadro de l
consiglio regionale è possibile arrivare ad un a
determinata soluzione . Ma riteniamo che ve-
ramente nell'interesse esclusivo - ormai do-
vrebbe essere chiaro per tutti - delle popola-
zioni calabresi una soluzione ragionevole deb-
ba essere adottata ; e probabilmente a questo
punto può esserlo più in sede locale che no n
in una sede ritenuta lontana, se è vero che ,
per avere delle mediazioni, anche politiche ,
occorre in un certo senso un minimo di con -
sentimento, senza di che questa mediazion e
non ha possibilità di esistere .

Però, accanto al problema del capoluogo ,
pur serio e grave, che è di carattere politic o
oltre che di rispetto di tradizioni e di sen-
sibilità, certamente vi è una componente ch e
si è aggiunta ed è andata aggravandosi i n
questi ultimi mesi : la semina del terrore, ch e
ha portato all ' episodio di ieri, come anell o
di una tristissima catena . Noi diciamo che alla
minaccia delle bombe bisogna rispondere nel -
l'unico modo valido: cioè esigendo dallo Stat o
una inflessibile tutela della sicurezza dei cit-
tadini . E con grande umiliazione che noi ab-
biamo visto alcune settimane fa alla tele -
visione le immagini, quasi fosse una posizion e
bellica riconquistata, del treno che ritornav a
nella stazione di Reggio Calabria dopo 14

giorni di sospensione. Tutto questo è profon-
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damente avvilente ed è sintomo di una di-
sfunzione intollerabile, se noi vogliamo vera -
mente difendere, come è nostro preciso do -
vere, il sistema democratico.

Noi abbiamo recentemente reagito alle in-
sinuazioni di un grande giornale americano
che parlava del crepuscolo della democrazi a
in Italia, vedendo con molta fantasia e senza
obiettività un certo tipo di involuzione parla-
mentare che non esiste . Noi sappiamo che da l
Parlamento pericoli di questo genere non n e
verranno; ma se noi lasciassimo sviluppare
una o più organizzazioni di violenza, credo
che allora sarebbe vano fare affidamento su -
gli istituti rappresentativi . Forse qualcuno ,
che considera alla stregua di posizioni d i
comodo o addirittura di stravaganze o di con-
fusioni le accentuazioni che noi facciamo de l
valore delle istituzioni rappresentative, potrà
riflettere sulla considerazione che o funziona
veramente nella sua pienezza di rappresenta-
tività politica la rappresentanza parlamentare
oppure è inutile cercare degli equilibri .

Io non so se coloro che parlano di « equi-
libri più avanzati » sentano, in fondo, che oc-
corre mettere l'accento non soltanto sull'ag-
gettivo, ma anche sul sostantivo, sull'« equi-
librio » . questa una realtà che noi possia-
mo affrontare soltanto in una dura dialettic a
parlamentare e in un rispetto assoluto dell e
funzioni e dei doveri che ciascuno di noi ha .

Circolano voci su formazioni armate . Ogni
tanto giornali e informatori danno addirittu-
ra particolari su questi disegni minacciosi, su
queste formazioni che si sarebbero costituite .
Noi abbiamo non il diritto ma il dovere d i
guardare a fondo in tutto ciò ; noi non siamo
degli osservatori esterni, ma siamo tutti cor-
responsabili .

I partiti politici devono non solo essere ,
e dimostrarsi, estranei a fenomeni di questo
genere, ma devono anche liberarsi della ten-
tazione di strumentalizzare ai propri fini una
situazione di disordine creata da formazion i
di questo genere, dando luogo a difficoltà e
fomentando disordini che offuscano la limpi-
dezza della nostra vita nazionale .

Si tratta di « gruppuscoli » che sono dett i
extraparlamentari », ma che più esattamen-

te devono essere chiamati antidemocratici : e
il ministro dell'interno ci ha detto prima che
questi gruppi vi sono . (Commenti) . Ebbene ,
onorevole ministro, noi vogliamo sapere con
esattezza come stanno le cose, vogliamo che
si faccia luce al più presto : all'onorevole Ber-
toldi io credo che debba rispondersi in que-
sto sensc .

Noi abbiamo delle responsabilità partico-
lari, in quanto gruppi di maggioranza ch e
sosteniamo il Governo e abbiamo in esso fi-
ducia; noi dobbiamo fare in Parlamento un a
discussione responsabile, senza limitarci a
giudicare sulla base delle sensazioni o dei s i
dice » . Occorre che tutto quello che si sa in
questo campo venga portato alla luce del sol e
e posto a conoscenza, prima di tutto, del Par -
lamento ! (Vivi applausi al centro) .

Riteniamo che non si possa assistere a fe-
nomeni negativi di tale consistenza senza ch e
da parte delle forze preposte alla tutela del -
l'ordine pubblico si faccia luce completa . Il
dibattito che noi chiediamo è urgente . Noi non
abbiamo da difendere nessuno. Abbiamo da
difendere soltanto la Costituzione della Re-
pubblica e la garanzia della libertà di tutt i
i cittadini . (Applausi al centro) .

Se, a causa della tendenza ad attuare u n
ordinamento che riconosca al massimo le li-
berà dei cittadini, tendenza in sé e per sé
necessaria e lodevole, possiamo avere in-
debolito alcuni strumenti indispensabili per -
ché la pubblica amministrazione e forse, qual -
che volta, la stessa magistratura abbiano l e
forze sufficienti per provvedere ai propri com-
piti, allora il Governo ce lo dica : io credo che ,
responsabilmente, il Parlamento adotterà le
misure che si renderanno necessarie .

Sono stati oggi ricordati gli articoli di un a
legge, quella del 1952, che noi ben ricordia-
mo, come ricordiamo il dibattito che in quel -
l'occasione si svolse . Si tratta di una legge
che ha un doppio risvolto : da un lato riguar-
da, per così dire, il fascismo storico, che l a
Costituzione nella sua interezza, e in mod o
particolare con la XII disposizione transitoria ,
rifiuta in maniera definitiva ; ma da un altro
lato offre anche una garanzia di funzionalit à
alla vita democratica perché equipara all a
condanna del fascismo, prescindendo dall a
storia e dai colori, quella di ogni moviment o
che persegua finalità antidemocratiche, esal-
tando, minacciando e usando la violenza .

Quindi esiste anche uno strumento che no n
ha bisogno di innovazioni di carattere giuri -
dico; e se, ovunque siano, esistono radici ch e
possono, sviluppandosi, veramente intossicar e
il nostro corpo nazionale, e come rimedio pos-
sono bastare le norme di questa legge e de i
codici vigenti, allora siano sufficienti quest e
norme. Se però ciò non basta, ci si venga
pure a chiedere l'adozione di altre disposi-
zioni . Ma credo certamente che nessuno di no i
si sentirebbe tranquillo ove non si facesse tutto
il possibile, mentre ancora la situazione è con-
trollabile . (Interruzione del Ministro Restivol .
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Onorevole ministro, vederla così unita con
il resto della Camera nella deplorazione del-
la tiiolenza qualunque essa sia, è un fatt o
estremamente positivo di cui dobbiamo pren-
dere atto . (Interruzioni dei deputati Pajetta
Giuliano e Napolitano Giorgio) .

Onorevole Giorgio Napolitano, mi riferisco
a quanto ella ha detto l'altro giorno (credo
che anche il ministro ne abbia preso nota : in
caso contrario lo inviterei a farlo) . Ella ha
deplorato che in una università, mentre al-
cuni studenti venivano aggrediti ed era solle-
citato l ' intervento della polizia, quest'ultim a
fosse giunta in ritardo . Abbiamo fatto tutti de i
passi avanti, quando invitiamo la polizia a
non arrivare in ritardo, dovunque vi sian o
manifestazioni di aggressione . (Applausi a l
centro) .

Credo di parlare un linguaggio chiaro .
Non voglio dire addirittura che dobbiamo fre-
nare il ministro (né parlo per questioni di
correnti interne democristiane, che in que-
sto caso non conosco nemmeno molto bene ;
caso mai ci faremo spiegare da voi cosa effet-
tivamente v'è sotto) ; ma mi ha colpito il fatto
che da parte comunista si sia detto ripetuta -
mente che il consiglio comunale di Reggi o
va sciolto e che il sindaco deve essere rimosso .
Abbiamo tutti fatto dei passi avanti nella di -
fesa di un metodo : prendiamone atto positi-
vamente, perché per troppo lungo tempo siam o
stati abituati a sentir definire anche semplic i
parole di critica sul conto dell'operato di un
sindaco come un attentato alla legalità rap-
presentativa del nostro ordinamento demo-
cratico . (Commenti alla estrema sinistra —
Interruzione del deputato Napolitano Giorgio) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Onore-
vole Giorgio Napolitano !

ANDREOTTI . Io credo che veramente si
debba dire che ogni inerzia, ogni tolleranz a
(sono sue parole, onorevole Giorgio Napoli-
tano) è inammissibile. Questo è vero, ed è
vero in un senso profondo : noi sappiamo ben e
che, se si entrasse in una spirale di cediment i
e di irrigidimenti, la situazione finirebbe con
lo sfuggire ad ogni possibile controllo . Atte-
stati responsabilmente su questo concetto, ch e
non iè di conservazione (perché, vivaddio, ab-
biamo dimostrato, nella realtà idei Parla -
mento, di essere in grado di realizzare demo-
craticamente idei progressi nella legislazione :
lo abbiamo dimostrato anche nel corso del -
l'ultima settimana), ma di rispetto della no-
stra matrice costituzionale, noi dobbiamo es-
sere assolutamente obiettivi, e, con la stessa

amarezza - cui prima ho fatto riferimento -
provata per le assurde vicende delle barri-
cate di Reggio Calabria, dobbiamo anche ri-
cordare fatti visti non in quella città bens ì
qui, sulle piazze di Rogna, durante una non
lontanissima visita di un capo di Stato stra-
niero : in tale occasione abbiamo assistito a d
una vera e propria mobilitazione di piazza .

Essa non era probabilmente imputabile ad
alcun partito ; ma ogni partito, condannand o
questo sistema, dà il diritto e il dovere all e
forze dell'ordine di intervenire : a quelle forz e
dell'ordine che sono al servizio democratico
della nazione .

Noi parliamo spesso della necessità di edu-
care maggiormente le forze dell'ordine a sen-
tire questa sostanziale realtà della vita demo-
cratica; ma poi molte volte, attraverso pole-
miche così aspre o addirittura operando di-
scriminatamente in loro danno, ci si dimentic a
di questa necessità educativa .

TEMPIA VALENTA. Vi è però lo squa-
drismo organizzato .

ANDREOTTI . Sono qui per domandare a l
ministro, a nome idel mio gruppo, che qua-
lunque pericoloso fenomeno di squadrismo or-
ganizzato in nuce sia represso nel modo più
spietato, non guardando in faccia a nessuno,
ma soltanto all 'obiettivo della osservanza dell e
leggi del nostro Stato e dello spirito della no-
stra democrazia . (Interruzione del deputat o
Ingrao) .

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao ! Conti-
nui, onorevole Andreotti .

ANDREOTTI . Credo di poter fare soltanto
due ultime brevissime osservazioni . Si potrà
certamente dare una valutazione più o meno
positiva, a seconda dei punti di vista politici ,
dello sviluppo politico, economico e social e
in Italia negli ultimi 20 anni . Ma noi cre-
diamo che certamente nessuno possa negar e
che vi sia stato un progresso; e sappiamo ch e
questo progresso - ce l'ha insegnato De Ga -
speri - è stato basato su un rasserenament o
spirituale e materiale . E tra le giornate che
più hanno inciso sul nostro spirito vi sono
state anche quelle in cui magari si polemiz-
zava contro la polizia che cercava i deposit i
di armi nascoste; ma :molti di coloro che cos ì
polemizzavano erano quelli stessi che po i
aiutavano a ritrovare quelle armi, perché
ognuno sapeva di avere dei figli ed una fa-
miglia e non voleva che si ritornasse ai mo-
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meriti tristi della guerra fratricida . E non s i
deve ritornare a quei momenti ! Non possiam o
accettare questa necessità, l'idea stessa che l a
difesa del cittadino o dei gruppi debba esser e
affidata agli stessi cittadini o agli stessi grup-
pi. Quando ciò accade, è la fine della vit a
democratica . Questo non deve assolutament e
accadere, è possibile e doveroso evitarlo, e
siamo tutti uniti nel sostenere il Governo i n
questa necessaria opera di vigilanza .

PELLEGRINO . Però non bisogna essere re-
ticenti a proposito delle squadre fasciste !

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino !

ANDREOTTI . Onorevole Pellegrino, non
sono reticente a propostio di chicchessia .
Ho detto prima che qualunque squadra – s e
ella ama le parole precise – deve essere sgo-
minata dalle forze dello Stato, perché questo
è un loro preciso dovere : e noi abbiamo il do-
vere di sostenerle .

Il nostro « no » alla violenza è totale . Chiun-
que vi si opponga deve essere, onorevoli col -
leghi, messo democraticamente in condizion i
di non fare del male al popolo italiano, che
in questo, credo, si sente veramente unit o
nel suo grande buon senso .

Il povero operaio trentatreenne Giusepp e
Malacaria deve essere l'ultima vittima di un a
catena infame di violenze . La sua vedova e
i suoi figli debbono, con tutto il popolo ita-
liano, poter vivere in pace . (Vivi applausi al
centro — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Antonino Tri-
podi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .
(I deputati del gruppo comunista e del grup-
po del PSIUP abbandonano l'aula) .

TRIPODI ANTONINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, debbo esprimere la mi a
sincera sorpresa : sono veramente meravi-
gliato della discussione che finora si è svolta .
Se io faccio con la memoria un rapido esam e
comparativo tra la seduta di questa mattin a
e quella di ieri sera, non posso che meravi-
gliarmi enormemente e chiedermi se noi sia-
mo stati convocati per discutere quello ch e
è avvenuto ieri a Catanzaro oppure per di-
scutere la situazione generale della nazione .

Ieri sera vi era qui il finimondo, volen-
dosi sollevare accuse pesanti e irreversibili
all'indirizzo del Movimento sociale italiano ,
apertamente accusato dai banchi dell'estre-
ma sinistra e indubbiamente non difeso da
lei, onorevole ministro dell ' interno, nelle

sintetiche dichiarazioni che ha fatto . Si vo-
leva accusare il mio partito di un fatto tragico ,
amaro, del quale anche noi ci rammarichia-
mo, esprimendo anche il nostro cordoglio pe r
la vittima del crimine avvenuto ieri sera a
Catanzaro e che ha fatto spargere sangue a
quella generosa popolazione .

Si parlava ieri sera di bombe fasciste ; s i
diceva che dalla sede della federazione pro-
vinciale del Movimento sociale italiano era-
no piombate su liberi cittadini che esercita -
vano un loro democratico diritto alcune
bombe esplosive che avevano seminato l a
morte e la strage ; e si insisteva anche ne l
chiedere quanto quella certa piazzetta foss e
distante dalle finestre e dai balconi dell'edi-
ficio ove ha sede la federazione del Movi-
mento sociale italiano .

Era evidente che tutta la montatura che
si era creata in quest'aula tendeva esclusiva-
mente a porre sotto accusa un partito poli-
tico, che ha in questa sede una sua rappre-
sentanza, per ciò che a Catanzaro ieri sera
è accaduto .

Ora, di punto in bianco, ci troviamo di-
nanzi a circostanze e a manifestazioni ora-
torie completamente diverse . Sentiamo, sì ,
occasionalmente indicare Catanzaro, quas i
come un vago punto di riferimento ; ma gl i
oratori comunisti, socialproletari e socialist i
che mi hanno preceduto lo hanno quasi ri-
dotto a spunto per poi compiere un esam e
generale di tutta la situazione italiana : e
sempre con una fraseologia reboante, senz a
dubbio truculenta, ma con riferimenti a dat i
di fatto assolutamente insufficienti o inesi-
stenti .

Chi infatti ha ripetuto questa mattina l e
critiche per ciò che ieri è accaduto a Catan-
zaro, onorevoli colleghi ? Chi è entrato con-
cretamente nell ' esame dei fatti, per analiz-
zarli e trarne considerazioni politiche ? Nes-
suno .

Questo ci meraviglia e ci sorprende . Vuoi
dire che la notte, la notte che, come si dice ,
porta consiglio, evidentemente ha portat o
consiglio a qualcuno o a tutti . Che ne è di
tutta quell ' ira di Dio che si voleva scatenare
contro il Movimento sociale italiano per l a
tragedia di Catanzaro ? La situazione stama-
ne è mutata : e questo ci insospettisce . Oggi
il neofascismo, o il Movimento sociale italiano ,
è imputato soltanto genericamente di tutte l e
grandi eversioni del paese ; parleremo anche di
questo . Ma parleremo prima del « piccolo » e
« immenso » fatto che è avvenuto ieri sera
a Catanzaro, e del quale stamane vi siet e
voluti dimenticare, onorevoli colleghi .
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L'onorevole Napolitano ieri sera urlava :
sono bombe fasciste ! Sono state lanciate dal-
la sede del Movimento sociale italiano ! Com'è
che ora i banchi del partito comunista son o
vuoti, quasi che, con quel vuoto, si possa ,
dinanzi alla storia, colmare l ' immensa mon-
tagna di bugie che i comunisti vanno semi-
nando sui piccoli e sui grandi casi dell a
nazione ?

Questa mattina, con il massimo riguardo ,
noi abbiamo letto il telegramma che è stat o
inviato a lei, onorevole ministro dell ' interno ,
dal Presidente della Repubblica ; e ci siamo
rallegrati per la serenità di esso . Quando i l
Presidente della Repubblica, dall 'alta sua
magistratura, le ha chiesto la pronta appli-
cazione della giustizia, non soltanto contr o
gli autori materiali dell ' ignobile crimine, ma
anche contro gli istigatori del clima di vio-
lenza in cui si vorrebbe trascinare il paes e
per colpire le istituzioni, ecco che il Presi -
dente della Repubblica si è mantenuto su un
piano di obiettività, di serenità, di equani-
mità, del quale non possiamo non ringra-
ziarlo .

Ci sia consentito, però, un breve com-
mento al telegramma che le ha indirizzato i l
Presidente della Repubblica, signor ministro.
« Colpire gli istigatori del clima di violenza » ,
raccomanda quel telegramma. Ad ascoltare
quanti sono intervenuti fino ad ora in quest o
dibattito, a cominciare dal Presidente de l
Consiglio dei ministri per finire ai banch i
del partito comunista, gli istigatori di que-
sto vasto clima di violenza sarebbero sol -
tanto coloro che siedono sui nostri banchi . Eh ,
no ! Così non può aversi un clima di verità !

COLOMBO, Presidente del Consiglio dei
ministri. Anche ella sta dando interpretazion i
parziali .

TRIPODI ANTONINO . Onorevole Presi-
dente del Consiglio, ancora non ho detto al-
cunché di quel che debbo dire . Ella è tuttavi a
già a tal punto prevenuto contro di noi da
accusarmi di interpretazioni partigiane, e ciò
nonostante che ancora non mi sia mini-
mamente espresso su quanto ieri sera è avve-
nuto a Catanzaro o su ciò che si dice sti a
avvenendo nel paese . Sto parlando ancora
soltanto in veste di accusato . Se ella già dice
che do interpretazioni partigiane, mi consen-
ta allora - se ho diritto di autodifesa per m e
e per il mio partito - di dire anche il resto :
altrimenti il partigiano è lei !

NICCOLAI GIUSEPPE . Gli si sono spez-
zati i nervi dopo il discorso dell'onorevol e
Andreott i

TRIPODI ANTONINO. La prego, onorevo-
le Presidente del Consiglio, di lasciarmi pro -
seguire perciò il mio discorso . Poi sarò anche
disposto a ricevere da lei l'accusa di partigia-
neria e di faziosità. Indubbiamente, sì, par-
lando subito dopo l 'onorevole Andreotti, sen-
to un certo imbarazzo, perché debbo dire a
lei, Presidente del Consiglio, che, se imposta-
zioni unilaterali e faziose vi sono state, ess e
sono venute certamente dal banco del Gover-
no e non da quello in cui siede il president e
del gruppo della democrazia cristiana . Da
quella parte vi è stata serenità ; dalla sua, ono-
revole Presidente del Consiglio, esclusivamen-
te prevenzione, unilateralità e partito preso .

Onorevole Presidente del Consiglio, ogg i
non avrei voluto parlare dei fatti di Reggio
Calabria ; ma mi sarei voluto occupare esclu-
sivamente di ciò che di tragico è successo ieri
sera a Catanzaro, anche perché - esattament e
il 16 ottobre dell 'anno scorso - in quest ' aula
ho avuto l'onore di replicare per primo al su o
discorso sulla situazione di Reggio . Penso ,
pertanto, di avere esaurito quell'argomento .
Ma è stato proprio lei a volere oggi creare que-
sta specie di simbiosi, di richiamo tra quell o
che è avvenuto a Catanzaro e quello che è av-
venuto a Reggio Calabria, riproducendo un
ragionamento curioso e, mi si consenta, anch e
stupido, che abbiamo letto stamattina nell'ar-
ticolo di fondo di un grande giornale torinese .

La Stampa di Torino, stamattina, cominci a
il suo articolo di fondo su per giù così : « Da
più di sei mesi Reggio Calabria era in rivolta
per una questione municipale . Le forze che
spingevano la gente ingenua e i teppisti i n
piazza erano da tempo ben note : i fascisti . . . » .
Continua poi affermando che la Commission e
affari costituzionali della Camera aveva ten-
tato di superare la controversia con una « so-
luzione articolata » ; ma che la contestazion e
di destra, non volendo la pacificazione, ha fat-
to esplodere le bombe a Catanzaro . Che cosa
abbia a vedere la « soluzione articolata » per
i casi della regione calabrese con le bom-
be esplose a Catanzaro non riesco proprio a
capirlo . Oggi, onorevole Presidente del Con-
siglio, dovevamo parlare di Catanzaro, e pen-
savamo di dovere puntare soltanto sulla tra-
gedia di Catanzaro i nostri argomenti : ella è
invece venuto a parlarci delle forze eversive
inseritesi nel moto di protesta reggino . E qual i
queste forze inseritesi nel moto di protest a
debbano essere secondo lei lo si capisce be-
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nissimo: queste forze eversive, che non vor-
rebbero la pacificazione in Calabria, sarebbero
le forze dell'estrema destra, le forze neofa-
sciste, le forze del Movimento sociale italiano .

Onorevole Presidente del Consiglio, in que-
sta aula abbiamo tenuto due dibattiti sui fatt i
di Reggio, nello scorso ottobre ; ella ha dett o
che in essi si è manifestata la solidarietà d i
tutte le forze democratiche contro le forze ever-
sive di ispirazione neofascista . Ma credo che i l
capo del suo ufficio stampa le abbia fatto leg-
gere i giornali italiani, i rotocalchi, le riviste ,
i quotidiani, i settimanali, nei mesi di luglio ,
agosto, settembre ed ottobre; non debbo per-
ciò qui insistere per ricordarle, cosa ripe -
tuta anche nel decorso gennaio e in questi
primi giorni di febbraio, come tutta la stamp a
nazionale non faccia altro che sottolineare, i n
maniera univoca, che l'esplosione del popolo
reggino è corale, che non vi sono capi, ch e
non vi sono mandanti, che i finanziatori no n
si trovano, e fa semplicemente ridere il so-
stenere che vengono da siffatti finanziator i
chissà quali somme per sostenere la rivolta .
E invece, ancora una volta, sentiamo parlar e
il Presidente del Consiglio dei ministri, dal -
l 'alto della sua autorità, di forze promotric i
del compatto moto della protesta reggina, d i
forze che avrebbero ispirazione neofascista .

Onorevole Presidente del Consiglio, è ov-
vio che, così impostato da lei il problema, s i
finisca cori la conclusione sciocca della Stam-
pa di Torino sulle corresponsabilità di Reggio
nelle bombe di Catanzaro . Le bombe di Ca-
tanzaro non hanno invece nulla a veder e
con quello che è successo o sta ancora succe-
dendo amaramente a Reggio Calabria . Poi-
ché è stato – le chiedo ancora scusa – propri o
lei, Presidente del Consiglio, a trascinarmi s u
questo campo minato della situazione di Reg-
gio Calabria eccitata nuovamente dalle deci-
sioni della Commissione affari costituzionali ,
e poiché ella ha implicitamente precisato d i
concordare con la decisione della Commissio-
ne stessa, io debbo permettermi di ricordarl e
il testo di una interrogazione che le ho sot-
toposto nei giorni scorsi per capire chi ha
ragione : se l'onorevole Colombo del 16 otto-
bre 1970 o l 'onorevole Colombo concorde con
il deliberato della Commissione affari costitu-
zionali . (Commenti a destra) .

GALLONI . Ho già spiegato in Commission e
che . . .

TRIPODI ANTONINO . No, per nulla . Ella ,
onorevole Galloni, ha detto in Commissione
che « in certo senso » la Commissione confer -

maya quanto detto il 16 ottobre dal Presidente
del Consiglio . Io invece affermo che c'è di-
scordanza di fondo tra una Commissione af-
fari costituzionali che conclude dicendo : « la
competenza designativa del capoluogo regio-
nale in Calabria è dell'assemblea regionale
e il Presidente del Consiglio onorevole Co -
lombo che il 16 ottobre in quest'aula afferm a
esattamente : « il Governo è convinto dell'op-
portunità, nella eccezionale situazione di cu i
ci stiamo occupando, che ogni decisione sulla
designazione del capoluogo venga rimessa a l
Parlamento » .

L'onorevole Galloni può dire : « Certo, è
stata rimessa al Parlamento attraverso la de-
cisione presa dalla Commissione affari costi-
tuzionali » . No, onorevole Galloni, perché i l
Presidente del Consiglio, qui presente, ha te-
stualmente detto : « La scelta di investire dell a
questione il Parlamento nazionale è il modo
migliore per dare, in questa particolare si-
tuazione, ad una decisione tutta la autorit à
necessaria » . Ora, l'autorità necessaria il Par-
lamento la dà quando munisce di forza co-
gente, di efficacia normativa una sua deter-
minata decisione . Quando invece il Parla -
mento si limita a un ordine del giorno, e l o
ammorbidisce, lo sfuma, lo attenua, come
hanno fatto in Commissione comunisti, socia -
listi e democristiani, per non coartare il con-
siglio regionale, dove va a finire « l 'autorità
necessaria » di cui il Presidente del Consigli o
dei ministri ha parlato, 'quando pensava a
una norma cogente del Parlamento e non certo
a un ordine del giorno asfittico, qual è quell o
che la Commissione affari costituzionali ha
emanato ?

Ma non è soltanto questo. L'onorevole Co -
lombo, questa mattina, ci ha detto che no n
è possibile che il Governo intervenga per im-
porre decisioni che non gli competono. Noi
allora dobbiamo chiedere all'onorevole Colom-
bo per quale motivo il 16 ottobre aveva dett o
che : « l'alternativa » – rimettere cioè la de-
cisione al consiglio regionale – « è suggestiv a
ma allo stato delle cose politicamente irreali-
stica » .

DE MARZIO . Ecco i responsabili dei fatt i
di Catanzaro

TRIPODI ANTONINO. Ecco chi distrugge
lo Stato ! Ecco chi eccita la popolazione d i
Reggio Calabria a sentirsi tradita e mistifi-
cata ! Ecco perché è in crisi, perché non esist e
più lo Stato italiano ! Qui c'è un Presidente
del Consiglio dei ministri che il 16 ottobr e
diceva che affidare al consiglio regionale di
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Catanzaro la decisione sul capoluogo è un
fatto assolutamente « irrealistico » ; e qui c' è
un Presidente del Consiglio dei ministri ch e
oggi afferma che bene ha fatto la Commis-
sione affari costituzionali a stabilire che l a
competenza designativa del capoluogo in Ca-
labria è del consiglio regionale ! E il Presi -
dente del Consiglio aggiungeva ancora il 16 ot-
tobre : « Decisione dunque al Parlamento, de-
cisione sollecita e meditata che il Govern o
avrà la fermezza di far rispettare, come su o
dovere » . Come può far rispettare il Governo
l'ordine del giorno della Commissione affari
costituzionali, quando esso si preoccupa ap-
pena di suggerire o consigliare o indicare sol -
tanto ?

Mi perdoni, onorevole Presidente del Con-
siglio : non avrei parlato dei fatti di Reggio s e
ella stamane non vi avesse insistito, quasi a
legare le vicende di quella città con le vicend e
di Catanzaro .

Debbo inoltre permettermi, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, di polemizzare con le i
anche su un'altra sua dichiarazione . Ella ha
parlato di una reviviscenza dello squadrismo
a proposito di quanto accaduto negli ultimi
tempi in Italia e ieri a Catanzaro . Penso, in
linea di principio, che non possa mai essere
la cronaca, e tanto meno quella di oggi, a fa r
giudicare e capire la storia; né voglio fare
ora una fuga nella storia di tanti anni fa .
Ma qui ci si deve mettere d'accordo sull o
squadrismo del 1919 e del 1922. Credo d i
poter, insieme con l'amico Restivo – con i l
quale in camicia nera molti anni fa insieme
ci interessavamo di siffatti problemi a Pa-
lermo, senza certo condannare entrambi allor a
il fascismo – credo di potere con lui convenire
che, lungo la storia degli anni che vanno dal -
l'immediato dopoguerra alla marcia su Roma ,
c'erano almeno due squadrismi, cioè c 'erano
squadre parimenti contrapposte e inesorabili .
Non c'era soltanto lo squadrismo fascista : in
quegli anni gli squadristi erano dall'una e
dall'altra parte. C ' erano i contrapposti squa-
drismi. Quando l'onorevole Presidente de l
Consiglio ci parla di squadrismo che risorge ,
non so se si sia voluto riferire a quello i n
camicia nera o a quello col fazzoletto rosso :
perché gli squadristi che ammazzarono Gio-
vanni Berla su un ponte di Firenze non eran o
certo neri, erano squadristi rossi . E le strag i
di Sarzana avvenivano, indubbiamente, no n
per opera di squadristi neri, bensì di squa-
dristi rossi . E allora, onorevole Colombo, si a
un po' più sereno, adesso, e, come consigliav a
l'onorevole Andreotti, metta anch'ella da parte
questi giudizi sulle violenze, che ieri e oggi

verrebbero tutte da parte nostra, mentre dal -
l'altra parte vi sarebbero i Luigini beatificati .
P. un discorso che storicamente non può reg-
gere, e che noi non possiamo accettare .

Onorevole Presidente del Consiglio, ab-
biamo il timore che, così parlando (ce lo con-
senta : lo diciamo con rispetto e in linea poli-
tica), stia dando la sua complicità e la sua so-
lidarietà a un determinato piano, esso sì, ever-
sivo : un piano che va attuandosi in tutta
Italia e che, attraverso la « strategia dell'at-
tenzione », attraverso le ipotizzate nuove mag-
gioranze, attraverso i richiesti « equilibri più
avanzati » ; dovrebbero portare, promettendo
una cosa e concedendone un'altra, e ricreand o
il clima della Resistenza e scomunicando i l
neofascismo, il Governo a reggersi, a non ca-
dere, a lasciare arrivare quel benedetto 30
giugno, per poi adeguarsi a ciò che i socia -
listi decideranno di fare, tenendo lei in serbo
perché si è comportato così bene .

RESTIVO, Ministro dell'interno . Onore-
vole Tripodi, mi consenta di interromperla ,
per evitare che ella insista in una sua im-
pressione. Sostanzialmente il Governo h a
dichiarato con estrema chiarezza di esser e
contro ogni violenza . (Vive proteste del depu-
tato Roberti) .

TRIPODI ANTONINO. Ma, onorevole mi-
nistro, quando il Presidente del Consiglio
insiste nell'usare i termini « neofascista » ,
« fascismo », « squadrismo », soltanto uno
sciocco non capirebbe che la violenza intend e
contestarla solo a noi e che la condanna l a
rivolge a questa parte politica e non all'altra .

Comunque, onorevole Presidente del Con-
siglio, il mio gruppo presenterà, proprio su
questo tema, cioè sulle agitazioni che ogg i
hanno luogo in tutta Italia, una mozione, e
chiederà un dibattito immediato, sollecito ,
profondo e chiaro . Ci appelliamo all'onorevole
Presidente della Camera, del quale apprez-
ziamo l'equanimità e la serietà . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, le ri-
cordo che, a norma del regolamento, un depu-
tato che non sia sodisf atto delle dichiarazion i
del Governo ha facoltà di presentare sull'ar-
gomento una mozione .

TRIPODI ANTONINO . La ringrazio, si-
gnor Presidente : è proprio ciò cui stavo rife-
rendomi; infatti, avvalendoci della ricordat a
facoltà regolamentare, noi presenteremo un a
mozione sulla situazione politica generale dell a
nazione e sulla crisi dell'autorità dello Stato.
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Non ci nasconderemo dietro un dito, né farem o
la politica degli struzzi . Insisteremo perché c i
sia un dibattito in profondità su questa cam-
pagna accusatoria intorno all 'eversione di
destra, allo squadrismo neofascista che risor-
ge, ad un Movimento sociale italiano che par e
debba essere sempre messo sul banco degl i
imputati (e guardate un po' da chi : dal partito
comunista !) quale fonte di violenza .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

TRIPODI ANTONINO. Dopo aver chiarit o
questo in ordine alle affermazioni ed omis-
sioni fatte, sui fatti di Catanzaro, nel corso
del dibattito e nelle dichiarazioni dell 'onore-
vole Presidente del Consiglio, mi si consenta
di dire anche qualche cosa all 'onorevole mi-
nistro dell ' interno .

Il ministro dell'interno ha or ora affermato
che la bomba lanciata nella notte tra il 3 e
il 4 ultimo scorso al palazzo della regione d i
Catanzaro ha portato ad insorgere tutta l'opi-
nione pubblica antifascista della città . Io mi
domando: perché l'opinione pubblica anti-
fascista di Catanzaro doveva così compatta
insorgere – excusa+tio non perita, accusatio
manifesta – proprio contro di noi all'indoman i
della bomba esplosa innanzi al palazzo dell a
regione ? Eppure, non si sapeva chi fosse
stato a lanciarla, nessuno aveva detto nulla ,
nessuna incriminazione era stata fatta, nem-
meno il minimo accenno era stato formulato
dalla polizia giudiziaria, dalla questura, dal -
la magistratura a responsabilità che comun-
que potessero venire da destra . Nondimeno
ella, onorevole ministro dell'interno, ha rite-
nuto opportuno sottolineare che era stata la
opinione pubblica « antifascista » di Catanzaro
a sdegnarsi per la bomba lanciata dinnanzi a l
palazzo della regione, quasi fosse scontata la
responsabilità dell'estrema destra. Non le
sembra, onorevole ministro, che in questo
modo ella, che sottolineava di voler respingere
e condannare tutte le violenze e non soltant o
quella di destra, sia caduto in contraddi-
zione, coonestando le ragioni solo dì un a
parte politica in danno di quelle di un'altra ?
La manifestazione antifascista non accusav a
delle bombe altri che « i fascisti ». Ed ella la
ritiene lecita e democratica ! Ma chi potev a
o può dire che i responsabili siamo noi ? Ch i
può dire che i responsabili di quell'attentat o
al palazzo della regione siano gli uomini de l
Movimenta sociale italiano ? Quale legittima-
zione aveva l ' opinione pubblica antifascist a
di Catanzaro per insorgere e tenere un comi-

zio ? E il comizio, signor ministro, il questor e
di Catanzaro lo avrebbe permesso se, contem-
poraneamente, non avessimo chiesto di tener -
ne uno anche noi ! Fu soltanto per il soprav-
venire di tale circostanza che il questore di
Catanzaro li proibì tutti e due .

Inoltre i fatti, signor ministro, non son o
andati esattamente come ella ci ha riferito .
Sul palco – che qualche giornale afferma im-
provvisato (come se fosse così facile improv-
visarne uno in piazza Grimaldi ! Infatti era
stato accuratamente preparato dal partito
comunista e dai suoi alleati di sinistra pe r
farvi tenere il comizio) – sono saliti qualificat i
personaggi civili e politici, di partito, de l
comune e della regione . Se si fosse trattat o
soltanto di rinviare un comizio, sul palco non
sarebbero saliti tutti i segretari regionali, i
segretari provinciali e i vicepresidenti socia -
lista e comunisti dell 'assemblea regionale. I l
fatto è che da quel palco si è tentato di tener e
il comizio, si è cominciato a fare il comizio !

Quando però, dal balcone del Movimento
sociale italiano, a 20-30 metri di distanza ,
si è visto che nella prossima piazza Grimald i

si svolgeva già il comizio socialcomunista, ch e
la polizia non interveniva per scioglierlo ,
(com'era suo dovere, essendo il comizio vie-
tato), che già gli eminentissimi personaggi d i

cui sopra stavano parlando e il comizio sa-
rebbe andato avanti chissà quanto, allora d a
quel balcone della sede del Movimento socia -
le italiano si è messo in azione un altopar-

lante – certo più inoffensivo e meno clamo-
roso di quanto non sia un microfono in un a
piazza con migliaia di persone – con cui si è
cominciato a polemizzare con le frasi ch e
giungevano dal microfono di piazza Grimaldi .

A questo punto sono saliti nella sede de l
Movimento sociale due funzionari di polizia ;
ma non per intimare (come le hanno detto e
come ella ha avuto la bontà di ripetere, ono-
revole ministro) che smettessero, bensì pe r
chiedere che, essendosi messa d'accordo la po-
lizia con i comunisti e avendo avuto assicu-
razione che la manifestazione in corso sareb-
be stata interrotta e tutti se ne sarebbero an-
dati a casa, avesse la bontà anche il MSI d i
ritirare l'altoparlante dal balcone . I nostri di-
rigenti, tutte persone responsabili (c'erano i l
nostro consigliere regionale avvocato Marini ,
il nostro segretario provinciale architetto Casa-
le, il consigliere provinciale Vellone ed altri
del luogo), hanno risposto : « Se le cose stan -
no così, cioè se il comizio del partito comu-
nista si smette, smettiamo subito anche noi » .

Ma chi, a qu.esto punto, è passato a in-
cancrenire la situazione e a violare la legge ?
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Ella, onorevole Restivo, parlando qui ieri ser a
(ed io sono stato ben attento alle sue parole ,
essendo già diversamente informato da Ca-
tanzaro), ha detto che sotto la sede del Mo-
vimento sociale c'erano soltanto gruppetti d i
persone che, da piazza Grimaldi, defluivan o
democraticamente per recarsi a casa loro . E
ancora stamattina ella (e le confesso che aspet-
tavo che lo ripetesse) ha reiterato che non
di corteo si trattava, ma di cittadini che da
piazza Grimaldi si avviavano verso la sed e
delI'amministrazione provinciale per prose-
guire la loro democratica discussione al chiu-
so. Ma badi che il palazzo della provinci a
è a destra di piazza Grimaldi ; e invece il gros-
so dei dimostranti si è avviato a sinistra ,
in corteo, e per quel tratto di corso Mazzin i
sui quale si affaccia proprio la sede del Mo-
vimento sociale italiano . E questo non glielo
dico io, onorevole ministro dell'interno, glielo
dice il Paese-sera di questa mattina . Tanto
nomini ! La fonte non è sospetta . Il Paese-sera
scrive : « Criminale attentato fascista : davant i
alla sede del MSI, al centro della città, sono
state lanciate bombe su un " corteo " di cit-
tadini » . Il « corteo » dunque c'era ! Non era
autorizzalo, era in violazione dell'ordine de l
questore, era provocatorio ! Perché questo
corteo ? dove andava ? Andava proprio sotto
la sede del Movimento sociale italiano, che è
a pochi metri . E il corteo delle sinistre e de l
partito comunista si ferma infatti sotto la sede
del Movimento sociale ! Ed erano almeno 500 ,
e noi avevamo sì e no una ventina di ragaz-
zi, sopra . nella sede ! Vi immaginate vent i
persone che ne provocano 500 ? Le indagini uf-
ficiali evidentemente non hanno ancora chia-
rito che, non dai balconi (se mai, dal balcone ,
onorevole ministro ; c'è un solo balcone nell a
sede della nostra federazione di Catanzaro) ,
non quindi da questo balcone, ma dalla piaz-
za ha avuto inizio, e contro questo balcone ,
la sassaiola, pesante e continua ! La mass a
dei dimostranti, che andava verso la nostr a
sede, cí andava appunto per lapidare coloro
che cl stavano dentro . E le pietre, che du-
rante la perquisizione sarebbero state rintrac-
ciate dagli agenti di pubblica sicurezza, era -
no le pietre lanciate da fuori, così violente e
continue da ferire anche dei ragazzi assediat i
dentro la sede e che si son fatti anche medi-
care ! E, in tema di perquisizione, si dice ch e
in essa sarebbero stati trovati randelli e ba-
stoni . Onorevole ministro dell'interno, è ine-
satto. Randelli e bastoni non ce n'erano ; c'era -
no soltanto piedi di sedie e di tavolini che
gli assediati, temendo l'assalto dentro la sede ,
avevano là per là scardinato . E, se non fosse -

ro avvenuti i fatti tragici, la sede sarebbe sta-
ta cerio assaltata, sicché in qualche manier a
si doveva pure difendere questo gruppo d i
giovani che si trovava lì dentro !

E veniamo alle bombe tragicamente esplo-
se. Ma, quasi che di colpo tutto si sia dira-
dato, io stamattina non ho più sentito par -
lare nessuno — né dai banchi dell'estrema si-
nistra, né dai banchi socialisti — delle bomb e
che sarebbero state lanciate dal balcone de l
Movimento sociale italiano . Ella stessa, ono-
revole ministro dell'interno — e la ringraziam o
— ci ha voluto precisare che le bombe son o
esplose nel vicolo Duomo . . .

RESTIVO, Ministro dell'interno . Io ho
detto tutta la verità .

CARADONNA. Non tutta, non tutta .

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, sta
parlando un suo collega di gruppo .

TRIPODI ANTONINO. Evidentemente non
le avevano detto ieri tutta la verità, onorevol e
ministro ; ma la verità era nota, e si sapev a
(noi la sapevamo già) : non dal balcone de l
Movimento sociale erano state lanciate l e
bombe, ma dal vicolo, nel tentativo di col-
pire forse con esse la nostra sede; posso anz i
dire e affermare e potrò far testimoniare ch e
un commissario di pubblica sicurezza, insie-
me con un brigadiere di pubblica sicurezz a
(so anche i nomi), saliti nella sede del Mo-
vimento sociale italiano per effettuare la per-
quisizione, dinanzi al tenente colonnello de i
carabinieri comandante il gruppo di Catan-
zaro e dinanzi al capitano Vacca, comandan-
te il nucleo di polizia giudiziaria, hanno espli-
citamente affermato : « Eravamo sotto la sede
del Movimento sociale, guardavamo il bal-
cone, quando alle nostre spalle abbiamo sen-
tito l ' esplosione » . A questo aggiunga le lin-
guette rinvenute nel vicolo e la bomba non
esplosa a 400 metri di distanza .

Perché, già da ieri sera, onorevole mini-
stro, non le hanno detto cose che a me ,
umile parlamentare della Calabria, erano sta -
te già telefonate ? Avremmo ieri sera rispar-
miato un certo clima che si era ingiustament e
creato in danno del Movimento sociale ita-
liano ed ella avrebbe potuto stamattina ag-
giungere qualche altro elemento dimostrativo
a conforto dell'estraneità della sede del Mo-
vimento al crimine . Non so, inoltre, se al
Ministero dell ' interno sia stato già comuni-
cato che, verso mezzanotte, è stato presentato
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alla questura di Catanzaro un esposto dal-
l'avvocato Corigliano, il quale non ha nulla a
vedere con il nostro partito, ma, abitando ne i
paraggi del vicolo Duomo, stava a guardare
dalle sue finestre quanto accadeva e ha de-
nunciato di avere visto, pare dei « capelloni » ,
lanciare le bombe e poi scappare .

ROBERTI . Altro che bombe lanciate dall e
finestre del Movimento sociale italiano !

TRIPODI ANTONINO. E allora, onorevole
ministro dell ' interno, mi pare che ella, gi à
da ieri sera, avrebbe potuto contribuire ad
evitare la turpe montatura che si stava gon-
fiando in danno del Movimento sociale ita-
liano; e perciò né lei, né, più polemicamente
(uso un cortese eufemismo), il Presidente de l
Consiglio dei ministri, avrebbero dovuto di-
latare la vicenda a carico nostro, ampliandol a
stamane sino a chissà quali nostre responsa-
bilità in tutta Italia. Anche la televisione ier i
sera, aspramente, ci ha coperto di ingiust e
accuse . . .

DELFINO. Quello che ha detto anche i l
telegiornale di oggi all'1,30 ! (Vivaci comment i
del deputato Caradonna) .

PRESIDENTE . Onorevole Caradonna, la
richiamo all 'ordine ! (Proteste del deputato
Caradonna) . Onorevole Caradonna, l 'ho già
richiamata all'ordine . Onorevole De Marzio ,
ella, nella sua qualità di presidente del grup-
po del Movimento sociale, dovrebbe svolger e
opera di persuasione . Onorevole Tripodi, la
prego di proseguire .

TRIPODI ANTONINO. Il ministro dell'in-
terno ha anche stamane affermato che il Go-
verno ha tale autorità e la democrazia ha tal e
forza, a differenza del passato, ,da non tolle-
rare vuoti di potere e da non consentire sur-
roghe (anzi egli ha detto « sostituzioni »), nell a
difesa della libertà, 'da parte di nessuno .

Onorevole ministro dell'interno, noi sa-
remmo disposti a non aggiungere altro e a
darle atto di tale assicurazione, se essa fosse
confortata dalle esperienze degli ultimi tempi .
Ma queste esperienze le danno torto, perché
le surroghe del potere sono state invece infi-
nite, e altrettanto le violazioni delle libertà
dei cittadini . Queste violazioni e queste sur-
roghe, a sentir le sinistre, sono genericament e
provenienti da destra (ma non citano cas i
concreti) . Il Governo deve avere invece la
bontà di ascoltare i casi specifici che io debb o
ora rapidamente elencare, per dimostrare da

quale parte vengano le violenze e come ess o
non abbia l'autorità né offra le garanzie da lei

vantate . Lo Stato non deve infatti garantire
i cittadini solo con la denuncia del reato, ma
anche con la punizione e la condanna di ch i
lo ha compiuto .

Procedo rapidamente, come per una inda-
gine per campione . Comincio dalla fine de l
1968. Il 12 novembre all'università di Genov a

esplode una bomba : viene denunciato Michel e
Malgarelli, appartenente all'estrema sinistra ;
28 novembre, occupazione da parte di estremi-
sti di sinistra dell ' ex albergo Commercio in
piazza Fontana a Milano : come sono andat e
a finire le denunce a carico dei responsabili ?
Quanti delitti non hanno commesso gli anar-
chici comunisti che stavano dentro l'ex al-
bergo Commercio ? Sono stati processati ? Son o
stati condannati ? Chi ne ha saputo più niente ?

2 dicembre 1968: ad Avola, durante lo
sciopero, due braccianti perdono la vita nell o
scontro con le forze dell'ordine ; sei feriti tr a
gli scioperanti e 40 tra gli agenti di pubblica
sicurezza; le responsabilità sono a sinistra ,
ma quale scandalo si è fatto mai a carico
di esse, e perché non si è parlato di revivi-
scenze squadristiche ? 3 dicembre, a Genova ,
nell'ufficio annona esplode un ordigno : de-
nunciati Paolo Bracci e Angelo Della Savia ,

marxisti anarchici . 25 dicembre, a Livorn o
una bomba esplode nel palazzo di giustizia :
denunciato Paolo Bracci (lo stesso di Genova) .
27 dicembre a Piombino : una bomba esplode

nella mensa d,ei carabinieri ; denunciati : Ma-
rio Anelli, Pietro ed Angela Bianconi, tutt i

di estrema sinistra . 1° febbraio 1969 : a Mi-
lano, nell'azienda RCA, scoppia un ordign o

al tritolo; denunciati : Giuseppe Norcia e Carl o
Mazzanti, di estrema sinistra .

27 febbraio 1970 – è il caso ricordato or

ora dall'onorevole Andreotti – il president e
degli Stati Uniti Nixon arriva in visita a Rom a
e il PCI promuove agitazioni gravissime, gra-
vissimi incidenti e perfino blocchi stradali .

Il presidente degli Stati Uniti si è dovuto ser-
vire 'di un elicottero per scendere sul suolo
della capitale, e più tardi ha voluto, con iro-
nia e sfida, andarsene poi a piedi, e da pri-
vato, ,da una parte all 'altra di Roma. 28 feb-

braio, all ' ingresso del Senato esplode un or-
digno; denunciati i coniugi Corradini, Angelo
e Pietro Della Savia, marxisti anarchici . Mar-

zo 1969, 6 marzo : una « bottiglia Molotov » è
lanciata da un auto in corsa contro la que-
stura ,di Vercelli ; vengono denunciate alcune

persone, tutte di estrema sinistra .
31 marzo a Roma: nel palazzo di giustizi a

esplode un ordigno; denunciati i soliti Angelo
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e Pietro Della Savia e Paolo Faccioli, anar-
chici comunisti . 10 aprile: bomba incendiaria
contro il teatro della RAI-TV a Roma . 11 apri-
le: a Trento, nel palazzo della regione e ne l
palazzo dell'INPS, scoppiano ordigni esplo-
sivi ; denunciato Marco Pisetta, di estrema si-
nistra . 12 aprile: un fiasco di benzina è get-
tato contro i locali del consorzio autonomo
del porto di Genova; denunciato Ciro Tirotta ,
comunista . 13 aprile : un ordigno esplode nel-
l'ingresso della caserma di pubblica sicurezza
a Novara; denunciati Remo Manunti e Flavio
Zara, di estrema sinistra . 25 aprile : due bom-
be esplodono alla fiera di Milano, cinque per-
sone vengono ferite ; vengono 'arrestati anar-
chici, maoisti ed estremisti di sinistra. Un
altro ordigno esplosivo ad orologeria nell'uf-
ficio cambi della stazione centrale, piazzato d a
elementi di estrema sinistra . Lo stesso giorno ,
a Vibo Valentia, è lanciato un ordigno esplo-
sivo contro il monumento a Luigi Razza ; de-
nunciati gli estremisti di sinistra Ciriani e
Fracelli .

Saltiamo al luglio, per far presto .
1° luglio, a Reggio Emilia : colpi di cara-

bina esplosi contro l 'abitazione del deputato
Ferioli ; denunciati Giancarlo Reggiori, Bruno
Tumiati, Fabrizio Pelli, appartenenti ad or-
ganizzazioni di sinistra . 9 agosto : attentati
con esplosivi su sette treni in tutta Italia, 12
feriti . Chi ha potuto denunciare responsabi-
lità di destra ?

19 agosto : alle ore 5,45, forze dell'ordine
fanno irruzione nell'edificio dell'ex albergo
Commercio di Milano per lo sgombero degl i
occupanti, lasciati in libertà per nuovi crimi-
ni, sempre da imputare agli schieramenti d i
sinistra. 30 agosto : una bomba esplode a Pa-
lazzo Marino, sede del comune di Milano . 3
settembre : a Torino la FIAT sospende il la-
voro. È l'inizio cieli'« autunno caldo » . Con-
sentitemi di sorvolare su di esso; le violenze
consumate da partiti, organizzazioni sindaca -
li e movimenti di sinistra sono tutte già not e
e conosciute, e non ha diritto a avere clemen-
za alcuna, né da parte dell 'opinione pubblica
italiana, né da parte del Governo . Si fu a l
punto che persino il ministro del lavoro, l'ono-
revole Donat-Cattin, durante quell'autunn o
caldo condannò gli « inammissibili mezzi d i
lotta violenta » nelle vertenze in corso .

Solo oggi ci accorgiamo d'un tratto dell e
responsabilità, tutte a carico del Moviment o
sociale, del risorgere dello squadrismo nero ,
dello squadrismo di destra . Perché quelli, ono-
revole Presidente del Consiglio, che cos a
erano ? Erano squadristi rossi, ma ve li siet e
dimenticati ! (Commenti a destra) .

Una voce a destra. Qúelle erano ragaz-
zate . . .

TRIPODI ANTONINO. 18 ottobre, a Mila-
no: esplosione dovuta a gas di benzina ne l
liceo Beccaria ; denunciati Isacco Sagre ed En-
rico Selva, di estrema sinistra . 19 ottobre, a
Torino : ordigno esplosivo nati'« ara votiva » ;
denunciati gli estremisti di sinistra Alberto e d
Antonio Marocco, insieme con altri . 26 ottobre :
attentato dinamitardo sulla linea ferroviaria
Torino-Milano . 25 ottobre : scontri a Pisa ; ag-
gressioni di studenti contro studenti di oppo-
sta tendenza .

19 novembre : occupata ed incendiata da
elementi di sinistra la sede del comune d i
Fondi ; numerosi feriti tra i carabinieri . Lo
stesso giorno, gravi incidenti a Milano : uc-
ciso un agente, Antonio Annarumma, di 2 2
anni .

Una voce a destra . Non hanno ancora sco-
perto niente .

ROMUALDI . Chi l'ha ammazzato ? Non s i
sa ancora chi l'ha ammazzato .

TRIPODI ANTONINO. E dov'è lo squadri-
sino di destra, in tutto questo ?

GUARRA. Non avete avuto il coraggio d i
fare il monumento ad Annarumma !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ancor a
una volta devo pregarvi di far parlare il vostro
collega di gruppo .

TRIPODI ANTONINO. E stato in questo
clima che avete lasciato vivere l'Italia per
mesi . E ora parlate di noi come aggressori .
Erano gli altri che aggredivano ; noi eravamo
e siamo gli aggrediti . La cosa più sconcertan-
te è appunto questo ribaltamento di respon-
sabilità, questo spacciare gli aggrediti per ag-
gressori, questo consentire agli aggressori d i
vestirsi invece con il vello dell'agnello .

ROBERTI . Hanno l'alibi .

TRIPODI ANTONINO . In questo clima no i
abbiamo dovuto affrontare le elezioni regio-
nali dell'anno scorso; siamo arrivati al 7 giu-
gno in queste condizioni impossibili .

A Genova, una certa sera di aprile una
radio clandestina è ascoltata in tutta la città ;
nella stessa giornata l'Unità, il quotidiano
comunista, avverte ed annuncia che il comi-
zio dell'onorevole Almirante il giorno dopo
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non si sarebbe dovuto tenere. Ma Almirante h a
osato tenerlo : e tutti sappiamo quale giovane
sangue proletario sia stato sparso sulla piazz a
di Genova, tutti ricordiamo e piangiamo l a
morte del povero Ugo Venturini . Ma tutto è
finito con Genova ? No . C'è stata l'aggressio-
ne all'onorevole Almirante e all'onorevole Nic-
colai a Livorno, nel corso di un comizio . A
Bologna il sindaco comunista Fanti emette
un'ordinanza per stabilire che le forze eversi-
ve di destra non avrebbero più parlato nell a
città . E a Bergamo, a Pavia, a Piacenza, a
Torino ? E in tutte le città ricordate in que-
st'aula dall'onorevole Almirante il 2 luglio
1970, per rappresentare alla Camera in qual i
condizioni il Movimento sociale italiano aveva
dovuto combattere la battaglia elettorale de l
1960 ?

DE MARZIO . Onorevole Restivo, non era-
no provocazioni, quelle ?

ROBERTI . Ella ha detto che l'estremismo
è da un lato ; ha dato un alibi . È una respon-
sabilità storica . Ella sta fabbricando Danzic a
e Praga in Italia !

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Si calmi e stia attento a
quello che dice !

RESTIVO, Ministro dell'interno . La sua
affermazione è inesatta, onorevole Roberti .

TRIPODI ANTONINO . Onorevole mini-
stro dell ' interno, quella campagna elettorale ,
iniziata con il sangue del giovane Venturini ,
fatto spargere dai comunisti, sì è conclusa
poi con altro sangue : quello sparso a Paler-
mo dal deputato Angelo Nicosia ! Per inizia-
tiva di chi, se non per iniziativa dei comu-
nisti ?

SANTAGATI . Queste cose sono state di-
menticate !

TRIPODI ANTONINO. Si sono forse mai
fatte in questa sede sollevazioni corali di par-
lamentari per esprimere solidarietà all ' ono-
revole Nicosia, o per accusare le sinistr e
eversive che stanno al vertice delle respon-
sabilità sia per quanto riguarda il giovan e
Venturini, sia per quanto riguarda il nostr o
collega Nicosia ?

E, avvicinandoci di più ai nostri giorni ,
vi sembra onesto il clima che stanno tentan-
do di creare le sinistre ? Vi sembrano giuste
le aggressioni che noi, Movimento sociale

italiano, stiamo subendo ? Le pare, onorevol e
Presidente del Consiglio, che ella abbia il di -
ritto di parlare delle violenze dello « squa-
drismo neofascista » anziché parlare di ben
altre violenze ? Stia a sentire quelle che l e
ricordo, limitatamente agli ultimi mes i
del 1970.

L '8 ottobre : l ' operaio Angelo Penati è ag-
gredito e ferito dai rossi a Milano; il 12 ot-
tobre: tredici giovani del MSI sono arrestat i
a Napoli su delazione del partito comunist a
italiano, e contemporaneamente nel quartier e
romano della Balduina si susseguono le pro -
vocazioni e le aggressioni a danno dei gio-
vani di destra (le cito episodi ed avveniment i
tratti da me questa notte, rapidamente, dall e
cronache della stampa) ; 20 ottobre : giovani
del MSI, arrestati a Milano e da lungo tem-
po in carcere, sono costretti ad intraprendere
lo sciopero della fame per accelerare il giu-
dizio a loro carico .

27 ottobre: nel quartiere Tuscolano d i
Roma il circolo del FUAN è assalito e sac-
cheggiato; 30 e 31 ottobre : aggressione rossa
contro rappresentanti del Movimento social e
italiano alla regione campana ; 3 novembre:
la madre di Biagio Chitarresi, uno dei gio-
vani del MSI detenuti a San Vittore a Mila -
no, in un gesto di disperata protesta tenta
di lanciarsi dal Duomo, dopo l'inascoltato
sciopero della fame del suo figliolo ; 4 novem-
bre: a Bitritto (Bari) selvaggia aggressione
contro un gruppo di esponenti del Moviment o
sociale italiano (il federale di Bari, Giusepp e
Incardona, è seriamente ferito al capo : chi
viene arrestato ? i socialisti ? No, gli espo-
nenti del Movimento sociale italiano !) .

Veniamo al 16 novembre: giovani del Mo-
vimento sociale italiano sono aggrediti a
Trento, dopo quel che di amaro, di losco, d i
vile era avvenuto in quella città, deprecato
da tutti (su questo, però, Dio ne liberi dal -

l ' aprire inchieste, dall ' accusare coralment e
gli eversori di sinistra ! Le responsabilità, i

crucifige sono tutti a destra ! C'è da pa-
rafrasare Shakespeare : basta essere a sini-
stra perché, come Bruto, si sia uomini d'ono-
re ! E, degli uomini d 'onore, chi può parlar

male ?) .
Siamo al 21 novembre 1970 : un consiglie-

re comunale del MSI aggredito a Latina ; 27
novembre a Milano: bombe contro la sede
del FUAN ; a Roma un giovane del FUAN è
aggredito e ferito al capo e al volto da nu-
merosi colpi di martello ; nella stessa gior-
nata a Torino si ripetono le provocazion i
rosse contro di noi ; 31 novembre: assedio e

tentativo d 'assalto contro la federazione di
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Varese da parte dei comunisti (ma il 3 di-
cembre perquisizioni notturne sono ordinat e
e svolte nelle case degli esponenti del MSI ,
su denuncia delle sinistre : ecco l 'equanimi-
tà !) ; 4 dicembre: arresti e denunce a Mi-
lano in danno solo dei giovani del MSI ; 4 di-
cembre: nuova aggressione nel quartiere Tu -
scolano a Roma, ferito il giovane De Giorgi
del FUAN ; 5 dicembre : uno studente dell a
« Giovane Italia » ferito a Livorno; ancora i l
5 dicembre : aggressione e tentativo di lin-
ciaggio a Cuneo al termine di un « processo
popolare al fascismo » ; 8 dicembre : assalto
comunista alla federazione di Cremona. An-
cora 1'8 dicembre, una giovane dirigente de l
MSI aggredita a Roma dinanzi al Viminale ;
10 dicembre : nuovo assalto alla federazione

missina » di Bari ; 11 dicembre: un consi-
gliere comunale del MSI aggredito a Triest e
nella stessa aula consiliare, da comunisti ar-
mati di bastoni; nella stessa giornata, a Bol-
zano, un tentativo di assalto contro la no-
stra federazione : accoltellato il giovane Mal -
testi dai socialcomunisti ; 14 dicembre a Por-
denone: aggrediti due giovani del MSI ; 16
dicembre: giovani del MSI aggrediti a Me-
stre; 18 dicembre : la sede del MSI di Torre
del Greco è presa d 'assalto (dopo due ore ar-
riva la pubblica sicurezza; e chi arresta ? Ar -
resta degli iscritti al MSI !) ; 28 dicembre :
tre bombe contro la federazione di Udine . E
così finisce il 1970, onorevole Colombo, con
siffatto « squadrismo » di sinistra .

Veniamo all'anno nuovo . Come si apre i l
1971 ? La notte di capodanno esplodono quat-
tro bombe a Palermo . Chi sono i responsabil i
di questa esplosione ? Sono gli eversori di de-
stra ? No, sono i vostri alleati di sinistra . Poi
il gennaio : un giovane del MSI aggredito e
ferito Eboli ; 1'8 gennaio : 4 giovani aggredit i
e feriti a Roma ; 13 gennaio : aggressione (d i
origine certamente comunista) a Roma, all a
Balduina, in danno del giornalista Pino Rauti ,
colpito con spranghe di ferro mentre di nott e
rincasava ; 14 gennaio : al liceo « Albertelli »
di Roma aggressione comunista contro nostr i
studenti .

ftESTIVO, Ministro dell'interno . I respon-
sabili di questi fatti noi li abbiamo denunciati .
(Proteste a destra) .

TRIPODI ANTONINO . Onorevole mini-
stro, le ho già ricordato che, perché lo Stato
tuteli i cittadini, non bastano soltanto le de-
nunce, ma bisogna che si processi e si con -
danni . E comunque qui le sto elencando da
quale parte vengono eversioni e violenze .

I1 16 gennaio: ancora un 'aggressione con-
tro di noi a Varese ; e, contemporaneamente ,
aggressioni e provocazioni in tutte le scuole
romane (i cui edifici vengono occupati, ver-
gognosamente occupati, da chi ? dagli student i
medi della « Giovane Italia » o del MSI ? No
occupate dai socialisti e dai comunisti) ; 18
gennaio : due giovani nostri bastonati e fe-
riti a Milano dinanzi al liceo « Einstein » ;
22 gennaio : attentato alla federazione del MS I
di Rovigo; 29 gennaio: imboscata a Milano ,
devastato il bar « Paranà » da delinquent i
usciti dalla sede della camera del lavoro, fe-
rito da essi il nostro consigliere comunal e
Franco Petronio, e feriti anche altri giovan i
del MSI che, per giunta, sono stati arrestati .

ROMUALDI . Non c 'è nessun arrestato del -
l'altra parte .

RESTIVO, Ministro dell' interno . Ella è
un distratto: I 'elenco dell 'onorevole Tripod i
cominciava con una lunga serie di denun-
ciati . . .

ROMUALDI . Mi riferisco a Milano ! E
sono inforrnatissimo. (Commenti) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglia -
te consentire all ' onorevole Tripodi di conti-
nuare ?

TRIPODI ANTONINO. E veniamo agli ul-
timi giorni . Mentre a Catanzaro esplodono l e
bombe - e si pensa solo ad accusare di conti-
nuata eversione la « mano fascista » - il 3 1
gennaio a Lizzano, in provincia di Taranto,
viene incendiata la sede del Movimento socia -
le italiano approfittando del fatto che il no-
stro collega onorevole Manco sta tenendo u n
comizio in piazza . La sera del 3 febbraio, i
quartieri Tuscolano e di Cinecittà, a Roma ,
sono sottosopra perché - vedete il delitto ! -
l'onorevole AImirante avrebbe dovuto tenerv i
un comizio per l ' inaugurazione di una nostra
sede . (Commenti) .

PAllAGLIA . Perché non si dice che l ' ono-
revole Cianca capeggiava i gruppi ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

TRIPODI ANTONINO . Siamo ormai agl i
ultimi giorni e ci troviamo davanti a tre ulti -
mi episodi . L ' onorevole Delfino, nel corso d i
un suo comizio, viene aggredito . Da chi ? Dal-
le forze eversive di sinistra, dagli squadrist i
rossi . Le sinistre eccitano interi quartieri ro-
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mani sol perché l 'onorevole Almirante dev e
inaugurare una nostra sede. E finalmente pro-
prio ieri sera, 4 febbraio: due bombe all a
sezione del Movimento sociale italiano del Por-
tonaccio, con gli iscritti che erano dentro l a
sede. E poi ci chiediamo chi siano i respon-
sabili delle bombe di Catanzaro, dinanzi ad
episodi che, come questo del Portonaccio ,
avrebbero potuto causare una strage spaven-
tosa ! Da chi sono state lanciate le bombe con-
tro la sede del Movimento sociale italiano de l
Portonaccio, con i nostri iscritti all'interno ,
se non dalle forze eversive di sinistra, onore-
vole Presidente del Consiglio ?

SANTAGATI . Sono bombe democratiche . . .

TRIPODI ANTONINO . Per concludere, ab-
biamo l'impressione, onorevole Presidente de l
Consiglio, onorevole ministro dell'interno, ch e
dati'« autunno caldo » in Italia ormai tutt o
sia concesso e nulla sia vietato, purché piac-
cia al partito comunista : blocchi stradali, lin-
ciaggi di operai, interruzioni di pubblici ser-
vizi, detenzione di armi, aggressioni notturne
e diurne (vedi quelle in danno dell'onorevol e
Nicosia e del dottor Rauti), incendi di auto
di diplomatici, sequestri di persona in danno
di docenti universitari, di dirigenti d ' azienda ,
di operai e di impiegati, di agenti di pubbli-
ca sicurezza (come l'altro ieri all'università
di Roma), manifestazioni non autorizzate, for-
mazioni paramilitari anarchiche e comunist e
spacciate per « gruppi extraparlamentari » .

Onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revole ministro dell'interno, noi sappiamo d i
essere dalla parte del vero e dalla parte del
giusto quando diciamo che tutto ciò ha una
sola matrice, ed è quella comunista : ha un
solo fine : ed è quello di portare a compimen-
to - Dio non voglia che ve ne dobbiate rende r
complici - un 'operazione frontista . (Vivi ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . L'onorevole Terrana ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

TERRANA. Signor Presidente, a nome de l
gruppo repubblicano e come calabrese e de-
mocratico, esprimo il nostro lutto per- la vit-
tima del bestiale attentato . Esprimo la nostra
commossa solidarietà alla sua famiglia e a l
suo partito, il nostro augurio ai feriti e i l
nostro sdegno .

La Calabria ha attraversato e sta attraver-
sando in questi mesi un periodo doloroso e
difficile . Abbiamo cercato di analizzare più

volte le cause, remote e recenti, di tale situa-
zione. Io stesso ho avuto occasione di parlar -
ne per due volte in quest'aula . I fatti di Ca-
tanzaro, però, superano totalmente i limiti del -
la drammatica situazione regionale e si collo-
cano, a mio giudizio, su un piano diverso ,
che ha dimensioni e quindi gravità anche na-
zionali, pur se ha nel nostro Mezzogiorno
origini, sviluppi, prospettive e pericoli parti-
colari e maggiori .

In Calabria (lo abbiamo affermato fin da l
principio) vi è stato chi ha cercato di sfrut-
tare, a fini particolari di speculazione poli-
tica, le frustrazioni di un popolo, quello ca-
labrese, vissuto per anni fuori del mondo mo-
derno . Sono apparsi chiari il clientelismo, i l
malgoverno e il parassitismo . Proprio per ciò
la crisi calabrese ha messo in evidenza una
crisi dello Stato da un Iato, di una classe po-
litica dall'altro : lo Stato per ciò che non è
riuscito a fare e per la credibilità che non s a
recuperare ; la classe politica per non esser e
riuscita, o addirittura per non aver voluto ,
farsi portatrice di un principio di unità, d i
autocontrollo, di serietà e di concretezza .

Il processo è tanto più grave perché la vit a
del Mezzogiorno è legata nella sua storia ad
un indirizzo unitario, ad un governo unitario ,
da molto tempo prima che per il resto de l
paese, dove questa situazione si è verificata
solo dopo l'unità nazionale . Quei governi auto-
ritari, ingiusti, oggi non esistono, non posso -
no esistere, non 'devono esistere più. Ma la
Calabria ha bisogno di un indirizzo di go-
verno: e noi prendiamo atto, a questo riguar-
do, delle dichiarazioni che in proposito han -
no fatto qui il Presidente del Consiglio e i l
ministro' dell'interno .

Questa esigenza di fondo si può appagare ,
però, solo se i partiti, al centro e alla peri -
feria, avranno consapevolezza del loro dover e
di far fronte ad un preciso impegno di re-
sponsabilità . Vi è infatti il rischio che que-
sta esigenza della Calabria e dell'intero Mez-
zogiorno, non potendo restare a lungo inso-
disfatta, costituisca una spinta liberticida nel -
la realtà regionale e locale .

La verità è che in una situazione obietti-
vamente difficile - che del resto noi ci augu-
riamo possa ormai avviarsi a soluzione : e i
colleghi sanno, il 'Governo sa che abbiam o
dato e stiamo dando tutto il nostro contributo
perché questa soluzione avvenga nella demo-
crazia - si introducono scientemente e irre-
sponsabilmente, a fini eversivi, vere e propri e
formazioni paramilitari . quindi assoluta -
mente necessario, prioritario vorrei dire, ch e
lo Stato usi il massimo rigore e il massimo
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impegno per stroncare queste sistematich e
manifestazioni eversive e criminali .

ancora del pari necessario che lo Stat o
operi, su un piano più ampio, per ripristina -
re ed assicurare la legalità repubblicana . Non
è ammissibile che manifestazioni anche ,d i
protesta spontanea e legittima possano essere
utilizzate (ieri tragicamente a Catanzaro, m a
anche i fatti di Reggio non sono fuori di que-
sta realtà e di questa logica), anzi cinicamente
strumentalizzate per sviluppare, ad opera d i
pochi irresponsabili e di pochi violenti, un a
azione coordinata nel tempo diretta a colpir e
la democrazia e il sistema dei partiti che è i l
presupposto della libertà .

Ma non basta, onorevoli colleghi ; si tratt a
di individuare il quadro politico di quest a
realtà. In Calabria si è parlato molto dell a
presenza di Valerio Borghese, dei suoi uomin i
e della sua organizzazione ; e se ne è parlato
anche prima dei fatti di Reggio Calabria .

Si parla anche molto di fronti nazionali e
di avanguardie: la verità è in generale che in
Calabria (ho avuto occasione di affermarlo i n
questa sede fin dal nostro primo dibattito su i
dolorosi fatti della mia regione) la violenz a
viene da destra, da una destra eversiva e
squallida .

Prendo atto di quanto ha dichiarato il Go-
verno anche a questo riguardo, e del fatt o
che lo stesso oratore che mi ha preceduto h a
riconosciuto che nei fatti dolorosi di Catan-
zaro la provocazione è partita dalla sede de l
Movimento sociale italiano, a motivo di un
altoparlante ivi installato, per mezzo del qual e
venivano rivolte espressioni offensive all'indi-
rizzo di una manifestazione popolare in corso
di scioglimento . Anche le testimonianze che
noi abbiamo raccolto collimano con quanto
ha riferito il ministro dell ' interno: la provo-
cazione è venuta dall'interno della sede de l
MSI. Non si tratta, 'affermando che la vio-
lenza viene da destra, di attribuire qualifiche
ed etichette offensive e immeritate a moltitu-
dini di cittadini male informati o illusi d a
demagoghi vuoti e rumorosi : tra questi con-
cittadini, il buon senso finirà con il prevalere ,
ne sono certo, soprattutto se le incertezze ,
che ancora esistono in merito ai problemi re-
gionali, potranno essere chiarite .

Noi abbiamo insistito e continuiamo ad in-
sistere perché quella trattativa tra le forze de-
mocratiche rappresentate negli enti locali ch e
abbiamo ritenuto necessaria (con la collabo-
razione e l ' impegno del Governo e degli organ i
nazionali dei partiti) sia intensificata e por-
tata, su un piano di lealtà e parità per tutte

le componenti della nostra regione, verso una
conclusione positiva .

Apprezzando le dichiarazioni del Governo ,
sentiamo di doverlo impegnare su quest a
strada; ma soprattutto sulla stessa strada dob-
biamo impegnare anche tutti i partiti che co-
stituiscono la maggioranza, che hanno una
grande responsabilità nella situazione che s i
va delineando nelle regioni .

La violenza tragica è quella del tritolo e
delle bombe, e reca la firma della destra ever-
siva, dichiaratamente antidemocratica e fuori

dell'ordine costituzionale . Ma a questo livello
il problema, come già accennato, non è pi ù
solamente calabrese. Non ho preparato una
lunga documentazione, come sarebbe stato
possibile, ma ieri sera, turbato, come calabres e
e democratico, dalle notizie appena ricevute ,
mi sono limitato ad aprire i quotidiani : ho

potuto constatare l 'ondata di violenza neofa-
scista che passa per il nostro paese. Ho letto
di uno studente, a Napoli, gravemente ferito
in seguito ad 'una aggressione 'di néofascisti
armati ,di mazze e catene, i quali tentavano

di assalire un gruppo di studenti nell ' univer-
sità (è una esperienza che mi colpisce parti-
colarmente, perché anch'io l'ho vissuta ne l

periodo dei miei studi universitari) ; si par-

lava di una sede dell'UIL assaltata a Pavia ;
dell'università di Messina invasa da neofa-
scisti armati di manganelli e di catene ; di fa-

scisti all'assalto a Milano ; dei fatti di Roma .
E si trattava soltanto 'dei giornali di ieri !

Se questo è l'aspetto preoccupante del qua-
dro della legalità democratica, credo sia lecit o
chiedere un accertamento organico delle atti-
vità illegali ed eversive nel nostro paese, per
impedire a queste formazioni, che esistono i n

violazione della norma costituzionale, di eser-
citare la loro azione violenta e intimidatoria .

Se esiste, come risulta evidente dai fatt i

a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo ,

un disegno eversivo che ha scelto la Calabri a
come occasione per svilupparsi, è responsa-
bilità ancora una volta delle forze politich e

e del Governo di operare senza esitazioni . Noi

pensiamo che esistano le possibilità legisla-
tive e gli strumenti per farlo, ma siamo di-
sponibili a discutere sugli strumenti ed i

mezzi per allontanare questa situazione dal

nostro paese .
Siamo sicuri che la violenza non prevarr à

perché la democrazia saprà dimostrarsi forte

contro tutte le minacce che la sovrastano . Essa

è nata da una esperienza di tragiche rovin e

materiali e morali che non ha dimenticato .

Essa sconta ancora quelle rovine, soprattutto

le più tragiche: quelle morali . Ho sempre pen-
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sato che il disastro più grave che le dittatur e
possano provocare riguarda le coscienze indi-
viduali, è quello inferto alla sfera morale del -
la collettività . Noi in Calabria, per il modest o
tessuto sociale della regione, scontiamo an-
cora, più che altrove, la distruzione di un a
società consapevole e giusta che, sia pur len-
tamente, prima del fascismo andava costi-
tuendosi .

La realtà della Repubblica è questa . Essa
è nata dalla Resistenza, ossia da un movi-
mento cui spontaneamente parteciparono tutt e
le classi ,del popolo italiano, tutto il popolo .
Vi è stato, penso, un salto di qualità . Il Go-
verno si è assunto la responsabilità di dimo-
strarlo . La difesa della democrazia è dover e
di tutte le forze politiche, ma il primo depo-
sitario di questo dovere politico è il Governo ,
forte della sua maggioranza ; depositaria di
questo dovere politico è la maggioranza . La
Resistenza e la Repubblica hanno inciso, io
credo, sul popolo italiano. L'Italia del 1970
non è, non può essere l ' Italia del 1920. (Ap-
plausi dei deputati del gruppo repubblicano) .

PRESIDENTE. L'onorevole Orilia ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ORILIA. Signor Presidente, credo ch e
questa discussione di oggi possa avere un
senso se avrà significato un momento effet-
tivo, concreto, non solo verbale, di svolta
nella valutazione degli sviluppi politici de l
nostro paese ; se avrà rappresentato la fine
reale del discorso di comodo sugli oppost i
estremismi, che purtroppo ci è sembrato riaf-
fiorasse anche nelle parole dell 'onorevole
Andreotti : tesi, questa, oltremodo avvilente ,
che tende a presentare il cittadino italiano
come una sorta di minorato politico, di vi-
gliacco costituzionale, il quale, nel tentare
di riparare le offese che vengono portate
alla sua libertà, rifiuterebbe di riconoscern e
l'origine e le cause e si limiterebbe a invocar e
la salvezza da un intervento provvidenziale
delle forze del cosiddetto ordine .

Noi diciamo che una tale interpretazione
è stata ed è una offesa al cittadino e al lavo-
ratore italiano, che ben altra coscienza poli-
tica e civile ha maturato in questi difficil i
e duri 25 anni di vita politica democratic a
del paese, e che della lotta antifascista h a
fatto oggi qualcosa che va al di là de i
contenuti democratici formali, per assumer e
precisi contorni di rifiuto di ogni ritorno a l
passato e di ogni difesa di situazioni di pri-
vilegio economico e sociale .

Ben poca stima voi mostrereste, ben poc a
conoscenza dimostrereste della maturità d i
quei lavoratori e di quegli studenti che ogn i
giorno conducono una lotta aperta e democra-
tica per il rinnovamento dello Stato e dell a
società, se li confondeste con gli eversor i
di destra, con i fascisti che in Calabria e al-
trove, da mesi ormai, conducono un 'azione
violenta contro la democrazia .

Ricordiamoci sempre _che quei lavorator i
hanno mostrato più volte una maturità demo-
cratica ben profonda nel respingere ogni ten-
tativo avventuristico o provocatorio ; ma ricor-
diamoci anche che sono, quei lavoratori e que-
gli studenti, il vero presidio della democrazia ,
della libertà, del progresso civile del nostr o
paese : quei lavoratori e quegli studenti che
si muovono, non certo quei cittadini pavidi e
timorosi di cui la teoria degli opposti estre-
mismi vorrebbe fare il modello del cittadin o
italiano !

I lavoratori italiani, ricordiamolo bene ,
non avranno indulgenze per chi non avr à
saputo rimuovere questo avanzo del passat o
che è costituito dalla persistenza del fascism o
in Italia ; non avranno indulgenze per chi no n
avrà dimostrato di essere all 'altezza delle
decisioni che oggi si richiedono per affrontar e
i problemi del rinnovamento economico, civil e
e politico del nostro paese .

PRESIDENTE . L'onorevole Orlandi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ORLANDI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, questo dibattito continua ormai d a
molte ore e ha avuto un tono elevato . Dopo
un dibattito così ampio, certamente l'Assem-
blea è stanca; quindi non mi dilungher ò
nella mia replica, nella quale terrò conto d i
alcune constatazioni .

Innanzi tutto devo constatare che quell o
che è stato definito dal Presidente del Consi-
glio come un fatto criminoso e vile - u n
fatto che, come è stato ricordato da altri, no n
è isolato, ma si innesta nella spirale della vio-
lenza che sta umiliando il nostro paese ; un
fatto che ha trovato in quella polveriera ch e
è diventata la Calabria il terreno più propi-
zio per un disegno di disgregazione - h a
suscitato la riprovazione di tutta l'Assemblea .

Vorrei che riprovazioni di questo genere ,
di fronte a manifestazioni a tal senso esecran-
de, fossero veramente generali, da qualunque
parte provenga la violenza . È solo attravers o
riprovazioni così unanimi, attraverso im-
pegni a difendere tutti insieme la democra-
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zia, che il Parlamento ritrova la sua vera
ed essenziale funzione .

Non intendo qui ripetere un 'analisi de i
fatti e degli antefatti . Quello dell'onorevol e
ministro è stato un discorso attento e mi pare
che dalla sua impostazione si possa dedurre
che questo attentato porta sostanzialmente
una firma: quella della destra fascista . Ma
il fatto che in quest'aula anche i deputat i
che rappresentano la destra fascista, ed in
particolare l 'onorevole Antonino Tripodi, che
ha parlato con tanto calore, da avvocato ch e
ha preparato e documentato la sua arringa
eli difesa, abbiano rifiutato di identificar e
quella firma, di porre 'una specie di autenti-
cazione, sta a significare che il gruppo de i
MSI avverte il peso, nel paese e nell'opinion e
pubblica, della condanna morale di ogni for-
ma di violenza, anche delle violenze provo-
cate dall'estrema destra .

Abbiamo ascoltato da parte dell 'onorevole
Antonino Tripodi una lunga elencazione d i
violenze perpetrate nel nostro paese . Ma la
impostazione dell 'onorevole Tripodi è viziata
da un difetto d'origine : è un'impostazione d i
tipo ragionieristico . Egli ci ha esposto, infatti ,
una specie di . . . partita doppia della violenza ;
ed in questa esposizione non ha fatto altro
che recriminare contro il passivo, cioè contro
le violenze che sarebbero state esercitate con-
tro la sua parte politica, finendo però col non
spendere una sola parola di protesta contr o
quella che egli considera la parte « attiva » ,
cioè la violenza esercitata dall'estrema destra .
Ma, così facendo, egli ha dimenticato che l a
violenza, da qualunque parte provenga, è sem-
pre da condannare .

Nel cercare di difendere, in un cert o
senso, o di giustificare, in questo clima ch e
certamente non è ideale per la democrazia ,
in questo clima in cui prospera la violenza ,
lo squadrismo di oggi, l 'onorevole Tripodi h a
tentato addirittura una difesa dello squadri-
smo di ieri . Egli ha presentato lo squadrismo
di ieri, quello che portò alla distruzione dell a
democrazia italiana nel periodo tragico culmi-
nante nel 1922, come una specie di scontro
fra gli squadristi di una parte e gli squadris'i i
dell'altra parte, conclusosi con la vittoria d i
uno dei due contendenti .

Questo significa veramente deformare l a
storia e non ricordare qual era allora l'orien-
tamento dell'opinione pubblica . Basti ricor-
dare che nelle elezioni del 1919 il movimento
fascista, nella circoscrizione di Milano, l'uni-
ca nella quale aveva presentato una sua lista ,
non raccolse che 4 mila voti, contro i cento
deputati eletti nelle liste del partito popolare

e i 156 del partito socialista. Ciò determina
una differenziazione di fondo. È vero, l ' ana-
lisi dei fatti di allora ci potrebbe portare a
porre in primo piano quelle che furono l e
colpe, le responsabilità per il mancato incon-
tro ed impegno dei socialisti e dei cattolici ,
che erano allora in maggioranza nel Parla -
mento e nel paese; certo è che allora la coa-
gulazione di un 'alleanza, che oggi avremmo
chiamato di centro-sinistra, avrebbe salvat o
la democrazia e creato un avvenire divers o
al nostro paese .

Ma certamente, ripeto, il ricordo che è
stato evocato dello squadrismo di allora c i
deve lasciar ricreare impegno di non rafforza -
re nell'oggi quei vuoti di potere che furon o
una delle ragioni fondamentali che favoriro-
no o determinarono l'avvento del fascismo e
la lunga parentesi tragica della dittatura .

A proposito del fascismo, dobbiamo ricor-
dare che la nostra Costituzione parla chiaro ,
incontestabilmente chiaro, come altrettant o
chiara è la legge ordinaria . Mi riferisco alla
XII norma transitoria della Costituzione ; e a
due leggi che sono state votate da quasi tutto
il Parlamento : la legge 3 dicembre 1947 ,
rn . 1546, e la legge 20 giugno 1952, n . 645 . E
mi riferisco altresì ad altre norme della Costi-
tuzione che dobbiamo tutti ricordare : una Co-
stituzione nella quale sono stati sanciti per tutt i
i cittadini dei diritti, ma anche dei doveri . Ba-
sterà, in proposito, ricordare solo due arti-
coli della Costituzione : l ' articolo 18 e l'arti-
colo 49. L ' articolo 18 sancisce che tutti i cit-
tadini hanno diritto di associarsi liberamente ,
senza autorizzazione, per fini che non sian o
vietati ai singoli dalla legge penale . Esso san-
cisce però anche un divieto : proibisce cioè l e
associazioni segrete e quelle che perseguono ,
anche indirettamente, scopi politici mediant e
organizzazioni di carattere militare .

L'articolo 49 costituzionalizza l'esistenza
dei partiti, ma sancisce anche l'obbligo per i
partiti stessi di concorrere « con metodo de-
mocratico » alla determinazione dell'indiriz-
zo politico del paese .

Due richieste sono state qui avanzate., ch e
postulano una risposta della nostra parte : una
dall'onorevole Bozzi, l'altra dall'onorevol e
Bertoldi . L ' onorevole Bozzi ha sollecitato l a
discussione della mozione presentata dal grup-
po liberale che chiede lo scioglimento di tutt e
le formazioni paramilitari . Ora, a me sembr a
che nel nostro ordinamento esistano già norm e
precise in materia. Più esattamente, oltre l e
norme della Costituzione, vi sono alcune nor-
ine contenute in leggi ordinarie: quale, ad
esempio, la legge 14 febbraio 1948, n . 43, che
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appunto proibisce la formazione di organiz-
zazioni e di associazione di carattere militare .
Quello che pertanto bisogna fare, da quest o
punto di vista, è rispettare e far rispettar e
la Costituzione e le altre leggi che ci siam o
dati, cosa che per noi e per il Governo è un
vero e proprio dovere .

L'onorevole Bertoldi ha proposto, second o
una formula non ben definita, di coagulare un o
schieramento di forze che abbiano il comun e
denominatore della difesa degli ideali dell a
Costituzione repubblicana . Non so quale ar-
ticolazione vorrebbe dare l'onorevole Bertold i
a questa sua proposta . Si tratta di una f orma-
zioen di carattere contingente o permanente ?
Se l'onorevole Bertoldi vuole dar vita a un a
formazione di carattere contingente, possiam o
dire che la risposta è già stata data in Parla-
mento da quasi tutte le parti politiche : la ri-
sposta che è stata data da tutti i gruppi, da
quello comunista a quello liberale, in questa
occasione è stata infatti una risposta di chiar o
impegno democratico, di impegno per il ri-
spetto della Costituzione e di condanna di ogn i
forma di squadrismo vecchia o nuova che sia .
Siffatto schieramento su questo tema specifi-
co, nel momento in cui si è verificato il rischi o
di una minaccia alle istituzioni repubblicane ,
l'abbiamo visto crearsi spontaneamente : segno
che gli ideali democratici e la consapevolezz a
dell'esigenza di difendere i presupposti dell a
Costituzione repubblicana sono vivi e sentit i
non soltanto nel paese, ma anche nel Parla -
mento . Ma se l'onorevole Bertoldi vuole dar
vita a uno schieramento, a una formazione d i
carattere permanente, . allora non mi sento d i
dare una risposta positiva .

Che significato avrebbe la costituzione d i
una specie di neo-comitato di liberazione na-
zionale ? Nessun significato . I comitati di li-
berazione nazionale hanno avuto a suo temp o
una loro funzione : e noi abbiamo la sodisfa-
zione, vorrei dire l'orgoglio, di avere fatt o
parte di essi . Il loro fine era quello di ricon-
quistare per il paese la libertà che era ' stata
perduta, e ciò che li caratterizzò fu un comu-
ne impegno democratico : lottare tutti insiem e
contro la dittatura per riconquistare la libertà
e per creare le condizioni affinché essa non
venisse mai più perduta . Vi era, cioè, una ma-
trice libertaria nei comitati di liberazione : es-
si erano animati dallo spirito della Resistenza .
Ma procedere oggi alla costituzione di qual -
che cosa di simile ai comitati di liberazion e
nazionale non avrebbe senso . Essi non avreb-
bero il compito di riconquistare al paese una
Libertà perduta, ma solo quello di esorcizzar e
un pericolo che è lontano . Mi pare che tutto

questo non abbia senso . Il nostro compito, i l
compito delle forze democratiche, è quello d i
difendere la nostra democrazia, di conferirl e
maggiore dignità . Compito nostro di socialist i
è anche quello di operare per far sì che questa
nostra democrazia realizzi sempre di più que l
significato e quel respiro sociali che sono in -
dicati nella nostra Costituzione .

D'altra parte quello che ci preoccupa è i l
fatto che talvolta questo spirito della Resi-
stenza finisce con lo smarrirsi : l'esperienza di
altri paesi ci dimostra come talvolta si sia
passati dall'alleanza dei comitati di libera-
zione nazionale, dall'impegno comune per
conquistare insieme la democrazia, a form e
nuove di « democrazia » che, presentate com e
progressive, hanno poi assunto il volto di dit-
tature estromettendo brutalmente forze che s i
erano anch'esse impegnate per la conquist a
della libertà e avevano – per dirla in termin i
di moda – dato il loro impegno per quest a
specie di « patto costituzionale » che poi da
altri non sarebbe stato rispettato .

Concludendo, mi piace cogliere dall'espo-
sizione del Presidente del Consiglio due affer-
mazioni che ci sentiamo di sottoscrivere i n
pieno . In primo luogo l 'affermazione conclu-
siva, con la quale egli ha ricordato che dall a
violenza non nasce nulla e con la violenza
si può perdere tutto . Siamo convinti che l a
enorme maggioranza del popolo italiano, ch e
respinge dal profondo del proprio animo, an-
che nel ricordo delle tragedie di ieri, ogn i
forma di violenza, fa sua questa frase e s i
augura che il Governo e le forze politiche ch e
sono impegnate a sostenerlo siano in grad o
(li darle sempre maggiore contenuto .

Mi piace inoltre ricordare la frase con la
quale il Presidente del Consiglio ha opportu-
namente ricordato l ' immenso divario che esi-
ste tra la democrazia e le sue negazioni . Ma
ricordiamo anche che la democrazia è respon-
sabilità e assunzione di responsabilità . A que-
sto proposito, riferendoci ai fatti di Calabria ,
quando ella, onorevole Presidente del Consi-
glio, ha affermato che il Parlamento h a
esercitato in questa situazione un ruolo di me-
diazione, devo dire che questa sua affermazio-
ne è stata eccessivamente ottimistica . Noi ave-
vamo accolto con sodisfazione anche la pres a
di posizione che ella assunse in Parlament o
dopo aver consultato i segretari dei quattr o
partiti di centro-sinistra, quando ricordò ch e
quello della definizione del capoluogo della
Calabria non era un problema a sé stante, no n
riguardava soltanto la Calabria, ma, nella si-
tuazione determinatasi, riguardava tutto i l
paese e non poteva essere risolto in una con-
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trapposizione campanilistica tra l'una e l'al -
tra provincia, tra l 'una e l'altra città che ,
non volendo essere degradate, puntavano a d
una rappresentanza di rango . Ella aveva ri-
cordato che il problema della definizione de l
capoluogo calabrese andava inquadrato nell a
politica di piano, nella politica degli insedia -
menti industriali che il CIPE definirà, nell a
questione dell ' insediamento dell 'università .

Vi era dunque l'esigenza di esaminare u n
« pacchetto » di proposte, nel cui ambito do-
veva inquadrarsi, a nostro avviso, anche l'in-
dicazione del capoluogo . Anzi, non dico de l
capoluogo, perché bisognerebbe sopprimere
questa parola . Probabilmente, se invece di ca-
poluogo avessimo parlato sempre di « sede de -
gli uffici », non sarebbe nato un problema d i
rango o di rappresentanza . Se avessimo stabi-
lito -. e avremmo potuto farlo, data la situa-
zione eccezionale - una specie di raccordo co n
gli organismi locali della provincia e dell a
regione calabrese, una specie di raccordo at-
traverso il quale indicare la sede dell'assem-
blea, la sede degli uffici regionali, la sede del-
la giunta, probabilmente si sarebbe avuta un a
situazione di minore tensione, e si sarebbe de -
terminata la condizione per assecondare quel -
lo che tutti vorremmo, cioè il rilancio dell a
Calabria .

Noi auspichiamo si determinino condizion i
tali che, passata questa fase di violenza, s i
possa intraprendere un processo di rinascit a
della Calabria. Ma questo potrà avverarsi sol -
tanto in una situazione di comune assunzione
di responsabilità, quando nessuno si sottrarrà
a questa esigenza e a questo impegno, quand o
tutti acquisiranno la consapevolezza di quell e
che sono, sì, i diritti, ma anche i doveri dell a
democrazia. Quando in un paese come il no-
stro si sarà in grado di acquisire la consape-
volezza del fatto che dalla violenza non nasc e
nulla, mentre dalla istituzionalizzazione della
violenza può anche derivare la perdita di tu- -
to, allora potremo assecondare non soltanto l a
ripresa democratica del paese, ma anche la
sua ripresa economica e il suo sviluppo so-
ciale. Ed è questo quello che noi ci augu-
riamo. (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSU) .

PRESIDENTE . L'onorevole Caprara, ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CAPRARA. Ancora una volta, signor Pre-
sidente, un criminale attentato fascista in -
sanguina le strade del nostro paese, del Mez-
zogiorno, della Calabria . Incredibilmente ,
questo fatto avviene nell'anno 1971, dopo
anni di permanenza del partito socialista ita-

liano nel Governo. I fatti sono espliciti : chia-
ra è la sigla, evidente la responsabilità ma-
teriale delle bande e dei gruppi fascisti, sco-
perta la sfrontata ispirazione - anzi, l'isti-
gazione - padronale, classista, antioperaia e
antipopolare che li alimenta e li manovra .
Ancora stamane del resto, qui nella città di
Roma, è stato accoltellato alla schiena uno
studente di sinistra del liceo « Tasso » ; ancora
una volta stamane qui a Roma è stato sfre-
giato da un esponente fascista un altro stu-
dente al liceo « Mamiani » .

Ci associamo perciò e doverosamente, si-
gnor Presidente, alla solidarietà verso le vit-
time e, innanzi tutto, alla solidarietà verso
la famiglia del compagno muratore di Cala-
bria, unendoci anche nell 'augurio ai feriti .
Ci associamo con forza a quanti da sinistra
chiedono, e legittimamente rivendicano, mi-
sure immediate e radicali, misure efficaci che
sono possibili, senza rinvio, per colpire e pu-
nire esemplarmente gli esecutori e i man-
danti, per battere i centri, gli organizzatori ,
i finanziatori della criminalità di destra, pe r
attaccare le aggregazioni reazionarie e ma-
fiose che se ne servono nella speranza di no n
venir travolte dalla crescita dell'unità e dell a
consapevolezza operaia e contadina . Siamo
d'accordo con coloro che hanno sottolineato ,
anche stamane, la necessità urgente di sman-
tellare le complicità e le coperture a quest i
atti, di isolare e ridurre, come è possibile ,
queste complicità e queste coperture all'im-
potenza.

Tutto questo, onorevole Presidente de l
Consiglio, comporta in concreto, da parte no-
stra, l'immediata necessità di denunciare i l
quadro politico, generale e specifico, che ren-
de possibili questi fatti, che anzi li stimola e
li copre. Proprio qui, l'altra sera, dopo la
vergognosa provocazione fascista all'univer-
sità di Roma e dopo la delittuosa violenza d i
Napoli, per la quale ancora un giovane stu-
dente è in pericolo di vita, noi abbiamo ascol-
tato un rappresentante del Governo il qual e
non soltanto non ha mai citato, né mai osato
attaccare i gruppi isolati ma violenti dell e
organizzazioni fasciste responsabili di quest i
fatti, ma addirittura ha condiviso, giustifi-
cato, rivendicato l'intervento brutale dell e
forze di polizia contro la manifestazione stu-
dentesca dei movimenti di sinistra.

« Non dialoghiamo con la violenza », h a
detto quel rappresentante del Governo : eb-
bene, onorevole Presidente del Consiglio, ella
anche stamane ha parlato di responsabilità ;
ma, proprio mentre il suo rappresentante de l
Ministero dell'interno asseriva qui che il Go-
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verno non dialoga, come enfaticamente è stato
detto, con la violenza, nella stessa giornat a
ella, capo dell ' esecutivo del nostro paese, ri-
ceveva il sindaco di Reggio Calabria, cioè
praticamente trattava con i rappresentanti e
i capi della sedizione di destra, cercava d i
blandire chi di questa rivolta meridionale s i
serve per strumentalizzarla e deviarla . Nello
stesso momento ella ha elevato ad interlocu-
tori legittimi i responsabili primi della si-
tuazione ; nello stesso momento ella li ha co-
perti con le leggi dello Stato, li ha associat i
alle decisioni pubbliche, ha autorizzato og-
gettivamente - come nei fatti è avvenuto -
la prosecuzione, l ' inasprimento, l ' incoraggia -
mento alla violenza e all 'aggressione antipo-
polare .

V ' è un legame diretto, sociale e di classe ,
tra l 'esibizione della violenza poliziesca con-
tro le sinistre e l ' attacco fascista di Catan-
zaro : questo legame diretto si esprime nell a
copertura politica e sociale che viene offerta
dal potere e dal Governo alla repressione con-
tro le sinistre . Qui si conferma il piano co-
mune fra Governo e centri padronali, fra
apparato repressivo e squadrismo fascista ,
per agire insieme contro le avanguardie stu-
dentesche ed operaie, per colpirle, per liqui-
darle con l 'assassinio, con le bombe, con l a
violenza fisica e con la violenza politica, con
le montature processuali, a cominciare da
quella mostruosa di Milano e dalle altre ch e
si sono succedute .

sua, onorevole Colombo, la tesi, l ' ideo-
logia degli opposti estremismi; è stata ripe -
tuta, anzi è stata argomentata qui l ' altra sera
dall 'onorevole sottosegretario per l ' interno .
Ed è qui la matrice politica e ideologica d i
queste violenze, la responsabilità del Gover-
no e di quanti hanno, come la grande stamp a
padronale, condiviso questa tesi e questa po-
sizione ideologica . Così si spiega che non s i
sia saputo impedire la ripetizione di fatti lut-
tuosi come quelli di Catanzaro .

Opposti estremismi ! Onorevole Colombo ,
ma questa interessata mistificazione oggi è
crollata nel sangue ! Opposti estremismi : ma
oggi in Italia, onorevole Presidente del Con-
siglio, c'è un solo estremismo : ed è l 'estre-
mismo dei padroni, la loro sete di rivincit a
dopo l'« autunno » . C'è solo l 'estremismo del-
la violenza padronale dentro e fuori della fab-
brica, l 'estremismo della sopraffazione conti-
nuata ed esasperata contro i diritti operai ,
contro la rivolta meridionale, contro il matu-
rare della protesta e l ' insubordinazione cre-
scente dei lavoratori italiani, contro la salita
del livello qualitativo, del livello strutturale,

del livello di autorganizzazione delle loro ri-
vendicazioni . Per questo, per poter dare ese-
cuzione costi quel che costi a questo disegn o
avventurista, si tenta oggi di colpire l'insu-
bordinazione di massa con la repressione fi-
sica, da una parte, e con la repressione legi-
slativa e classista, dall 'altra .

Ancora ieri in quest 'aula, onorevoli mem-
bri del Governo, discutendosi la riforma tri-
butaria . voi avete voluto consentire e avet e
chiesto e ottenuto nuove impunità ai centri d i
quel potere che rappresenta oggi veramente l a
matrice dell ' estremismo organizzato e armato
nel nostro paese. Qui, nell 'occasione della di-
scussione sulla riforma tributaria, voi avet e
concesso ancora agevolazioni di carattere fi-
nanziario, fiscale, monetario alle grandi socie-
tà, e l 'onorevole ministro delle finanze ha osa-
to difendere la loro legittimità ; e qui voi avet e
ricusato di colpire adeguatamente proprio i
grandi patrimoni, proprio quei centri dell a
conservazione sociale che oggi organizzano ,
attuano e difendono le aggressioni . E qui in
quest 'aula, ieri ancora, voi avete rifiutato d i
impedire che venisse scaricato sulle spalle de i
lavoratori, e soprattutto dei lavoratori meri-
dionali, il peso delle nuove e delle vecchi e
imposizioni fiscali .

Per questo le proposte di unità che sono
state anche questa mattina avanzate non pos-
sono avere per noi che questo segno : unità ,
certamente, nell ' impegno comune per sgomi-
nare il rigurgito fascista, braccio della bor-
ghesia, per sgombrare il campo da questa co-
pertura minacciosa e fuorviante ; ma unità an-
che per una necessaria ripresa dell'offensiv a
unitaria, della lotta nelle fabbriche, nelle cit-
ta e nel Mezzogiorno, della lotta contro l'or-
ganizzazione capitalistica dello sfruttamento ,
vera matrice di ogni tipo di violenza. V'è la
necessità del rilancio di un'iniziativa di mas -
sa, di un'alternativa d 'opposizione di classe
contro il Governo, al quale non vogliamo dar e
né diamo credito alcuno; di un ' iniziativa di
massa per radicali mutamenti del quadro e
degli indirizzi politici ; di una ripresa dell'of-
fensiva unitaria per abbattere e sgombrare i l
campo da questo incoraggiamento scoperto de i
disegni reazionari .

L'insodisfazione, quindi, il rifiuto, la pro -
testa nostra sono soprattutto contro il Gover-
no; e la nostra insodisfazione, la nostra pro-
testa e il nostro rifiuto sono pari alla nostra
volontà, modesta ma ferma, di contribuire se-
riamente - come già ieri hanno fatto gli stu-
denti dí sinistra romani a Cinecittà, coscient i
della propria forza - alla ricostruzione del-
l 'unità di base e di classe, della sua autono-
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mia, all 'allargamento reale della sua egemo-
nia tra le grandi masse degli sfruttati, contro
il delitto fascista, contro la provocazione e l a
violenza del Governo, contro la violenza de l
capitale .

PRESIDENTE . Poiché l'onorevole Casola
non è presente, s'intende che abbia rinunziato
alla replica .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri. L 'onorevole Bozzi nel su o
intervento ha sollecitato (e a questo si è asso-
ciato anche l'onorevole Andreotti) la discus-
sione di una mozione presentata dal grupp o
liberale sui temi di cui ci stiamo occupando ,
in modo particolare sulle formazioni parami-
litari .

Non sono in grado di definire la data (do-
vrei in ogni caso concordarla con la Presi-
denza della Camera, anche perché ci sono ana-
loghe iniziative al Senato), ma posso affer-
mare fin d 'ora la disponibilità del Governo a
discutere questa mozione .

GIOMO . A nome idel mio gruppo, la rin-
grazio .

PRESIDENTE .

	

così esaurito lo svolgi -
mento di interrogazioni urgenti .

Trasmissione dal Senato
e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i l
seguente disegno di legge, già approvato dall a
Camera e modificato da quel Consesso :

Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e
1970, di contributi straordinari agli enti pub-
blici e agli imprenditori concessionari di auto -
servizi di linea per viaggiatori » (2215-B) .

deferito alla X Commissione (Trasporti) ,
in sede legislativa, con il parere della V Com-
missione .

Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.

PIGNI, Segretario, legge le interrogazioni ,
l ' interpellanza e la mozione pervenute alla
Presidenza .

NATOLI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NATOLI . Poiché vedo presente l'onorevol e
ministro dell'interno, vorrei ricordargli che
qualche mese fa, esattamente alla fine d i

ottobre, lo pregai di rispondere ad una mia
interrogazione, la quale chiedeva che il Mini-
stero dell'interno accertasse se alla fine d i

settembre, durante la visita a Roma del pre-
sidente Nixon, nei locali del comando de l
primo distretto di polizia di Roma, da parte

di agenti e funzionari di polizia fossero state
compiute gravi violenze e maltrattament i

verso giovani del tutto inermi che erano stat i

rastrellati indiscriminatamente per le vie d i

Roma. L'onorevole ministro dell'interno m i
disse allora che rapidamente avrebbe accer-

tato la verità su questi fatti . Io aspetto da du e

mesi una risposta . Vorrei pertanto sollecitare

lo svolgimento della mia interrogazione .

RESTIVO, Ministro dell'interno. Ricordo

esattamente quanto dice l'onorevole Natoli . Ho

fatto svolgere accertamenti e il Governo è or a

pronto a rispondere nel giorno che la Presi-
denza riterrà di fissare . Se non potrò venire

personalmente, risponderà il sottosegretario

Sarti, i cui discorsi sono per altro largamen-
te citati nei dibattiti parlamentari, come ogg i

è avvenuto . (Sì ride) .

Ordine del giorno
delle prossime sedute .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
no delle sedute di mercoledì 10 febbraio 1971 ,

alle 9,30 e alle 16 :

1. -- Svolgimento delle proposte di legge :

MICIIELI PIETRO e ROGNONI : Retribuzione
agli insegnanti delle scuole secondarie per le
ore di insegnamento eccedenti quelle prestate

ad orario normale (1527) ;

ALLOCCA ed altri : Norme concernenti la
disciplina della cessione in proprietà degli al-
loggi costruiti od acquistati dagli enti di di -

ritto pubblico (2020) ;

BOFFARDI INES : Corresponsione, senza li-
mitazione d'età, dell 'assegno mensile di assi-
stenza ai mutilati ed invalidi civili di cui all a
legge 13 ottobre 1966, n. 625, e alla legge 13 ot-
tobre 1969, n . 743 (2977) .
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2 . — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
18 dicembre 1970, n . 1012, recante disposizioni
concernenti l'organizzazione comune dei mer-
cati nei settori degli ortofrutticoli e delle ma-
terie grasse di origine vegetale, nonché mo-
difiche alle procedure di accertamento e d i
riscossione dell'imposta di fabbricazione gra-
vante sull'olio .di oliva di pressione e di sans a
(2943) ;

— Relatore: Cristofori .

3. — Seguito dell'esame del Regolamento
della Camera dei deputati (Doc . II, n. 1) .

4. — Seguito della discussione del disegno
(li 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 . — 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 termin e
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 .

6. — 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) .

7. — Discussione delle proposte di legge co-
stituzionale:

Bozzi ed altri : Modificazioni all ' istituto
dell'immunità parlamentare previsto dall'ar-
ticolo 68 della Costituzione (Urgenza) (120) ;

ALESSI : Modifica all'articolo 68 della Co-
stituzione (Urgenza) (594) .

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BIAMONTE. — Ai Ministri del tesoro e
delle finanze. — Per conoscere i motivi ch e
hanno sconsigliato l'assunzione di nuovo per -
sonale, con contratto a termine, presso quell e
ricevitorie del lotto che per effetto della sen-
sibile riduzione degli aggi (articolo 32 del de-
creto-legge n . 1079 del 28 dicembre 1970) no n
possono provvedere ad impiegare personale ,
per l 'espletamento del servizio, a proprie
spese .

	

(4-15946 )

BIAMONTE. — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere se è informato che la Dire-
zione generale delle entrate speciali non ha
provveduto ancora, con grave disagio degl i
interessati, a dare le necessarie disposizioni
per la rivalutazione degli assegni vitalizi e
continuativi (legge 18 marzo 1968, n . 249) per
il personale del lotto .

E inoltre, per sapere i motivi per i qual i
non sono state date disposizioni, da parte de-
gli uffici competenti, per la riduzione della ri-
tenuta di ricchezza mobile dalla cui imposta
sono gravati i vitalizi corrisposti agli ex lot-
listi .

	

(4-15947 )

BIAMONTE. — Al Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione e al Ministro
delle finanze. — Per conoscere i motivi per i
quali la Direzione generale per le entrate spe-
ciali non applica Ia legge n . 336 del 24 maggio
1970 nei confronti degli ex combattenti che i
benefici della predetta legge hanno chiesto .

(4-15948 )

BARDOTTI . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere se è a conoscen-
za dello stato di avvilimento in cui si sono
venuti a trovare quei professori che hanno
ottenuto l'incarico della presidenza nell e
scuole medie statali e sono stati esonerati dal -
l ' insegnamento a seguito della circolare n . 348
del 17 ottobre 1969.

La Corte dei conti si è rifiutata di regi-
strare i decreti di nomina e così gli interes-
sati non ricevono la relativa indennità d i
presidenza .

D'altro canto, essendo esonerati dall'inse-
gnamento, non percepiscono le indennità re-
lative alla funzione docente .

L'interrogante chiede di conoscere qual i
provvedimenti il Ministro ritenga di dover
adottare al fine di porre termine a questa si-
tuazione di evidente disagio in cui sono ve-
nuti a trovarsi numerosi docenti delle scuol e
secondarie .

	

(4-15949 )

BIAMONTE. — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere se ritenga giusta la riduzion e
dell'aggio operata nei confronti dei ricevitor i
del lotto e ciò per una errata interpretazion e
degli articoli 4 e 8 della legge n . 249 e se
invece non consideri la restrittiva interpreta-
zione della legge una grave ingiustizia, da ri-
parare sollecitamente, verso la categoria de i
lottisti .

Chiede inoltre di sapere se è informato ch e
le ricevitorie del lotto, che realizzano le ri-
scossioni, sono generalmente sprovviste di
personale per cui i gestori debbono assumers i
l'onere retributivo e previdenziale degli aiu-
tanti loro necessari per il servizio istituito dal-
lo Stato .

E infine chiede di conoscere i criteri ispi-
ratori che hanno determinato la riduzione del-
le spese di gestione in un momento in cui, è
noto e lapalissiano, il costo della vita, in tutt i
i settori, è in continuo aumento .

	

(4-15950)

BARDOTTI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza
delle vivaci e legittime reazioni, prodotte tr a
la categoria dei viceprovveditori agli studi ,
dalla stupefacente decisione, adottata dal con-
siglio di amministrazione nella seduta de l
30 dicembre 1970 in merito alla nomina d i
sei nuovi provveditori agli studi .

L'interrogante chiede di sapere se è ver o
quanto affermato in un documento approvat o
dai viceprovveditori riunitisi, di recente, a
Firenze, per esaminare la situazione della ca-
tegoria dopo aver conosciuto i risultati dell o
scrutinio definiti giustamente « clamorosi » .

In particolare chiede di sapere se è ver o
che :

a) non si è proceduto, in sede di scruti-
nio, alla comparazione, come vuole la legge ,
dei titoli di merito posseduti dai viceprovve-
tori scrutinabili ;

b) gli attuali promossi non avevano, ne i
precedenti scrutini una posizione di partico-
lare preminenza tale da giustificare l' « incom-
prensibile » promozione ;
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c) alcuni funzionari promossi occupan o
cariche di rilievo in organizzazioni sindacali ;

d) alcuni sono stati promossi in sopran-
numero.

L'interrogante chiede altresì di sapere s e
il Ministero della pubblica istruzione, in ma-
teria di nomine dei provveditori agli studi, h a
sempre rispettato le norme previste dal de-
creto legislativo luogotenenziale 31 maggio
1945, n. 362, riprese e modificate dall 'artico -
lo 282 del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 gennaio 1957, n . 3 .

Le norme sopraindicate dispongono, infat-
ti, che i posti di provveditore agli studi di se-
conda classe sono conferiti :

a) per metà mediante promozione dei vi-
ceprovveditori ;

b) per la rimanente metà in seguito a con-
corso per titoli .

L'interrogante chiede di sapere :

a) quanti sono i provveditori in servizi o
promossi per merito comparativo ;

b) quanti sono i provveditori promoss i
per concorso e quanti concorsi sono stati ef-
fettuati dal 1957 ad oggi .

L'interrogante chiede di sapere se l'essere
dirigenti sindacali costituisce titolo di merit o
preferenziale in sede di scrutinio per la pro -
mozione di un funzionario al grado superiore .

Chiede di conoscere altresì quali iniziative
il Ministro ritiene di adottare al fine di soddi-
sfare le legittime rimostranze manifestate da i
viceprovveditori e .di evitare il ripetersi di de-
cisioni che si possono definire arbitrarie e
quindi illegittime e inaccettabili .

	

(4-15951 )

LUCCHES1 . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se è stata completata l'istrut-
toria del ricorso straordinario al Capo dello
Stato inoltrato da Angiolino Montella, resi -
dente a Lucca, inteso ad ottenere la promo-
zione a ufficiale nel CEEM .

Tale ricorso fu inviato per l'istruttoria d i
rito al Ministero dalla Presidenza della Re-
pubblica con nota n . 34990/RS. in data 13
giugno 1970.

	

(4-15952 )

CUSUMANO. — Al Ministro di grazia e
giustizia .	 Per sapere – premesso che col
concorso di 100 posti di vice cancelliere e vice
segretari giudiziari, indetto con decreto mini-
steriale 19 novembre 1968, sono rimasti fuor i
graduatoria 120 candidati ;

premesso che col successivo concorso in -
detto con• decreto ministeriale 18 giugno 1969

per 230 posti di vice cancellieri e vice segre-
tari giudiziari, sono stati ammessi agli oral i
n. 110 candidati e conseguentemente resteran-
no vuoti 120 posti per mancanza di candidat i
ammessi agli orali ;

premesso che l 'organico delle cancellerie
e segreterie è notoriamente incompleto ed
inadeguato e che, in applicazione della rifor-
ma burocratica, i concorsi resteranno sospes i
per cinque anni e conseguentemente l 'orga-
nico si assottiglierà sensibilmente per il natu-
rale esodo, con gravi conseguenze per il nor-
male funzionamento della giustizia – :

se non ritenga opportuno che i 120 post i
rimasti vacanti nel concorso indetto con de-
creto ministeriale 18 giugno 1969 per 230 post i
siano assegnati ai 120 candidati del con -
corso indetto con decreto ministeriale 1 9
novembre 1968, rimasti fuori graduatoria ma
che hanno sufficientemente superato l'esam e
di concorso .

	

(4-15953 )

CASTELLUCCI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se è a conoscen-
za che presso l 'Università di Perugia gli stu-
denti del primo anno di corso di alcune fa-
coltà (lettere, filosofia e lingue) sono stat i
esclusi dalla concessione dell 'assegno di stu-
dio, nonostante fossero in possesso di tutti i
requisiti di cui alla legge 21 aprile 1969, n . 162 ,
mentre ad altri studenti di altre facoltà, co n
votazione inferiore e reddito maggiore, è stato
concesso il pre-salario ; in particolare l'inter-
rogante chiede di conoscere i motivi per cu i
è stato negato l'assegno di studio universita-
rio alla giovane Renata Marchesi, di Sasso -
ferrato, iscritta al 1° anno di corso della fa-
coltà di lettere, diplomatasi con 47/60 press o
il liceo classico di Fabriano, figlia di lavora -
tori con un reddito che non raggiunge il mi-
nimo imponibile, e, ove detti motivi sussista -
no, desidera sapere perchè la segreteria dell a
stessa facoltà di lettere dell'università di Pe-
rugia non li espone all'interessata, evitandol e
almeno spese e disagi, all'atto della iscrizione ,
tanto più che, se avvertita tempestivamente ,
la giovane avrebbe potuto disporre diversa-
mente quanto alla propria carriera scolastica ,
decidendo addirittura di rinunciare ad iscri-
versi all'università che non avrebbe potut o
frequentare attese le condizioni economich e
della famiglia .

	

(4-15954 )

BIAMONTE. — Ai Ministri dei trasporti
e aviazione civile e dei lavori pubblici . — Per
essere informato se è prevista, ed entro quale
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anno, l'attivazione dell'impianto aeroportua-
le in Pontecagnano (Salerno) .

L'interrogante vuol sapere se è stata con-
siderata l ' importanza che l'impianto stesso
può avere per la provincia di Salerno sia pe r
Io sviluppo turistico e sia per lo svilupp o
economico .

Infine si fa osservare che con l ' adempi -
mento da parte dell'arministrazione provin-
ciale di Salerno, in relazione alla prescrizio-
ne del Consiglio superiore dei lavori pubblic i
n. 2122, del 17 dicembre 1969, per quanto ri-
guarda il progetto del cavalcaferrovia per l a
soppressione del passaggio a livello sulla stra-
da provinciale n . 173, non dovrebbero esserc i
altre difficoltà per dotare Salerno dell ' impor -
tante infrastruttura la cui esigenza è rivendi-
cata da tutti i cittadini dell'Italia meridio-
nale .

	

(4-15955 )

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere :

se non ritenga evasiva nei confronti d i
una legge dello Stato la decisione della com-
missione centrale per la finanza locale, pre-
sieduta, come è noto, dal Ministro dell'in-
terno, di annullare dal bilancio preventivo
per l 'anno 1970 dell 'amministrazione provin-
ciale di Napoli lo stanziamento di lire un mi-
lione, quale conferimento del canone per i l
primo anno di partecipazione al consorzio pe r
la costruzione di un nuovo bacino di care-
naggio nel porto di Napoli, previsto dall 'arti-
colo 16 dello statuto del consorzio di cui all a
legge 10 luglio 1969, n . 470;

se non ritenga tale decisione un altr o
ostacolo che si aggiunge a quelli che attual-
mente vengono ancora frapposti all ' attuazio-
ne di un'opera tanto necessaria ai traffici ma-
rittimi partenopei e a lenire la grave situa-
zione occupazionale delle migliaia di lavora -
tori napoletani delle riparazioni navali ;

quale determinazione è stata assunt a
dall'autorità tutoria nei confronti di analogo
stanziamento deciso dall ' amministrazione co-
munale di Napoli .

	

(4-15956 )

ASSANTE E PIETROBONO . — Aì Ministri
del lavoro e previdenza sociale e dell'indu-
stria, commercio e artigianato e al Ministr o
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorn o
e nelle zone depresse del centro-nord . —
Per sapere quali immediati e definitivi prov-
vedimenti intendano adottare per risolvere il

grave problema della Plastofer di Gassino
(Frosinone), chiusa da sei mesi circa ed or a
occupata dalle maestranze ;

per conoscere se intendano disporre un a
inchiesta per accertare l'uso che è stato fatto
del contributo (lire 195 .000.000) elargito all a
Plasti Sud di Ferentino e che avrebbe dovuto
consentire la ripresa produttiva dell ' azienda .

(4-15957 )

BALLARIN. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile . — Per sapere
– premesso che una mareggiata di qualche
giorno fa provocando ulteriori danni all a
spiaggia del lido di Iesolo ha riproposto i n
tutta la sua gravità il problema della neces-
sità di arrestare la progressiva erosione del-
l'arenile della più frequentata spiaggia
dell'alto Adriatico – quali solleciti provvedi-
menti sono stati adottati o si intendono adot-
tare per andare incontro alle giuste aspetta-
tive di quel centro balneare e delle migliai a
di operatori turistici che dal fenomeno su la-
mentato vedono in pericolo le loro possibilità
di lavoro e di guadagno .

	

(4-15958 )

GRASSI BERTAllI . — Al Ministro dei
trasporti e dell 'aviazione civile . — Per sapere
quali provvedimenti intenda assumere in re-
lazione al grave inconveniente che si verific a
a causa dell'insufficiente numero di vetture
di seconda classe del treno ET 209, sulla li-
nea Messina-Catania .

L'esiguo numero di posti di detto con-
voglio in atto arreca insostenibile disagio a i
numerosi studenti che giornalmente viaggia-
no per raggiungere le sedi scolastiche ubicat e
nei centri di Giarre, Acireale e Catania.

(4-15959 )

ISGRO. — Ai Ministri dei trasporti e avia-
zione civile e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere quali provvedimenti urgent i
intendano adottare a favore degli assuntori
dipendenti dalle ferrovie concesse della Sar-
degna.

Si sottolinea la gravità, della situazione i n
cui si trova la categoria, le cui condizion i
diventano sempre più precarie a causa del
costante aumento del costo della vita . (4-15960)

DEL DUCA. — Ai Ministri dell ' interno e
di grazia e giustizia . — Per conoscere :

a) le norme di legge che hanno consen-
tito al sindaco comunista di Tollo, di issare
sulla torre dell'acquedotto comunale realiz-
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zato dalla Cassa per il Mezzogiorno, la ban-
diera del partito comunista italiano dopo l e
elezioni del 7 giugno ;

b) se corrisponde ai più elementari prin-
cipi di giustizia ed allo statuto dei lavorator i
il trattamento retributivo concesso dall'Ent e
comunale di assistenza del comune di Toll o
alle quattro suore dell ' asilo infantile all e
quali viene corrisposto uno stipendio com-
plessivo di lire 57.000 per i mesi dell'ann o
scolastico e di lire 47 .000 nei tre mesi estivi ;

c) se ugualmente risponde a criteri d i
giustizia umana e di socialità e di equità la
corresponsione di uno stipendio mensile d i
lire 20 .000 alla bidella di detto asilo infantil e
e quali sono le ragioni per le quali, malgrad o
il ricorso dell ' interessata, i competenti uffic i
della prefettura e dell ' INPS non hanno prov-
veduto a fare i necessari accertamenti ispet-
tivi per regolarizzare sin dall'inizio del rap-
porto di lavoro la posizione assicurativa d i
detta bidella ;

d) se sia vero che l 'amministrazione co-
munale e l'ente comunale di assistenza d i
Tollo invece di destinare i cospicui contribut i
del Ministero della pubblica istruzione (lir e
1 .200.000 per gli anni scolastici 1967, 1968 ,
1969 e lire 2.000.000 per l'anno 1969-1970) al
miglioramento dei locali e della gestione del -
l 'asilo infantile, abbiano invece incamerat o
dette somme nel bilancio dell 'ECA destinan-
dole ad altre attività clientelari del PCI ;

e) se in relazione a detti fatti non s i
ritenga di disporre una accurata visita ispet-
tiva alla gestione dell 'ECA, per il tramit e
dell ' autorità giudiziaria, allo scopo di accer-
tare tutte le suddette irregolarità e numeros e
altre commesse dagli amministratori di dett o
ente, i quali operano nel più assoluto disprez-
zo di ogni più elementare norma di giustizi a
e di legalità . In modo particolare dovrebbero
accertare come sopra indicato, se le somm e
riscosse quali contributi della pubblica istru-
zione non siano stati distratti (peculato pe r
distrazione) ad altri fini che si identificano
con gli interessi clientelari del PCI . (4-15961 )

DE MARZIO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere le ragioni per le quali il me-
dico provinciale di Foggia, con provvedi-
mento n . 8508 del 5 gennaio 1971, ha sospeso
l 'efficacia del suo precedente provvedimento
n. 5737 del 5 settembre 1970, con il qual e
l'ospedale civico di Cerignola veniva classifi-
cato ente generale provinciale .

Per conoscere come valuta il fatto che i l
medico provinciale di Foggia abbia assunto

nello spazio di pochi mesi atteggiamenti cos ì
contraddittori .

Per conoscere se non ritiene :
a) dovere invitare il medico provincial e

di Foggia a revocare il suo provvedimento ;
b) che l'ospedale civile di Cerignola

debba essere subito classificato ospedale ge-
nerale e provinciale senza attendere quindi
la elaborazione del piano regionale ospeda-
liero tanto più che le deficienze dell'ospedal e
di Cerignola rilevate nel provvedimento de l
medico provinciale del 5 gennaio 1971, sono
inferiori a quelle esistenti in ospedali ch e
hanno avuto la classifica di ente generale pro-
vinciale .

	

(4-15962 )

BUCCIARELLI DUCCI. — Al Ministro d i
grazia e giustizia . — Per conoscere le ragion i
che inducono il tribunale di Vallo della Lu-
cania a differire periodicamente, con ingiusti-
ficati e pretestuosi motivi, la pronuncia i n
merito alla istanza di fallimento presentata, i n
data 22 agosto 1968 e reiterata in epoche suc-
cessive, dalla ditta Montaini di Arezzo, ne i
confronti della ditta insolvente Pasquale Vi -
sconti con sede in Agropoli (Salerno) .

L'interrogante chiede inoltre al Ministr o
se non ravvisi necessario disporre una rigo-
rosa inchiesta per accertare, nel caso speci-
fico, le cause di tale scandalosa disfunzione
dell'amministrazione della giustizia e per
adottare i provvedimenti adeguati nei con-
fronti di chi se ne è reso responsabile .

(4-15963 )

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO . — A l
Ministro dei lavori pubblici . — Per sapere :

1) se sia a conoscenza che i 45 alloggi -
costruiti in base alla legislazione per l'edili-
zia economica e popolare in via Mazzini d i
Oppido Mamertina e destinati, per decisione
del Ministro del tempo (che si era recato su l
posto dopo i luttuosi fatti del 15 e 16 agosto
1964, in cui trovarono la morte 9 bambini de l
popoloso rione Tuba) agli abitanti del suddet-
to rione dato lo stato fatiscente e l'inabitabi-
lità delle abitazioni ivi esistenti - sono stati
assegnati, eccezione fatta per due allogg i
soltanto, a cittadini di altre zone e rioni de l
comune, provocando profondo malcontento
tra gli interessati ;

2) se non ritenga pertanto opportuno in-
tervenire per far sospendere le assegnazion i
dei suddetti alloggi e provvedere a nuove as-
segnazioni, che tengano conto delle legittim e
attese delle famiglie del rione Tuba e dell'in-
teresse generale del comune al risanament o
del suddetto rione .

	

(4-15964)
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CATTANEI, — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se non ritenga equo ed opportu-
no modificare le norme regolamentari che vie-
tano alle guardie, ai graduati ed ai sottuffi-
ciali appartenenti al Corpo di pubblica sicu-
rezza, di non oltrepassare in libera uscita i
'imiti del presidio, senza aver ottenuto pre-
ventivamente regolare autorizzazione .

Ciò tanto a maggior ragione per le guardie ,
i graduati, i sottufficiali coniugati e con resi-
denza propria, i quali in molte situazioni lo -
cali non possono - vigente il divieto - spostar-
si quando sono in libera uscita o fuori servi-
zio, oltre le mura od i confini della città i n
cui prestano servizio .

	

(4-15965 )

CATTANEI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se non ritenga op-
portuno e necessario modificare il parere
espresso in ordine all 'attuazione della legge
24 maggio 1970, n . 336, per cui i nuovi oner i
derivanti dai benefici al trattamento econo-
mico e previdenziale dei dipendenti ex com-
battenti statali e parastatali degli enti locali ,
dovrebbero far carico soltanto ai predetti enti .

Solo il comune di Genova, nel caso in cu i
il parere non dovesse essere modificato, subi-
rebbe un aggravio per le finanze comunali d i
oltre duecento milioni nei prossimi tre anni ;
il che perpetrerebbe l 'errato criterio di porr e
a carico degli enti locali spese non di loro
competenza, senza avere preventivamente in-
dicato le corrispondenti fonti di entrata, va-
nificando così in parte almeno i recenti prov-
vedimenti a favore della finanza locale .

(4-15966)

per sapere se, considerando la particola-
rità dei casi cui l ' interrogante si riferisce, non
ritenga opportuno stabilire che per la chia-
mata in corso, nella quale per le prime volt e
sono rinviabili tutti gli studenti dei penultim i
corsi di scuola secondaria superiore, il ser-
vizio di leva degli studenti che hanno richie-
sto il beneficio oltre i termini stabiliti del 4
gennaio è rinviato alla fine dell 'anno scola-
stico .

	

(4-15967 )

GIORDANO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se il limite di età ,
fissato in anni 30, per i partecipanti al concor-
so per i posti di insegnante tecnico-pratico
negli Istituti tecnici industriali, possa esser e
modificato mediante una riapertura dei ter-
mini stabiliti nel bando di concorso e uno spo-
samento dell'età richiesta per la partecipa-
zione .

L'interrogante ritiene che il limite di età
non possa essere conservato al livello di trent a
anni, perché l'attuale concorso per ITP inter-
viene dopo 13 anni dall'ultimo concorso ban-
dito, che ebbe luogo nell'anno 1958 .

Dall'anno 1958 ad oggi, infatti, non è stat a
più offerta alcuna possibilità di immission e
in ruolo agli aspiranti al posto di ITP, e, sta-
bilendo a trenta anni il limite di età per la
partecipazione al concorso, si privano pertan-
to di un diritto tutti coloro che, avendo com-
piuto il trentesimo anno nel periodo intercors o
tra il 1958 e il 1970, non hanno potuto usufrui-
re di concorsi, per mancanza di bandi, e ,
nella più parte dei casi, non hanno potuto re-
golarizzare la loro posizione di insegnanti .

(4-15968 )
GIORDANO. — Al Ministro della difesa .

— Premesso : - che del rinvio della chiamata
alle armi per il servizio di leva, concesso agl i
studenti frequentanti l ' ultimo e il penultim o
corso delle scuole secondarie superiori, no n
riescono a beneficiare parecchie decine di gio-
vani che per cause varie (malattia, dimenti-
canza, ignoranza della norma, ecc .) non
hanno presentato entro il termine stabilito l a
domanda di ammissione al beneficio ;

che la mancata concessione di tale rinvi o
produce effetti gravissimi, talora irreparabili ,
per studenti che, contrariamente a quelli uni-
versitari, sono tenuti alla frequenza per essere
scrutinati al termine dell ' anno scolastico ;

che al Ministro è data facoltà, per cas i
eccezionali, di rinviare di qualche mese l'ini-
zio del servizio di leva, facoltà di cui già s i
è fatto uso; -

MARRAS . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere le ragioni per cui a
partire dal secondo trimestre del 1970, dall a
somma complessiva assegnata, per i cosiddett i
premi e incentivi di espansione scolastica, a i
dipendenti dell'amministrazione centrale e
dei provveditorati agli studi, sia stata con di-
sposizione ministeriale accantonata una quota
del cinque per cento che i provveditori son o
autorizzati a distribuire, secondo criteri in-
sindacabili, al personale che a giudizio dei
provveditori stessi dimostri doti di particolar e
capacità e rendimento .

Il sistema, del tutto ingiustificato, provoc a
nel concreto patenti e macroscopiche discri-
minazioni perché né la qualifica né il numero
delle ore straordinarie sono assunti ad ele-
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menti di valutazione, alimentando in tal modo
giustificati malumori tra i dipendenti con ri-
sultati esattamente opposti a quelli che si vo-
levano conseguire, come può farne testimo-
nianza quanto è avvenuto nel provveditorato
agli studi di Sassari, ove tra 59 dipendent i
solo sette sono stati ritenuti meritevoli nella
erogazione semestrale del premio per partico-
lari titoli di capacità e rendimento . (4-15969 )

LATTANZI . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se risponde al vero che nel comun e
di Barete (L'Aquila) nel periodo immediata -
mente precedente alle elezioni del 7 giugn o
1970, sono stati iscritti all 'anagrafe, e conse-
guentemente nelle liste elettorali, circa settan-
ta cittadini, molti dei quali solo fittiziament e
residenti nel comune; la cosa assume un ca-
rattere di gravità, se si considera :

a) che nelle precedenti elezioni ammini-
strative la lista comunale dell 'attuale sindaco

vinse su quella concorrente per appena sett e
voti ;

b) che la maggior parte dei nuovi iscritt i
sono dipendenti dell'attuale sindaco o di suo i
parenti .

Per sapere inoltre se, a seguito dell'espo-
sto presentato in data 25 maggio 1970 da un
gruppo di cittadini alla prefettura de L'Aquila
e al procuratore della Repubblica presso i l
tribunale de L 'Aquila, siano stati disposti i
necessari accertamenti .

Per conoscere infine - considerando che da l
7 giugno 1970 ad oggi il consiglio comunale d i
Barete si è riunito due sole volte (in occasione
dell ' elezione delle commissioni) e che il pro -
getto per lavori di rete fognante ed idrica,
nonché stradale .è stato affidato all'ingegner
Roscetti Mario, del cui ufficio tecnico fa parte ,
in qualità di socio, l'ingegner Properzi, as -
sessore ai lavori pubblici del comune -
quali provvedimenti intenda porre in essere .

(4-15970)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

Il sottoscritto chiede di interrogare i 'Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, pe r
conoscere quali provvedimenti ritengano d i
dover adottare nei confronti dell ' amministra-
zione comunale di Villa Santa Maria, che s i
{tistingue ogni giorno per atti intimidator i
verso i cittadini e per plateale illegalità nell o
esercizio dei poteri affidati dalla legge all'am-
ministrazione comunale .

(( Fra i tanti episodi si possono indicare i
seguenti :

a) il sindaco del suddetto comune, con-
fondendo la sua qualità di uditore giudiziari o
con quella di sindaco, ha ordinato al coman-
dante della locale stazione dei carabinieri, ch e
ha eseguito l'ordine illegale, di diffidare il si-
gnor Di Ciccio Vincenzo dal persistere dall e
sue critiche all'amministrazione comunale, ri-
tenendo che la libertà comunista non consent a
la libera critica ad una amministrazione ma l
condotta ;

b) sempre il suddetto sindaco ha ordi-
nato al maresciallo dei carabinieri, che h a
provveduto ad eseguire, di diffidare e contrav-
venzionare il coltivatore diretto Luigi Stan-
ziani, che aveva il torto di arare nelle prime
ore del mattino il proprio terreno ;

c) sempre il suddetto sindaco ha prov-
veduto a diffidare e ad ordinare le rimozion i
di opere che il signor De Marco Euclide e d
altri cittadini, nella carenza dell'amministra-
zione comunale, avevano provveduto a far ri-
parare la strada che interessava le loro abi-
tazioni, pagandone il relativo importo all'im-
presa che stava realizzando la depolverizza-
zione di alcune strade che interessavano i l
comune ;

d) sempre il suddetto sindaco, con pa-
lese abuso della propria funzione, ha dispost o
con ordinanza l'immediata riparazione di tutt i
i loculi cimiteriali, sanzionando, in difetto, l o
esproprio di detti loculi a favore dell'ammini-
strazione comunale . L'assurdo giunge al punt o
che, avendo il signor De Marco Euclide prov-
veduto alla riparazione del loculo cimiteriale
di proprietà di alcuni suoi familiari, dopo l a
scadenza di detto termine è stato minacciat o
di denuncia per aver alterato un oggetto d i
proprietà comunale ;

e) se sia vero che il suddetto sindaco
abbia dato, sembra, in uso gratuito al local e
circolo maoista alcuni locali di proprietà co-
munale .

(3-04180)

	

« DEL DUCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del commercio con l'estero e de l
tesoro, per sapere se, in attesa della prossi-
ma legge che regolamenterà l'attività dei fon-
di di investimento nel nostro Paese, non s i
ritenga di aggiungere ai criteri di valutazione
con cui il Ministero del commercio con l'este-
ro ha fino ad oggi concesso le autorizzazion i
ai fondi esteri per operare in Italia, anch e
la condizione vincolante che il fondo abbia l a
sua sede in un paese ove esiste una apposita
legislazione regolamentatrice dei fondi di in -
vestimento .

« Gli interroganti, pur riconoscendo che i l
Ministero del commercio con l'estero ha fino
ad oggi provveduto a vagliare le richieste d i
autorizzazione e a regolamentare l'attività di
questi fondi con avvertita prudenza, ritengo-
no che le persistenti difficoltà del mercato fi-
nanziario e le gravi vicende di alcuni fond i
esteri consiglino di aggiungere questa ulte-
riore condizione di cautela .

(3-04181) « DE PONTI, ORLANDI, BOFFARDI

INES, BARBI, FOSCHI, MAllAR-

RINO, MARCHETTI, PERDONA, PA-

TRINI, SEMERARO, ZAMBERLETTI ,

VAGHI » .

INTERPELLANZ A

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l

Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro dell ' interno, sulle misure che il Gover-
no ritiene di adottare nei confronti dell o
squadrismo fascista che sta dando ormai evi -
denti segni di riorganizzazione in tutto il pae-
se e che alimenta e determina violenze di altr a
natura con un crescente pericolo per le isti-
tuzioni democratiche e per la convivenza ci-
vile ed il normale sviluppo della vita demo-
cratica del paese .

« Dopo i gravissimi e luttuosi fatti verifi-
catisi il 4 febbraio a Catanzaro ;

dopo la lunga catena di analoghi ep i
sodi che hanno avuto luogo a Reggio Cala-
bria, a Milano, a Trento, a Trieste, a Varese ,
a Lecco, a Torino, a Firenze, a Roma, a Na-
poli e in moltissime altre località ; dove sono
state sistematicamente assaltate, devastate ,

sottoposte ad attentati dinamitardi scuole ,
sedi universitarie, sedi di partito e di organiz-
zazioni sindacali, nonché aggrediti singoli cit-
tadini con un crescendo che ha assunto i con -
notati di un vero e proprio piano di violenza

squadrista ;



Atti Parlamentari

	

— 25484 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1971.

constatando che in quelle stesse località
operano sistematicamente organizzazioni d i
tipo fascista e paramilitare come il FUAN, l a
Giovane Italia, Avanguardia Nazionale ed al -
tre consimili ;

constatando che tutte queste criminal i
iniziative trovano nel MSI un compiacente ap-
poggio, sostegni, ispirazione e guida ;

ritenendo che tutte le organizzazioni so-
pra nominate integrano gli estremi previst i
dalla legislazione contro la ricostituzione d i
attività fasciste e squadristiche e in partico-
lare gli estremi previsti dalla legge 20 giugno
1952, n . 645 ;

gli interpellanti chiedono al Governo d i
sapere se non ritenga di dover applicare l e
norme della predetta legislazione e in parti -
colare se non ricorra l ' ipotesi di necessità e
di urgenza prevista dall 'articolo 3 della citata
legge 20 giugno 1952 .

« Gli interpellanti ritengono altresì neces-
sario che tutte le forze democratiche e parla-
mentari antifasciste aumentino la loro vigi-
lanza richiamando alla coscienza del Paese i
ricordi di un triste passato e la necessità ch e
ogni tentativo di trarlo dall 'oblio e dalla ver-
gogna sia stroncato con tutto il rigore che le
leggi della Repubblica prevedono .

(2-00621) « BERTOLDI, CRAXI, LOMBARDI RIC-

CARDO, QUERCI, SCALFARI, CASCIO ,

DELLA BRIOTTA, CUCCHI, MASCIA -
DRI, CALDORO, SALVATORE n .

MOZION E

« La Camera,

esaminata la situazione di crisi gravis-
sima dell'economia abruzzese colpita, in que-
sti ultimi anni, da una serie di chiusure d i
fabbriche piccole e medie in tutte le province
(IMA, Ilotaz, Manifatture aquilane, D'Ales-
sandro, Monacelli, Scatim, ecc .) da riduzioni
di organici e minacce di chiusura di medie e
grandi aziende anche a partecipazione statale
(ATI di Lanciano, CELDIT di Chieti, SATA M
di Giulianova, Monti di Pescara, ecc .), che è
stata resa più drammatica dalla minaccia d i
chisura della Marvin-Gelber di Chieti Scal o
(occupata dal 1° febbraio 1971 dalle mae-
stranze) ;

constatato che il fallimento della cosid-
detta " politica di industrializzazione " del -
l ' Abruzzo si inserisce in un quadro di cris i
dell'agricoltura, di gonfiamento artificiale del

settore terziario, di crisi dell'artigianato e d i
diffuse difficoltà del settore edilizio ;

il fallimento delle varie tappe della poli-
tica meridionalista – la prima fondata sull a
dotazione di infrastrutture come obiettivo es-
senziale, quindi sulla politica dei poli di svi-
luppo seguita dal piano di coordinamento e ,
l'ultima, attuata sotto il segno della contratta-
zione programmata – ha reso sempre più chia-
ra ed evidente la necessità di abbandonare la
concezione dell'intervento straordinario, i n
quanto la questione meridionale, non può es-
sere considerata come il frutto di un divario
quantitativo di sviluppo, da correggere co n
qualche espediente tecnico, ma una caratteri-
stica intrinseca e strutturale-della evoluzion e
economica dell'intero Paese, le cui conseguen-
ze non colpiscono soltanto il Mezzogiorno ma
l'intero sviluppo della società italiana ;

alla luce di quanto sopra esposto,

invita il Governo :

1) a predisporre, in accordo con la Re-
gione abruzzese ed i sindacati, un piano d i
intervento che si proponga, a brevissimo ter-
mine, di aumentare i posti di lavoro nell'at-
tività industriale oltre che ad assicurare l a
stabilità del posto di lavoro a tutti i lavorator i
attualmente occupati ;

2) a intervenire in modo massiccio i n
agricoltura, riconoscendo con l'urgenza neces-
saria la competenza primaria della Regione ,
favorendo il superamento dei contratti agrari ,
il potenziamento dell'ESA quale strumento
della politica agricola regionale che dovrà pro -
cedere alla progettazione ed alla esecuzione ,
in collaborazione con i comuni, le organizza-
zioni professionali e cooperative di coltiva -
tori e di piani zonali seguendo come line e
direttrici :

a) il completamento dei piani di irri-
gazione ;

b) l'incremento delle colture ortofrut-
ticole nella fascia costiera e nelle vallate ;

c) lo sviluppo e la valorizzazione d i
aziende silvo-pastorali nelle zone collinari e
montane ;

d) l'appoggio ai coltivatori nella crea-
zione di una estesa rete di associazioni di pro-
duttori contadini e di cooperative di primo e
secondo grado per la trasformazione in loc o
dei prodotti agricoli (oleifici, conservifici, ca-
seifici, salumifici) nonché per la costruzion e
di strutture di mercato necessarie alla com-
mercializzazione diretta dei prodotti finiti ;

3) a preparare una conferenza regional e
tra comuni, province, regione, sindacati e Mi-
nisteri del lavoro e previdenza sociale, del
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bilancio e programmazione economica e dell e
partecipazioni statali allo scopo di elaborar e
un piano armonico di industrializzazione ch e
abbia a base la valorizzazione delle risors e
della Regione abruzzese: le forze di lavoro, i
prodotti dell'agricoltura, l'energia elettrica, i l
metano, e la bauxite ;

4) obbligando le ex industrie elettriche a
reinvestire nella regione i miliardi ricevut i
come indennizzo, come espressamente previ -
sto dalla legge di nazionalizzazione dell'indu-
stria elettrica ;

5) a predisporre, come soluzione urgente ,
o per contribuire a bloccare il flusso migra -
torio, un vasto piano di lavori pubblici consi-
stenti in :

a) opere di rimboschimento e di siste-
mazione idrogeologica del territorio ;

b) opere igieniche e sanitarie ;
c) edifici scolastici ed ospedali ;

d) attrezzature culturali, ricreative e
sportive nei comuni ;

6) a predisporre le misure atte a preser-
vare i beni culturali e sociali e le risorse pae-
sistiche dell'Abruzzo dall'aggressione conti-
nuata della speculazione (Parco nazionale del -
l'Abruzzo, fascia costiera) onde possano esse -
re utilizzate per lo sviluppo delle attività cul-
turali e del turismo di massa ;

invita altresì il Governo ad intervenir e
immediatamente per costringere i dirigenti
della Marvin-Gelber a ritirare le sospension i
di centinaia di lavoratori, a prendere tutte l e
misure per garantire la stabilità del posto d i
lavoro ai 1700 dipendenti della Marvin-Gelbe r
in quanto la città di Chieti e l'Abruzzo non
sono in grado di sopportare un così grav e
colpo all'occupazione .

(1-00118) « DI MAURO, REICHLIN, ESPOSTO ,

CICERONE, .S. CIPIONI, ZANTI TON -

DI CARMEN, ALLERA, PAGLIARA-

NI, ALBONI, RAFFAELLI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


