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La seduta comincia alle 16 .

D'ALESSIO, Segretario I/ ., legge il proces-
so verbale della seduta pomeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Boldrin, Caiazza, Felici e Villa .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio
di una proposta di legge .

PRESIDENTE. E stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge dai
deputati :

GAMBA ed altri : « Nuove norme sul lavoro
dei condannati e modificazioni all 'articolo 145
del codice penale » (3194) .

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

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva ,
ritengo che il seguente provvedimento poss a
essere deferito alla VI Commissione (Finanze
e tesoro) in sede legislativa, con il parere del -
la V Commissione :

Proroga dei lavori della commissione
interministeriale costituita per l 'applicazione
dell 'accordo fra la Repubblica italiana e l a
Repubblica federale di Germania, sulla defi-
nizione delle controversie considerate all ' arti-
colo 4 della V parte della convenzione sul re-
golamento delle questioni sorte dalla guerra e
dall 'occupazione, concluso a Francoforte su l
Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del
termine per la presentazione delle domande
d ' indennizzo di cui all 'articolo 7 della legge
20 dicembre 1967, n . 1265 » (modificato dalla
V Commissione del Senato) (2276-B) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenit sono, inve-
ce, deferiti alle Commissioni riunite IV (Giu-
stizia) e XI (Agricoltura) in sede referente :

SALVATORE ed altri : « Norme per la trasfor-
mazione della mezzadria, colonia parziaria e
dei contratti atipici di concessione di fond i
rustici in contratti di affitto (3040) (con parer e
della V Commissione) ;

INGRAO ed altri : « Trasformazione dei con-
tratti di mezzadria, di colonia ed altri con-
tratti di affitto e nuove norme per l'accesso
alla proprietà della terra » (3110) (con parere
della I e della V Commissione) .

Per l'urgenza
di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che l'onorevol e
Marras per la proposta di legge n. 3110, testé
deferita alle Commissioni riunite IV (Giusti -
zia) e XI (Agricoltura), in sede referente, h a
chiesto la procedura d 'urgenza .

Se non vi sono obiezioni, l 'urgenza s ' in-
tende accordata .

(Così rimane stabilito) .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella dell'onorevole Alboni ,
ai ministri dei lavori pubblici e dei trasport i
e aviazione civile, « per sapere se siano a co-
noscenza della convenzione sottoscritta dalle
ferrovie dello Stato e dall'ANAS, dall'ammi-
nistrazione provinciale di Milano e da quell a
del comune di Lodi, per la costruzione di un a
tangenziale sud della strada statale via Emili a
interessante la città di Lodi, le cui caratteri-
stiche sono precisamente quelle di eliminare
la grave strozzatura che il passaggio della sud -
detta strada statale nel centro abitato di Lod i
provoca all'intensissima corrente di traffico ;
per conoscere i motivi per i quali, malgrad o
la pratica sia stata da tempo perfezionata, l e
ferrovie dello Stato non abbiano ancora pro-
ceduto ai previsti appalti dell'opera, determi-
nando un inammissibile ritardo nella esecu-
zione della variante, la cui urgenza era appar-
sa ben chiara ai firmatari della convenzione;
per sapere se sono a conoscenza che il vecchio
ponte sull'Adda, collegante in Lodi i due tron-
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chi della strada statale Pavia-Brescia, è stat o
dichiarato non agibile sin dalla scorsa prima-
vera, con la inevitabile conseguenza di una
" disciplina " del traffico che non solo h a
creato problemi di smaltimento della corrent e
veicolare di drammatica imponenza, ma h a
causato e sta causando disagi immensi all a
popolazione lodigiana e danni irreparabili a
larghi settori dell'economia cittadina e del va-
sto comprensorio interessato dal tracciato dell a
citata strada statale ; per conoscere le iniziativ e
che intendono adottare per risolvere in vi a
immediata e a lungo termine il gravissim o
problema, tenuto conto del fatto che il co-
mune di Lodi, malgrado tutta la sua buon a
volontà, non ,è in grado di affrontarlo e d i
risolverlo da solo per mancanza di mezzi fi-
nanziari occorrenti, e del fatto che l ' interesse
primario al ripristino della normalità del traf-
fico su una arteria di fondamentale importan-
za, quale è la Pavia-Brescia, investe impegn i
e responsabilità dirette dell 'ANAS e del Mi-
nistero dei lavori pubblici » (3-03788) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SCARLATO, So'ttosegretorio di Stato per i
lavori pubblici. Rispondo anche a nome de l
ministro dei trasporti e dell ' aviazione civile .

Sull 'argomento sollevato dall'onorevole in-
terrogante comunico che il consiglio di ammi-
nistrazione dell'ANAS, nella adunanza del 23
settembre 1969, si è espresso favorevolment e
alla approvazione dello schema di convenzio-
ne, predisposto per regolare i rapporti fra la
ANAS, il comune di Lodi, l 'amministrazione
provinciale di Milano e le ferrovie dello Stato
ai fini della realizzazione della tangenziale d i
Lodi (strada statale n. 9 Emilia) .

Da parte dell'ANAS è prevista la eroga-
zione di un contributo di lire 200 milioni ,
mentre, attualmente, si è in attesa del perfe-
zionamento della convenzione da parte dell e
ferrovie dello Stato .

Per quanto concerne il vecchio ponte su l
fiume Adda collegante in Lodi i due tronch i
della strada statale n . 235 di Orzinuovi si f a
presente che ogni eventuale intervento è d i
competenza del comune di 'Lodi, cui spett a
la titolarità del ponte stesso. Per altro l'ANAS ,
al fine di garantire la sicurezza del traffico, h a
provveduto, a sua cura e spese, a montare u n
ponte in ferro tipo « Bailey » .

Inoltre, considerato che' le deboli fonda-
zioni e la limitata sezione trasversale del vec-
chio ponte potrebbero consentire, in caso d i
ricostruzione del manufatto con le attuali ca-

ratteristiche, solo un traffico piuttosto ridott o
e quindi inadeguato alle esigenze della statale ,
è stata prospettata dal comune la soluzion e
della costruzione di un nuovo ponte, più a
valle, che eviti l'attraversamento della città .

Al riguardo l'ANAS ha indicato la ubica-
zione più idonea del nuovo ponte dal punt o
di vista del raccordo con la viabilità statale ,
ubicazione che attualmente l'ufficio tecnico de l
comune di Lodi sta considerando attentament e
al fine di armonizzarla col piano regolatore .

La nuova opera dovrebbe essere costruita
con il concorso di tutti gli enti interessati .

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

ALBONI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, prendo atto delle dichiarazioni che a
nome dei ministri dei trasporti e dei lavor i
pubblici vengono fatte in ordine alle due im-
portanti questioni poste dalla mia interroga-
zione .

Mi permetto soltanto far rilevare all'ono-
revole rappresentante del Governo che la con-
venzione per la costruzione della tangenzial e
sud della via Emilia risulta perfezionata da-
gli enti interessati da diversi mesi, anzi d a
circa un anno ; essa è stata voluta e, se mi si
consente, « imposta », sia dalle ferrovie dello
Stato sia dall'ANAS, al comune di Lodi e
alla provincia di Milano nei termini ben noti .
Queste amministrazioni l'hanno sottoscritt a
assolvendo i loro impegni, per cui alle fer-
rovie dello Stato e all'ANAS stessa non ri-
maneva altro che iniziare i lavori di realizza-
zione della tangenziale . Mi risulta che le dif-
ficoltà siano frapposte soprattutto dall'ANAS ,
in quanto le ferrovie dello Stato non avreb-
bero difficoltà in merito all'inizio di quest i

lavori .
Altri parlamentari milanesi ed io abbia-

mo sollecitato la direzione dell'ANAS a scio-
gliere le riserve che ancora. mantiene. Soltanto

in questo momento sento dall 'onorevole sot-
tosegretario che le difficoltà, invece, dovreb-
bero essere rovesciate sulle ferrovie dello Sta-
to. Siamo .di fronte ad un equivoco, ad un a
situazione stranissima per cui è necessario s i
addivenga a un chiarimento definitivo : è
l'ANAS o sono le ferrovie dello Stato respon-
sabili della remora all'inizio dei lavori ? Re -

mora che continua a provocare gravissime dif-
ficoltà di traffico in quel tratto della via Emi-
lia e gravissimo malumore negli utenti dell a
strada e negli stessi cittadini della città di Lod i

per i quali il passaggio nel centro abitato del-
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la via Emilia provoca problemi gravissimi di
viabilità .

Senza tener conto poi del fatto che da l
centro abitato, e quindi dalla via Emilia, par-
tono altre strade provinciali e statali, che
creano gravissime difficoltà, soprattutto ne i
momenti di punta, con formazione di colos-
sali ingorghi di traffico .

Vorrei pregare l 'onorevole sottosegretario
di adoperarsi affinché le restanti remore sian o
superate nel più breve tempo possibile i n
modo 'da ovviare agli inconvenienti che abbia-
mo lamentato al momento dell ' interrogazione
e che, in questo momento, continuiamo a la-
mentare .

Per quanto concerne l 'altro grosso proble-
ma, generato dalla pericolosità del vecchi o
ponte sull ' Adda, il quale collega la strada sta-
tale di Orzinuovi, cioè Pavia con Brescia ., deb-
bo confermare 'che il comune di Lodi non ha
assolutamente le possibilità finanziarie di so-
stenere l'onere della riparazione e dell'assesta-
mento 'dell 'attuale ponte e tanto meno ha l a
possibilità finanziaria di costruirne uno nuo-
vo, secondo i criteri indicati dal Minister o
dei lavori pubblici . Certo, il piano regolatore
prevede una tangenziale a sud della città, tale
cla, collegare la via Emilia, in quella sede, co n
il nuovo ponte . Per costruire il nuovo ponte e
insieme la tangenziale occorreranno notevol i
finanziamenti, si presume dell 'ordine di du e
o tre miliardi di lire . Soltanto un massicci o
intervento del Ministero dei lavori pubblici ,
dell 'ANAS e di altri enti potrà consentir e
l 'esecuzione dell ' importante, indispensabil e
opera .

Io mi permetto di sottolineare l ' urgenza
del problema .: l 'attuale sistemazione provvi-
soria del vecchio ponte determina difficoltà d i
traffico veramente intollerabili . Si creano code
di automobili della lunghezza di chilometr i
e chilometri ! A sud e a nord della città, spe-
cialmente nei giorni festivi, si verificano si-
tuazioni paralizzanti .

In considerazione della gravità dei proble-
mi segnalati dalla mia interrogazione prego
l 'onorevole sottosegretario di esaminare gl i
stessi sotto il profilo della necessità di un a
maggiore rapidità nella impostazione e rea-
lizzazione delle opere necessarie alla soluzione
dei problemi del traffico che interessano in
modo acuto la città di Lodi e tutti gli utent i
della via Emilia .

Tenendo conto delle assicurazioni date in
proposito dall 'onorevole sottosegretario, m i
dichiaro parzialmente sodisfatto, lieto se a

queste assicurazioni si farà seguito con• dat i
di fatto concreti .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l 'onorevole Lezzi, al ministro dei lavori pub-
blici, « per conoscere lo stato delle inchiest e
ed i provvedimenti sinora adottati in merit o
alle vicende del complesso edilizio della so-
cietà costruttrice Coppola-Pinetamare in ter-
ritorio di Castelvolturno (Caserta) . Tanto per -
ché risultano all'interrogante essersi verifi-
cate, con la compiacenza di pubblici uffici ,
gravissime violazioni delle disposizioni di
legge in materia edilizia, appropriazioni di
suolo demaniale sul quale sarebbero stati co-
struiti edifici di proprietà della predetta so-
cietà ed un sistematico scempio del patrimo-
nio paesistico e boschivo. Della vicenda si sta
interessando anche l 'autorità giudiziaria a
seguito di denunzie sporte dal sindaco di Ca-
stelvolturno (che ha sospeso la costruzion e
di numerosi edifici della società) e di denun-
zie sporte dai rappresentanti della società
contro il sindaco che sta tentando, con i limi-
tatissimi mezzi di cui dispone ed in un am-
biente in cui è oltremodo difficile operare, d i
far rispettare la legge » (3-03808) .

Poiché il firmatario non è presente, a que-
sta interrogazione sarà data risposta scritta .

Segue l'interrogazione dell 'onorevole Toc-
co, al ministro dei lavori pubblici, « per sa -
pere se gli sia noto che la strada 128-bis ch e
dal bivio sulla Macomer-Nuoro collega il Go-
ceano con Ozieri e le zone centrali dell ' isola
è trascurata oltre ogni limite tanto che il piano
stradale subisce un progressivo deteriora-
mento che ne rende precaria la stessa transi-
tabilità; che, in particolare, il percorrere i l
tratto da Ozieri alla stazione di Buddusò è
diventato un vero e proprio problema, cos ì
come il tratto dal ponte di Norchidda, in agr o
di Bullei, sino al bivio sulla Nuoro-Macomer
è un tratto rovinoso per gli automezzi ed i
passeggeri . Per sapere infine, tutto ciò consi-
derato, se il ministro non ritenga opportun o
sollecitare l 'ANAS perché voglia provveder e
al rifacimento della strada in questione o
quanto meno, in via transitoria, ad apportarv i
le migliorie necessarie per renderla più tran-
sitabile » (3-03903) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SCARLATO, Sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici . Si premette che il poderos o
incremento del traffico automobilistico verifi-
catosi in Sardegna negli ultimi anni e soprat-
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tutto- il sempre maggior numero degli auto -
trasporti pesanti, ha determinato una note-
vole usura del piano viabile della strada sta -
tale n . 128-bis « Centrale sarda » costruita da
tempo per volumi di traffico e carichi ben pi ù
modesti .

Il compartimento della viabilità per la Sar-
degna ha perciò previsto ed intrapreso nume-
rosi interventi di manutenzione con i limitat i
fondi di bilancio disponibili .

In particolare ultimamente sono stati ap-
paltati i seguenti lavori, per un importo com-
plessivo di 170 milioni di lire circa: ripara-
zione di opere d'arte del piano viabile ; di-
stese generali e risanamento pavimentazion i
fra i chilometri 28 e 42,500 e fra i chilome-
tri 67 e 85 ; lavori vari in tratti saltuari tra
la cantoniera Tirso e l'innesto con la strada
statale n. 131 .

Si fa presente, inoltre, che al fine di poter
rafforzare interamente la pavimentazione, so-
prattutto nel tratto nell ' arteria in parola, com-
preso tra il chilometro 45 (innesto statale
n . 389) ed il chilometro 64 (presso Ozieri) ,
sono previsti interventi per una ulteriore spe-
sa di oltre 150 milioni di lire, che potrà affron-
tarsi appena lo consentiranno le disponibilit à
di ordine finanziario .

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

TOCCO . Mi pare che l 'onorevole rappre-
sentante del Governo abbia fatto intendere ,
in sostanza, che le cose rimarranno come sono ,
fino a che non vi saranno disponibilità finan-
ziarie. Questo mi esime da ogni lungo discor-
so nel merito . Pertanto, mi dichiaro comple-
tamente insodisfatto di una risposta di questo
genere, sottolineando altresì l'urgenza d i
provvedere al rifacimento di questa e di altr e
opere consimili esistenti nella zona presa i n
esame, al di là di quelle che sono le disponi-
bilità finanziarie, data l 'esigenza di render e
transitabile un 'arteria così importante .

Colgo l 'occasione per far presente all 'ono-
revole sottosegretario che una situazione ana-
loga è riscontrabile in quasi tutta la provin-
cia di Nuoro, il che evidenzia, se ve ne foss e
bisogno, la trascuratezza con cui l'ANA S
opera in Sardegna .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all 'ordine del
giorno,

Svolgimento
di proposte di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
lo svolgimento di alcune proposte di legge .

Cominciamo da quella di iniziativa de l
deputato Orlandi :

Autorizzazione di spesa per la realizza-
zione di un programma di abitazioni a tota-
le carico dello Stato, nel territorio del comu-
ne di Roma, in occasione delle celebrazion i
per il centenario della Capitale » (2962) .

L'onorevole Orlandi ha facoltà di svol-
gerla.

ORLANDI. Questa proposta di legge, pre-
sentata alla fine dello scorso anno, riguard a
l'autorizzazione di spesa per la realizzazion e
di un programma straordinario di abitazion i
a totale carico dello Stato in Roma . Essa s i
riallaccia ad un disegno di legge presentato
dal Governo il 3 dicembre 1969 (n . 981), a l
Senato, avente per titolo : « Norme per l 'ema-
nazione di un programma di interventi stra-
ordinari per l 'edilizia economica e popolare » .

Nell'ambito di questo progetto, che ri-
guardava un programma di interventi stra-
ordinari per l'edilizia economica e popolare ,
era previsto anche uno stanziamento stra-
ordinario per la eliminazione delle baracch e
in Roma in occasione della celebrazione del
centenario di Roma capitale . Questo disegno
di legge, però, è stato successivamente riti -
rato ed è stato sostituito da un provvedimento
più complesso (l'Atto parlamentare relativo
non è ancora a nostra disposizione) noto sotto
il nome di « pacchetto Lauricella » . Il prov-
vedimento che verrà presentato è, ripeto, com-
plesso e proprio per questo avrà un iter che
sicuramente non sarà molto celere . È questa
ragione che mi ha suggerito di estrarre dal
vecchio disegno di legge presentato dal Go-
verno la normativa relativa al programma
di costruzione di abitazioni popolari in Rom a
a carico dello Stato, di resuscitarne, se cos ì
si può dire, il meccanismo e di presentare
quindi la proposta che è assistita dalla coper-
tura finanziaria, che era già implicita ne l
disegno di legge, a carico del capitolo n . 5384

del bilancio dello Stato. Per queste ragioni ,
oltre alla presa in considerazione chied o
l 'urgenza .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazio-
ni da fare ?
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MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo, con le consuete ri-
serve, nulla oppone alla presa in considera-
zione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pre-
sa in considerazione della proposta di legge
Orlandi .

(E approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

La Camera accorda altresì la presa in con-
siderazione alle seguenti proposte di legge ,
per le quali i presentatori si rimettono alle
relazioni scritte e il Governo, con le consuet e
riserve, non si oppone:

FOSCHI e USVARDI : « Riforma dei labora-
tori provinciali di igiene e profilassi » (2286) ;

CERUTI : « Norme transitorie per i concor-
si del personale dei laboratori provinciali d i
igiene e profilassi » (677) ;

CICCARDINI, SPERANZA, TARARINI e BODRATO :
« Esenzione dalla imposta generale sull'en-
trata per il passaggio dai laboratori ai punt i
di vendita dei modelli dell ' alta moda »
(1750) .

Svolgimento di una proposta
di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
lo svolgimento della seguente proposta di in -
chiesta parlamentare :

ORLANDI : « Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle alterazion i
dell 'ambiente naturale » (2827) .

L 'onorevole Orlandi ha facoltà di svolgerla .

ORLANDI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, questa proposta di legge è stata da
me presentata il 10 novembre del 1970 e s i
riallaccia ad una serie di iniziative che erano
state prese dal Presidente della nostra Assem-
blea, tra cui quella della istituzione, con la
partecipazione di parlamentari, di un comitato
di studio dei problemi dell'inquinamento del -
l 'acqua. La mia proposta ha un raggio più
ampio e riguarda il problema delle alterazion i
dell'ambiente naturale nel suo complesso .
Essa si articola in tre fasi : la prima volta ad
accertare le alterazioni dell 'ambiente; la se-
conda ad individuarne le cause dirette ; la terza
a proporre gli interventi legislativi che fossero

ritenuti necessari . Se io avessi presentato que-
sta proposta di inchiesta parlamentare non
il 10 novembre ma oggi l'avrei articolata in
maniera diversa ed avrei chiesto che si pren-
desse una iniziativa di tipo bicamerale dal
momento che proprio avanti ieri il President e
del Senato, come già fece il Presidente dell a
Camera due anni fa, ha nominato non una
Commissione parlamentare di inchiesta – che
si sarebbe avvalsa dei poteri previsti dall'ar-
ticolo 82 della Costituzione – ma un comitato
di studio composto di esperti e parlamentari .

Anche per questa proposta di legge, alla
quale spero che la Camera vorrà accordare l a
presa in considerazione, chiedo l'urgenza .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiarazioni
da fare ?

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Il Governo, con le consuete ri-
serve, nulla oppone alla presa in considera-
zione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pres a
in considerazione della proposta di legge d i
inchiesta parlamentare Orlandi .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

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 il
seguito della discussione del disegno di legge :
Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria .

Come la Camera ricorda, nella seduta po-
meridiana di ieri è stato approvato l'articolo 9 .

Si dia lettura dell'articolo 10.

D'ALESSIO, Segretario ff ., legge :

« Le disposizioni da emanare in materia d i
accertamento, riscossione, sanzioni e conten-
zioso saranno intese ad adeguare la disciplina
vigente alle riforme previste dalla present e
legge, a facilitare la individuazione dei con-
tribuenti e la rilevazione della materia im-
ponibile, ad assicurare la prevenzione e re -
pressione dell 'evasione e la tutela dei contri-
buenti, a semplificare i rapporti tributari nelle
varie fasi .
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Dovranno in particolare essere stabiliti :
1) una migliore disciplina dell ' obbligo e

dei termini di presentazione della dichiara-
zione tributaria annuale e del contenuto d i
essa, anche mediante la inclusione di dati e
notizie indicativi cli capacità contributiva . Sa-
ranno esonerate dall'obbligo della dichiara-
zione le persone fisiche sprovviste di reddit i
e quelle che non sono tenute al pagament o
dell ' imposta sul reddito per effetto delle de -
trazioni previste ai numeri 7, 8, 9 e 10 del -
l 'articolo 2, né al pagamento dell ' imposta lo -
cale sui redditi patrimoniali, d ' impresa e pro-
fessionali, diversi da quelli determinati in
base al catasto o tassati alla fonte ;

2) il coordinamento tra la dichiarazion e
tributaria annuale e le speciali dichiarazioni
prescritte ai fini di singoli tributi e l'adegua -
mento della disciplina formale dell'accerta-
mento al principio di oggettiva unitarietà e
interdipendenza della base imponibile dei var i
tributi, anche ai fini della semplificazione e
della concordanza degli accertamenti ;

3) la collaborazione dei comuni all'ac-
certamento, mediante la eventuale integrazio-
ne degli elementi contenuti nelle dichiara-
zioni tributarie annuali e la segnalazione all a
anagrafe tributaria di dati e notizie relativ i
ai soggetti residenti, possidenti od operanti
nei rispettivi territori . I dati e le notizie do-
vranno essere portati a conoscenza del con-
tribuente in sede di accertamento . Rappresen-
tanti del comune, designati dal consiglio co-
munale, hanno il diritto di prendere vision e
presso gli uffici delle imposte degli accerta -
menti da notificare e di fornire elementi pe r
l'eventuale determinazione di un maggior im-
ponibile . Nel caso .di mancato accordo un a
commissione presieduta da un funzionario
dell'ufficio delle imposte, costituita per met à
da rappresentanti dello stesso ufficio e per
metà da rappresentanti del comune, defini-
sce l'accertamento, sentito, ove essa lo riteng a
opportuno, il contribuente ;

4) il perfezionamento del sistema di ac-
certamento in base alla contabilità e il raf-
forzamento delle inerenti garanzie . Saranno
comminate sanzioni per il solo fatto dell a
omessa o irregolare tenuta delle scritture con-
tabili e sarà vietato al contribuente di provar e
circostanze omesse nella contabilità o in con-
trasto con le risultanze di essa ; quando invec e
la contabilità sia stata regolarmente tenuta ,
la prova per presunzioni da parte dell'ammi-
nistrazione dell'esistenza di attività non di -
chiarate o dell'inesistenza di passività dichia-
rate dovrà avere i requisiti indicati dal pri-
mo comma dell ' articolo 2729 del codice civile,

fermo restando l'obbligo della denunzia i n
sede penale se ricorrono gli estremi della fro-
de fiscale . Saranno stabilite esattamente l e
scritture contabili obbligatorie delle società e
delle imprese, con l'eventuale predetermina-
zione di piani contabili e di schemi di bilan-
cio, nonché le scritture occorrenti per la con-
tabilità semplificata delle imprese minori e
degli esercenti arti e professioni. Sarà disci-
plinata come obbligatoria o facoltativa, a se-
conda dei casi, la certificazione dei bilanc i
ad opera di esperti in materia aziendale o d i
società di revisione specializzate, con la com-
minazione di pene pecuniarie e detentive i n
caso di frode fiscale ;

5) l'estensione del sistema di ritenut a
alla fonte, con obbligo di rivalsa, in accont o
delle imposte sui redditi . La misura della ri-
tenuta sarà adeguata, ove possibile, alla si-
tuazione personale del soggetto, anche ai fin i
dell'eventuale esonero dalla dichiarazione an-
nuale. Per i redditi indicati al numero 3 del-
l'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dall e
persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dell e
persone giuridiche e dell'imposta locale su i
redditi patrimoniali, nelle stesse ipotesi e con
le stesse aliquote della ritenuta a titolo d i
imposta stabilita per le persone fisiche . Po-
tranno essere previste particolari ritenute pe r
i redditi corrisposti a non residenti ;

6) una migliore disciplina del sistem a
di riscossione dei tributi mediante ruoli, co n
particolare riguardo alla semplificazione de l
procedimento e alla determinazione della sfer a
di applicazione ;

7) l'ampliamento della sfera di applica-
zione del sistema di versamento diretto de i
tributi, assicurandone l'osservanza, per quell i
ritenuti alla fonte, con sanzioni anche deten-
tive;

8) l'esclusione della riscossione e del rim-
borso dei tributi quando gli importi da ri-
scuotere o da rimborsare risultino inferiori a
determinati limiti di economicità ;

9) l'unificazione, ove possibile, dei ter-
mini di prescrizione e di decadenza relativ i
all'accertamento e alla riscossione dei var i
tributi ;

10) l'incorporazione degli aggi di riscos-
sione nelle aliquote stabilite per i singoli tri-
buti a norma dei precedenti articoli ;

11) il perfezionamento del sistema dell e
sanzioni, anche penali, e la migliore commi-
surazione di esse all'effettiva entità oggettiv a
e soggettiva delle violazioni. Si terrà adeguat o
conto dei fenomeni di recidiva e sarann o
escluse le circostanze esimenti previste dagli
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articoli 245 e 248 del testo unico delle legg i
sulle imposte dirette ;

12) la comminazione, per ipotesi tassati-
vamente determinate, di sanzioni indirett e
nella sfera delle cariche, degli incarichi, degl i
appalti pubblici, delle licenze, delle conces-
sioni amministrative, delle abilitazioni pro-
fessionali e simili e l ' introduzione, limitata a
ipotesi di particolare gravità., di deroghe a l
segreto bancario nei rapporti con l'ammini-
strazione finanziaria, tassativamente determi-
nate nel contenuto e nei presupposti ;

13) l'abolizione delle deroghe al principi o
della nominatività obbligatoria dei titoli azio-
nari previste nelle leggi di regioni a statut i
speciale ;

14) l 'applicazione dei principi di cui al-
l 'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n . 4 ,
ai reati dolosi relativi a tutti i nuovi tributi ;

15) l ' istituzione di sezioni specializzate
della magistratura ordinaria competenti pe r
i giudizi anche penali in materia tributaria .

Potranno inoltre essere apportate modifi-
che nella disciplina degli istituti della riscos-
sione e delle circoscrizioni esattoriali » .

BIMA, Relatore per la maggioranza . Chie-
do di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BIMA, Relatore per la maggioranza . Signor
Presidente, vorrei ricordare che al numero 3
dell'articolo 10 deve intendersi trasferito, i n
seguito a precedenti decisioni dell'Assemble a
- e salvo coordinamento - il n . 6 dell'arti-
colo 6. In tale sede si dovranno dunque trat-
tare anche gli emendamenti ad esso relativ i
Vespignani 6 . 6, Natoli 6 . 20, Marchetti 6 . 13 ,
Finelli 6 . 1 e Specchio 6. 7 ; nonchè gli altr i
emendamenti, pure accantonati, Raffaell i
2 . 57, Lepre 2 . 43, Finelli 2. 4 e Bodrato 2. 42 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bima .
È iscritto a parlare sull ' articolo 10 l'ono-

revole Finelli . Ne ha facoltà .

FINELLI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, credo che non vi sia nessuno degl i
articoli della riforma tributaria, che stiamo
discutendo, che possa considerarsi di impor-
tanza irrilevante ; però, fatta questa conside-
razione, se dovessimo prendere in esame gl i
articoli che potremmo considerare assi por -
tanti di tutto il sistema che si intende at-
tuare, credo che nessuno di noi rifiuterebbe
di inserire tra questi quello che è in discus -

sione proprio in questo momento, l 'artico -
lo 10. Anche se esso si presenta apparente-
mente neutro, di natura esclusivamente tec-
nica, esclusivamente organizzativa . Il fatto è
che in questo articolo 10 c 'è un punto, il pun-
to 3), che è già stato lungamente dibattuto in
Commissione e anche al di fuori delle sed i
parlamentari, in numerosi convegni, dibattit i
e incontri e che non riguarda soltanto
(come spesso in modo erroneo abbiamo sen-
tito dire) la fine degli attuali poteri imposi-
tivi in materia tributaria da parte degli enti
locali, particolarmente dei comuni, ma - e
più giustamente - la natura stessa del sistema
che si intende instaurare . Il punto 3) impone

il dibattito sulla natura del sistema tributa-
rio. Si tratta di sapere se questo avrà carat-
teristiche centralizzate oppure se dovrà ri-
spondere a quelli che, a mio giudizio, son o
degli imperativi in un regime democratico :
mi richiamo al decentramento e alla parteci-
pazione popolare alla manovra tributaria .

Dicevo poc 'anzi che questo articolo 10 è
stato lungamente dibattuto nel corso di que-
sti ultimi mesi ; e, ancor prima, quando si co-
minciò a parlare di riforma del nostro siste-
ma tributario, anche al di fuori delle sedi

parlamentari . E non è a caso che intorno alla
discussione che si è iniziata sull 'articolo 10 v i
sia una larga attesa nel paese, una larga at-
tesa da parte delle pubbliche amministrazio-
ni e dei pubblici amministratori . Il nostro
dibattito, onorevoli colleghi, è quanto ma i
seguìto, perché si tratta di rispondere d a
parte nostra alle richieste che sono state non

già improvvisate all'ultimo momento - an-
che se solo all'ultimo momento prese in con-
siderazione dal Governo - ma elaborate d a
lungo tempo e in modo approfondito nel cors o

di questi anni . Noi non possiamo ignorare ,
nel momento in cui affrontiamo questa di-
scussione, lo sforzo di elaborazione unitari a
compiuto nel corso di questi ultimi mesi nell e
sedi più appropriate da parte dei pubblici am-
ministratori .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

FINELLI. Non esito ad affermare che sa-
rebbe grave, moltq grave se la maggioranza,
di fronte a questa discussione, si chiudesse in
se stessa, se facesse trincea di fronte a tes i
che, quali in questo momento le nostre, ten-
dono a mettere in evidenza, tendono ad at-
tuare, affrontando il problema della colloca-
zione dell ' ente locale nella manovra tributa -
ria, strumenti che meglio facciano conseguire
i fini che la maggioranza stessa - essa pure -



Atti Parlamentari

	

— 26578 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 197 1

proclama di voler perseguire con questo pro -
getto di riforma .

Desidero leggere per me stesso soprattutt o
il cappello introduttivo dell 'articolo 10 : « Le
disposizioni da emanare in materia di accer-
tamento, riscossione, sanzioni e contenzios o
saranno intese ad adeguare la disciplina vi -
gente alle riforme previste dalla presente leg-
ge, a facilitare la individuazione dei contri-
buenti e la rilevazione della materia impo-
nibile, ad assicurare la prevenzione e la re -
pressione dell ' evasione e la tutela dei contri-
buenti, a semplificare i rapporti tributar i
nelle varie fasi » .

Ebbene, le proposte che avanziamo s i
propongono soltanto di perseguire meglio
proprio queste finalità . Noi ci auguriamo -
e lo diciamo con chiarezza - che questo di -
battito sia aperto e fruttuoso ai fini della co-
struzione di un sistema tributario che ci per -
metta di raggiungere le finalità dichiarate .
Ed è per questo che, da parte nostra, no n
dando nulla per scontato circa le determina-
zioni finali che assumeremo, il dbattito no n
procederà a colpi di accuse, a colpi di requi-
sitorie circa quanto è stato fatto o quanto s i
dà per scontato che sarà fatto . È questo l'im-
pegno che assumiamo nel corso di questo di-
battito . Tuttavia vogliamo anche - e credia-
mo di averne il diritto - che l ' impegno dell e
forze di Governo, l ' impegno delle forze della
maggioranza, soprattutto di quelle più sensi -
bili alla costruzione di un sistema di auto-
nomie nel nostro paese, non si sviluppi qu i
dentro a colpi di votazioni, ma attraverso ar-
gomentazioni logiche, magari da contrappor -
re a quelle che avanziamo noi .

Fatta questa premessa, credo che vada in-
nanzitutto sottolineato che il dibattito, come
si è sviluppato nel corso di questi mesi, è u n
dibattito falsato, a nostro giudizio, da un pre-
supposto sbagliato, da un punto dì vista
errato .

Ci sentiamo spesso dire che oggi gli ent i
locali - nella fattispecie i comuni - hanno un a
loro potestà di intervento in materia tributa-
ria, poiché manovrano l'imposta di famigli a
e le imposte di consumo. Si afferma che tal e
potere viene sottratto loro totalmente con la
riforma tributaria, per cui da parte dello Sta-
to si dovrebbe tener conto di questo fatto e
offrire una contropartita . Una volta chiusa l a
contabilità finale della riforma tributaria, i
comuni non dovrebbero perdere questa parte
non irrilevante del loro attuale potere au-
tonomo .

Credo che questa impostazione del pro-
blema sia totalmente errata . Abbiamo già

dibattuto a lungo fuori di qui, ed anche a l
convegno di Viareggio, questo argomento .
Non è questa la materia del contendere, e se
si continua ad affermare, da parte della mag -

. gioranza, e più particolarmente del Governo ,
che si tratta soltanto di dare ai comuni quanto
essi perdono, noi affermiamo che si svolge
tra noi un dialogo tra sordi, perché non si
tratta assolutamente di questo .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Ella sa che non la pensiam o
così .

FINELLI. Ne prendo atto . Oggi non è pre-
sente il signor ministro, ma spesso ci sen-
tiamo ripetere da lui che, in cambio del -
l'imposta di famiglia, che dà un gettito di cir-
ca 200 miliardi, si offre ai comuni la com-
partecipazione alla gestione di un'imposta ,
quale la personale progressiva, che dà un get-
tito di diverse migliaia di miliardi . Su questo
piano la discussione resta sempre circoscritt a
in termini di dare e avere .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . E uno ,dei tanti argomenti .

FINELLI . Noi sosteniamo invece che no n
si tratta assolutamente di difendere oggi quan-
to i comuni vanno perdendo, bensì di ave r
presente un problema più generale, che va a l
di là dei comuni, delle province e delle re-
gioni, ossia la struttura del sistema tributa-
rio che stiamo creando .

Sappiamo bene come questa impostazion e
errata ,del dibattito offra argomenti polemic i
agli avversari delle autonomie locali . Si dice,
ad esempio, che i comuni si battono per posi-
zioni arcaiche e superate, che difendono un
sistema tributario che poteva andar bene in
una società ad economia chiusa ; si dice che i
comuni vogliono continuare ad amministrar e
(e a. volte anche a disamministrare, si affer-
ma polemicamente) bandite di caccia tribu-
tarie dove operare in modo indisturbato . Si
dice ancora che i comuni non intendono l a
necessità ,di una manovra fiscale unica com e
è reclamata oggi da un efficace intervento pub-
blico nel campo economico ; e via di questo
passo .

Queste critiche sono state avanzate ; abbia-
mo voluto elencare solo le principali, quell e
che ricorrono più spesso . Ebbene, va detto con
chiarezza, e si tratta di prenderne atto, ch e
queste accuse e queste critiche non toccano
minimamente i comuni e gli enti locali in sen-
so generale, non riguardano le elaborazioni
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che essi hanno fatto attorno alla materia dell a
riforma tributaria . Potrei sfidare chiunque tr a
i colleghi a trovare un testo, una parola, u n
passo, un documento di qualsiasi consiglio co-
munale, .di qualsiasi associazione di comun i
o di province, di-qualsiasi consiglio regional e
che abbia difeso il sistema attuale, il sistem a
ad isole della nostra imposizione tributaria .

È una tecnica molto vecchia quella di pre-
fabbricarsi l ' avversario, di offrire all'avver-
sario gli argomenti che paiono più utili, pi ù
facili per meglio controbatterli . E proprio
questa impostazione che spesso si è data al
dibattito, una, impostazione limitata e ristret-
ta, come se qui si trattasse soltanto di garan-
tire ai comuni quello che i comuni perdono ,
che offre la possibilità di non rispondere a i
quesiti che invece sono realmente posti, e d i
sostenere un sistema centralizzato come la sol a
via che, a giudizio degli elaboratori del pro-
getto che stiamo discutendo, può garantire
l'efficienza della manovra tributaria .

In fondo, mi sembra di sentirlo ripetere
in questo momento, ciò che si oppone alla pro-
spettiva, di una efficiente centralizzazione è u n
sistema di isole tributarie che riflette un tip o
di società e di economia di altri tempi . Ed
allora si continua sulla strada della formula-
zione dei binomi efficienza-centralizzazione ,
autonomia, uguale a caos, uguale ad ineffi-
cienza .

Se volessimo continuare su questa strada ,
lo ripetiamo, svolgeremmo tra di noi un dia -
logo tra sordi, perché queste non sono le po-
sizioni elaborate dall 'Associazione dei comun i
ed in genere dagli enti locali, non sono co-
munque le posizioni che noi, nel corso di que-
sto dibattito, abbiamo sostenuto e che ricon-
fermiamo in questo momento .

per questo che noi innanzi tutto invitia-
mo la maggioranza e nella maggioranza l e
forze più sensibili alle autonomie, alla difesa
e al potenziamento delle autonomie locali, a
prendere atto ,di questo . Le forze autonomi-
stiche, forze che nella loro origine ideologica ,
politica, partitica sono di varia natura, no n
hanno mai difeso ad oltranza il sistema at-
tuale . Esse invece ne hanno sempre chiesto un
profondo mutamento .

Esse sostengono - e di questo va preso atto
- la necessità di una manovra tributaria uni-
ca ed unificata, di una manovra tributaria
che si collochi sul territorio nazionale econo-
micamente ed anche socialmente unificato i n
modo unitario . Quello che esse reclamano ,
quello su cui esse impostano il dibattito, in -
vece, è il tipo di gestione di questa manovra

unica e unificata, di questo sistema unico ed
unificato, perchè esse la vogliono, esse la re-
clamano profondamente decentrata, profonda-
mente democratizzata . Ed è con Ie tesi ch e
hanno elaborato e non con quelle che si sono
prefabbricate che ci si deve cimentare . Il di-
scorso va spostato, il discorso è sul come dev e
esere gestito questo sistema tributario, il di -
scorso è fra centralizzazione e decentramento ,
il discorso è tra una manovra tributaria cen-
tralizzata e una manovra tributaria profonda-
mente democratica .

Gli enti locali non si sono impegnati e non
sono impegnati a difendere le loro attuali pre-
rogative. Essi vogliono - e ne va preso atto -
mettere a disposizione tutto il loro potenzial e
di esperienza, il loro potenziale democratico
perchè il sistema tributario che si intende at-
tuare sia più efficiente ; ma più efficiente non
perché ha i calcolatori, bensì perché è più giu-
sto; più efficiente non in quanto dei funzio-
nari trasformati in robot rispondano alle cir-
colari del ministro, ma più efficiente in quanto
più democraticamente gestito . Noi in questa
sede non stiamo a difendere prerogative setto-
riali degli enti locali, in modo più particolare
dei comuni. In un certo senso, non ci voglia-
mo far portavoce - essi oltre tutto non ne han-
no bisogno - degli interessi settoriali, anch e
se di una settorialità tutta particolare, dell'en-
te locale e del comune . Il nostro angolo visua-
le è un angolo di visuale che si colloca non in
un consiglio comunale, ma nell'aula del Par -
lamento italiano ; l'angolo di visuale della na-
tura dello strumento fiscale di cui la colletti-
vità si vuol dotare . Ed è per questo che, af-
fermando che lo vogliamo decentrato, che lo
vogliamo democratico, nel momento stess o
chiamiamo in causa l'ente locale, chiamiam o
in causa il comune in quanto riteniamo ch e
l ' ente locale, nella sua struttura attuale, si a
strumento essenziale per il raggiungiment o
dei fini del decentramento e della democrati-
cità . Si possono individuare anche altri stru-
menti, si possono fare anche altre proposte, e
noi siamo disposti a ritornare sulle nostre ,
purché si riconfermino da parte nostra, e s i
confermino da parte delle forze governative, l e
finalità di democraticità e di decentramento .

Nel corso del dibattito sull'articolo 10 ,
come anche su altri articoli, anche in Com-
missione, ci è stato spesso chiesto in quale
modo dal nostro punto di vista si intendess e
garantire contemporaneamente l'unità del si-
stema impositivo e la sua gestione democra-
tica e decentrata. È stata una richiesta avan-
zata più volte, e noi più volte abbiamo rispo-
sto, o abbiamo ritenuto di rispondere, in modo
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sufficiente e sodisfacente . La risposta che ab-
biamo dato, una risposta che ha dietro di sé ,
anch'essa, una elaborazione quasi decennal e
da parte dei più diretti interessati, da parte
degli amministratori locali, è stata quella d i
indicare la cogestione del sistema, una coge-
stione tra Stato ed enti locali . Riteniamo ch e
il termine non abbia bisogno di ulteriori de-
lucidazioni ; semmai, le difficoltà potrebbero
sorgere nel momento di attuazione, della ri-
sposta tecnica a questo concetto della coge-
stione. Ed anche se tale concetto è già stato
approfondito da parte degli amministrator i
locali, ed anche se ha ritrovato una sua ripro-
posizione nel corso dell'ultimo convegno degl i
amministratori a Viareggio, va detto che la
elaborazione tecnica, la realizzazione concreta
di questo concetto costituisce un problema ch e
dovrebbe essere comunemente affrontato, una
volta che si accetti il discorso della cogestione ,
una volta che si accetti il discorso della corre-
sponsabilità dell'ente locale nella gestione de l
sistema unico tributario . Innanzi tutto, no i
vorremmo dire che la proposta che è stata
avanzata affonda in modo inequivocabile l e
sue radici non solo nella lettera, ma anch e
nello spirito del dettato costituzionale . La no-
stra Costituzione non configura uno Stato fe-
derativo, perché in questo caso - lo sappiamo
molto bene, e d'altra parte abbiamo nume -
rosi esempi al di fuori del nostro paese - l e
risposte in campo tributario sarebbero pro-
fondamente diverse. Ma se non configura un o
Stato federativo, configura però uno Stato
unitario a larga base autonomistica . Quest a
è l ' ispirazione della nostra Carta costituzio-
nale, quando individua l'ordinamento regio-
nale, quando indica il potenziamento del si-
stema autonomistico . Noi siamo di fronte a d
uno Stato che ha nei poteri autonomi locali e
nel decentramento (un decentramento non bu-
rocratico) alcuni dei suoi presupposti fonda -
mentali .

Ebbene, potrà apparire azzardato a chi or -
mai ha ovattato le proprie orecchie, la coge-
stione che si propone presuppone - va dett o
con chiarezza - una sorta di delega (se così
la possiamo definire) da parte dello Stato al -
l'ente locale nel momento di applicazione de l
tributo, una delega che fa dell'amministrazio-
ne locale il rappresentante dell'esecutivo ne l
momento operativo . Va detto con chiarezza ,
considerando un settore così fondamentale per
lo sviluppo della nostra vita economica e della
nostra vita democratica quale il settore tribu-
tario, che ciò che il sistema della cogestione
presuppone iè un rapporto diverso tra lo Stato
e l'ente locale . Certo tale tesi potrà apparire

rivoluzionaria per chi vuole un rappresentant e
periferico che sia sempre e comunque un fun-
zionario . Si chiami poi egli prefetto, si chiam i

intendente di finanza, non importa : il proble-
ma è che il potere centrale abbia nell'assolvi-
mento delle sue funzioni il funzionario qual e
suo rappresentante periferico .

Una proposta del genere potrà anche ap-
parire avanzata quasi per burla (se volessim o
richiamare una critica di alcune settimane f a
fatta dal ministro ad un'altra mia proposta )
a chi è inorridito al pensiero che a firmar e
i ruoli delle imposte non sia l'intendente d i
finanza, ma un cittadino espresso da un corpo
elettivo. Certo può apparire rivoluzionaria una
tesi del genere a chi non si sogna neppur e
che gli uffici tributari possano rispondere a l

ministro (come diceva 'l 'onorevole Tremelloni ,
a questa pallida e lontana figura di ministro )
attraverso il consiglio comunale, attraverso i l
consiglio provinciale, attraverso il consiglio
regionale, quali suoi rappresentanti in sede
locale .

È evidente che, per chi pensa ad uno Stato
accentrato, il sistema di una cogestione, ch e
presuppone un rapporto profondamente di -
verso tra centro e periferia, può apparire ri-
voluzionario . E forse lo è in un paese qual e
il nostro. A noi pare invece che questa sia
una proposta profondamente aderente allo
spirito e alla lettera della Costituzione . Essa
configura innanzi tutto un largo sistema d i

autonomie .
Tale sistema autonomistico, però, ha l a

sua piena validità, si rafforza ed allarga l e
proprie potenzialità democratiche nella misu-
ra in cui s'inquadra in un largo decentra-
mento, e non in un decentramento - lo di-
ciamo una volta per tutte - come quello ch e
si è attuato fino a questo momento, e cioè i l

decentramento burocratico, che punta sem-
pre sugli uffici, sulla struttura burocratica ,
sul numero e sulle capacità - quando esiston o

- dei funzionari . Il decentramento al qual e
noi ci riferiamo punta sulla visione dell'ent e

locale quale periferico rappresentante e qua-
le periferico punto di arrivo di delega, ne l

momento di attuazione delle sue funzioni, d a

parte dell'autorità centrale . Autonomia e de-
centramento rappresentano un tutt'uno ; auto-
nomia e decentramento, poteri autonomi e
sfere autonome di intervento, largo uso da

parte dello Stato dell 'ente locale costituisco -
no i presupposti per far vivere il sistema au-
tonomistico previsto dalla nostra Carta costi-
tuzionale .

Tale nostra visione, che nel settore tribu-
i tario richiama il concetto della cogestione,
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ha presente il concetto base dell'ente local e
quale organo dello Stato-ordinamento, e non
quale organo periferico e delegato dello Stato -
ente, come spesso si è sentito dire a propo-
sito sempre della materia tributaria . Noi poi
riteniamo che attraverso il principio della co-
gestione si possa dare oggi la sola rispost a
possibile al dettato costituzionale, che pre-
vede per le regioni e per gli altri enti local i
la gestione di tributi propri .

Questo punto lo abbiamo discusso anche
nel corso del dibattito sulla legge finanziari a
regionale . E anche nella legge che stiamo af-
frontando sulla riforma tributaria non è ri-
spettato il dettato costituzionale; non si pu ò
considerare risposta sufficiente al dettato co-
stituzionale, che prevede per gli enti local i
tributi propri , l 'attribuzione del gettito di al-
cuni tributi : nel caso specifico della riform a
tributaria il gettito dell ' imposta sui reddit i
patrimoniali e il gettito dell ' imposta su l
plusvalore degli immobili .

Infatti, onorevole sottosegretario, qual e
differenza c ' è – a meno che non si vogli a
un ossequio solo formale al dettato costitu-
zionale – tra l 'offrire all'ente locale una par -
te maggiore, ad esempio, del gettito dell'IVA ,
e l ' offrire invece il gettito di due tributi qual i
appunto quello sui redditi patrimoniali e
quello sul plusvalore degli immobili ? L'au-
tonoma potestà tributaria prevista dal detta-
to costituzionale non è garantita certament e
dal fatto che gli enti locali possono manovrar e
con le aliquote da un minimo ad un massimo ;
noi sappiamo che si arriverà immediatament e
al massimo, stante lo stato delle finanze degl i
enti locali .

Non a caso noi, nel corso del dibattito cir-
ca l ' imposta sui redditi patrimoniali, abbia-
mo sempre parlato di aliquota del 14,87 pe r
cento, cioè ci siamo immediatamente portat i
al massimo , perché sappiamo che così sarà .

Non si rispetta, in questo modo, il detta-
to costituzionale . A nostro giudizio si rispet-
ta nella misura in cui si renda l'ente locale
compartecipe della gestione della manovra
tributaria . E non si rispetta neppure, con i l
punto 3) dell 'articolo 10, sia nella originari a
formulazione governativa, sia nella formula-
zione cui si è pervenuti dopo il dibattito i n
Commissione, il piano Pieraccini, che è or -
mai legge dello Stato .

Il piano Pieraccini, infatti, a proposito del-
l ' imposta personale sul reddito delle person e
fisiche prevedeva – non a caso uso il passat o
– una determinante presenza dell 'ente locale .
Ebbene, noi chiediamo se l'attuale progetto

di riforma risponda veramente al dettato d i

quella legge .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
qual è invece la soluzione che, di fronte all a
elaborazione delle amministrazioni locali ,
alla nostra elaborazione, si prospetta per i l
punto 3) dell 'articolo 10 ?

Ci troviamo, innanzitutto, di fronte ad u n
abito di cui si vede in modo chiarissimo l a
cucitura . Resta completamente in piedi l'ori-
ginario testo governativo . Esso offriva al-
l 'ente locale, più particolarmente al comu-
ne, una ovvia possibilità di intervento nell a
manovra tributaria . Non è forse ovvia da par-
te dell'ente locale la trasmissione agli uffic i
tributari di notizie e di informazioni sul red-
dito del contribuente X o del contribuente Y ?

Nella seconda parte – che è il risultato ,
ricordiamocelo, di un dibattito in Commissio-
ne che ha visto anche il nostro determinant e

intervento, anche se quella non era e non è
la nostra posizione – il punto 3) dell'arti-
colo 10 determina un potere che potremmo de-
finire non tanto di controllo, quanto, piuttosto ,
per usare un termine corrente, di contestazio-
ne da parte del comune nei casi in cui gli im-
ponibili appaiano inadeguati alle capacità red-
dituali .

Non sto qui a richiamare la travagliata ela-
borazione di questo emendamento ; voglio solo
ricordare che a più riprese, in quella sede e

fuori di essa, anche nel corso di convegni, ne l

corso di incontri con pubblici amministratori ,
il ministro ha avuto modo di dichiarare ch e
quella posizione che offre all'ente locale un

potere, diciamo così, di contestazione dell'im-
ponibile è il massimo che si possa offrire .
Ebbene, devo dire che ciò può essere vero da l

suo punto di vista. Nel quadro di una conce-
zione dello Stato che a più riprese gli abbiam o
colto sulla bocca comprendiamo che l'offerta
all'ente locale di un semplice potere di critic a
o di contestazione dell'operato degli uffici fi-
nanziari periferici sia il massimo che si poss a

concedere . 'E evidente che questo è il massim o
se si parte dalla visione più volte espressa dal -
l'onorevole ministro, dalla visione che fa tut-
t'uno dello Stato-ordinamento e dello Stato -
ente . Noi combattiamo una tale visione dell a
riforma tributaria perché combattiamo la vi-
sione del rapporto tra Stato-ordinamento e
Stato-ente da cui quella discende . Si compren-
de benissimo come, partendo da simili presup-
posti, si arrivi al concetto che il potere tribu-
tario deve essere tutto nelle mani dello Stato ,
per cui al massimo da parte degli enti local i
si possono avanzare delle critiche .
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Perché le posizioni siano chiare desider o
qui ricordare a me stesso e a tutti come l'ono-
revole ministro, quale espressione di un orien-
tamento più generale che va al di là ovvia-
mente della sua persona, presentandosi agl i
amministratori locali riuniti in convegno a
Viareggio (non so se .per riconfermare con
chiarezza una posizione politica o piuttost o
per provocare soltanto delle reazioni) ebbe a
cominciare così il suo intervento : « Signor i
rappresentanti degli enti autarchici » .

No, onorevole ministro, la nostra Costitu-
zione prevede degli enti autonomi investiti d i
un potere autonomo che discende diretta -
mente dalla Carta costituzionale, potere ch e
non hanno per delega da parte dell'autorit à
centrale . Se è quella che abbiamo spesso sen-
tita l'interpretazione che si dà del rapport o
fra Stato-ordinamento e Stato-ente, se ci s i
presenta ai pubblici amministratori indivi-
duandoli come rappresentanti di enti autar-
chici, è naturale - lo comprendiamo benissi-
mo - poi sostenere che il massimo che si pu ò
concedere è il diritto di critica all 'operato
degli uffici periferici in materia tributaria .

Noi rifiutiamo tale visione .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Mi scusi, ma la partecipazion e
non è critica soltanto .

FINELLI. In questo caso è soltanto critica ,
in quanto il comune non interviene nel mo-
mento della formazione dell'accertamento, ma
solo nel momento successivo all'accertamento
stesso, con un suo potere di critica, non s u
tutte le fasi dell'accertamento .

Desidero . ancora ricordare che tale tesi è
stata avanzata, riconfermata e sostenuta d i
nuovo di fronte alla proposta, elaborata a l
convegno di Viareggio dell'ANCI, del « 50 e
50 » nel rapporto Stato-enti locali non solo
per il gettito, ma anche per la gestione . Da
parte dell 'onorevole ministro si è affermato
che si potrebbe anche sostenere, in via d i
ipotesi, che il comune e gli enti locali com-
partecipino o cogestiscano al 49 per cent o
(osservi, onorevole Macchiavelli, la finezz a
dell 'assunto : per un punto; d'altra parte è
quello che determina il salto di qualità), m a
non al « 50 e 50 », poiché nella visione d i
quali settori della maggioranza non so, ma
comunque nella visione del ministro sì, si
tratta di affermare il criterio dell 'esclusiva
autorità dello Stato-ente in materia tributaria .

Circa l 'articolo 10 si configura una duplic e
concezione, non soltanto in relazione alla strut -

tura del nostro sistema tributario, ma anche
in relazione ad un certo tipo di presenza e d i
struttura dello Stato .

Desideriamo anche aggiungere che è molto
semplice atteggiarsi a democratici in occasio-
ne dei discorsi domenicali ; in questa sede è
facile criticare tipi e regimi, ma si finisce poi
per sostenere, nei discorsi del martedì nelle
aule parlamentari, una concezione diversa ,
che non definisco totalitaria, ma di certo to-
talizzante .

Mi dispiace che non sia qui presente i l
signor ministro (purtroppo per tristi motivi )
perché avremmo riletto insieme con lui un a
serie delle sue « veline » per il Resto del
Carlino ; in esse si proclama sempre un a
concezione democratica dello Stato e della
sua struttura democratica . Quei proclami son o
in aperto contrasto con ciò che viene invec e
difeso il martedì, nel corso dei dibattiti i n
quest 'aula. In questa sede si configura un a
idea dello Stato e dei rapporti tra Stato e cit-
tadini che non ha nulla da spartire con i l
concetto di democrazia, se questa non sia l a
democrazia delle vuote parole pronunziate a l
vento la domenica .

Allorquando noi sosteniamo la cogestione ,
il potenziamento del sistema autonomistico, l a
attuazione di un più ampio decentramento, l o
facciamo con la precisa volontà di pervenire
ad un tipo di società democratica, pluralistica ,
fondata su una serie di presenze, di centri d i
potere, di centri di responsablità. Pensiam o
ad uno Stato che delega la disciplina di cert e
materie alla periferia; pensiamo ad uno Stato
che vive articolandosi in molteplici centri d i
potere .

Per quanto riguarda l 'emendamento appro-
vatb in Commissione, a proposito del poter e
di contestazione che viene conferito agli ent i
locali, va detto chiaramente che ciò potrebbe
essere definito, senza offesa per nessuno, com e
il cavalierato di Vittorio Veneto, nel momento
in cui si dà, diciamo così, il benservito agl i
enti locali, per i compiti tributari da ess i
assolti nel passato .

Signor sottosegretario, non inganniamoci a
vicenda ! Sulla base di quali considerazion i
un qualsiasi rappresentante del consiglio co-
munale si può recare negli uffici tributari per
criticare e contestare l ' imponibile determinat o
per certi soggetti ? Sulla base di un pettego-
lezzo tributario giunto alle orecchie di qualche
consigliere o assessore ? Sulla base del fatt o
che il contribuente X o Y ha rinnovato l a
propria automobile o il proprio appartamen-
to ? No di certo . Non credo che sia questo i l
criterio . Ma allora ciò deve avvenire sulla base
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di un minimo di dati certi . E come fornir à
a se stesso il comune questi dati certi che gl i
sono necessari per operare la contestazione d i
quel reddito ? Ci risponda il Governo !

Per avere dati certi, occorre un minimo d i
sistematicità, senza lasciar nulla al caso . Ma
se vi deve essere questa sistematicità, se que-
sta sistematicità deve esser garantita, è neces-
sario un apparato . E con questo che cosa fa-
remo ? Faremo rientrare dalla finestra ciò che
abbiamo cacciato dalla porta . Abbiamo pi ù
volte sostenuto, infatti, e sosteniamo tuttora ,
giustamente, che avere due apparati, l'uno pe r
l ' imposta di famiglia e l ' altro per l'imposta
complementare, non costituisce certamente
un 'operazione valida economicamente . Ed è
chiaro che o il diritto del comune resterà sulla
carta, o se il comune vuole esercitare tale di -
ritto in modo efficace deve darsi un minimo
di apparato, proprio quell'apparato che no i
fin dall'inizio abbiamo dichiarato di non ac-
cettare, per quelle finalità di unicità che ab-
biamo sempre affermato .

Il fatto è che nel corso di questo dibattit o
abbiamo spesso sentito come, all 'ombra della
favola dell'efficienza, si sia continuato a svi-
luppare la realtà ben più corposa e succosa
della centralizzazione, del soffocamento dell e
autonomie locali . Quello che ci preoccupa ,
onorevoli colleghi (lo dico a conclusione de l
mio intervento, riassumendo il mio pensiero) ,
non è tanto l'esigenza di garantire il poter e
tributario dei comuni, quanto l ' esigenza d i
evitare l ' impoverimento democratico che il si-
stema tributario prospettato porta con sé. Ciò
che ci preoccupa è il fatto che non vediamo
realizzata quella vera efficienza che si chiama
« educazione tributaria », che non si realizza
attraverso i sermoni o le prediche, bensì at-
traverso adeguati strumenti di partecipazion e
popolare alla gestione democratica, quali ch e
essi siano. Ed è un fatto che non sono stat i
proposti strumenti del genere .

Si ha solo fiducia in un apparato oliato,
in un apparato efficiente, in un apparato ch e
corra liscio ; e ciò determina, lo ripeto, un
profondo impoverimento democratico e sicu-
ramente un arresto nel processo di migliora-
mento del costume tributario nel nostro paese .
Quello che ci preoccupa è che non venga ga-
rantita la reale efficienza che consiste proprio
nell'arricchire le basi della vita democratic a
nel nostro paese ; e questo lo vogliamo dire d i
fronte ai « santoni » dell'efficienza, che c i
hanno saputo fino ad ora regalare soltanto l a
centralizzazione, che nel nostro paese e in tutt i
gli altri paesi dei quali abbiamo esperienz a
si è rivelata come la più grossa inefficienza

esistente . Noi vogliamo anche dire che la de-
mocrazia non è un lusso, non è uno sperper o
come, ad esempio, abbiamo sentito affermar e
a proposito di questo punto 3) dell'articolo 1 0
dai repubblicani, i quali per questa come per
tante altre ragioni hanno motivato il loro ri-
tiro dal 'Governo . La democrazia alla lung a
paga anche in termini economici . Non si pos-
sono assumere la 'democrazia, il costume de-
mocratico come un lusso che ci si può per -
mettere quando ci sono disponibilità econo-
miche e cui si deve rinunciare quando invec e
tali possibilità non ci sono . La democrazia ,
soprattutto per alcuni, non dovrebbe ave r
niente a che fare con le leve economiche, co n
la leva tributaria . Questi sono i settori da i
quali spesso ci siamo sentiti dire che la demo-
crazia deve stare lontana. Quando si tratta d i
toccare il settore tributario, a quel punto è
meglio che la democrazia se ne stia lontana e
che subentri la fata dell'efficienza burocrati-
ca. di queste preoccupazioni, onorevoli col -
leghi, che è carica la nostra critica. E noi
sollecitiamo da parte vostra, soprattutto da
parte dei settori della maggioranza più sen-
sibili alle esigenze autonomistiche, una parte-
cipazione e delle risposte, quali che esse sia-
no, a queste preoccupazioni che sono del tutt o
ignorate dal progetto che stiamo discutendo ,
dall'articolo che abbiamo sott'occhio. con
questo animo, signor Presidente, è con queste
motivazioni che noi ci rivolgiamo ai nostr i

colleghi della maggioranza . Non si tratta qu i
di difendere o di trasformare, lo ripetiamo ,
un patrimonio dei comuni ; si tratta piuttosto
di far vivere il metodo ed il costume democra-
tici non solo nei discorsi, ma anche e soprat-
tutto nelle scelte economiche di fondo . Se ci
sono proposte alternative o diverse dalle no-
stre che vengano avanzate, e se esse ci fann o
raggiungere meglio il fine, noi siamo ben liet i

di deporre le nostre. Noi siamo coscienti d i
giocare molto attorno all'articolo 10 in termi-
ni di accentramento o decentramento, in ter-
mini di autoritarismo o di democrazia. Ci au-
guriamo, ed è con questo augurio che termi-
niamo, che tutti i colleghi di convinciment i
autonomistici abbiano la nostra stessa co-
scienza della posta in gioco .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare sull'ar -
ticolo 10 l'onorevole Libertini . Ne ha facoltà .

LIBERTINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'articolo che noi affrontiamo nella
seduta odierna è considerato 'dal gruppo de i
deputati socialisti di unità proletaria assai im-
portante; e, voglio dirlo dall'inizio (successi-
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vamente spiegherò meglio questo concetto) ,
noi consideriamo le questioni poste dall'arti-
colo 10 come importanti non soltanto in sé ,
ma nel contesto generale, cioè importanti ne l
quadro di una determinata concezione della ri-
forma tributaria e della struttura stessa dell o
Stato .

Noi troviamo qui due ordini di question i
sulle quali occorre fare chiarezza sino in fon -
do e che vanno considerate nei loro nessi re-
ciproci . Il primo ordine di questioni riguarda
il ruolo che i comuni, le province e le region i
hanno nella fase attuale di sviluppo della so-
cietà italiana : cioè un discorso non istituzio-
nale, ma politico, non formale, ma conness o
alle questioni di sostanza che attraverso que-
ste istituzioni passano nei rapporti di forza tr a
le classi del nostro paese . Il secondo ordine d i
questioni - legato come ho detto al primo -
riguarda invece la democrazia nella imposi-
zione fiscale : cioè una concezione dello stru-
mento fiscale, anche questa considerata non
da un punto di vista formale o istituzionale ,
ma in rapporto stretto con le forze che si muo-
vono nella società italiana e con i problemi
che emergono dalle sue viscere .

Ogni volta che si parla dei comuni, da un
largo settore dello schieramento politico gior-
nalistico parlamentare si alza un lamento . Ci
dispiace di non vedere qui l'onorevole La
Malfa che di questi lamentatori è il cap o
onorario : questa 'prefica del centro-sinistra è ,
in effetti, colui che ha teorizzato più di ogn i
altro questo lamento . Si esibiscono le cifre de l
deficit dei comuni, si mostra che i comuni
sono arrivati ad uno stato di quasi fallimento ,
si dice che essi divorano la finanza pubblic a
e si conclude poi che in definitiva tutto quest o
deriva da disordine, spreco, ruberie e disam-
ministrazione. Io non negherò certamente, si-
gnor sottosegretario, che vi siano nei comun i
spreco, ruberie e disamministrazione . Il co-
mune di Roma, per esempio, è materia da co-
dice penale. Del resto, abbiamo visto giusta -
mente trascinati in tribunale dei suoi am-
ministratori .

SERRENTINO . Hanno anche una certa
autonomia impositiva, oggi, nel senso che
ella dice .

LIBERTINI . Sì, ma vede, onorevole Ser-
rentino, non è detto che uno sia ladro quand o
non è autonomo e sia onesto quando lo è, o
viceversa .

BIMA, Relatore per la maggioranza . Le
faccio notare che la persona cui ella, proba-

bilmente, si riferisce non è stata ancora con -

dannata .

LIBERTINI . Non mi riferisco a singol e
persone, onorevole Bima . Parlavo in sens o
generico . Non solo, ma aggiungo che quand o
io parlo di spreco, di ruberie e di disammi-
nistrazione non mi riferisco soltanto al furto
o all'appropriazione indebita, ma mi riferisc o

a fatti più complessi : per esempio, ai legam i
indebiti che vi sono fra comuni e tutta una
serie di attività, speculazione sulle aree pe r

esempio .

SERRENTINO . La non applicazione dell a
n . 246 !

LIBERTINI . Non mi riferisco cioè alla di-
sonestà personale di questo o quell 'ammini-
stratore, che è questione di competenza dei
magistrati, ma mi riferisco ad una linea so-
stanzialmente di classe, che passa attravers o
determinate amministrazioni comunali e pes a
poi sulle spalle dei lavoratori delle citt à

interessate .
Tale problema è stato sollevato dalla vostr a

parte : voi avete detto che i comuni sono in
deficit perché esistono questi fenomeni . Io ho
ammesso che tali fenomeni vi sono, che s i
verificano in determinati comuni . Non farò
l'apologia dei comuni retti da amministrazio-
ni di sinistra, ma è da dire che tali ammini-
strazioni, poiché sono perennemente sotto i l
fucile dell'autorità tutoria, per ragioni poli-
tiche, costituiscono la controprova di un tipo
di amministrazione diversa . Intendo dire che
se aveste trovato il modo per far saltare l'am-
ministrazione di sinistra di Bologna, certa -
mente l'avreste fatto ; mentre, se l'autorità tu-
toria avesse posto gli occhi sul comune di
Roma, sarebbe bastata un poco di buona vo-
lontà per scatenare un cataclisma .

Il problema dei comuni e del loro indebi-
tamento non può essere in alcun modo ridott o
al problema della disamministrazione, dell o
spreco, delle ruberie . In realtà, se conside-
riamo l'andamento della spesa comunale e
dei compiti dei comuni nell'ultimo mezzo se -
colo, ci accorgiamo che siamo in presenza d i
due tendenze che operano a forbice : e nella
misura in cui la forbice determinata dall'am-
pliamento delle funzioni comunali si allarga ,
cresce l'indebitamento, aggravando la situa-
zione finanziaria dei comuni . Infatti nell'ul-
timo mezzo secolo noi abbiamo avuto - e de l
resto nel « libro bianco » sulla spesa pubblica
questo fenomeno è autorevolmente ricordato
dal ministro del tesoro - un ampliamento co-
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stante, in linea di diritto e in linea di fatto ,
dei compiti dei comuni. Del resto, i compit i
di un comune come quello di Milano o d i
Torino, con gli attuali livelli di emigrazione
e con i connessi problemi sociali, non son o
paragonabili a quelli di 50 anni fa, anche
perché alcune specifiche funzioni sono state
trasferite dall'amministrazione statale a quel -
la comunale, senza che per questo vi sia stat o
alcun trasferimento di risorse.

Dunque, da una parte si è verificato u n
ampliamento dei compiti, dall'altra si è avut a
una costante diminuzione delle entrate tribu-
tarie degli enti locali . Le entrate erariali, cioè
dell'amministrazione centrale, che erano ne l
1938 il 78 per cento del totale dei cespiti tri-
butari, sono salite nel 1954 all'82,9 per cento
e nel 1963 all'86,2 per cento . Al contrario ,
quelle comunali, che rappresentavano il 15 per
cento nel 1938, sono scese nel 1954 al 12,6 pe r
cento e nel 1963 al 9,3 per cento . Le entrat e
provinciali che rappresentavano il 3,8 per
cento nel 1938, sono scese al 2,3 per cento nel
1954 e all'1,8 per cento nel 1963 . Nel 1968, se-
condo i dati forniti dal ministro delle finanz e
dell'epoca, il gettito affluente agli enti local i
per tributi e compartecipazioni si è aggirato
sui 1300 miliardi .

Ecco dunque le forbici di cui parlavo : i
compiti dei comuni si ampliano e la quota d i
entrate tributarie ad essi assegnati diminui-
sce. I comuni sono in deficit appunto perché
devono sopportare compiti sempre maggiori
mentre la base finanziaria su cui posson o
contare si va sempre più restringendo . Cre-
do che molti colleghi convengano con me
sull'esattezza di queste considerazioni . Ma ne l
momento in cui si ammette che queste cos e
sono vere, si aprono due strade : o si decide
di tagliare i compiti dei comuni o si aumen-
ta la quota di spesa pubblica che passa at-
traverso gli stessi . Quando infatti si è d'ac-
cordo su una premessa, si devono accettare
alcune conseguenze obbligate .

Ma, nonostante questa forbice, nonostan-
te questa continua restrizione della disponi-
bilità finanziaria in contrasto con i maggior i
compiti dei comuni, la situazione finanziari a
delle amministrazioni locali non è affatt o
quella che si dipinge . Se io avessi parlato tre
mesi fa, avrei dovuto dimostrare questo as-
sunto con cifre tratte dal mio sacco . Ora non
ce n 'è più bisogno, perché il ministro del
tesoro (una volta tanto mi trovo d 'accord o
con lui) presentando al Parlamento il « libr o
bianco » di cui parleremo a suo tempo, h a
fornito dati ufficiali ai quali ora posso rife-
rirmi . Credo, tra l 'altro, che l'irritazione di

cui ha dato prova l'onorevole La Malfa s i
colleghi in gran parte alla delusione ricevuta
da questo « libro bianco », che avrebbe dovut o
confortare le affermazioni di questa « Cas-
sandra finanziaria », e invece ha dimostrat o
che, dopo tutto, i debiti degli enti locali sono
addirittura esigui in relazione alla politic a
fin qui seguita .

SERRENTINO . Bisognerebbe discuterne
subito .

LIBERTINI . Per i comuni possiamo par-
larne subito . Possiamo, cioè, vedere subito
che cosa viene fuori dal « libro bianco », che
è una fonte governativa e pertanto insospet-
tabile. Dice testualmente il capitolo 9, dedi-
cato agli enti territoriali : « L'analisi dei dat i
consuntivi di competenza degli enti territo-
riali denuncia, per il periodo 1965-69, un au -
mento del disavanzo delle operazioni finali ,
cioè del fabbisogno potenziale da finanziare ,
che è passato da 1 .189 miliardi nel 1965 a
1.451 miliardi nel 1969 » . Stiamo parlando de l
bilancio di competenza, dietro il quale po i
vi sono i fatti reali . Dice ancora il « libro
bianco » che, se tale aumento non sembra i n
realtà molto rilevante, bisogna però tene r
conto del fatto che, a partire già dal 1964, gl i
organi di controllo, nell ' intento di contempe-
rare la necessità di contenere la spesa corren-
te con l'esigenza di adeguare i servizi all e
crescenti necessità delle collettività locali ,
hanno ridotto gli stanziamenti di spesa di cir-
ca 200 miliardi all 'anno . Questa è la mannai a
che si abbatte sui bilanci comunali . Hanno
contribuito alla formazione del fabbisogno ,
in primo luogo le amministrazioni comunali ,
il cui disavanzo, sempre per operazioni fina-
li, è passato da 1 .006 miliardi nel 1965 a
1.244 miliardi nel 1969, e in secondo luog o
le amministrazioni provinciali, che hann o
registrato un aumento del disavanzo da 182
nel 1965 a 226 miliardi nel 1969 . L'aumento
del fabbisogno delle province e dei comun i
è stato determinato quasi interamente da l
deterioramento della gestione di parte cor-
rente . Tra gli enti territoriali, particolare at-
tenzione va posta ai grandi comuni con oltre
500 mila abitanti, per la loro notevole espan-
sione demografica e per il manifestarsi in ess i
di esigenze sociali ed economiche più pressan-
ti di quelle dei comuni minori . Il disavanzo,
dunque, risultante dagli accertamenti e dagli
impegni di questi comuni si è aggirato, ne l
periodo considerato, a poco meno della met à
di quello derivante dalla complessiva gestione
di tutti i comuni, pari, quest'ultimo, nel 1969
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a quasi 540 miliardi contro 335 miliardi ne l
1965 » . Cioè, praticamente, oggi 260 miliard i
è il disavanzo comunale globale di competen-
za derivante dai grandi comuni .

Se però passiamo dai dati di competenza
ai dati di cassa, ci accorgiamo che qui siamo
in presenza di un divario altrettanto notevol e
di quello che il « libro bianco » accerta per l a
spesa statale . Infatti, l'indebitamento di cass a
risulta, dal « libro bianco » (prendendo com e
riferimento il 1969 e anche gli anni 1965-69 )
inferiore a quello risultante dalla gestione di
competenza pressappoco del 50 per cento. Nel
1969 il deficit ,di competenza era di 1 .296 mi-
liardi, e quello di cassa di 676 miliardi . La ci-
fra effettiva del disavanzo comunale nel 1969
(ed è la tendenza riscontrata negli anni prece -
denti) corrisponde alla metà di quella che
viene solitamente sbandierata da tutti color o
che affermano che i comuni spendono tropp o
e sono in fallimento. Ma un altro dato, raccolt o
dall ' ISCO, con la collaborazione del Ministero
dell ' interno, e che il « libro bianco » assume ,
è abbastanza interessante . Noi abbiamo par -
lato sempre dei residui passivi dello Stato che
ammontano a circa 8.000 miliardi . Ma se pas-
siamo a considerare i residui passivi degl i
enti territoriali, vediamo che alla fine del 1968
questi residui passivi ammontavano ad una
cifra oscillante tra 5.000 e 5.100 miliardi . Dun-
que gran parte delle spese dei comuni che
vengono solitamente sbandierate per dire ch e
i comuni vanno verso lo sfacelo a causa dell a
loro politica allegra e così via., in realtà altro
non sono che residui passivi, cioè somme
iscritte a bilancio e non spese a causa dell e
restrizioni molteplici che da parte delle auto-
rità centrali vengono imposte alle spese de i
comuni .

Il « libro bianco » non si limita a ridimen-
sionare i gridi di allarme sul deficit dei co-
muni gestiti in questo modo, ma fa anche una
analisi in parte accettabile, debbo dirlo, dell e
cause che hanno portato al disavanzo comu-
nale. Questo elenco di cause vorrei che rima-
nesse agli Atti Parlamentari della Camera per-
ché poi non accada che un qualche ministro ,
non dico il gentile sottosegretario Macchia-
velli, che non si attenta a questo, venga po i
domani a ripetere la solita tiritera ignorand o
quello che l 'altro dicastero, il dicastero de l
tesoro, ha affermato mettendo nero su bianco .

Primo: il « libro bianco » osserva che i l
ritmo di accrescimento delle entrate tributari e
dei comuni e delle amministrazioni locali è
inferiore a quello dell 'amministrazione dello
Stato . Cioè continua la tendenza di cui par-
lavo prima. E ciò dipende sia da fattori og-

gettivi derivanti specialmente dalla diversa
natura dei tributi (e anche questo è un rilievo
interessante proprio ai fini ,dell'a.rticolo che di-
scutiamo), sia da fattori soggettivi connessi
non solo all'esigenza di perseguire particolar i
obiettivi territoriali, ma anche alle carenz e
nell'accertamento degli imponibili . C'è però
da rilevare che, nel corso degli ultimi anni ,
alla abolizione ,di alcuni tributi degli enti lo-
cali ha fatto riscontro un aumento dei trasfe-
rimenti ,di compiti dello Stato per comparte-
cipazione. Ma questo è avvenuto in una mi-
sura inferiore al dovuto, dice il « libr o
bianco » .

Secondo punto: il « libro bianco » mostra
di considerare di rilevante importanza, tra l e
cause del deficit comunale, l ' elevatissimo co-
sto che gli enti incontrano per la loro esazio-
ne. Questo è uno dei grossi problemi post i
molte volte dalla nostra parte politica .

Terzo: il « libro bianco » dice che tra l e
cause del deficit dei comuni, intendo sottoli-
nearlo molto fortemente, c'è l 'enorme aumen-
to degli oneri relativi a funzioni spettanti allo
Stato, ma attribuite già nel passato agli ent i
locali . Gli esempi sono : la pubblica ammi-
nistrazione per locali e servizi, la giustizia
per carceri mandamentali ed uffici giudiziari ,
la difesa per il funzionamento dell'ufficio d i
leva e l 'assistenza sanitaria per alcuni serviz i
di interesse locale, « senza - dice ancora i l
ministro del tesoro - che ad esso abbia fatto
riscontro una contribuzione completa (in cert i
casi non c'è stata nessuna contribuzione) d a
parte dello Stato » .

Una quarta causa indicata dal ministro de l
tesoro per il deficit degli enti locali è costituita
dalle complesse conseguenze dei fenomeni d i
mobilità della popolazione che da un lato -
dice il « libro bianco » - hanno determinat o
una maggiore richiesta di infrastrutture e ser-
vizi nei comuni di immigrazione senza per al-
tro consentire una correlativa riduzione di ma-
nutenzione da parte degli enti di provenienza,
mentre, dall'altro lato, essendo fino a tutto i l
1969 la compartecipazione di alcuni tribut i
legata al parametro della popolazione, dett a
mobilità ha determinato una riduzione d i
trasferimenti dello Stato agli enti di prove-
nienza aggravandone le difficoltà. Vorrei sot-
tolineare, onorevole sottosegretario, che qu i
tocchiamo un punto vivo, non istituzionale ,
ma reale della società . Perché se a questa con-
siderazione del ministro del tesoro volessimo
dare nomi e cognomi, cosa che certament e
il ministro del tesoro non farà ma che no i
volendo possiamo fare, traducendo in italiano
il latino ministeriale, i nomi sono ad esempio
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quelli della FIAT, della Pirelli, i nomi dell e
grandi concentrazioni industriali che a scapit o
degli interessi della collettività hanno contri-
buito all ' accentramento demografico in poch i
grandi centri, spopolando il Mezzogiorno e d
altre zone e determinando un aggravio com-
plessivo dei costi sociali .

Ancora un elemento molto importante ch e
viene indicato dal a libro bianco » come spie-
gazione del deficit ,è il deterioramento dell e
gestioni delle aziende municipalizzate, spe-
cialmente di quelle dei trasporti . Per le mag-
giori aziende municipalizzate il disavanzo d i
esercizio in termini di competenza ha raggiun-
to nel 1969 circa 150 miliardi . A proposito del
disavanzo delle aziende municipalizzate vogli o
subito mettere in evidenza due concetti di cu i
spesso non viene tenuto conto . Innanzi tutto
tale disavanzo - soprattutto delle aziende dei
trasporti, perché è di esso che si parla in
gran parte - non deve essere considerato un
inconveniente, ma deve essere considerato una
linea di scelta . Noi non pensiamo, per esem-
pio, che nei trasporti municipali il prezzo de l
biglietto debba essere interamente remunera-
tivo dei costi ; noi tendiamo al trasporto gra-
tuito, per lo meno come linea, ed è dunque
naturale che le aziende municipalizzate ab-
biano un deficit, che noi non lamentiamo af-
fatto . Il secondo punto è dato dal fatto che
il deficit delle amministrazioni municipali è
molte volte aggravato dal caos della circola-
zione (mi riferisco sempre ai trasporti), cioè
dall 'aggravamento di oneri che non sono pro-
pri delle aziende municipalizzate, che non at-
tengono al loro buono o cattivo funzionamen-
to, ma attengono al funzionamento comples-
sivo - sbagliato - della società, dovuto al pes o
dei grandi interessi .

Infine, come ultima causa, il « libro
bianco » parla dell 'onere particolarmente gra-
voso cui vanno incontro i comuni per le ope-
razioni di prefinanziamento a breve termine
presso le aziende di credito . Questo è un ele-
mento che pesa e che ci deve far riflettere
fortemente .

Su questo punto possiamo dunque conclu-
dere con questa affermazione che credo, si-
gnor sottosegretario, sia difficilmente conte -
stabile da chiunque; e se fosse contestabile
gradiremmo conoscere dal Governo gli argo -
menti . L'affermazione è che la crisi finan-
ziaria dei comuni è minore nella sua consi-
stenza rispetto a quella che si sbandiera a
scopo terroristico da parte di settori di cen-
tro e di destra di questa Camera, e produce
comunque un disavanzo che ha le sue radic i
in disfunzioni generali della società, in di-

sfunzioni generali della politica statale e

nella forbice che continuamente si allarga
fra la diminuzione della spesa pubblica ch e

passa per i comuni e l'aumento dei compit i

dei comuni stessi .
Chiarito questo punto, abbiamo un secon-

do anello nel nostro ragionamento. Partendo

da questa situazione, la decisione che ogg i

dobbiamo prendere qui alla Camera, a pro-
posito dell'articolo 10, non è - lo voglio sotto-

lineare - una decisione tecnica . Io sono ri-
masto molto deluso poco fa, conversando co n

l'onorevole Di Primio e con altri compagni

del partito socialista, i quali credono di poter

difendere le gravi posizioni che hanno as-
sunto anche nel Comitato dei 9, facendo ri-
ferimento a questo o a quel congegno o espe-
diente introdotto nella legge. Dimostrerò dopo

che questi congegni sono negativi ; ma, a par-

te questo, è grave che forze politiche richia-
mantisi a posizioni di sinistra affrontino

questo problema dal punto di vista del mi-
glioramento di piccoli aspetti tecnici, quando

la questione che abbiamo di fronte è una

questione politica, di fondo . E come si pon e

per noi, deputati del partito socialista italia-
no di unità proletaria, questa questione ? Io

voglio subito dire che noi non siamo d'accor-
do con quel che ho sentito dire in quest'aula ,

anche da sinistra, e cioè che l'autonomia co-
munale sarebbe l'estremo momento delegato

e quindi articolato del potere centrale . Que-

sta, secondo noi, è una concezione comple-
tamente sbagliata e inaccettabile. Ma nem-
meno noi ci poniamo nella posizione, che sa-

rebbe falsa e utopistica, .di considerare i co-
muni come degli strumenti di una lotta d i

classe contro lo Stato capitalistico, perché i

comuni sono in sé una entità interclassista ,

non sono una manifestazione di classe . Noi

però consideriamo i comuni, per la loro col-

locazione e per il loro particolare rapporto

con la popolazione, come un tipico terreno

di scontro - questo è il punto - ravvicinat o

tra due concezioni generali della società, del-

lo sviluppo civile e dello sviluppo sociale .

Così consideriamo i comuni ; questo è il pro-

blema di fondo che abbiamo. Noi non lo na-

scondiamo, lo dichiariamo; pensiamo che lo

sviluppo della società italiana, e della lotta

di classe all'interno di questa società, porte-
rà non ad una modifica di questo Stato, o al

cosiddetto accesso dei lavoratori alle direzio-
ni di esso, ma, nella misura in cui la class e

operaia ed i suoi alleati andranno avanti ,

ad un rovesciamento di questa struttura

statale ed alla costruzione di una strut-
tura statale nuova e diversa . Poniamo, quin-
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di, la stessa questione dei comuni, come tutt e
le altre, in questo contesto realistico, ma ve-
diamo nei comuni un terreno di applicazion e
di questa lotta per il cambiamento della so-
cietà. Questo è il punto ! Ma non solo noi ,
perché la caratteristica di tutti questi proble-
mi è che il nostro punto di vista, mentre ap-
partiene ad un'altra dimensione rispetto a i
settori piccolo-borghesi, riformisti, è invece
perfettamente corrispondente a quella che
potremmo definire l 'altra faccia del ragiona -
mento della grande borghesia capitalistica.
La grande borghesia capitalistica dice sostan-
zialmente, rovesciate, le stesse cose che dicia-
mo noi . Il tentativo che la grande borghesia
capitalistica svolge oggi in Italia, che è quell o
di porre in essere forme accentrate ed auto-
ritarie dello Stato, è un tentativo che è
organico rispetto ad un disegno che vuole bat-
tere al livello dei comuni le spinte che ven-
gono dalla classe operaia, dai lavoratori ; si
vuole impedire che questo terreno di lotta
divenga, per la classe lavoratrice, per le for-
ze sociali avanzate, un terreno propizio, un
terreno migliore. Si vuole restringere que-
sto terreno, e chiudere tutto dentro la gabbi a
di una struttura statale autoritaria. Questo è
lo scontro che è in atto oggi in Italia .

E se noi consideriamo bene il disegno d i
legge governativo sulla riforma tributaria, si a
nell ' articolo 10 che stiamo -discutendo, sia ne l
suo complesso, troviamo la conferma, anche
per altri segni e sintomi che ci sono, di questo
nostro modo di vedere le cose, una conferm a
tangibile . In generale, viene avanti una con-
cezione autoritaria dello Stato .

Noi discuteremo in questa Camera, credo
tra qualche mese - perché ci vorrà del temp o
- la legge cosiddetta di riforma della casa; ma
già da quel testo provvisorio che conosciamo ,
vediamo anche lì avanzare un disegno ,di que-
sto tipo, perché una delle caratteristiche de l
disegno di legge di riforma della casa che è
in preparazione da parte del Governo (e che
viola, tra l ' altro, in modo chiaro, gli accord i
con i sindacati), consiste nella distruzione del -
le sostanziali capacità di intervento dei comu-
ni, e nell ' esaltazione, viceversa, di un ruolo
imprenditoriale, sulla testa dei comuni, delle
imprese a partecipazione statale .

E questa linea noi la ritroviamo in molt e
cose, al punto che io mi domando se sia stat a
sincera l'aria scandalizzata che da taluni set -
tori di questa Camera è stata mostrata quan-
do l 'onorevole Mauro Ferri ha parlato di un a
revisione della Costituzione nel senso dell a
Repubblica presidenziale . L'onorevole Ferri ,
probabilmente, ha fatto una grande gaffe, che

gli è costata anche qualcosa all'interno del suo
partito, ma la verità è che egli dicendo quell o
che diceva, intendeva dare corpo e voce ad un a
tendenza che ancora non è arrivata a quel
punto, ma che è profonda nella società italia-
ne, è profonda nelle classi dominanti, e ch e
noi troviamo persino nel « progetto ' 80 » (ri-

cordo il progetto delle agenzie) . Si tratta di

un disegno politico che, a dirla in una pa-
rola, cerca di padroneggiare la crisi social e
che esplode nella società italiana attravers o
soluzioni di carattere efficientistico ed autori-
tario. Questo è il problema politico che ab-
biamo di fronte .

In questa legge di riforma tributaria, i n
questo articolo 10, è questa concezione che no i
troviamo, questo orientamento . Mi spiace che
i colleghi socialisti in questo momento diser-
tino l'aula, come loro capita così frequente -

mente .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o

perr le finanze. Ella sa che è riunito il comi-
tato centrale del partito socialista .

LIBERTINI . Non discuto sul fatto che si a
riunito il Comitato centrale ; anche noi abbia-
mo i•nostri congressi ed i nostri comitati . Non
tutti i deputati del partito socialista, comun-
que, fanno parte del Comitato centrale, ed evi-
dentemente quelli che non ne fanno parte
avrebbero potuto essere presenti in aula . Noi
siamo arrivati oggi ad una discussione ch e
presenta un carattere di estrema importanza ;

siamo arrivati ad un confronto che, se non

avverrà in quest 'aula, avverrà fuori di essa .
Non si pensi 'di saltare lisci questi ostacoli ;

siamo arrivati ad un nodo ; e noi già dicemmo ,

in sede ,di ,discussione dell'articolo 1, che l a
nostra opposizione avrebbe messo alla prova
la buona volontà di una parte della maggio-
ranza di migliorare la 'legge, e che, se quest a
buona volontà non si fosse manifestata, l e

forme della nostra lotta si sarebbero inasprite .
Ed ora, dopo le votazioni che si sono avut e
sugli altri articoli, arrivati all'articolo 10 ch e

investe una concezione generale dello Stat o

e dei rapporti tra . riforma tributaria e società ,

noi diciamo che siamo arrivati ad un punt o

di scelta ; ed io su questo vorrei far riflettere .

C'è un socialista in aula, ed è al banco de l

Governo ; vorrei fa.r riflettere almeno l'onore-

vole sottosegretario; siamo arrivati ad una que-
stione che non è una piccola questione tec-
nica, ma una questione politica di fondo.

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato

per le finanze . Ella sa che sono mesi che la
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ascolto, sempre con tanto piacere e tanto in-
teresse .

LIBERTINI . In particolare, come si mani -
festa questa concezione autoritaria, di svuo-
tamento della funzione degli amministrator i
locali e dell'ente regione, nell'articolo 10 ? Per
le regioni noi abbiamo sostanzialmente un a
decisione di finanziamento irrisorio perché ad
esse si destina una parte dell'imposta sui red-
diti patrimoniali con aliquota ridottissima . Se
le regioni dovessero funzionare con i finan-
ziamenti che la legge procura loro, le region i
sarebbero nate morte, cioè continuerebber o
a fare quello che stanno facendo : ordini de l
giorno . Se poi pensiamo cosa accade per l a
legge-quadro finanziaria, sappiamo qual è l a
linea di tendenza . È ancora una linea di ten-
denza che - si badi bene - non è antiregiona-
lista, perché non è vero che il Governo, e i l
grande padronato che sta dietro il Governo ,
siano antiregionalisti ; essi hanno una deter-
minata concezione della funzione delle re-
gioni, che diventano un elemento elastico dell a
struttura portante dell'apparato statale .

Per i comuni noi abbiamo la soppressione
sostanziale di ogni potere in materia tributaria
e di ogni tributo autonomo e i poteri soppress i
vengono sostituiti con devoluzioni di gettit o
totali e parziali su tributi riscossi dallo Stato .
A questo si riducono anche, lo dico per inciso ,
dal punto di vista dei comuni, la imposta su i
redditi patrimoniali e l'imposta sugli incre-
menti di valore immobiliare, che pure avreb-
bero avuto un carattere tipicamente comunale ,
e che, viceversa, vengono stralciate .

In Commissione si era tentato di fare un
piccolo passo avanti, a nostro modo di veder e
del tutto inadeguato. Ora siamo di fronte a d
un passo indietro (ma di questo parlerò dopo) .
In ogni caso, o con la soluzione proposta dalla
Commissione, o con l ' emendamento governa-
tivo di cui discuteremo, la verità è che l'ar-
ticolo 10 e le altre norme che noi abbiamo ri-
mandato nel corso della discussione a questo
articolo perché relative a questa materia, san-
ciscono un accentramento totale della gestion e
del sistema tributario nelle mani dello Stato .

RAFFAELLI . Totale e misterioso .

LIBERTINI . Non solo, ma l'elemento ch e
nella legge è introdotto a proposito dei deficit
comunali, cioè la possibilità di contributi in-
tegrativi sostanzialmente a ripiano di bilancio ,
per il meccanismo che è formulato, divien e
uno degli altri strumenti iugulatori e ricatta -

tori nei confronti delle scelte e della politica
comunale.

Questa totale restrizione dei poteri dei co-
muni, questo svuotamento delle loro capacit à
effettive di intervento nella società (perché d i
questo si tratta, non di un fatto tecnico) trova
il suo corrispettivo anche in una sintesi finan-
ziaria facile a farsi e sulla quale chiederei a l
Governo una precisazione, per sapere se que-
sta è anche la vostra valutazione, onorevole
Macchiavelli .

A nostro avviso, in termini finanziari il di -
scorso si pone così : dopo l'emanazione dei de-
creti delegati (e supponendo che ciò avvenga
nel 1972, anche se sarà difficile) ai comun i
andrebbero da 1300 a 1400 miliardi l'anno ,
mentre attualmente il fabbisogno comunale s i
aggira sui 2400-2500 miliardi l'anno . In sostan-
za, cioè, la legge tributaria, mentre restringe
da un lato la capacità impositiva dei comuni ,
la annulla, la vanifica, restringendone così
anche i poteri, dall 'altra parte restringe la
stessa disponibilità finanziaria dei comuni ,
riducendola nella misura del 50 per cento .
Ma l 'articolo 10 - voglio precisarlo per i
colleghi della maggioranza che sono indecis i
sulla parte in cui stare ma che poi cadono sem-
pre dall'altro lato - non costituisce la pietr a
dello scandalo: esso infatti si inserisce benis-
simo in questo tipo di legge che noi abbiam o
cercato invano di modificare, ne fa parte or-
ganica . Qual è il disegno generale della legge
in cui si inserisce organicamente l'articolo 10 ?
In sostanza, il Governo, anche per la pressione
di impegni internazionali (si veda la question e
dell'IVA e dell'IGE), e soprattutto obbedendo
alla spinta che viene da settori capitalistic i
avanzati, sente il bisogno di avviare una ra-
zionale modifica del sistema tributario italia-
no, che è uno dei più antiquati attualmente i n
vigore nei paesi capitalistici più evoluti .
Questa modifica la fa all'insegna della razio-
nalizzazione e di una pretesa efficienza dell o
apparato statale, ma lasciando immutato -
questo è il punto - la logica di classe del si-
stema tributario attualmente in vigore .

Le cifre parlano chiaro; noi le abbiam o
già citate, ma torniamo a ripeterle : nel vec-
chio sistema tributario le imposte dirette rag-
giungono il 30 per cento, mentre nel nuov o
sistema esse non raggiungeranno neppur e
quella percentuale, giacché le imposte indi -
rette verranno addirittura aggravate, almen o
per alcuni anni . Tutto questo non rappresent a
più materia di contestazione perché l'onore-
vole Preti, autorevolmente, ci ha spiegato ch e
solo dopo alcuni anni, consolidato il nuov o
sistema, si potrà esaminare la possibilità 'di
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variare il rapporto tra imposte dirette ed in-
dirette . Ciò costituisce la prova più chiar a
che la legge-delega porta alcuni cambiament i
nel senso della razionalizzazione, ma non in -
tacca minimamente la logica di classe del -
l ' attuale sistema tributario . La cosa è com-
provata ancora dal fatto che all'interno de l
progetto di legge sulla riforma tributaria
viene costruito, con una serie di misure con-
vergenti da varie parti – contro alcune delle
quali abbiamo votato ieri sera in sede di arti -
colo 9 – un vero e proprio santuario per l a
accumulazione capitalistica . Desidero preci-
sare che l 'argomento in questione non ha
trovato una replica da parte nostra soltanto
per ragioni di organizzazione dei lavor i
parlamentari .

Le modifiche stesse che, per una conver-
genza temporanea .del partito socialista con l e
posizioni della sinistra, sono state apportat e
all'imposta sulle persone giuridiche, certa -
mente aumentano l ' imposizione sulle società
rispetto a quella che il Governo aveva previ -
sto, ma la diminuiscono rispetto a quanto
accade oggi con l'attuale sistema tributario .

I dati non sono nostri, onorevole Bima ; le
associazioni industriali hanno fatto questo
confronto : noi abbiamo attualmente un cu-
mulo totale pari al 55 per cento di imposi-
zione sulle persone giuridiche ; con il mecca-
nismo che il Governo aveva previsto, questa
percentuale raggiungeva il 44 per cento com e
limite massimo (30 per cento per l'imposta
sulle persone giuridiche e 14 per cento pe r
l'imposta sui redditi patrimoniali), diminuito ,
però, dal meccanismo del credito di imposta ,
fino ad una percentuale che si poteva valutare
intorno al 30-31 per cento dell'importo glo-
bale . Con le modifiche che sono state appor -
tate, mercè la parziale convergenza cui h o
accennato, noi abbiamo che l'imposta sulle
persone giuridiche è scesa al 25 per cento e ,
quindi, calcolando l'imposta sui redditi pa-
trimoniali in una quota massima del 14 per
cento, avremo una percentuale pari al 39 per
cento : a mezza strada tra le proposte del
Governo e la realtà attuale . Abbiamo dunque
una diminuzione netta dell'imposizione fiscal e
sulle società .

Questa linea, poi, passa anche per il ri-
fiuto motivato dell'imposta patrimoniale pura .
L ' unico motivo che avete addotto per dire d i
no a questa imposta è che oggi non vi sono
gli strumenti e, rifiutandovi di introdurla an-
che con una scadenza di 4-5 anni, sostenend o
che non si può prevedere cosa può accadere ,
vi siete sottratti al dovere di dare una solu-
zione al problema.

Tutte queste maglie costituiscono il santua-
rio per la grande accumulazione capitalistica .
E la tesi che noi qui sosteniamo è che la di-
sposizione che troviamo nell'articolo 10, cio è
l'esclusione dei comuni dal potere di imposi-
zione fiscale, oltre gli altri significati che ab-
biamo posto in evidenza, ha anche quello d i
saldare ancora più questa maglia che costitui-
sce il santuario dell'evasione fiscale legaliz-
zata del grande capitale .

Vi sono infatti alcuni casi chiarissimi – e
noi lo sappiamo bene – come quello di Torin o
(città che conosco meglio delle altre) che for-
nisce la prova del nove . Se andiamo a vedere
gli accertamenti che vengono fatti nei confron-
ti di quello che dovrebbe essere il maggior e
contribuente d'Italia, l'avvocato Agnelli, ve -
diamo che tra l'accertamento fatto dal comu-
ne di Torino, che non è certo un comun e
« rosso », e quello fatto dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette vi è una certa differen-
za : il primo è maggiore del secondo . Pertan-
to, tagliare fuori i comuni dalla possibilità d i
accertamento significa, in realtà, oltre quanto
dicevo prima, anche consolidare il santuari o
che all'accumulazione capitalistica viene eret-
to attraverso questo progetto di legge .

Io credo che voi della maggioranza e del
Governo, che sostenete l'articolo 10 nell'at-
tuale testo, con le modifiche che la maggioran-
za del Comitato dei 9 vi ha apportato, guar-
diate anche più lontano ; se voi sapete, infatti ,

che i comuni sono oggi una istanza relativa-
mente democratica quanto alla fase dell 'ac-
certamento – dico « relativamente », perchè
non possiamo mitizzare il comune da quest o
punto di vista – sapete anche, però, che ogg i

è in corso, nella realtà del paese, un movimen-
to effettivo di base che tende a stabilire rap-
porti, anche in questa materia specifica, tra i
comuni e i cittadini, tra i comuni e i lavora-
tori . È il problema dei consigli dei quartieri ,

dei comitati ,dei quartieri, del decentramento
dei quartieri, dei consigli tributari, e così via .
Quindi, nella misura in cui voi tagliate i co-
muni dai compiti di accertamento dell'imposi-
zione tributaria tentate anche per questa via ,

a mio avviso illusoriamente, di troncare l o
sviluppo di una democrazia nell'accertament o
e nell'imposizione fiscale. Questa è la vostra
linea politica .

A questo disegno presente nell'articolo 10 ,
noi ne contrapponiamo uno totalmente oppo-
sto, che si riflette negli emendamenti da no i
presentati, ma va al di là degli emendament i

stessi : è il nostro discorso generale sulla ri-
forma tributaria, oltre che sull'articolo 10 .



Atti Parlamentari

	

— 26591 —

	

Camera dei Deputata

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 197 1

Desidero dire subito che la nostra non è
una linea comunalistica, non è una linea d i
mitizzazione del comune ; intanto perchè sap-
piamo bene che i comuni cambiano (infatt i
quando parliamo del soggetto « comune » non
parliamo del comune come è oggi, anche per-
chè i comuni piccoli devono tendere a consor-
ziarsi, dal momento che cambiando forma l a
società cambiano forma anche i comuni) e
poi perchè sappiamo benissimo che vi è u n
problema di carattere tecnico, ma che ha dell e
conseguenze politiche pratiche, cioè quello
della unificazione delle imposte . Noi, infatti ,
onorevole Bima, non diciamo, come talun o
afferma, che vogliamo difendere a tutti i cost i
l'autonomia comunale, non curandoci de l
fatto che le imposte restino tante .

In terzo luogo - ecco il punto che vorre i
sottolineare, perchè esso ci differenzia anche
da taluni che sostengono l'autonomia comu-
nale, ma con contenuti diversi - devo sottoli-
neare che per noi la questione degli enti lo -
cali è strettamente legata a un mutamento
nella struttura dell'imposizione e del gettito
fiscale. Mi sono trovato anche a riunioni con
amministratori comunali in cui si è afferma-
to : maggior gettito ai comuni, non import a
chi paga . No, noi vogliamo un'autonomia co-
munale e una condizione diversa dei comuni ,
e quindi un loro ruolo diverso in rapporto a
una diversa struttura dell ' imposizione e de l
gettito fiscale .

Questo concetto deve essere chiarissimo e
desidero ribadirlo qui perchè probabilment e
nel corso della votazione sugli emendament i
- che prevedo alquanto agitata - verrà avanti ,
da parte del centro-sinistra, il tentativo - se
la pressione sarà forte in quest ' aula e fuor i
di quest'aula - di cambiare alcuni aspetti . Ma
state attenti, perché i cambiamenti che ci in-
teressano sono quelli che devono legare costan-
temente il ruolo dei comuni ad un mutament o
della struttura fiscale .

In termini semplici, noi guardiamo all a
questione da un punto di vista di classe, quin-
di dall'unico punto di vista democratico pos-
sibile e reale .

Partendo da questa premessa, noi avanzia-
mo una serie di emendamenti che altri col -
leghi del nostro gruppo illustreranno ; inten-
diamo infatti dare a questo dibattito sull ' ar-
ticolo 10 la dovuta ampiezza . Non mi soffe r
merò pertanto in questo momento su di ess i
Voglio soltanto indicare a questo punto, in
generale, quali sono i punti della linea alter -
nativa che noi contrapponiamo al disegno d i
legge governativo, linea che poi si concreta
e si articola nei nostri emendamenti .

Primo: noi siamo per l ' istituzione di una
anagrafe tributaria generale, articolata a li -
vello comunale, regionale e nazionale, sotto
la responsabilità dei rispettivi enti - comuni ,
regioni e Stato - in concorso tra di loro .

Secondo : noi siamo per l'articolazione del -
l ' accertamento delle imposte dirette, con il ri-
conoscimento del comune quale istanza prima -
ria per la determinazione degli imponibili e
con il concorso dei consigli tributari nomina -
ti dai comuni . Sottolineo questo punto in modo
particolare perché il problema per noi no n
è solo istituzionale, ma politico, di fondo : è
il problema del peso che i lavoratori e le mass e
devono avere nei comuni, il problema de l
nuovo rapporto tra comuni e masse .

Terzo : noi siamo per una articolazione de-
gli organi del contenzioso a livello comunale
e regionale, con membri di prevalente nomin a
dei consigli regionali e comunali ed una terz a
istanza a livello nazionale per soli motivi d i
legittimità . I colleghi avranno presente il ri-
ferimento che questo ha al testo del Govern o
ed agli ultimi emendamenti governativi .

Quarto : noi siamo per l ' abolizione degl i
appalti per la riscossione delle imposte e pe r
la gestione unitaria dei servizi di esattoria da
parte di organi pubblici o enti di diritto pub-
blico, con la partecipazione di rappresentant i
degli enti locali .

Quinto : noi siamo per l'attribuzione all e
regioni ed agli enti locali, oltre che dei tri-
buti propri, anche dei proventi derivanti d a
compartecipazione e cogestione di altri tribut i
(naturalmente con particolare riguardo alla
imposta progressiva sul reddito, ma non co n
esclusivo riferimento a questa) .

A completamento del sistema, desideriam o
che gli interventi siano a carattere perequa-
tivo e a titolo di concorso di rimborso di de-
terminate spese di interesse generale : ad
esempio, compartecipazione al gettito nazio-
nale di determinati tributi, contributi conti-
nuativi generici e specifici, e così via, con
criteri fissati per legge . In modo speciale ri-
vendichiamo la devoluzione alle regioni del -

l'intero cespite delle imposte sui carburanti .
in base a criteri perequativi, con l 'obbligo d i
devolvere almeno un terzo agli enti locali . A
questo punto voglio specificare (incontreremo
un emendamento a questo proposito nell ' esa-
me degli articoli successivi) che la posizion e
del nostro gruppo è nel senso di una riduzio-
ne graduale dell ' imposta sugli oli minerali ;
e poiché da tale riduzione deriverebbe un mi-
nor gettito per le regioni, siamo favorevol i
alla sostituzione progressiva di tale minor get-
tito con i maggiori introiti che riteniamo do-
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vrebbero derivare dalle imposte dirette, nel
quadro della nostra concezione generale .

Pensiamo, infine, che la dimensione dell e
risorse da attribuire alle regioni non debba
essere inferiore, in ogni caso, ai 2 mila mi-
liardi; e siamo convinti che la dimensione
delle risorse da attribuire ai comuni, in mi-
sura adeguata ai loro compiti, debba esser e
pari al loro fabbisogno attuale, che noi sti-
miamo in 2 mila 500 miliardi, più le maggio-
razioni connesse ai nuovi compiti che loro
competono .

Questa è la nostra posizione generale .
Ma, mentre mi avvio alla conclusione della

mia esposizione, voglio qui ribadire un punto
con molta forza . Non è da oggi, ma da mesi ,
da un anno che il discorso della riforma tribu-
taria è aperto in quest 'aula e nel paese ; da un
anno queste due linee si trovano in contrap-
posizione: oggi si viene al redde rationem ,
alla resa dei conti, e si dimostra quanto pro-
fondo sia il divario tra Governo e opposizione ,
quanto profondo sia il divario tra il Governo ,
la maggioranza e le spinte reali che si mani-
festano nel paese, al di là dei compartiment i
in cui siamo divisi in quest ' aula. Ma ogg i
siamo in presenza di un fatto che quantitati-
vamente non è nuovo, ma dà un segno alla
situazione : la presentazione di un emenda-
mento governativo in sede di Comitato dei 9 .

Desidero dirlo apertamente . E da settima-
ne che nelle anticamere di Montecitorio, ne i
dibattiti che facciamo nel paese riferendoc i
al contenuto della riforma, una parte della
maggioranza e in particolare il PSI dà l 'ap-
puntamento all ' articolo 10 . Si ripete in quest a
occasione quanto è avvenuto su scala general e
con il cosiddetto « decretone » . Quando ci
battevamo contro, si diceva che il decreto eco-
nomico bisognava ingoiarlo, però . . . verrà l a
riforma tributaria, in occasione della discus-
sione sulla riforma tributaria, quando si vo-
tava, da parte dei compagni socialisti, con l e
destre ed il MSI, sugli articoli 2 e 3, ci si di-
ceva « quando arriveremo all 'articolo 10, av-
verrà il chiarimento », poiché vi era stat o
l'incontro fra i comuni, la deliberazione del-
l'ANCI .

Ebbene, stamattina la montagna ha par-
torito un topolino, a proposito del quale il
compagno Carrara Sutour parlerà in dettaglio .
Non voglio quindi sottrargli argomenti che ,
tra l 'altro, egli conosce meglio di me per ave r
partecipato ai lavori ,del Comitato dei 9 ; sta
di fatto che ci troviamo nella situazione che
dirò. Il testo originario del Governo era asso-
lutamente insufficiente, perché parlava di un a
generica partecipazione dei comuni all 'accer -

tamento. Fu poi fatto un passo avanti da parte
della Commissione, che introdusse un emen-
damento (abbiamo un testo della Commissio-
ne, quindi, diverso da quello originario) ch e
allargava questa collaborazione dei comuni ,
la rendeva sostanziale (per noi, d 'altra parte ,
in modo del tutto insufficiente, ma comunqu e
si registrava un miglioramento) ; oggi siamo
in presenza di un emendamento governativ o
che costituisce un passo indietro, degno - m i
sia permesso idi dirlo anche se il termine è
aspro - del paese di Pulcinella .. L'emendamen-
to governativo, infatti, ha la caratteristica ,
alla prima riga, di fare una grande afferma-
zione: dove si diceva che i comuni collabora-
vano all'accertamento, oggi si propone di dire ,
con grande squillo di trombe, che i comun i
« partecipano » all'accertamento .

Siamo nell'età della partecipazione ; dun-
que, porte aperte, dunque la sinistra - scusate
il bisticcio - del centro-sinistra ha vinto l a
partita ! Andando alla sostanza rileviamo ch e
questa collaborazione che è divenuta parteci-
pazione viene ristretta nell'ambito di una sol a
imposta, quella sulle persone fisiche, che in
gran parte è predeterminata dagli accerta-
menti che avvengono per le altre imposte.
Tutto il meccanismo, inoltre, è sottoposto ad
una commissione nella quale prima i comun i
rappresentavano la metà dei componenti ,
mentre oggi sono in minoranza, per cui, dop o
aver parlato di « partecipazione », in realtà s i

viene a svuotare anche la « collaborazione » .
La verità, ripeto, ,è che siamo in presenza di
un metodo degno del paese di Pulcinella !

Cosa giustifica un simile passo indietro ,
cosa giustifica un atteggiamento di questo tipo
da parte della sinistra democristiana e de l
PSI ? So che vi sono alcuni colleghi - li sen-
tivo poco fa - della democrazia cristiana ch e

sono indignati per questo passo indietro e
che prenderanno posizione contro di esso, no n
intendo quindi muovere critiche indiscrimi-
nate, ma anzi suscitare una autonoma assun-
zione di responsabilità . Cosa è però dietro
tutto questo ? I colleghi mi consentiranno d i
dire che dietro tutto questo vi è un problema
che riguarda non la riforma tributaria, ma il

ricatto permanente che da due anni grava s u

questa Camera. Si dice : sì, sarebbe giusto

muoversi in una certa direzione, ma se lo s i

fa cade il Governo .
Comprendiamo che l'onorevole La Malf a

uscendo dal Governo abbia aumentato il su o

potere contrattuale : l'attuale capitolazione de l

PSI è uno degli effetti dell'uscita del PRI da l

Governo. La denuncia che in quest 'aula no i
abbiamo fatto attraverso il segretario del no-
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stro partito onorevole Vecchietti e il nostro
capogruppo onorevole Domenico Ceravolo ,
cioè che tutta la manovra intorno all'onore-
vole La Malf a era un nuovo tentativo di con-
dizionare da destra il centro-sinistra, di spin-
gere il PSI nella strettoia, di fargli ingoiare
i rospi che non voleva ingoiare, ebbene, quel -
la denuncia trova oggi un verifica puntuale .

So benissimo quanto si dice appena sia-
mo fuori dell'aula . Si dice : dobbiamo in-
goiare anche questo rospo, il « decretone » ,
la pace sociale, l'aumento dei prezzi, ecce-
tera, altrimenti casca il Governo; lasciateci
però arrivare al « semestre bianco » e vedre-
te che cosa succede . Ci si dice anche da part e
di questi settori : come possiamo impuntar-
ci, irrigidirci su cose che crediamo giuste s e
poi cade il Governo ? Se cade il Governo, che
cosa si fa ? L'alternativa non è pronta, si do-
vrebbe preparare un'alternativa .

Non so se nel forno di casa De Martin o
vi sia in cottura questa alternativa, non s o
cosa vi sia .

Io so che l 'alternativa non si prepara par -
tendo dai conciliaboli e dagli intrighi di ver-
tice : l'alternativa si prepara nel paese, l'al-
ternativa che ci interessa deriva dal movi-
mento, dalla lotta, dall'unione e dalla co-
scienza di milioni di lavoratori . Questa al-
ternativa non si prepara con i cedimenti, m a
con le lotte; la si prepara schierandosi sull e
questioni che interessano le grandi masse .
Che significato ha un'alternativa per prepa-
rare la quale si vara una riforma tributari a
che rientra nel quadro concepito dal grande
capitale monopolistico ? Qual è il valore d i
un'alternativa che passa attraverso tutta un a
politica che sta aprendo nel paese una peri-
colosa situazione di distacco, e di crisi pro -
fonde ? Sono delle scuse con intenti dilatori .

Ribadisco che tutto questo è senza valore ,
per il nostro gruppo . Quello che si può fare
oggi, non si deve rimandarlo a domani : non
crediamo a queste prospettive illusorie, chie-
diamo ad ognuno di assumersi le proprie re-
sponsabilità. La battaglia che condurrem o
in quest ' aula sull ' articolo 10, unitamente a i
colleghi del gruppo comunista, con i qual i
presentiamo emendamenti in comune, è per
noi un banco di prova: ciascuno prenda i l
suo posto ed assuma le proprie responsabi-
lità . (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSIUP) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'ar-
ticolo 10 l'onorevole Malagugini . Ne ha fa-
coltà .

MALAGUGINI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole sottosegretario, l'arti-
colo in esame (articolo 11, nel testo governa-
tivo e 10 nel testo della Commissione), com e
è stato rilevato da tutti gli oratori che m i
hanno preceduto, riveste certamente un'ecce-
zionale importanza nell'economia del disegn o
di legge in discussione, dal momento che esso
investe i nodi dell'accertamento, della riscos-
sione, delle sanzioni e del contenzioso tributa -
rio. In sintesi, si tratta di delineare il modo
nel quale dovrà essere concretamente gestito
il nuovo sistema fiscale .

In questi termini, la semplice enunciazion e
del problema riconduce alle questioni di prin-
cipio, che nelle varie Commissioni e in que-
st'aula sono state dibattute con ampiezza e
fervore .di interventi : dalla questione della
congruità, per non dire della legittimità costi-
tuzionale, del metodo seguito ; a quella della
delegazione legislativa ; a quello che, con
espressione generale, potrei definire il conte-
nuto, la natura democratica della normativa
proposta : riconduce ad affrontare quest'ulti-
mo aspetto nel vivo, nella connessione tra tip i
di imposizione fiscale, manovrabilità del siste-
ma, funzionalità di esso ,a fini programmatori ,
e individuazione dei soggetti chiamati a ge-
stirlo .

Come in qualsiasi disegno legislativo, s i
pone un debito di chiarezza, tanto più neces-
sario nel momento in cui si afferma di vole r
attuare un disegno di riforma, nel momento
in cui, cioè, ci si propone non già di rispon-
dere ad esigenze di semplice efficienza, di una
razionalità tanto astratta da non trovare più
diritto di cittadinanza, oggi, neppure nell'am-
bito di una gestione aziendale formalment e
privatistica, ma basata su processi produttiv i
sostanzialmente sociali .

Si avverte l'obbligo di rispondere ad una
domanda che, in ultima istanza, è domand a
di giustizia; di sodisfare la spinta tendenzial-
mente egualitaria, il diritto costituzionalment e
sancito ad una pari dignità sociale dei cittadi-
ni ; si avverte l'obbligo di realizzare una ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori al -
l'organizzazione politica, economica e social e
del paese .

Verremmo meno al nostro compito di legi-
slatori della Repubblica italiana, in quest 'an-
no di grazia 1971, se affrontassimo il problem a
della riforma tributaria partendo, come pur e
si è ritenuto di partire, da prospettazioni d i
tipo specialistico, con un interesse limitato a i
soli « addetti ai lavori », ravvivato o intorbi-
dato da qualche sortita di carattere corpora-
tivo, di categoria . Simili sortite (e ne abbiamo
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ascoltate molte in questa sede, ma ancor pi ù
numerose fuori di qui, nel paese) si spiegano
quando la normale articolazione di un discor-
so così complesso, che esige indubbiamente u n
non comune bagaglio di cognizioni specifiche ,
diventa, invece, frammentazione in tutta un a
serie di rivendicazioni, per lo più di natura
difensiva .

Ed è ovvio che si difendano posizioni d i
vantaggio e di privilegio, proprio per la man-
canza di una volontà politica che renda evi -
dente la piattaforma unificante l'obiettivo che
si vuol raggiungere e che indichi senza am-
biguità l'articolazione istituzionale e le forz e
politiche e sociali che sono chiamate ad ope-
rare, che si vogliono impegnare per la realiz-
zazione 'di esso. Per questo pare a noi comu-
nisti che in nessun momento di questa nostr a
discussione possa essere dimenticato o anch e
semplicemente attenuato il risvolto politico-
costituzionale del problema, non tanto (l o
dico subito) per andare ad una caccia di tip o
curialesco di questo o di quell 'articolo della
Carta fondamentale della Repubblica, rispetto
al quale si pongono come incompatibili od opi-
nabili l'una o l'altra disposizione del disegn o
di legge delega, quanto - questo è il punto -
per verificare se esso, considerato complessi-
vamente e nei singoli precetti, si atteggi com e
funzionale rispetto al raggiungimento dei fin i
costituzionali, i quali a loro volta non son o
qualcosa di astrattamente definito sulla carta ,
ma traggono sostanza, credibilità, capacità di
mobilitazione popolare, sanno promuover e
una partecipazione convinta, in quanto l'at-
tuazione di essa si estrinsechi in atti del po-
tere legislativo o dell'autorità di Governo coe-
renti con il processo 'di trasformazione dei rap-
porti politici, economici e sociali, 'determinat o
e sorretto oggi concretamente dai moviment i
e dalle lotte popolari .

Non si tratta certamente, onorevoli colle-
ghi, per parte nostra, di recepire in modo
acritico quanto fuori di questa sede viene ma -
turando sul terreno delle rivendicazioni e an-
che sul terreno delle elaborazioni, ma di ope-
rare - questo sì - nel senso di una rottura
continua, giornaliera, del diaframma frappo-
sto fra le istituzioni e la società civile . Que-
sta 'è, infatti, la strada, l'unica valida conce-
pibile per attendere alla costruzione di quell o
Stato nuovo al quale e la Costituzione e l a
crescita della coscienza .democratica del paes e
obbligano tutti noi .

È appunto in questa prospettiva della co-
struzione di uno Stato nuovo che noi siamo
fermamente persuasi debba essere affrontat o
ogni problema di riforma e quindi anche quel -

lo della riforma tributaria, con uno sforzo ne l
quale la coscienza del reale e del possibile
deve immedesimarsi con il nostro senso d i
responsabilità, ma non può costituire - la -
sciatemelo dire - una remora, non deve tra-
dursi in una sorta di contemplazione rasse-
gnata ed impotente dello stato di fatto attuale ,
per affidare ad una inventiva di semplice ra-
zionalizzazione degli strumenti operativi del -
l'apparato pubblico il compito sostanziale d i
conservare i rapporti economici e sociali cos ì
come sono oggi .

Voglio dire - affrontando quello dei pro-
blemi racchiusi nell ' articolato in esame, i l
numero 3) dell'articolo 10, che sotto quest o
profilo maggiormente ci interessa - che i l
rapporto tra norma sostanziale e norma or-
ganizzatoria, di gestione della prima, non s i
può definire correttamente quando si voglia
considerare questo momento della gestion e
come un momento puramente tecnico, e per -
ciò in un certo senso neutrale, e si intenda
per questa strada, seguendo questa via, giu-
stificare la ribadita attribuzione ad un cor-
po burocratico sottoposto ad unicità di dire-
zione centrale la gestione appunto, in ultim a
istanza, esclusiva, del sistema fiscale. Qui
non è, lasciatemelo dire, questione di tessere
l'elogio rituale e perciò tantomeno convint o
di una categoria di funzionari dello Stato ,
quasi a contrapporli agli altri cittadini e i n
particolare a quelli che la fiducia degli elet-
tori ha investito di un mandato di rappresen-
tanza, per stabilire poi, ingiuriosamente pe r
i secondi, che i primi sono meritevoli di mag-
gior fiducia, riprendendo un vecchio concett o
borbonico per cui il pubblico ufficiale è u n
cittadino di prima classe rispetto alla gene-
ralità dei cittadini, che sono cittadini d i
seconda classe . No, onorevoli colleghi, il pro-
blema è ben altro, è quello di contrapporre
ad una concezione statica, e perciò più o men o
coscientemente conservatrice dello Stato e
dell'ordinamento pubblico, una concezion e
profondamente innovatrice . Si tratta cioè d i
operare in concreto per cancellare la conce-
zione e la pratica che identificano lo Stat o
nell 'apparato dello Stato centralizzato e fan -
no ogni giorno, continuamente, di questo ap-
parato qualcosa di estraneo, qualcosa ch e
che deve rimanere estraneo alla società civile ,
qualcosa di conchiuso in sé che obbedisce ver-
ticalmente ad un unico centro di direzione
e che può quindi essere chiamato a rispon-
dere del proprio operato e della sua efficienza
soltanto in via mediata, attraversando tutt a
una serie di filtri ovattanti e deformanti ch e
predeterminano risposte obbligate - ne abbia-
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mo l'esperienza in quest'aula – sempre tar-
dive e nel migliore dei casi profondament e
elusive .

Ma non si tratta soltanto di una possibi-
lità di controllo effettivo del funzionamento,
dell'efficienza di un apparato burocratico .
No ! Molto, molto più importante, decisivo a i
fini della crescita democratica del nostro pae-
se è garantire la partecipazione del più gran -
de numero di cittadini alla gestione della cos a
pubblica, facendo del momento istituzionale ,
di tutti i momenti istituzionali, se veramen-
te, come proclamiamo, abbiamo a cuore le
istituzioni e non la proliferazione di un poli-
ticantismo deteriore e parassitario, lo sbocc o
unificante di questa sempre più diffusa par-
tecipazione, il terreno sul quale le forze po-
litiche adempiono al dovere di ricondurre l a
dialettica delle forze sociali ad una sintes i
che, superando i particolarismi, identifica, è
capace di identificare l ' interesse nazionale e
trova la capacità di adeguare le singole scel-
te ad un indirizzo di carattere generale . Non a
caso, onorevole ministro, alla partecipazion e
di tutti i lavoratori all 'organizzazione politi-
ca, economica e sociale del paese, affermat a
come compito fondamentale della Repubbli-
ca, corrisponde nel disegno costituzionale una
nuova articolazione del potere politico, delle
funzioni legislative e amministrative che se-
gna, deve per forza segnare la rottura defini-
tiva della centralità e della unicità del poter e
e cancella, deve cancellare il falso mito della
continuità della Repubblica con lo Stato pre-
costituzionale . L'indirizzo inequivoco, corri-
spondente del resto, io credo, ad una esigen-
za ormai universalmente emersa nell ' attuale
grado di sviluppo delle forze produttive, ch e
spinge ad un mutamento dei rapporti sociali ,
è quello di andare verso un tipo di Stato ch e
consenta l'attenuazione del momento repres-
sivo e quindi della separazione tra Stato e so-
cietà, della costruzione e del mantenimento
di corpi separati dell ' apparato pubblico, pe r
ampliare e rafforzare il momento del consen-
so, il che a sua volta esige un allargamento
dell'area di partecipazione all'attività di for-
mazione dell'indirizzo politico generale, i l
fatto di contare nel modo meno mediato pos-
sibile quando si decidono le scelte e si pren-
dono i conseguenti provvedimenti operativi .

Ecco allora che la gestione del sistema fi-
scale non può considerarsi estranea a questo
più generale problema di democraticità dell o
Stato, come non lo era certamente l'individua-
zione delle sfere di autonomia tributaria ne -
gli enti territoriali nei quali si ripartisce la
Repubblica .

Ecco allora che non possono giudicars i
polemici e, ancor peggio, demagogici il no-
stro giudizio negativo e la nostra contropro-
posta, il nostro giudizio negativo sui criter i
nell ' uno e nell'altro campo proposti dal Go-
verno. L 'avere drasticamente ridotto le risor-
se proprie di comuni e province, l'aver de -
terminato in modo insufficiente quelle asse-
gnate alle regioni a statuto ordinario, il vo-
lere escludere i comuni da una effettiva pre-
senza determinante nel momento dell ' accer-
tamento e l 'escludere comuni, province e re-
gioni da una partecipazione maggioritari a
nelle fasi del contenzioso risponde alla mede-
sima vecchia, tradizionale e conservatrice con-
cezione dello Stato : uno Stato centralizzat o
che si contrappone alla regione, alle province
e ai comuni quasi si trattasse di soggetti por-
tatori di interessi non soltanto diversi, m a
addirittura confliggenti, e che si colloca ne i
confronti di questi ultimi nella superiore po-
sizione di ente erogatore confinandoli in posi-
zioni marginali di sudditanza con la malce-
lata, anzi direi trasparente, intenzione di ri-
condurli ad atteggiamenti addirittura postu-
latori di questuanti .

In che modo e con quali argomentazioni
politicamente e costituzionalmente credibil i
si può sostenere questa posizione governa-
tiva ? Forse premiando la sortita repubbli-
cana dal Governo e recependo l 'apodittica af-
fermazione dell'onorevole La Malfa, affidata
ai cronisti del Corriere della sera forse in
omaggio al disimpegno, per cui l 'accerta-
mento sarebbe un fatto puramente tecnico
dal momento che sarebbe stata cancellata
ogni possibilità di accertamento induttivo ?
A parte l 'opinabilità di quest 'ultima e così
drastica affermazione, perché mai, mi doman-
do, se non in base ad una aprioristica diffi-
denza nei confronti delle rappresentanze elet-
tive, queste ultime dovrebbero essere addirit-
tura naturalmente, intrinsecamente negate ad
interpretare dei dati obiettivi ? O forse s i
pensa, perché se ne è potuto trarre vantaggio
(diciamolo chiaro e forte), alla realtà – ch e
noi non neghiamo, tanto è vero che la com-
battiamo con tutte le nostre forze – di cert e
situazioni clientelari che si vogliono mante -
nere, ma senza offrire ulteriori occasioni d i
clamoroso scandalo, contando anche qui sull a
recuperabilità a livello centrale di benefic i
per avventura compromessi da iniziative pe-
riferiche ?

La verità è che l'accertamento non è e non
potrà essere mai un fatto puramente tecnic o
nel senso che dianzi ho criticato, ma offrirà
pur sempre dei margini di elasticità di valu-
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tazione che nessuno dei criteri indicati da l
disegno di legge in esame potrà mai comple-
tamente annullare . E se noi collochiamo i l
processo di accertamento nel quadro dell a
sempre maggiore articolazione degli enti lo -
cali (mi basta ricordare la nascita e l'affer-
marsi dei consigli di quartiere o di circoscri-
zione per i quali è stata presentata una pro -
posta di legge unitaria) ci rendiamo cont o
della enorme importanza - anche in termin i
di rendimento, di gettito fiscale - che assume
l'affidamento di queste funzioni di accerta -
mento e in materia di contenzioso a rappre-
sentanze elettive .

Più ancora però vogliamo sia chiaro i l
valore politico che è implicito, che comunqu e
noi attribuiamo all'indirizzo propugnato, e
che trova espressione nel l 'emendamento 10. 21
del compagno Vespignani . Si tratta cioè d i
registrare, di rendere effettiva la presenza de -
gli enti locali - del comune, della provincia ,
della regione - nel corpo unitario dello Stato ,
di rompere una buona volta una separazione
di comodo che sotto la copertura trasparente
del tecnicismo mira a conservare la struttur a
di potere congeniale alla difesa degli interess i
dei gruppi economicamente e perciò politica-
niente e socialmente privilegiati .

Le regioni, le province, i comuni sono la
Repubblica, non sono dei nemici della Re -
pubblica e neppure dei figli irresponsabili d i
essa . Attraverso il Parlamento, attraverso l e
assemblee regionali, provinciali e comunali ,
attraverso gli ulteriori organismi decentrati ,
attraverso le organizzazioni democratiche s i
articola la sovranità popolare . Perché però
l ' esercizio di questa sovranità si attui piena -
mente, occorre muoversi non soltanto nell a
direzione di sodisfare le esigenze dell ' autono-
mia, del decentramento dei servizi che di -
pendono dallo Stato, ma è necessario che que-
sto decentramento venga concepito e realiz-
zato come attribuzione di funzioni statali ,
come distribuzione periferica di poteri effet-
tivi, il cui esercizio l 'apparato burocratico del -
lo Stato deve consentire, rendere effettivo ,
facilitare.

Del resto, che questo sia un punto impor -
tante di scontro politico tra opposte concezio-
ni, non l 'abbiamo avvertito soltanto noi co-
munisti e neppure le sole forze della opposi-
zione di sinistra . Basta rileggere il testo de -
gli interventi pronunciati in quest 'aula, in
sede di discussione generale, da numeros i
parlamentari dello schieramento governativo ,
basta scorrere gli stessi pareri di maggioran-
za della Commissione affari costituzionali e
della Commissione interni - a tacere della

relazione della maggioranza dell'onorevol e
Silvestri - per rendersi conto di come sia
ampio l'arco di coloro che avvertono la gra-
vità del problema e avvertono che le solu-
zioni proposte dal Governo sono incompatibil i
o quanto meno incoerenti con un processo d i
effettiva ristrutturazione democratica dell a
nostra Repubblica .

Che la soluzione da ultimo affacciata da l
Governo, a conclusione delle più recenti fa-
tiche del comitato dei 9, appaia anche peggio-
rativa, rispetto a quella in precedenza rag-
giunta dalla maggioranza, lo spiegherà ana-
liticamente un altro compagno più versato d i
me in materia . La mia intenzione era ed è
solo quella di offrire un contributo di chia-
rezza, di rivolgere, come presumo di aver ri-
volto, un invito a considerare la question e
nelle sue implicazioni ,di carattere generale po-
litico, affinché la questione fosse vista non
immiserita in termini di tecnicismo, ma qual e
aspetto non secondario della complessa e ap-
passionante problematica che dobbiamo af-
frontare e risolvere per la formazione di un o
Stato nuovo dai sicuri lineamenti democratici .

Si tratta inoltre di rispondere insieme po-
sitivamente alle istanze che, con l'autorità ad
essi derivante dal mandato ricevuto, hanno
avanzato enti locali, associazioni di enti local i

e organizzazioni sindacali . L'ampiezza dello
schieramento che su questo punto si è deter-
minata è garanzia che esso non esprime esi-
genze corporative o grettamente condizionat e
e deformate da visioni localistiche, ma tra -
duce in forme e con accenti diversi, una esi-
genza di fondo, che il Parlamento non potreb-
be disattendere, se non a prezzo di distorcere
le proprie funzioni di mediazione, contribuen-
do ad aggravare il distacco tra classe politic a

e paese .
Su questo punto, oggi, ancora una volta, .

il discorso siamo tutti in grado di farlo in ter-
mini non generici e non genericamente de-
precatori . Abbiamo letto con interesse, con
compiacimento e con sodisfazione l'intervist a
che il compagno onorevole Bertoldi ha rila-
sciato al Mondo . Abbiamo letto con uguale in-
teresse e sodisfazione i resoconti di discors i
tenuti da autorevoli esponenti della democra-
zia cristiana sull'argomento che ci appassiona .
Ebbene, oggi abbiamo però il diritto di do -
mandarci che significato dobbiamo attribuir e
a quella intervista dell'onorevole Bertoldi o a ]
discorso dell'onorevole Vittorino Colombo (pe r
citare il primo dei nomi autorevoli che mi sov-
viene), se poi lo sbocco di quei pensieri, c l
quei discorsi, di quelle interviste è rappresen-
tato dall'ultima redazione governativa del nu-
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mero 3) dell'articolo 10, che costituisce un ver o
e proprio tentativo di beffa nei confronti de i
comuni e più in generale una offesa ancor a
più grave al principio di democrazia e di di-
stribuzione del potere, che deve permeare i l
nostro ordinamento pubblico. Saremmo di
fronte, in questo caso, a u:ia mediazione, o
a un fenomeno diverso che si esprime con u n
sostantivo assonante, nel momento in cu i
quelle posizioni scomparirebbero e chi se ne
era fatto portatore si manifestasse disponibil e
per votare tranquillamente un testo legislativo
del tutto antitetico ? Altro che distacco de l
Parlamento, della classe politica dal paese !
Di responsabilità politica di uomini e di par-
titi occorrerebbe e occorre parlare, e di un a
responsabilità estremamente grave .

Noi non vogliamo certo anticipare in quest o
momento un giudizio di condanna, ma, pro-
prio perché l 'esigenza di fondo da sodisfare ,
ne siamo convinti, è un'esigenza insopprimi-
bile, vi chiamiamo, colleghi della maggioran-
za, ad una ulteriore riflessione per modificare
le posizioni e, se mi permettete, per respin-
gere le imposizioni che sono partite dal Go-
verno . Vogliamo confidare nel senso di respon-
sabilità, nella coerenza di quanti, in questo
Parlamento, vi formano maggioranza, e vo-
gliono rompere la gabbia delle attuali strut-
ture statali e dare alla Repubblica un nuovo ,
vivo e stimolante contenuto di democrazia, i l
cui esercizio consenta il raggiungimento de i
fini costituziolamente assegnati . Questo, de l
resto, è l 'obiettivo della nostra azione perma-
nente e della nostra battaglia su questo dise-
gno di legge ; questo è il contenuto fondamen-
tale della nostra piattaforma unitaria che ,
quale che sia per essere l'atteggiamento dell a
maggioranza, e voglio dire anche nella scia-
gurata ipotesi in cui essa si schieri a difesa
delle posizioni governative, rimarrà centro d i
aggregazione delle forze rinnovatrici della so-
cietà italiana . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'ar-
ticolo 10 l'onorevole Marchetti . Ne ha facoltà .

MARCHETTI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, spero che mi si vorrà perdona-
re questo mio intervento sull 'articolo 10, ma
questo articolo è fondamentale, assieme al-
l'articolo 12, in ordine alla finanza locale .

Non parlo per improvvisazione o capric-
cio, come l 'onorevole La Malf a giudica il di -
battito e le modifiche parlamentari al dise-
gno di legge-delega per la riforma tributa-
ria. Ha detto infatti l 'onorevole La Malf a
che l 'atteggiamento dei repubblicani nei ri -

guarji delle riforme è rigidamente contrari o
ad ogni modificazione che suoni esercizio pu-
ramente demagogico ed elettoralistico od ob-
bedisca a un ideologismo astratto e incon-
cludente . Se il Governo vorrà resistere all e

improvvisazioni di ogni genere – ha detto an-
cora l'onorevole La Malfa – troverà il parti-
to repubblicano (anche se si tratta di un par-
tito microscopico, mi permetto di aggiunge-
re io, perché ha più giornali e giornalisti
che voti), troverà i nove cavalieri dell'apoca-
littico « disimpegno » al suo fianco . Questo

scrive l'onorevole La Malf a sulla Stampa, in

una lettera ospitata, tanto per gradire, il 2
marzo ultimo scorso . Il nostro capogrupp o
onorevole Andreotti ha già risposto a quella
presa di posizione il successivo giovedì 4 mar-
zo in modo inimitabile, dicendo tutto quell o
che si meritava alla « coscienza critica » del
centro-sinistra, alla « mente unica e indiscu-
tibile » del centro-sinistra, al braccio possen-
te e determinante che in questa aula si alza ,
talvolta raggiungendo lo sbalorditivo nume-
ro di nove deputati, e che sostiene la vita e
l'azione riformatrice del centro-sinistra .

Poiché in piccolo, lo confesso, ho collabo-
rato probabilmente anch'io, senza volerlo, a
dare al contributo repubblicano un success o

che, come afferma l'onorevole La Malfa nel-

la lettera alla Stampa, « si deve considerar e

piuttosto scarso e scoraggiante », ricordo ch e

già nel mio intervento in sede di discussion e
generale avevo chiaramente ed esplicitamen-
te affermato il mio dissenso politico rispetto

a questa parte del provvedimento in discus-
sione concernente la finanza locale, prean-
nunciando la presentazione di emendament i

e chiedendo la rielaborazione del testo pro-

posto. Ma la citazione di quanto sostenut o

dall'onorevole La Malfa, in ordine alla im-
provvisazione, della nostra lotta per apporta -

re profonde modifiche al testo governativ o

non sarebbe pertinente e significativa, se no n

rivelassi una curiosità, la data dell'intervent o

e l'epoca della discussione generale sul prov-
vedimento oggi in esame: 19 giugno 1970,

cioè la primavera di un anno fa . 1J da un

anno che noi diciamo di no e proponiam o

modifiche. Quanto alla pretesa demagogica e
all'ideologismo che informerebbero, secondo

l'onorevole La Malfa, la nostra posizione ,

avevo citato, e citerò anche in ordine all'ar-
ticolo 10 in discussione, uomini di scienza ,

docenti universitari di tutte le scuole e ideo-
logie, di tutti gli schieramenti politici, com e

Mortati, Giannini, Parravicini, Villani, Maz-
zotti, Gori, Pelli, De Mita junior, istituzion i

scientifiche e culturali, centri di studio pub-
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blici e privati e, se lo consente il partito re-
pubblicano italiano, idee non peregrine e non
sorpassate di un maestro di economia, di fi-
nanza e di politica come Ezio Vanoni, tutt i
in contrasto non irrilevante con le linee fon-
damentali di questo progetto di riforma dell a
finanza locale .

Tra cotanto senno mancava soltanto u n
amico repubblicano, Visentini, ma egli era
fin troppo presente nel disegno di legge de -
lega (basta vedere come erano trattate le pro -
vince) per non dire chiaramente e dura-
mente di no a questo accaparramento d i
scienza, di coscienza e di potenza del parti-
to repubblicano, che crea non un caso poli-
tico, ma un caso di patologia politica . « Pi-
randelliano », diceva l 'onorevole Almirante ;
altri parlano di capocomico, di Pulcinella .
Ibseniano, dico io, di quell 'Ibsen di « Quand o
noi morti ci destiamo », perché anche a pro-
posito dell 'articolo 10 qualcuno sembra es-
sersi finalmente destato ed ha dettato l'emen-
damento della maggioranza della Commissio-
ne concernente la partecipazione dei comuni
all 'accertamento .

E vengo al merito dell ' elemento determi-
nante del disimpegno repubblicano e dell'im-
pegno nostro, del gruppo democristiano, su un
punto qualificante ed irrinunciabile della ri-
forma . Ma non mi permetto di pensare e d i
parlare a titolo personale, capriccioso ed elet-
toralistico, e nemmeno di portare qui, dopo
due brevi citazioni di apertura, il pensiero e
la parola di eminentissimi uomini di studio ,
che in fondo potrebbero essere considerati -
dai repubblicani e da qualche forza democra-
tica moderata - come forze extraparlamenta-
ri, con tutti i pericoli del caso . Mi permetter ò
di rileggere semplicemente i pareri espress i
dalle varie Commissioni della Camera inve-
stite della riforma tributaria in sede consul-
tiva, ed in particolare i pareri dì maggioranz a
e di minoranza di tali Commissioni in ordine
all 'articolo 10. Evidentemente questa edifican-
te ed istruttiva lettura non è dedicata solo agl i
amici repubblicani ed all 'onorevole La Malf a
- regolarmente assenti prima e dopo il disim-
pegno a tutte le discussioni - ma a tutti, al mio
gruppo, ai gruppi della maggioranza, al Go-
verno, agli esperti, ai relatori e a chi deve
intendere la vera voce del Parlamento, il pen-
siero e la volontà precisa del legislatore e, in-
fine, alla burocrazia ministeriale .

Incomincio da due studiosi . Chiedo ad An-
tonio Gori, docente universitario ed amico ,
una riaffermazione di principio perché ai a
chiaro che la compartecipazione, la cogestion e
all 'accertamento è l ' estrema difesa di un di -

ritto costituzionale negato dalla riforma, direi

meglio, rinnegato dalla riforma . Si tratta ,
cioè, del principio costituzionale dell ' autono-
mia finanziaria, esplicitamente indicata per l e

regioni e implicitamente ma chiaramente in-
dicata come originaria per gli enti locali . (Ed
è sempre opportuno ricordare al riguardo, sot-
tolinea il Gori, che la Costituzione della Re -

pubblica italiana non è lo Statuto albertino

e quindi l ' autonomia degli enti locali che la
Costituzione disegna non è l'autarchia degl i
enti locali quale ad esempio è ancora confi-
gurata nella legge comunale e provinciale) .

Ciò comporta, tra l 'altro - sempre second o
il Gori - che la potestà finanziaria degli ent i
locali è una potestà originaria, cioè non de-
rivata dallo Stato che la concede, regalandol a

agli enti locali, ma è una potestà che, seppure
in modi quantitativi diversi, è qualitativa -
mente identica a quella dello Stato-ente, di -

scendendo entrambe dalla norma fondamen-
tale, essendo entrambe parimenti originarie .

Questo è anche il pensiero di Mortati, di To-
sato, di Esposito . Ne discende - secondo i l

Cori - che la potestà di imposizione finanzia -

ria non può essere scissa in potestà imposi-
tiva o potestà dell 'entrata ed in potestà d i

spesa o potestà di scegliere la distribuzion e
di un certo ammontare di risorse definito dal -

l'esterno, come affermano anche lo Steve e i l

Parravicini . Cioè non si tratta di un semplic e

fatto di corretta interpretazione delle norme
costituzionali, ma di qualche cosa che trova

anche programmaticamente la sua sanzione :

in altri termini - sempre secondo il Gori -
non è razionalmente pensabile che un ente

locale svolga le sue funzioni con qualche cura
di buona amministrazione se non è anch 'esso
parzialmente responsabilizzato nell'esercizio

di questa funzione. Essi, gli enti locali, de-
vono quindi essere responsabili e liberi nelle
loro scelte e non adagiarsi sul facile, automa-
tico contributo dello Stato, come dice il Par-
ravicini . In realtà, la potestà impositiva, nell a

misura in cui è componibile con gli altri prin-
cipi del sistema tributario - come quello d i
solidarietà e così via - rappresenta per ci ò
stesso la garanzia effettiva di una potestà d i

spesa. Ci si trova altrimenti ricondotti, senz a
accorgercene, ad una concezione di autarchia .
Così i sistemi tributari - conclude il Gori -
necessariamente si reggono e si conformano s u
una molteplicità di princìpi .

Accanto al pensiero di Antonio Gori, vorrei
citare ora quello di Giannino Parravicini, do-
cente universitario, già membro della direzio-
ne centrale del partito socialista e, penso ,
amico del ministro Preti ; egli sostiene che il
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sistema che uscirà dalla riforma, che alle con-
tribuzioni statali affida l'onere prevalente del-
la finanza locale, condurrà a permanenti con-
trasti fra lo Stato e gli enti locali o ad un a
sostanziale menomazione dell 'autonomia d i
questi enti . Infatti, una volta ridotto a ben
poca cosa il potere impositivo, si avrebbe l a

pura e semplice autarchia .
Sempre secondo il Parravicini gli enti lo -

cali diverrebbero così meri enti di decentra-
mento amministrativo, con la prevedibile con-
seguenza che, non occupandosi di ciò di cu i
sono consueti occuparsi, ancor più oggi si oc-
cuperanno di problemi che non sono i loro .
Non vale, infatti, affermare - prosegue il Par-
ravicini - come si fa nella relazione che ac-
compagna il disegno di legge, che l'autonomi a
dei comuni potrà manifestarsi largament e
nella politica di spesa . Una effettiva autonomia
esige infatti che gli enti locali assumano pien a
responsabilità politica nelle gestioni finanzia-
rie delle spese e delle entrate . L'autonomia
degli enti locali si attua con libertà di scelta
delle spese ma ancor più trova esplicazion e
nell'ambito delle entrate, il cui reperimento

costituisce la base concreta di questa autono-
mia. Così il Parravicini .

E vengo ai pareri espressi dalle altre Com-
missioni alla Commissione finanze e tesoro
competente per il merito del disegno di legg e

delega. Il parere di maggioranza della Com-
missione affari costituzionali - relatore Bres-
sani - dice testualmente : « Rilevato che il di -

segno di legge pone in connessione inscindi-
bile la riforma della finanza erariale e quella
della finanza locale, la Commissione si è fatta
carico di un problema di conformità del siste-
ma proposto all'articolo 128 della Costituzione ,
secondo il quale province e comuni sono ent i
autonomi nell'ambito dei principi fissati dal -
le leggi della Repubblica, che ne determinano
le funzioni . L'assorbimento dell'imposta di fa-
miglia nell'imposta erariale sul reddito dell e
persone fisiche e la trasformazione dell'impo-
sta sui consumi in un tributo alla cui applica-
zione i comuni rimarranno estranei, sottraen-
do agli stessi due tipici strumenti di prelievo
fiscale, riduce senza alcun dubbio, l'area della
loro capacità impositiva » . Lo stesso parere

così prosegue : « Oggi l'imposizione autono-
ma non può essere più considerata come l'uni-
co metodo per la copertura del costo degli ent i
locali, ma piuttosto come uno tra i possibil i
strumenti adottabili a tale scopo . . . Tuttavia si
ritiene che la Commissione di merito debba at-
tentamente esaminare la incidenza dei riliev i
sopra fatti in ordine all'articolo 128 della Co-
stituzione . . . È comunque indispensabile che

gli enti locali vengano chiamati a cooperar e
con gli organi dell'amministrazione finanzia-
ria, specie nell'accertamento dei cespiti ch e

concorrono a formare la base imponibile, da

un lato, dell'imposta locale sui redditi patri-
moniali, dall'altro, dell'imposta unica sul red-
dito delle persone fisiche, e ciò con poteri pi ù
ampi di quanto sia previsto nell ' articolo 11 ,
n . 3 » .

Il parere di minoranza - relatore Tuccari -
della stessa Commissione affari costituzional i
così si esprime : « Il disegno di legge governa-
tivo si muove secondo la linea di una soppres-
sione quasi totale dell'autonomia degli enti
locali e propone una disciplina gravemente le-
siva delle attribuzioni riservate in campo fi-
nanziario ai poteri delle regioni a statuto spe-
ciale e a statuto ordinario . Non è accettabil e
il principio, apertamente proclamato, di una
sfiducia verso l'esercizio di una responsabil e
libertà dell'amministrazione periferica sul ter-
reno della manovra, dell'accertamento, della
riscossione, della contestazione del tributo ;
ancor meno accettabile è il principio, sotta-
ciuto ma presente, per cui il necessario risana -
mento finanziario ha come contropartita l a
compressione dell'autogoverno » . Il parere d i

minoranza così prosegue : « D'altra parte l a
" collaborazione " dei comuni all'accertamen-
to ha nel progetto governativo un caratter e
vago e subalterno, rimanendo l'accertamento
dell'imposta locale sui redditi patrimoniali ,
dell'imposta integrativa comunale sui consu-
mi » (allora non ancora soppressa) « e dell'im-
posta comunale sull'incremento di valore degl i
immobili, e cioè dell'intero sistema finanzia-
rio locale, affidato, con espresse disposizioni ,
alla cura dell'amministrazione finanziaria del-

lo Stato. Neanche menzione riceve poi quell a
tendenza alla istituzionalizzazione dei consi-
gli tributari che proviene da una esperienza
limitata, ma altamente positiva » .

Nel parere della maggioranza della Com-
missione interni - relatore l 'onorevole Zam-
berletti - si dice : a Meglio sarebbe far parte-
cipare i comuni e le province alla fissazion e
degli imponibili ed al contenzioso » .

Nel parere di minoranza della stessa Com-
missione - relatori gli onorevoli Terraroli e
Flamigni - è detto che l'esigenza di ordinar e
il sistema tributario per linee verticali, di ac-
centramento e burocratizzazione sotto speci e
di razionalizzazione tecnica, non è accettabile ;
e si dice poi testualmente : « Nella logica di

questa linea il disegno di legge fissa indirizzi
e criteri attraverso cui, da una parte, si an-
nullano - di fatto - i poteri dell'ente locale in
materia di imposizione attribuendo allo Stato
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l'accertamento di quasi tutti i tributi dei co-
muni e, dall'altra, si escludono le regioni dal-
l'azione di raccordo 'e coordinamento della fi-
nanza regionale con la finanza statale, dele-
gandone l ' attuazione esclusivamente all'ese-
cutivo » .

Nel parere di maggioranza della Commis-
sione giustizia – relatore l'onorevole Castelli –
si dice : « Il n. 7 dell'articolo 4 non appar e
rispettoso delle autonomie locali, neppure co n
l ' insufficiente correttivo del n . 3 dell 'articolo
11 » (oggi 10) « e pur accettando il principio
che l'autonomia dell'ente locale non deve ne-
cessariamente esprimersi attraverso un'auto-
nomia di imposizione » . Si dice ancora : « Per
l'articolo 7, n . 6, è inevitabile un rilievo ana-
logo a quello formulato al 'punto d) » . Si tratta
cioè della necessità della partecipazione del co-
mune all 'accertamento dell ' imposta per l'in-
cremento di valore degli immobili .

La stessa cosa è detta nel parere di mino-
ranza della Commissione giustizia – relator e
l 'onorevole Sabadini – per quanto riguarda lo
articolo 11, n . 3) .

Nel parere della maggioranza della Com-
missione bilancio – relatore l 'onorevole Tara-
bini – si dice : « Semmai va rilevato che dev e
essere più ampiamente consentita la parteci-
pazione degli enti locali e, in ispecie, de i
comuni all'opera di reperimento della materi a
imponibile, in primo luogo eliminando l'attua-
le condizione di segretezza, operante anche ne i
confronti di enti pubblici, di cui fruiscono i
dati acquisiti dall ' amministrazione finanzia -
ria. Inoltre deve essere precisato, in ordine
ai tributi il cui gettito è attribuito agli ent i
locali, chi ne sia il soggetto attivo, chi, cioè ,
sia il soggetto, dal lato attivo, del rapporto
giuridico tributario . La questione non è for-
male, giacché esplica la sua importanza oltr e
che nel campo dell'accertamento, in quell o
del processo tributario, sia nella fase ammini-
strativa che nella fase giudiziaria . In Commis-
sione è stato avanzato il suggerimento ch e
alle operazioni di accertamento partecipi an-
che una rappresentanza degli enti locali : la
questione presenta ovvie difficoltà non solo dal
lato tecnico. Non sembra però dubbia l'oppor-
tunità di riconoscere un 'autonoma legittima-
zione processuale agli enti locali, trattandos i
della difesa di cespiti che, in sostanza, sono
di loro spettanza » .

L ' onorevole La Malfa e il partito repubbli-
cano se ne sono andati dal Governo per no n
volere accettare tutti questi pareri unanimi ,
espliciti, chiari e decisi, che hanno portat o
purtroppo al timido e parziale emendamento
oggi proposto dalla maggioranza di centro -

sinistra. Tutte le Commissioni, tutti i relatori ,

tutti i gruppi parlamentari sostengono tes i
esattamente contrarie a quelle dell'onorevol e

La Malfa e gli insultanti giudizi espressi i n

aula e dalla stampa, compiacente e conniven-
te, contro la modifica dell'articolo 10, son o
diretti a tutta la Camera, non solo ai firma-

tari di emendamenti come me, o ai sosteni-
tori di questo diritto dei comuni, delle pro-

vince e delle regioni ad avere consistenti en-
trate autonome o a cogestire con lo Stato le

imposte dalle quali trarre la maggior parte

delle loro entrate .
E vengo alla gestazione laboriosa di questa

soluzione, citando anzitutto uno dei relator i

per la maggioranza, l'onorevole Silvestri . Egli ,

prima di diventare sottosegretario, ha avuto l a

possibilità 'di esprimere il parere della mag-
gioranza in ordine ai problemi della finanza

locale. Egli afferma : « Bisogna dare atto che,
attraverso questa riforma, il potere central e

ha preso coscienza del fatto che gli enti terri-
toriali sono lo Stato stesso e quindi strument i

attraverso i quali l'attività pubblica può rag-
giungere più ampiamente e più efficacement e

i propri fini, in conseguenza dell'azione pi ù

penetrante che essi possono svolgere in situa-
zioni locali e per tipi di intervento partico-

lari o di interesse locale » .

Riguardo poi all'articolo 10, egli dice :

« La collaborazione dei comuni all'accerta-
mento, mediante la eventuale integrazione

degli strumenti contenuti nelle dichiarazioni

tributarie annuali e la segnalazione all'ana-
grafe tributaria di dati e notizie relativi a i

soggetti residenti, possidenti od operanti ne i

rispettivi territori è di una genericità ed in -

sufficienza che è stata sollevata anche da l

CNEL e che il relatore deve fare propria . Spe-

cie per l'imposta sul plusvalore degli immo-
bili e per l'imposta sul reddito patrimonial e

l'interesse dei comuni all 'accertamento di tal i

tributi è tale che non basta la semplice segna-

lazione all 'anagrafe tributaria di dati e noti -

zie relative ai soggetti residenti, possidenti o

operanti nei rispettivi territori . Occorre quin-

di un correttivo che rafforzi la partecipazio-
ne dei comuni a tale importante fase del pro -

cesso tributario » .

Ebbene, dopo il riconoscimento di prin-
cipio a parole, tutto è stato negato, anzi rin-

negato con i fatti . E non è stato espulso dal

partito il socialdemocratico onorevole Silve-
stri, ma è stato anzi promosso sottosegretario .

L'emendamento già proposto dalla Com-

missione al n . 3) dell'articolo 10 dava più

poteri ai comuni, anche se non precisava con-
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cretamente alla cogestione di quali tribut i
essi avrebbero potuto partecipare .

L 'emendamento della Commissione ora
preannunciato, dà invece, meno potere deci-
sionale ai comuni, perché prima si prevedeva
una commissione tributaria paritetica, men -
tre ora i rappresentanti degli enti locali sono
in minoranza. Inoltre questo emendamento
dà meno poteri di controllo perché la parteci-
pazione alla cogestione riguarda solo l ' impo-
sta sul reddito delle persone fisiche. Scompa-
re quindi la pariteticità, scompare la coge-
stione sulle imposte di cui agli articoli 3, 4
e 6, cioè sull 'accertamento del reddito dell e
persone giuridiche, dei redditi patrimoniali e
dell ' incremento dei valori immobiliari .

Chi, fuori del Governo, vuole l ' emenda -
mento della maggioranza ? L 'onorevole La
Malfa, forse, ma non solo lui . Vi sono ragion i
discutibili sull 'articolo 3 che si possono sin-
tetizzare in queste argomentazioni : la parte-
cipazione all ' accertamento del reddito delle
persone giuridiche pone di fronte al giganti-
smo aziendale; di fronte a concordati o ad ac-
certamenti distrettuali riguardanti colossi in-
dustriali periferici ; di fronte alla concentra-
zione, nelle capitali industriali e commerciali ,
come Milano, Torino, Genova, Roma e Na-
poli, di molte di queste persone giuridiche;
di fronte alla necessaria semplificazione del -
l 'accertamento, che porta però alla regiona-
lizzazione della partecipazione a questo tri-
buto, alla cogestione di questo tributo ; e sul -
l'articolo 3 la parola forse spetta ancora una
volta alla regione .

Ma sull'articolo 6 sono d'accordo il Go-
verno, il relatore onorevole Silvestri, nonché
le Commissioni sentite per il parere e l'ono-
revole La Malfa, di cui il Corriere della sera
di ieri pubblica in una intervista il pensie-
ro e la volontà . Dopo aver sostenuto la tes i
della facoltà di impugnativa concessa ai co-
muni – che porterebbe a mio avviso, ad u n
contenzioso generalizzato e non ad una sem-
plificazione, contrariamente alla partecipazio-
ne, che invece ridurrebbe il contenzioso – La
Malfa dice : « Si afferma che, con l'emenda -
mento introdotto, si vuole difendere l'autono-
mia degli enti locali . Ma se si vuole rispettare
il principio autonomistico, bisogna concedere
ai comuni, alle province, alle regioni non l a
compartecipazione all 'accertamento, ma u n
campo proprio di imposizione fiscale « .

Si dica perciò chiaramente che l'ostacol o
più forte alla gestione autonoma da parte de i
comuni anche di questa imposta sull'incre-
mento dei valori immobiliari, anche se si

tratta di un'imposta poco più che simbolica ,
si trova al di fuori del Governo e dei partiti
della maggioranza, ma fuori non v 'è che la
burocrazia ministeriale . Dopo la disciplina d i
maggioranza governativa, dopo la disciplina
di partito, dopo la disciplina di corrente, vi è
dunque forse anche una disciplina ministe-
riale che il parlamentare, il legislatore deve
osservare ? Dopo un secolo di controllo di me -
rito, di tutela come si diceva, del Minister o
dell ' interno, vogliamo oggi instaurare la tu-
tela del Ministero delle finanze, del tesoro o
del bilancio ? La tutela si prevede per mino-
renni, spesse volte traviati o minorati . Que-
sta tutela dell 'accertamento e del contenzio-
so è irrazionale, illegittima, incostituzionale .
Guai se passasse il principio che anche l e
imposte totalmente destinate agli enti local i
saranno gestite dallo Stato .

Vi è un esempio lampante del malgoverno
esistente in questo tipo di gestione ed è quello
relativo alle sovraimposte sui terreni e su i
fabbricati gestite dallo Stato, che non rispet-
tano le rivalutazioni e le scadenze dell'esenzio-
ne venticinquennale .

Niente partecipazione, dunque, alla ge-
stione dei tributi previsti agli articoli 3, 4
e 6, che pure tutti prevedevano quando parla-
vano di soggetti residenti ; possidenti od ope-
ranti . Ma, riferendomi ancora all'articolo 6 ,
desidero dire che noi ci troveremo di fronte al
disinteresse degli uffici periferici, degli uffici
rispettivi del Ministero e del Ministero stesso ,
nella gestione di questo tributo totalmente de-
stinato ai comuni . A meno che veramente que-
sti funzionari non siano dei geni, degli ero i
e dei santi, questa sarà l 'ultima imposta alla
quale daranno la loro attività . La presenza., in -
vece, dei rappresentanti comunali per il sol -
lecito, per Ia denuncia, per l 'aiuto, per la
verifica, per la corresponsabilità e per l ' inte-
resse di tutti, sarebbe veramente una garanzia
di efficienza nella gestione di questo tributo .
Se vogliamo veramente semplificare la finan-
za locale e le imposte, dobbiamo, proprio s u
questo tipo di tributo, portare la nostra attua-
zione : cioè sui tributi reali, come l ' imposta
sull ' incremento di valore immobiliare, che
sono i tipici tributi che anche in Inghilterra ,
in America, in Francia restano agli enti lo-
cali . I tributi sugli immobili, quelli riguar-
danti l'urbanistica, il territorio, i servizi, le

imposte .di consumo o di urbanizzazione, come
vengono chiamate in Francia, le imposte sul -
l'edilizia, le imposte di registro, sul locativo
e sulle successioni sono tributi che tutte l e
nazioni più progredite dal punto di vista fi-
scale lasciano in gestione ai comuni .
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Del resto, la. gestione del tributo previsto
dalla legge n. 246 nei grossi comuni, com e
pure quella dei contributi di miglioria - ba-
sti pensare a Milano per la metropolitana - è
fatta in modo egregio dai comuni . Faremo cer-
tamente un consuntivo sulla, gestione di questo
accertamento statale. Sono facile profeta ne l
dire che essa sarà ancora una volta la peggio -
re. Prima verranno le imposte sul reddito del-
le persone fisiche e giuridiche, poi l'IVA, poi
l ' imposta di registro, poi tutte le altre, e
quando avrà tempo e voglia lo Stato darà un a
mano anche per questa .

E così le imposte autonome dei comuni e
delle regioni resteranno come imposte nep-
pure simboliche, ma irrisorie ed irridenti . Ai
comuni resteranno le tasse sui cani, sulle
immondizie e sulle bancarelle : dopo il dan-
no, la beffa. Si vuoi salvare la faccia co n
questi tributi autonomi, ma non si salva. cer-
tamente lo spirito nei confronti della Costi-
tuzione . Non si può nemmeno fare di tutti i
comuni un fascio : a. Milano l'imponibile per
l'imposta di famiglia è tre volte superiore a
quello per la complementare . Nel sud qual -
che volta accade il contrario. A Roma, l ' im-
ponibile dell'imposta di famiglia accertat o
nei confronti del marchese Casati Stampa er a
di 50 volte inferiore a quello accertato ai fin i
della complementare .

Occorre dunque sperimentare : occorre che
l'utilizzo progressivo del potere dei comuni i n
questa forma di cogestione sia sperimentato ,
prima di cancellare un potere impositivo lo-
cale .

vero che vi sono, già ora, quattro posi-
zioni negative nel potere impositivo dei co-
muni : il favoritismo o la punizione, la paura
elettorale, la corruzione, il disinteresse comu-
nale. Ma ,non è possibile cancellare questo di -
ritto .

Tutto questo quando esistono fondate preoc -
cupazioni nei confronti della. quantità dell e
entrate garantite agli enti locali, che è ben
lontana dall'essere sodisfacente . Ne riparle-
remo in sede di discussione sull 'articolo 12 e
sui seguenti e ne riparlerò anche io illustran-
do i numerosi emendamenti già presentati .
Oggi questo problema non l'ho neppure ricor-
dato, ma, se si tiene presente il fatto quanti -
tal ivo, la preoccupazione porta veramente all a
ribellione .

Signor Presidente, onorevoli colleghi dell a
maggioranza, domando troppo se chiedo di di-
scutere ancora, prima del voto, l 'emendamen-
to sulla cogestione e quello proposto da me
e da altri deputati del gruppo democristian o
nel pieno rispetto delle indicazioni del rela -

tore socialdemocratico per la, maggioranza ono-
revole Silvestri e dei relatori per i pareri dell a
maggioranza, onorevoli Bressani, Zamberletti ,
Castelli e Tarabini già citati ?

Ripeto quello che ho già detto. Vi erano
false scadenze parlamentari, come quella del -
l'approvazione della legge delega prima de l
congresso socialdemocratico, ormai superata ;
vi sono false scadenze comunitarie che riguar-
dano solamente l'IVA, non la riforma dell a
finanza locale ; vi è l'attesa secolare degli ent i
locali per una riforma democratica e funzio-
nale della finanza locale. Mi pare che discu-
tere per qualche ora questo problema fonda -
mentale di principio e di azione non rappre-
senti una perdita di tempo.

Concludo, signor Presidente e onorevol i
colleghi, chiedendo che la voce dei comuni ,
espressa dall'ANCI, dai sindaci delle metro -
poli italiane, dall'Unione province italiane e
dalle maggiori province ; che la voce dei sin-
dacati in ordine a questo articolo ; che la voce
di tutte le Commissioni della Camera, unani-
mi nel chiedere un rafforzamento del poter e
degli enti locali, vengano accolte anche dall a
maggioranza e dal Governo e venga conse-
guentemente modificato l'emendamento prean-
nunciato dalla maggioranza della Commissio-
ne, che contrasta infatti con gli impegni ini-
ziali del Governo, dei relatori e della maggio-
ranza, contrasta con le attese degli ammini-
stratori locali, con le norme costituzionali ,
con le ideologie ed i programmi elettorali de i
partiti popolari del centro-sinistra .

Da parte mia insisterò sulla votazione del -
l'emendamento 6 . 13, presentato da me e da
altri colleghi e già rinviato a questa sede, si -
curo di interpretare fedelmente in tal mod o
gli impegni delle forze di centro-sinistra e
della democrazia cristiana e, soprattutto, l a
volontà degli elettori e degli amministrator i
locali del mio partito. (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sul -
l'articolo 10 l'onorevole Santagati . Ne ha
facoltà .

SANTAGATI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signori del Governo, l 'articolo 10 co-
stituisce uno dei punti fondamentali di que-
sta riforma; anche la sua collocazione, direi ,
è indicativa. In effetti, sinora abbiamo discus-
so 8 articoli (l'articolo 1 è stato infatti accan-
tonato) con l 'articolo 10 stiamo discutendo la
seconda parte del provvedimento, che è com-
posto di 16 articoli . Siamo quindi nel mezzo
del cammin . . . della riforma .

Siamo anche nelle condizioni di dovere e
di potere puntualizzare alcuni problemi che
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questo articolo pone all'attenzione dell'As-
semblea .

L'articolo 10 si occupa dell'accertamento ,
della riscossione, delle sanzioni, del conten-
zioso e, in una materia così complessa, fiss a
sette princìpi generali : il principio dell'ade-
guamento della disciplina vigente alle riform e
previste dalla presente legge, il principio
della facilitazione nella individuazione de i
contribuenti, il principio della rilevazion e
della materia imponibile, il principio dell a
prevenzione e della repressione contro le eva-
sioni, il principio della tutela dei contribuent i
e, infine, quella della semplificazione dei rap-
porti tributari .

Sui principi generali potremmo essere per-
fettamente d'accordo, come abbiamo dimo-
strato di esserlo anche in Commissione, quan-
do si è affrontato l'esame di questo articolo ;
mentre ci sembra che la prima frattura si ve-
rifichi tra l'enunciazione astratta dei principi
e la loro applicazione concreta nei dettagli, ne i
corollari, come si direbbe in geometria, ch e
dovrebbero discendere dalla enunciazione dei
teoremi fiscali . Infatti, nonostante in Com-
missione si fosse ampiamente discusso circa
la pratica attuazione di questi principi gene-
rali e si fosse raggiunta una serie di accordi ,
salvo che su qualche punto sul quale tra poco
mi soffermerò, assistiamo oggi, in questa sede ,
ad una rielaborazione di molti di questi punti ,
ed in taluni casi addirittura ad un peggiora -
mento di una situazione che già era discuti -
bile in Commissione, e che proprio per que-
sto aveva formato oggetto di riserva da part e
del sottoscritto a nome del gruppo del Mo-
vimento sociale italiano .

Naturalmente, non starò qui a ripeter e
tutte le osservazioni già fatte in Commissione
ed in sede di discussione generale . Premetto
che non mi occuperò neppure della illustra-
zione degli emendamenti, che saranno svolt i
al momento opportuno : è la materia stessa
che in questo caso rende impossibile fare
quello che di buon grado ho fatto per tutti gl i
altri articoli, cumulare cioè con l'intervent o
sull'articolo nel suo complesso l'illustrazion e
degli emendamenti . Infatti, come i colleghi
sanno, questo articolo 10 fissa delle direttive
che si articolano in ben 15 punti ; non è quind i
possibile, come dicevo, provvedere alla illu-
strazione degli emendamenti in sede di inter -
vento sull'articolo .

Credo allora di poter seguire una imposta-
zione che da un punto di vista logico è l a
più rispettabile, ma che, al tempo stesso, no n
dovrebbe creare molti intoppi alla speditezz a
della discussione . Mi occuperò quindi dei

punti essenziali che sono stati modificati o
dei quali è stata proposta la modifica da par -
te della maggioranza o di altri gruppi poli-
tici, e quindi, praticamente, con questo mi o

intervento esaurirò la critica e le riserve su
questi punti ; lascerò invece in disparte l ' il-
lustrazione dei singoli emendamenti presen-
tati dal gruppo del MSI e sui quali interver-
ranno anche altri colleghi del mio gruppo .
Cercherò inoltre di sintetizzare gli aspett i
essenziali, senza entrare in lunghe disquisi-
zioni che, oltre tutto, potrebbero sembrare
oziose, o quanto meno potrebbero dar luog o
soltanto a interpretazioni teoriche .

In particolare mi soffermerò, se non su
Lutti i quindici punti in cui si articola la
norma in esame, su buona parte di essi . Co-
mincio subito con il primo, a proposito de l
quale devo ribadire una perplessità che h o
già avuto occasione di formulare stamani, i n
sede di Comitato dei 9, circa la proposta avan-
zata all'ultimo momento dallo stesso relato -
re per la maggioranza, onorevole Bima, d i
sopprimere l'ultima parte del punto 1), cio è
quella che segue alle parole (( le persone fi-
siche sprovviste di redditi » . Potrei fare a
questo proposito un ragionamento molt o

semplice: o questa parte del numero 1) del -
l'articolo 10 è veramente superflua, e allora
sarebbe stato meglio eliminarla in sede d i
Commissione, cosa che invece non è stat a
fatta, mentre si è provveduto ad altre modifi-
che, oppure questa parte dell'articolo 10 è
valida, ed ha un suo significato logico, ed al-
lora non vedo perché la si debba eliminare .

Si è detto che quella parte del punto 1 )
può essere benissimo eliminata in quanto al
punto 5) dello stesso articolo 10 è previst a
una norma così formulata : (( La misura dell a
ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla si-
tuazione personale del soggetto, anche ai fin i

dell 'eventuale esonero dalla dichiarazion e
annuale » . Questa disposizione, che oltretut-
to era già nel testo originario del Governo
ed è stata mantenuta in quello rielaborato
dalla Commissione, non risolve tutti i dubb i
originati dalla soppressione dell'ultima part e
del punto 1) . Per queste ragioni devo riba-
dire le mie perplessità salvo che l'onorevol e
relatore, quando provvederà a dare ragione
dell'emendamento parzialmente soppressivo
della maggioranza su questo punto, trovi ar-
gomenti più convincenti di quelli che finora
ha sottoposti alla nostra attenzione .

Il numero 3) (non mi occupo del numero
2) poiché non merita particolari osservazioni )
rappresenta il cavallo di battaglia dell'arti-
colo 10, riguardando la posizione dei comuni
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rispetto all ' amministrazione centrale finan-
ziaria nella fase dell'accertamento . Devo far e
in proposito due osservazioni preliminari, un a
di natura politica e una di natura giuridica .

Per quanto concerne l'osservazione di na-
tura politica devo rilevare che proprio pe r
questo numero 3) dell ' articolo 10 si è avut a
l 'uscita dal Governo e non dalla maggioran-
za (formula nuova) dell 'onorevole La Malfa
e del suo partito . La motivazione è stata ch e
il partito repubblicano italiano non avrebbe
mai potuto consentire ai suoi rappresentant i
al Governo di dare l'assenso alla riformula-
zione che di questo numero 3) dell ' articolo 10
era stata fatta in Commissione .

Ora, in Commissione si era detto che, oltre
a mantenere il punto 3) come originariamen-
te elaborato dal Governo, cioè nella dizione
« la collaborazione dei comuni all'accertamen-
to, mediante la eventuale integrazione degl i
elementi contenuti nelle dichiarazioni tribu-
tarie annuali e la segnalazione all 'anagrafe
tributaria di dati e notizie relativi ai soggett i
residenti, possidenti od operanti nei rispettiv i
territori », si sarebbero aggiunte nuove dispo-
sizioni . L 'onorevole La Malfa, quindi, per la
prima parte del numero 3) sarebbe stato in
un certo qual modo consenziente poiché esso
riproduce integralmente l 'originario testo de l
Governo. Era contrario, invece, alle aggiunt e
fatte in Commissione, riguardanti in modo
particolare i rappresentanti dei comuni cu i
si riconosce « il diritto di prendere vision e
presso gli uffici delle imposte degli accerta-
menti da notificare e di fornire elementi pe r
l 'eventuale determinazione di un maggior im-
ponibile » .

L 'onorevole La Malfa, quindi, non potev a
più far parte del Governo perché era interve-
nuta questa sofisticazione del punto 3) rispett o
a quanto originariamente stabilito dal Gover-
no. Sotto un certo profilo potremmo anche
giustificare la sua presa di posizione in ordine
agli emendamenti aggiunti, che furono defi-
niti emendamenti Zamberletti - poiché furon o
presentati in Commissione da questo nostro
collega - ma che oggi sono stati in parte an-
che attribuiti all 'ANCI, come abbiamo ap-
preso dall 'onorevole Marchetti, e che quind i
si deve ritenere rispecchiassero il pensiero del -
l'Associazione nazionale comuni d ' Italia .

Stamani abbiamo appreso della formula-
zione di un terzo testo nel quale il concett o
di collaborazione dei comuni con gli organ i
statali nella fase dell 'accertamento, rimast o
integro anche nel testo della Commissione, è
stato del tutto abbandonato . In base a questo
nuovo testo oggi, quindi, non siamo più in pre -

senza di una collaborazione tra comuni e am-
ministrazione centrale, ma siamo addirittura
in presenza di una partecipazione dei comun i
all'accertamento dei redditi . Con conseguenze
fin troppo ben prevedibili poiché attraverso l a
partecipazione dei comuni all 'accertamento s i
evidenzia un fatto che contraddice ad uno de i
princìpi generali che questo stesso articolo 1 0
ha solennemente affermato ; quello cioè della
unicità di indirizzo nell'accertamento tributa -
rio, che è uno dei punti essenziali per la buon a
riuscita di questa riforma. Per fare un para-
gone che ho mutuato dall 'onorevole Pandolfi ,
assistiamo alla cosiddetta « politica del car-
ciofo » : come a quest'ultimo vengono pro-
gressivamente tolte le foglie, così questa ri-
forma è sottoposta a un processo, direi quasi ,
di ridimensionamento. Speriamo che, finite le
foglie, resti almeno il torsolo del carciofo !

Non si ha alcuna intenzione di iugulare i
comuni, privandoli di determinati finanzia-
menti : si intende semplicemente partire da
uno dei princìpi fondamentali di questa rifor-
ma (sempre che rimangano validi i suoi prin-
cipi essenziali), cioè dal fatto che l 'accerta-
mento deve essere unitario e centralizzato . Le
ragioni di tutto ciò sono state più volte enun-
ciate e non è opportuno ricordarle ulterior-
mente: basterebbe tuttavia, quale considera-
zione risolutiva, pensare al fatto che solamen-
te una amministrazione centrale, come quell a
del Ministero delle finanze, può disporre d i
una organizzazione tecnica (a partire dai cer-
velli elettronici, dagli elaboratori, fino a tutt a
la strumentazione meccanografica) che difficil-
mente può essere predisposta dai 10 mila e
più comuni esistenti in tutta Italia . Non s i
può, tra l'altro, chiedere ai piccoli comun i
di disporre di quelle apparecchiature elettro-
niche, di cui potrebbero servirsi comuni
come Roma e Milano, per realizzare una
anagrafe tributaria dei propri cittadini .

Quello dell'accertamento unitario e centra-
lizzato era il principio informatore della ri-
forma tributaria, quale è stato spiegato dal

Governo e come è stato più volte ripetuto ,
fino ai ripensamenti odierni : l'amministrazio-
ne centrale era ritenuta l 'unica qualificata a d
operare l'accertamento. Per quanto riguarda
poi una collaborazione degli enti locali sussi-
diaria ed integrata con l'attività nazionale ,
non abbiamo nulla da eccepire . Solo che oc -
corre evitare ogni forma di dualismo, di diar-
chia fiscale quale verrebbe ad essere necessa-
riamente generata dall'eventuale approvazion e
dell'emendamento oggi presentato, non dic o
dalla maggioranza, perché l'onorevole L a
Malf a, pirandelliano nelle sue elucubrazioni
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politiche, non dovrebbe essere ad esso favore-
vole . Non solo : se l'onorevole La Malfa no n
era sodisf atto dell'emendamento in cui si par -
lava di collaborazione, a fortiori dovrà essere
contrario all'emendamento in cui si parla ad-
dirittura di partecipazione dei comuni all a
fase dell'accertamento, perché evidentemente
in questo caso i comuni non avrebbero pi ù
un ruolo sussidiario di collaborazione, bens ì
un ruolo primario, fondamentale, in virtù de l
quale l'amministrazione centrale, ove entrass e
in conflitto con quella 'locale, rimarrebbe bloc-
cata senza poter procedere agli ulteriori ac-
certamenti .

Questo per quanto riguarda la questione
di principio, e non so come essa sarà risolta
dall'onorevole La Malfa : forse, come prece-
dentemente ha trovato un marchingegno per
far uscire i rappresentanti del suo partito da l
Governo, così ora farà ricorso ad un nuovo
marchingegno per far uscire i deputati de l
partito repubblicano italiano dal Parlamento . . .

Se egli non escogiterà ulteriori macchina-
zioni pirandelliane, a mio parére dovrà vo-
tare contro questo emendamento . Dopodiché
le implicazioni politiche dovrebbero essere
evidenti, perché vi sarebbe l'uscita dell'ono-
revole La Malfa dalla maggioranza (dal Go-
verno è già uscito e non può più uscirne), a
meno che non escogiti un'altra formula, in
virtù della quale dica che, votando contro l a
maggioranza, resta tuttavia nella maggioran-
za. Tutto è possibile per la fertile fantasia
dell'onorevole La Malfa .

E passiamo adesso all'aspetto giuridico del
problema, che è abbastanza delicato . Non mi
si venga a dire - come ,è stato qui fatto d a
qualcuno e come del resto è stato accennato
dal Governo anche in sede di Comitato dei 9 -
che la parola « partecipazione » vuoi dire
collaborazione » . Non capisco questi marchin-
gegni, queste furbizie, questi escamotages .
Delle due l'una : o partecipazione significa
partecipazione, e allora non è collaborazione ;
o partecipazione significa collaborazione, e al-
lora non vedo perché il Governo (dato ch e
nella originaria redazione del n . 3) dell'artico -
lo 10 si parlava di « collaborazione » e tale ter-
mine è rimasto nel testo modificato dalla Com-
missione) adesso ci venga a dire che aveva
sbagliato nel parlare di collaborazione ed in -
tendeva dire « partecipazione » . La verità è
che il Governo è cosciente di avere mutato i l
testo originario. È anche questo un ennesimo
contentino che si vuoi dare alle sinistre : in-
nanzi tutto al partito socialista, il quale, per
quanto attiene all'articolo 10 ha subìto e con-
tinuerà a subire le pressioni dell'estrema si -

nistra ; in secondo luogo, all'estrema sinistra.
Ne volete la prova ? In epoca insospettabile
il gruppo del Manifesto ha presentato un
emendamento, l'emendamento Natoli 10 . 53 .

La prego di prenderne nota, onorevole sotto -
segretario .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Lo conosco .

SANTAGATI . Forse perchè lo conosce ella
lo ha poi mutuato per il Governo. In questo
emendamento si parla di « partecipazione de i
comuni all'accertamento » . È evidente, quindi ,
che si è mutuato anche nella formula lessicale
il pensiero dell'estrema sinistra, della qual e
cosa non ci meravigliamo affatto .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Le posso assicurare che è stat a
una scelta autonoma della maggioranza, l a
quale tiene conto di tutto . (Commenti a
destra) .

SANTAGATI . Ogni scelta è autonoma, a
parole : ma la realtà è che questo Govern o
sempre più è succube delle sinistre . Comun-
que, vedremo che cosa succederà nel cors o
dell'esame di questo articolo 10. Intanto, fin
da adesso possiamo dire che questo emenda-
mento crea, dal punto di vista giuridico ,
un'altra prospettiva . Infatti, qui siamo in pre-
senza di un atto complesso, che comport a
l'incontro di due volontà perchè sia perfetto .
Questi sono principi elementari di diritto am-
ministrativo, onorevole sottosegretario, che
non voglio neanche approfondire, perchè fa -
rei torto alla sua cultura giuridica . L'atto com-
plesso equivale, in un certo senso, al concert o
tra due ministri ; se non vi è l'incontro dell e
due volontà, l ' atto resta bloccato .

È evidente, quindi, che con questo emen-
damento si creeranno le condizioni peggior i
per procedere a quella semplificazione che -
guarda caso ! - è contenuta nella enunciazio-
ne dei principi generali di cui al primo com-
ma dell ' articolo 10, là dove si parla appunto
di semplificare i rapporti tributari nelle vari e
fasi. Ma in questo modo non si semplifica
niente, se mai si complica tutto ! Oserei dir e
che non soltanto si complicano i rapporti tri-
butari, ma si arriva anche a violare i princìp i
previsti dall'articolo 76 della Costituzione i n
materia di legge-delega. Sollevo anche quest o
problema, 'di carattere squisitamente giuridico .

Onorevole sottosegretario, bisogna stare at-
tenti, perchè la legge delega deve indicare i
princìpi direttivi senza entrare nei dettagli,
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cosa che invece avviene in questo caso. Qui
non siamo in presenza della enunciazione di
un principio generale, bensì (e non si tratta
di una mia osservazione, ma di un rilievo
fatto stamane dal Governo) ci troviamo d i
fronte a un vero e proprio decreto delegato ;
siamo in presenza (ripeto le testuali parole
del rappresentante del Governo) di una legi-
slazione delegata e non di una legge delega .
In pratica, cioè, con il n . 3) dell'articolo 10 i l
Governo ha già fatto la legge delegata, il de-
creto delegato, e non ha quindi più bisogno
dei princìpi direttivi, il che contrasta con i
caratteri propri della legge delega, tant'è vero
che qui si prevedono anche termini precisi e
circostanziati . Ad esempio, nel nuovo emen-
damento preannunciato dalla Commissione s i
parla di termini perentori di 45 giorni ; si par -
la della costituzione di una commissione d i
9 membri (si specifica perfino il numero de i
componenti di questa commissione) ; si stabi-
lisce che in questa commissione il president e
deve essere il rappresentante dell 'amministra-
zione centrale, eccetera . Insomma si scende
a tutti i particolari a tutti i dettagli che no n
sono assolutamente previsti in una legge de -
lega. Quindi anche qui si è voluto dare ai so-
cialisti la sodisfazione di alterare i princìpi
generali della riforma . E non mi si dica che
i socialisti sono stati molto grati agli altr i
gruppi della maggioranza di questa conces-
sione. È risaputo che nella democrazia cristia-
na c'è una certa tendenza a diluire il proble-
ma e a creare proprio il principio della com-
partecipazione ; quello che non piace all'ono-
revole La Malfa, il quale appunto ieri sul
Corriere della sera scriveva che ai comuni bi-
sogna riservare, semmai, un campo propri o
di imposizione fiscale . Ora vorrei apprendere
dall 'onorevole La Malfa che cosa farà quan-
do si dovrà approvare questo concetto dell a
compartecipazione, Posso comunque capir e
che in seno al gruppo democristiano ci sia u n
gruppo di deputati, ci sia una frangia che s i
batte, perchè è rappresentata anche nell'As-
sociazione nazionale comuni d'Italia, per cert e
soluzioni, diciamo comunitarie, filocomunita-
rie, che piacciono di più ai comuni, questo pos-
so anche in un certo senso capirlo, quello ch e
non capisco, invece, è che cosa ci stanno a far e
i socialdemocratici in tutta questa vicenda .

Forse hanno fatto finta. di non sentire, d i
non vedere, di non leggere quello che ha di-
chiarato ieri l 'onorevole Bertoldi in una in-
tervista iad un settimanale ? In quella inter-
vista, con una chiarezza della . quale bisogna
dargli atto, l ' onorevole Bertoldi, president e
del gruppo del partito socialista italiano di

questa Camera, ha dichiarato : « Quanto ai
socialdemocratici se se ne vogliono andare se
ne vadano pure ; se ne sono andati i repub-
blicani per questa faccenda dell'articolo 1 0
perché non gli è piaciuta la soluzione, se n e
vadano pure i socialdemocratici, a noi non f a
né caldo né freddo » ; infatti se i socialdemo-
cratici se ne vanno - ha lasciato intendere -
quasi quasi le cose si mettono meglio anch e
per la maggioranza, e per il Governo bicolore
che si costituirà . Quindi in questo io non ved o
che un ulteriore cedimento di quella parte
della democrazia cristiana che, almeno a. pa-
lore, si dice pronta a resistere alle pressioni d i
sinistra -ma che in pratica non oppone alcuna
resistenza., e soprattutto una abdicazione totale
della socialdemocrazia .

Avendo chiarito questi concetti che son o
essenziali, non mi resta altro da fare che ri-
badire il concetto che questo emendamento fi-
nisce con il peggiorare la situazione, già molt o
discutibile, deterrnina .ta dalle modifiche ap-
portate 'dalla Commissione al testo governativo
n. 3) dell 'articolo 10.

Per questo noi abbiamo proposto una solu-
zione alternativa, presentando un opportuno
emendamento, del quale, secondo quanto pre-
messo, non mi occuperò in questa sede, m a
che sarà illustrato a tempo debito . Noi siam o
decisamente contrari a questa impostazion e
che peggiora ulteriormente la già negativa for-
mulazione del n. 3) dell ' articolo 10 e che pra-
ticamente toglie all'amministrazione centrale
la possibilità di operare quegli accertamenti
uniformi che dovrebbero essere uno dei po-
stulati essenziali della riforma .

Esaurito questo che si può considerare l ' ar-
gomento più importante dell 'articolo 10, m i
soffermerò brevemente su altri problemi che
sollevano altri punti dello stesso articolo . Per
quanto concerne il punto 4), abbiamo presen-
tato un emendamento tendente ad aggiunger e
dopo le parole « il perfezionamento del siste-
ma di accertamento in base alla contabilità e
il rafforzamento delle inerenti garanzie » sia :
no aggiunte le parole « fatta salva l ' inviola-
bilità del segreto professionale » . E questo un
argomento che abbiamo ampiamente illustra-
to, del quale ci siamo occupati a lungo ed è
per questo che ora io farò soltanto una consta-
tazione fondamentale : non credo che le di-
chiarazioni rese dal Governo in articoli prece -
denti a questo abbiano tranquillizzato i desti-
natari del nostro emendamento . Cioè, non ba-
sta che il Governo dichiari solennemente ch e
non intende manomettere il segreto professio-
nale e che non intende scompaginare l 'attuale
sistema giuridico idel segreto professionale .
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MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Il Governo intende rispettare
la legge . Credo che questo lo dirà il ministr o
stesso in sede di parere sugli emendamenti .

SANTAGATI . Onorevole sottosegretario ,
ella sa bene che le dichiarazioni del Govern o
non fanno testo . Fa testo solo la legge nell a
formulazione in cui viene approvata dal Par -
lamento .

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. C 'è già una legge vigente i n
materia .

SANTAGATI . Appunto a questo volevo ar-
rivare. Anche in questo caso ci si trova d i
fronte ad un dilemma, perché delle du e
l'una: o esiste già una legislazione, per cu i
quod abundat non vitiat e non c 'è niente d i
male che si ribadisca il principio soprattut-
to in una legge delega la quale può anche
sconvolgere e superare princìpi acquisiti che
verrebbero travolti e trasformati con la nuo-
va riforma; oppure, come voi dite, il princi-
pio potrebbe essere in certo qual modo com-
promesso, e allora ecco un motivo di più pe r
inserire questa postilla che faccia salvo il se -
greto professionale . Il quale segreto profes-
sionale (l 'abbiamo detto tante volte e non c i
tornerò sopra) è indefettibile nell 'esercizio di
tutte le professioni e in modo particolare d i
talune professioni, come quella medica e
quella legale, per cui se non si ha questa tu -
tela e questa garanzia si corre il rischio di
non potere neppure esercitare la professione ;
e non già (e su questo vorrei che non ci fos-
sero equivoci) per tutelare un segreto del pro-
fessionista, che non esiste e che non interes-
sa, ma per tutelare la segretezza dei terzi ,
cioè dei clienti che si rivolgono fiduciosi a l
professionista sapendo e presupponendo che
le loro segrete questioni non debbono esser e
sciorinate dinanzi al fisco .

Per quanto riguarda poi il punto 6) desi-
dero brevemente soffermarmi su alcuni emen-
damenti presentati da altri gruppi politici ,
perché i nostri emendamenti, come ho già
detto saranno illustrati a tempo e luogo . Vi è
una serie di emendamenti - il 10 . 4 dell'ono-
revole Mussa Ivaldi Vercelli, il 10 . 22 e i l
10. 46 dell 'onorevole Lepre - i quali vorreb-
bero sostituire il n . 6) (noi preferiremmo ch e
l 'attuale formulazione del n . 6), identica ne i
testi della Commissione e del Governo venisse
mantenuta), introducendo una serie di inno-
vazioni che sconvolgerebbero l'attuale siste-
ma di riscossione . Il punto 6), nella sua at -

tuale formulazione recita : « una migliore di-
sciplina nel sistema di riscossione dei tribut i
mediante ruoli, con particolare riguardo alla
semplificazione del procedimento e alla de-
terminazione della sfera di applicazione » ;

esso tende pertanto a migliorare il sistema ; in

esso viene ribadito il concetto della riscossio-
ne dei tributi mediante ruolo, che è quello
oggi più collaudato e che se venisse sconvol-
to non so a quanti inconvenienti darebbe luo-
go; è fissato il principio della semplificazion e
del procedimento di riscossione, e questo è

nei voti di tutti i cittadini contribuenti ; è al-

tresì affermato il principio della determina-
zione della sfera di applicazione dei tributi ;
insomma in esso sono previsti tutti gli emen-
damenti essenziali di un migliore sistema d i

riscossione .
Invece gli emendamenti presentati dai col-

leghi che ho testé citato vorrebbero sovver-
tire il sistema di riscossione previsto nella for-
mulazione attuale del punto 6), perché par-
lano (emendamento Mussa Ivaldi Vercell i

10. 4) di « una migliore disciplina del siste-
ma di riscossione da attuarsi per circoscrizio-
ni provinciali o regionali a mezzo di " centr i

della riscossione " gestiti sotto forma di con-

cessione da aziende di credito aventi natura

di enti pubblici », e in tal caso si creerebber o

anche delle commissioni di dubbia efficacia ;

oppure si parla addirittura di enti di diritto

pubblico amministrati da rappresentanti del-

lo Stato e degli enti locali impositori, e si sa

bene che questi enti non sono preparati a ef -

.fettuare questo tipo di riscossione, per cui lo

Stato dovrebbe spendere chissà quanti miliar-
di per attrezzare adeguatamente questi ent i

e si creerebbero poi tanti di quei carrozzon i

che Dio scampi e liberi ! E lo stesso, sia pur e

con concetti diversi, è detto nell'emendamen-
to Lepre 10. 22, che addirittura parla d i

un « conferimento delle esattorie, in vi a

esclusiva, alle aziende di credito di diritto

pubblico » : si dovrebbe cioè di colpo distrug-
gere il sistema attualmente vigente e sosti-
tuirlo con un altro del quale non si sa qual i

possano essere gli sviluppi e gli sbocchi . Lo

stesso concetto è contenuto nell'emendament o

Lepre 10. 46, là dove si parla di « abolizion e

degli appalti nella riscossione delle imposte

e una gestione unitaria dei servizi di esatto -

ria da parte di istituti pubblici », i quali pri-
ma dovrebbero essere preordinati a questa bi-
sogna e poi, su un piano unitario, si dovrebbe

vedere in che misura e maniera siano in gra-
do di assolvere il servizio di riscossione . In-
somma, praticamente si sconvolgerebbe l 'at-
tuale sistema senza indicare un'alternativa
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valida ed efficace che possa consentire all a
pubblica amministrazione di essere sicura d i
ottenere il gettito che la riscossione deve as-
sicurare .

Oltretutto, potremmo incappare in un in -
conveniente fatto più volte presente in Com-
missione : accadrebbe cioè che molti contri-
buenti si sottrarrebbero al loro dovere e no n
vi sarebbero gli strumenti idonei per ottener e
il pagamento del tributo .

Quindi, mi pare che su questo punto deb-
ba mantenersi l'orientamento che a suo temp o
era affiorato pressoché alI'unanimità in Com-
missione .

Circa il punto 10), devo sottolineare un
pregio dell 'attuale riforma, cioè l ' incorpora-
zione degli aggi di riscossione nelle aliquot e
stabilite per i singoli tributi ; per cui non s i
possono più verificare gli inconvenienti (di cu i
si doleva pochi minuti fa l ' onorevole Marchet-
ti) che in alcuni comuni vi sono aggi gravis-
simi mentre in altri essi sono meno gravosi .
Con il punto 10) tale sperequazione verrebbe
eliminata, perché, essendo l'aggio incorpora-
to nell'aliquota del tributo, tutti i contribuen-
ti pagherebbero la stessa aliquota; e sareb-
be compito dell ' amministrazione mantener e
l 'aggio della riscossione, sia pure con le ine-
vitabili differenziazioni su un piano percen-
tuale mediano .

Circa il punto 12), mi soffermerò breve-
mente sul concetto essenziale - del quale am-
piamente mi sono occupato a suo tempo -
della salvaguardia del segreto bancario . No i
abbiamo presentato un emendamento specifi-
co, che tutela nel modo più categorico il prin-
cipio del segreto bancario. Vi sono tuttavia
emendamenti in senso opposto, che intendo -
no sostituire al segreto bancario un concett o
nuovo, sostenuto dall 'onorevole Raffaelli, rap-
presentato dal cosiddetto riserbo bancario .
Non so quale efficacia potrebbe avere l ' istitu-
to del riserbo bancario . (Interruzione del de-
putato Raffaelli) . Noi abbiamo ampiamente
dimostrato come, in quasi tutte le legislazio-
ni straniere, il segreto bancario sia stato man -
tenuto nella sua interezza . Sono ovvi i motiv i
che militano per il mantenimento del segreto
bancario, anche se siamo disposti ad accet-
tare al riguardo qualche correttivo, perché è
evidente che nel caso di macroscopiche viola-
zioni della legge, il segreto bancario vien e
superato dalla violazione stessa . Sappiamo
tutti che qualsiasi magistrato può benissim o
disporre delle perquisizioni in un istituto d i
credito, quando egli ritenga che dalla perqui-
sizione possano emergere prove evidenti d i
reati o di altre violazioni della legge .

Quindi, noi rimaniamo fermi sulle posi-
zioni già assunte in Commissione a favore de l
mantenimento del segreto bancario e ci au-
guriamo che l'Assemblea si renda conto dell a
gravità delle conseguenze che deriverebber o
dalla violazione di uno dei canoni fondamen-
tali della scienza delle finanze .

Per quanto riguarda l 'emendamento 10. 25 ,
presentato dal Governo, sostitutivo dei nu-
meri 14) e 15), mi permetto di sollevare solo
alcune obiezioni, esprimendo alcuni dubbi in
ordine soprattutto alla formulazione del nu-
mero 14), che mi sembra potrebbe riproporr e
alcune questioni di legittimità costituzional e
sollevate di recente . Ciò rappresenterebbe un
errore gravissimo, perché una legge delega
affetta da incostituzionalità provocherebb e
una paralisi tale da compromettere forse l 'esi-
to stesso della riforma. Quindi, mi permetto
di suggerire al Governo di procedere con cau-
tela circa l'emendamento al numero 14) pro -
posto dalla maggioranza della Commissione ,
soprattutto per quanto attiene alla funzione
esercitata dalle commissioni tributarie dell e
quali, come i colleghi ricorderanno, ha avuto

modo di occuparsi una nota sentenza dell a
Corte costituzionale che ne ha sancito il carat-
tere amministrativo e non giurisdizionale .

Per quanto concerne, infine, la nuova for-
mulazione che la maggioranza si appresta a
dare al n . 15) dell'articolo, si tratta, evidente -
mente, dell'ennesimo contentino concesso a l
partito socialista italiano, per dare ad esso un a
congrua rappresentanza nelle commissioni tri-
butarie di primo e di secondo grado .

Il Governo molte volte ha riflettuto ed è
tornato su decisioni già prese . Mi auguro per-
tanto che vi sia ancora una pausa di rifles-
sione . Si dice che la notte porti consiglio : mi
auguro che questa notte di meditazione con -
senta di evitare che l'articolo 10, che costi-
tuisce una delle pietre miliari della riforma
tributaria, pregiudichi l'esito della riform a

stessa . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, co-
munico che i seguenti provvedimenti sono
deferiti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti, in sede referente :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

CORTI : « Disposizioni in materia di aggiun-
ta di famiglia per i dipendenti dello Stato e
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degli altri enti pubblici » (3155) (con parere
della I e della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

RODERTI ed altri : « Modificazioni alla legg e
9 agosto 1960, n . 787, per quanto concerne l a
composizione del consiglio di amministrazio-
ne delle ferrovie dello Stato » (3168) (con pa-
rere della I Commissione) ;

LETTIERI ed altri : « Provvedimenti per l a
costruzione e gestione degli approdi per il di -
porto nautico » (3173) (con parere della I, della
Il, della V e della IX Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

D'ALEssIo ed altri : « Nuova regolamenta-
zione del parco nazionale del Circeo » (3113 )
(con parere della I, della IV e della IX Com-
missione) .

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi dell e
Commissioni, in sede legislativa, sono stat i
approvati i seguenti provvedimenti :

dalla V Commissione (Bilancio) :

« Interventi per la ristrutturazione e la ri-
conversione di imprese industriali » (appro-
vato dalla V Commissione del Senato) (3037) ;

Senatori DERIU ed

	

altri : « Modifica del -
l ' articolo

	

29 della legge

	

11 giugno 1962,
n . 588, concernente la Società finanziaria sar-
da (SFIRS) » (approvata dal Senato) (1587) ;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Modifiche ed integrazioni alla attuale le-
gislazione autostradale » (approvato dal Se -
nato) (2116), con modificazioni;

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 1 2
febbraio 1958, n . 126, 7 febbraio 1961, n . 59 ,
e 21 aprile 1962, n . 181, concernenti l'Aziend a
nazionale autonoma delle strade » (approvat o
dal Senato) (2894), con modificazioni e con i l
titolo : « Modificazioni ed integrazioni all e
leggi 12 febbraio 1958, n . 126, 7 febbraio 1961 ,
n . 59 e 21 aprile 1962, n . 181, concernenti l a
Azienda nazionale autonoma delle strade e l a
viabilità comunale e provinciale » ; e con l'as-
sorbimento della proposta di legge : BOTTA e d
altri : « Ulteriore piano di intervento in favor e
della viabilità provinciale e prosecuzione de i
benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962 ,
n . 181 (1098), la quale, pertanto, sarà can-
cellata dall'ordine del giorno ;

AcuILLI ed altri : « Disposizioni in materi a
di mutui per la realizzazione di opere di via-
bilità comunale e provinciale » (1476) con mo-
dificazioni .

dalla XI Commissione (Agricoltura) :

« Modificazioni al decreto del President e
della Repubblica 12 febbraio 1965, n . 162, per
quanto concerne la denuncia di produzione e
di giacenza dei prodotti vinicoli » (2772), con
modificazioni .

Annunzio di interrogazion i
e di un'interpellanza.

D'ALESSIO, Segretario I/ „ legge le inter -
rogazioni e l'interpellanza pervenute alla Pre-
sidenza .

DEMARCHI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

DEMARCHI . Signor Presidente, desidero
sollecitare la risposta del ministro della pub-
blica istruzione ad una mia interrogazione ,
presentata il 13 ottobre 1970, riguardante i l
pagamento ai librai dei libri che il Governo h a
deliberato di fornire gratuitamente agli stu-
denti delle scuole elementari .

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà
il Governo.

Ordine del giorn o
delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
-no delle sedute di giovedì 11 marzo 1971, all e
10 e alle 16 :

Alle ore 10:

Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
30 gennaio 1971, n . 5, recante provvidenze in
favore dei mutilati ed invalidi civili (3027) ;

— Relatori: Mattarelli e Bosco .

Alle ore 16 :

1. — Interrogazioni .

2. — Svolgimento delle proposte di legge :

SCARASCIA MUGNOZZÀ : Modifica all'arti-
colo 4 del regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195 ,
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che differenzia la Croce di guerra al valor
militare da quella concessa per titoli comun i
di cui al regio decreto 19 gennaio 1918, n . 20 5
(2542) ;

Riccio: Riordinamento degli educandat i
femminili di Napoli ed adeguamento dei con-
tributi dello Stato (2657) ;

MENICACCI : Istituzione del parco nazio-
nale umbro-marchigiano-laziale dei monti Si-
billini e dei monti Reatini (2710) ;

BOFFARDI INES : Estensione al Corpo d i
polizia femminile dei benefici previsti dalla
legge 22 dicembre 1969, n . 965, sulla inden-
nità di alloggio dovuta al personale delle forz e
di polizia (2976) ;

PALMIOTTI : Interpretazione autentica del-
la legge 28 ottobre 1970, n . 777, concernente
l 'autorizzazione a prestazioni di lavoro straor-
dinario per alcuni servizi delle amministra-
zioni finanziarie (3023) .

3. — 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 .

4. — Votazione a scrutinio segreto del di -
segno di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
22 gennaio 1971, n . 1, concernente la varia-
zione delle tabelle dei prezzi dei generi d i
monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965 ,
n . 825, e successive modificazioni (Approvato
dal Senato) (3147) .

5. — Seguito della discussione delle mo-
zioni Libertini (1-00124) ; Maschiella (4-00122) ;
Servello (4-00124) e Salvatore (4-00125) sulla
situazione del CNEN e sullo stato della ricerca
scientifica in Italia .

6. — Discussione del disegno di legge co-
stituzionale :

Modifica del termine stabilito per la du-
rata in carica dell 'Assemblea regionale sici-
liana e dei Consigli regionali della Sardegna.,

della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige ,
del Friuli-Venezia Giulia (1993) ;

e della proposta di legge costituzionale :

LIMA e SGARLATA : Modifica del termin e
stabilito per la ,dura.ta in carica dell ' Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia . (1258) ;

— Relatore : Bressani .

7. — Discussione delle proposte di legge :

BONIFAZI ed altri : Norme per l ' attività
e il finanziamento degli enti di sviluppo (Ur-
genza) (1590) ;

MARRAS ed altri : Misure per contenere i l
livello dei prezzi nella distribuzione dei pro -
dotti agricolo-alimentari (Urgenza) (1943) .

8. — Discussione delle proposte di legg e
costituzionale:

	

.

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

ALESSI : Modifica all'articolo 68 della
Costituzione (Urgenza) (594) .

9. — Discussione delle proposte di inchie-
sta parlamentare :

DELLA BRIOTTA ed altri : Inchiesta parla-
mentare sullo stato dell 'assistenza all ' infanzia
al di fuori della famiglia . (761) ;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri : Inchiesta
parlamentare sullo stato degli istituti che
ospitano bambini e adolescenti (799) ;

— Relatore: Foschi .

La seduta termina alle 20,10 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MASSARI . — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e della sanità . — Per conoscere se -
premesso che, pur consentendo sulla necessità
che nella attuale delicata fase di trasforma-
zione dell'assistenza psichiatrica tutti gli ope-
ratori del settore debbano garantire al massi-
mo gli ammalati e la società da qualunqu e
turbamento, è doveroso riaffermare l'esigen-
za di non distogliere dalla volontà di rin-
novamento, di ristrutturazione e soprattutt o
di formulazione di nuovi tipi di assistenz a
esterna e di comunità terapeutiche i medici
psichiatrici che promuovono una nuova me-
ditata considerazione dei problemi conness i
alle malattie mentali ;

alla luce del processo di incriminazion e
contro il professor Franco Basaglia, direttor e
psichiatrico dell'ospedale di Colorno, aperto
a seguito di un tragico incidente occorso ad
un dimesso intermesso dall 'ospedale di Go-
rizia nel periodo in cui questo era diretto
dal professor Basaglia, e in considerazion e
del fatto che l'azione del magistrato non ap-
pare giustificabile in quanto prende le mos-
se da una vecchia legge manicomiale, che la
volontà del legislatore ha superato con la leg-
ge stralcio del 1968 - non intendano adope-
rarsi, ciascuno nelle rispettive competenze, af-
finché l'opera intrapresa dai suddetti medici ,
anche sotto l ' impulso del professor Basaglia ,
sia incoraggiata, sostenuta e voluta non sol o
dal legislatore, ma anche dal Governo e s e
non ritengano di vigilare affinché il proce-
dimento contro il professor Basaglia non di -
venti l ' inizio di una catena di tentativi d i
scoraggiamento e di umiliazione nei confront i
della volontà di rinnovamento di studiosi mi-
ranti a scopi altamente sociali .

	

(4-16656 )

TAGLIAFERRI . — Al Ministro dei tra -
sporti e dell'aviazione civile . — Per conoscere

se, tenute in considerazione le necessità de i
lavoratori, studenti e commercianti della
Val d'Arda (provincia Piacenza) di recarsi ne i
maggiori centri della regione, nonché di po-
ter usufruire delle possibilità di coincidenze
con i treni che da questi capoluoghi portano
ai centri delle altre regioni, non si ritiene op -

portuno mantenere - anche con l'entrata in
vigore dell'orario estivo ferroviario - la fer-
rnata a Fiorenzuola delle ore 7,31 del treno
450 per Milano istituendo altresì la fermat a
del treno 661 in transito alle ore 9,06 pe r
Bologna.

L'interrogante fa presente al riguardo ch e
il treno 450 è per questa zona l 'unica comu-
nicazione celere diretta per Milano mentr e
sopprimendo la fermata del treno 661, si ve-
rificherebbe che dalle 7,50 alle 12,08 non v i
è più alcun servizio ferroviario per Parma ,
dove quotidianamente si recano studenti, ope-
rai e uomini d'affari .

	

(4-16657)

CANESTRI, LEVI ARIAN GIORGINA ,
SANNA, BINI E MATTALIA. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere i l
suo giudizio sul « caso » della scuola medi a
« Manzoni » di Tortona (Alessandria), dove i l
disegno realizzato in classe da un alunno del -
la III C è stato accusato di oscenità, con de-
nuncia all'autorità giudiziaria e fase istrutto-
ria attualmente in corso . Per sapere, anche
sulla base degli elementi raccolti dall'ispe-
zione ministeriale, nonché sulla scorta del -
l'ordine del giorno 16 febbraio 1971 approva-
to dal collegio dei professori della scuola ,
che considera l'episodio del tutto privo di si-
gnificati e implicazioni che non siano quell i
di un normale problema educativo, da af-
frontare con la necessaria sensibilità e coscien-
za pedagogica, ed escludendo assolutamente
ogni risposta di carattere repressivo :

se non giudichi valido l'operato dell'in-
segnante di educazione artistica, del preside
e degli altri docenti che hanno assunto un
atteggiamento ispirato appunto a quelle ra-
gioni educative ;

se non ravvisi nella parte, interna ed
esterna alla scuola, che ha « montato » il ca-
so e ha provocato l'intervento della magistra -
tura le più viete motivazioni dell'ipocrisi a
sessuofobica e repressiva, uno spirito cioè ch e
sarebbe soltanto grottesco se non fosse anch e
causa di un trauma gravissimo per lo stu-
dente quindicenne, e non implicasse la possi-
bilità di conseguenze pesanti - e tanto pi ù
assurde - per il ragazzo e la sua insegnante ;

se non ritenga che l'episodio sia stat o
colto solo come pretesto dalle forze più re-
trive della città, che hanno inteso colpire l'in-
tero complesso delle iniziative rinnovatrici -
per altro assai caute - che da anni vengono
perseguite dalla scuola media « Manzoni » d i

Tortona .

	

(4-16658)
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SPORA. — AZ Ministro dei lavori pubblici .
— Per chiedere se è a conoscenza della situa-
zione determinatasi nel porto di La Spezi a
per quanto attiene alle opere fisse del bacin o
galleggiante attualmente in fase di avanzat a
costruzione nei Cantieri di Monfalcone .

Sono stati appaltati i lavori per le due cos ì
dette « isole » che fiancheggiano il bacino m a
non risulta che vi sia in corso appalto o che
si sia stabilito uno stanziamento per le altre
opere che debbono completare le strutture ne-
cessarie per il completo funzionamento del -
l'opera .

Ci si riferisce con precisione alla banchin a
a terra ed al relativo molo di congiungiment o
col bacino stesso . Si deve fare necessariamente
presente che la celere entrata in funzione d i
tale bacino di carenaggio è attesa da anni d a
tutti i cantieri di riparazione e di costruzion e
navale che operano nel golfo di La Spezi a
e che oggi vivono usufruendo della conces-
sione in uso dei bacini della Marina militar e
che non sono sovente in grado, malgrado ogni
favorevole impegno, di soddisfare le richieste
dell ' industria civile .

Se non si addiverrà celermente al finanzia-
mento ed all'appalto delle citate opere di col -
legamento del bacino con la terraferma ci
si troverà nella strana situazione di aver e
infine ottenuto quest'opera tanto desiderata e
richiesta come aiuto alla economia spezzina ,
ma di fatto inutilizzabile perché irraggiun-
gibile .

	

(4-16659 )

PASCARIELLO E FOSCARINI . — Al Mi-
nistro dell' interno . — Per sapere :

1) se è a conoscenza che a Lecce, nell a
notte di sabato 6 marzo 1971 è stato dato fuoco
alla porta della sezione « Gramsci » del PCI ;

2) se e quali indagini sono state fatte per
individuare i responsabili ;

3) quali provvedimenti urgenti intende
adottare perché siano stroncati questi ricor-
renti atti teppistici di marca reazionaria e fa-
scista .

	

(4-16660 )

BOFFARDI INES. — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere quali iniziative si intenda prendere
per snellire e agevolare le pratiche di pen-
sione, già in conto liquidazione con regolar e
assegnazione giacenti presso la sede provin-
ciale INPS di Genova .

L ' interrogante chiede solleciti intervent i
atti a porre in grado la sede INPS di pagare

le mensilità arretrate spettanti ai titolari e
soddisfare le giuste attese in modo tempe-
stivo, poiché se è vero che i titolari prende-
ranno a suo tempo gli arretrati è anche rico-
nosciuta la necessità che essi hanno per vi -
vere della modesta somma mensile onde fa r
fronte alle spese giornaliere per il loro man-
tenimento .

	

(4-16661 )

BOFFARDI INES. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per conoscere quali prov-
vedimenti siano in atto onde ripristinare i l
transito, sulla strada Sestri Levante-Casti-
glione Chiavarese-Velva in provincia di Ge -
nova, a seguito di interruzione causata da
frana verificatasi in località Battilana di Ca-
sarza Ligure .

A giudizio dell ' interrogante la totale bo-
nifica della collina sovrastante la frana, ver-
rebbe a risolvere una situazione contingent e
nella quale sono interessate, fra l'altro, nu-
merose famiglie tuttora minacciate da peri -
coli incombenti di altri franamenti . (4-16662 )

BOFFARDI INES . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere se è a conoscenza dell a
grave preoccupazione e dello stato di disagi o
in cui versano gli hansensiant ed i familiar i
a carico di Genova, per il mancato aumento
del sussidio giornaliero, che da notizie per -
venute sembra sia già corrisposto ai ricove-
rati di altri comuni .

L ' interrogante sollecita una chiarificazione ,
che in atto reputa urgente, affinché tutti indi-
stintamente gli hansensiani vengano a bene-
ficiare dei miglioramenti economici cui aspi-
rano .

	

(4-16663 )

BOFFARDI INES . — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per cono-
scere quali iniziative si intende prendere d i
fronte alla urgente e giusta richiesta dei cit-
tadini di Varazze (Savona) che desiderano ch e
il ripetitore TV, installato in via privata si a
almeno gestito dalla RAI-TV .

L'interrogante nel richiedere i necessar i
interventi affinché le spese di gestione e ma-
nutenzione del ripetitore siano assunte dal -

l 'ente televisivo, sottolinea che sottraendo al -

l 'onerosità privata tali incombenze, si ven-
gono ad estendere servizi destinati alla comu-
nità che già corrisponde i canoni annual i

di abbonamento .

	

(4-16664)
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BOFFARDI INES . — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere se rispondenti a
verità le notizie apparse sui quotidiani geno-
vesi, secondo le quali Margherita Fasciotti gi à
abitante in Genova, corso Sardegna 99, partit a
2 anni fa per recarsi in Corea e precisament e
a Tajeon nel villaggio « Giovanni XXIII »
quale missionaria laica, pur richiedendolo si a
ora impedita a rientrare in Italia, malgrado
che i religiosi italiani abbiano abbandonat a
quella lontana missione, ora affidata a padr i
coreani ; questa donna attualmente in difficol-
tà, sempre secondo le notizie riportate dalla
stampa, sembra non riesca a riavere un bam-
bino coreano che le era stato affidato perch é
orfano e che intende adottare, e che poi l e
sarebbe stato sottratto, da estranei che esige-
rebbero per il rilascio una forte somma.

L ' interrogante chiede si voglia interessare
le autorità consolari italiane per verificare se
sussiste tale impedimento e quali ne siano i
motivi e se del caso agevolare il rientro i n
Italia onde tranquillizzare e riportare serenit à
tra i familiari preoccupati da tali notizie .

(4-16665 )

JACAllI . — Ai Ministri dell ' interno e
della sanità . — Per conoscere quali intervent i
intendano operare per la ripresa del funzio-
namento delle commissioni mediche per l 'ac-
certamento delle condizioni sanitarie degl i
invalidi civili costituite presso i comuni d i
Aversa, Sessa Aurunca e Piedimonte d 'Alife ,
in provincia di Caserta, tutte da tempo inat-
tive per molteplici motivi .

	

(4-16666 )

JACAllI . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se non intenda aumentare i l
personale amministrativo presso l ' ufficio de l
medico provinciale di Caserta, in considera-
zione del fatto che la definizione delle pra-
tiche relative agli invalidi civili, ai sordo-
muti, ai ciechi civili, alla concessione d i
presidi e di interventi assistenziali subisce
notevoli ritardi per la mancanza di personale ,
nonostante tutta la buona volontà e l'operosit à
degli attuali impiegati .

	

(4-16667 )

JACAllI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere
quando entrerà effettivamente in funzione i l
già istituito e pronto ufficio postale ubicato
nella frazione Casapesenna del comune d i
San Cipriano (Caserta) .

	

(4-16668)

TAGLIAFERRI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere se corrisponde a verit à
che la società in accomandita semplice Do-
nato Faini e figli riceve commesse daI Mini-
stero della difesa e, nell 'affermativa, qual è
l'entità delle medesime .

	

(4-16669)

BERTUCCI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per richiamare la sua attenzio-
ne sulla necessità della conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio archeologico del co-
mune di Palestrina .

In particolare l'interrogante sollecita :

1) i lavori di manutenzione al Muse o
nazionale archeologico dove, ad esempio, s i

nota molta umidità nella sala dov'è il Mo-
saico Nilotico ;

2) la riapertura al pubblico del Tempi o
della Fortuna Primigenia ;

3) il completamento dei lavori, in vi a
degli Arcioni, del restauro del Propileo e dell a
sistemazione della zona dell'antico Macellum ;

4) la soluzione del problema del Semi-
nario, il completamento dei restauri del Mo-
saico dei Pesci e una decorosa sistemazion e
del cortile del Seminario e della zona de l

Borgo e dei resti della villa di Adriano .
(4-16670)

MAGGIONI. — Ai Ministri del lavoro e

previdenza sociale e della pubblica istruzione .
— Per sapere se risponde a verità la notizi a
diffusa dalla stampa secondo la quale gli ul-
timi recenti concorsi banditi dall 'INPS sono
stati caratterizzati da prove a quiz in sosti-
tuzione della prova scritta, il che avrebb e

portato un grave disagio fra i concorrenti de i
quali, più che mettere a prova la specific a

preparazione nelle materie d ' esame avrebbe

considerato la prontezza dei riflessi contra-
riamente a quanto sarebbe stato richiesto
dallo stesso bando del concorso, per il qual e
il candidato doveva essere in possesso di un

certificato di diploma o di laurea . (4-16671 )

MAGGIONI. — Ai Ministri degli affari

esteri e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere - facendo seguito alla precedent e

interrogazione n . 4-15528 del 20 gennaio 197 1
ed alle recenti notizie della stampa - :

se risponde al vero che la Confederazio-
ne elvetica avrebbe stipulato, in questi giorni ,

nuovi accordi con la Spagna ed avrebb e
concesso ai lavoratori emigrati di quel paes e
nuove norme di reclutamento, sulla forma-
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zione professionale, di assegni familiari, e d
il passaggio dalla condizione di stagionale a
quella annuale con la possibilità per gli emi-
grati spagnoli di essere raggiunti in terra
elvetica dai propri familiari ;

quale iniziativa urgente si intende adot-
tare perché i nostri emigranti che costitui-
scono in Svizzera il 50 per cento della coloni a
degli stranieri possano usufruire di analogh e
garanzie di sicurezza ed il beneficio di prov-
vedimenti a favore dei figli .

	

(4-16672 )

MAGGIONI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se cor-
risponde al vero la notizia secondo la qual e
50.000 pratiche di pensione, inevase, sareb-
bero giacenti presso gli uffici provinciali del -
l'INPS di Milano .

Ritenuto che molte pratiche sono in attes a
di essere esaminate dal 1969, l'interrogant e
chiede di sapere se non si ritiene opportuno
aderire alla richiesta dei rappresentanti dell e
organizzazioni sindacali dì quel comitato pro-
vinciale di Milano, perché :

1) vengano messe a disposizione degli uf-
fici di Milano almeno quaranta degli impie-
gati che si renderanno liberi presso la sed e
centrale di Roma in conseguenza al decentra-
mento dei comitati centrali al potere decisio-
nale sui ricorsi ;

2) venga 'destinata a Milano quella parte
dei 1800 nuovi dipendenti per l'assunzione de i
quali è stato recentemente espletato un rego-
lare concorso .

	

(4-16673 )

LEVI ARIAN GIORGINA E BINI. — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere quante delle 3 .060 sezioni di scuola ma-
terna statale istituite nel biennio 1968-70 son o
state soppresse, sospese o ridotte sulla bas e
delle indicazioni di vera e propria decima-
zione contenute nella circolare ministeriale
del 30 giugno 1970, n . 222, in quali localit à
tali provvedimenti riduttivi sono stati adot-
tati, e se le 1 .500 nuove sezioni annunciate
nel gennaio del 1971 dal Governo sono effet-
tivamente state istituite e dove, e se a ta l
fine sono stati usati solo gli stanziamenti ri-
sparmiati in seguito alle soppressioni sud -
dette .

	

(4-16674 )

BOZZI . — Ai Ministri dell ' industria, com-
mercio e artigianato e della sanità. — Per
conoscere se risponde a verità che l'ENEL

avrebbe in animo di installare a Castelfort e
(Latina) una centrale termoelettrica che la cit-
tà di Fondi avrebbe nettamente rifiutato d i
ospitare nel proprio territorio per il pericolo
d'inquinamento dell'aria conseguente al fun-
zionamento a nafta della centrale medesima .

In caso affermativo si domanda se le stes -
se ragioni di natura igienico-sanitaria ch e
avrebbero causato il rifiuto di Fondi non sia-
no valevoli anche per la città di Castelforte ,
se non si ritenga pertanto opportuno di dare
alla centrale altro collocamento e, comunque ,
quali garanzie potrebbero essere offerte a i
cittadini interessati che la loro salute non
verrà messa in pericolo a causa della instal -
lazione dell'impianto nel territorio comunale .

(4-16675 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO . — .Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e del -
l'interno. — Per sapere se non ritengano do-
veroso disporre una apposita inchiesta pe r
accertare se sia vero il fatto che le assunzion i
che vengono effettuate presso i locali cantier i
edili e le aziende, in particolare presso la
FAP-FAR, che lavora esclusivamente per l o
Stato, sono decise, previa contrattazione, fr a
personaggi, forze politiche ed associazioni ch e
dominano sul palazzo della civica amministra-
zione di Casalnuovo di Napoli o che gravan o
attorno a questi, quali capi-elettori e protet-
tori, in dispregio delle leggi che regolano l e
procedure per l'avviamento al lavoro; che i l
locale ufficio comunale di collocamento inve-
ce che accertare e denunciare le violazioni d i
legge tollera tale andazzo 'e che addirittura for-
nisce la « legalizzazione » delle procedure ri-
correndo a vari espedienti come cambiament i
di qualifica, pratiche di « passaggio di cantie-
re », ecc. per cui si è sempre rifiutato di ac-
cogliere la richiesta che decine di lavoratori ,
esasperati ed indignati, hanno reiteratament e
rivolto allo stesso, di procedere all'affission e
all'albo pretorio dell'ufficio degli iscritti nel -
l'elenco dei disoccupati e la relativa gradua-
toria il che, fino a prova in contrario, costitui-
sce un obbligo di legge ;

per sapere, infine, se e quali provvedi -
menti s'intende adottare affinché sia posto fin e
all'andazzo in questione che alimenta, fra
l'altro, fenomeni di corruzione e di malco-
stume per cui disoccupati sono costretti a ver-
sare centinaia .di migliaia di lire in cambio
di una assunzione e perché sia riportata se-
renità fra i disoccupati che aspirano legitti-
mamente ad una occupazione .

	

(4-16676)
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CARRARA SUTOUR E CANESTRI . — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere se non intenda intervenire per annullar e
l'incredibile allontanamento dalla scuola d i
cinque ragazzi frequentanti una prima class e
differenziale della media « Alessandro Volta »
di Genova : tre dei cinque alunni sono stat i
allontanati addirittura sino alla fine dell'an-
no scolastico .

Gli interroganti sottolineano il fatto che :
si tratta di scuola dell'obbligo ;
in tale ambito si deve considerare l'ag-

gravante del ghetto delle differenziali in cui i
cinque ragazzi erano stati collocati ;

è mancata dall'inizio dell'anno ogni for-
ma di assistenza plico-medica ; e inoltre man-
cano tuttora insegnanti, e i locali sono insuf-
ficienti e inidonei .

	

(4-16677 )

LOPERFIDO E BINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere come e
quando intende dare esecuzione all'impegn o
assunto, anche in sede di discussione del bi-
lancio 1971, riguardante la corresponsion e
a partire dall'esercizio in corso del premio in-
centivante al personale delle antichità e bell e
arti e delle biblioteche governative, così com e
ha già provveduto nei confronti del personale
del Ministero e dei provveditorati agli studi ,
sì da soddisfare elementari esigenze di ugua-
glianza di trattamento ancora disattese e per -
tanto fonte di legittima reazione da part e
del personale escluso dall'assegnazione de l
premio .

	

(4-16678 )

BUSETTO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione, al Ministro per la riforma della
pubblica amministrazione e al Ministro del
tesoro. — Per sapere :

quale soluzione intendono dare al com-
plesso problema della tempestiva ricostruzio-
ne della carriera inerente al pagamento del -
l'esatta retribuzione spettante agli insegnant i
delle scuole elementari nonché ai docenti dell e
scuole secondarie di ogni ordine e grado, i n
conseguenza dell'avvenuta emanazione dei de-
creti delegati relativi al riassetto del pubblic o
impiego;

se non ritengono di dover adottare tutte
le misure finanziarie necessarie affinché i
provveditorati agli studi possano istituire ap-
posite commissioni - composte da personal e
scelto dagli stessi provveditori - così da pre-
parare sollecitamente i testi concernenti i sin-
goli decreti di ricostruzione delle carriere .

(4-16679)

BUSETTO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato, del bilancio e pro-

grammazione economica e del commercio
con l'estero. — Per sapere :

se sono a conoscenza che, nonostante la
chiusura della travagliata vertenza per i l
rinnovo del contratto nazionale di lavoro del
settore calzaturiero conclusa con la stipul a
del 21 gennaio scorso, permangono le mi-
nacce di crisi soprattutto per la possibile e
ventilata chiusura delle nostre esportazion i
verso i più qualificati mercati esteri ;

quali interventi intendono attuare ne i
rapporti internazionali e nei confronti dell o
stesso mercato nazionale allo scopo di tute -
lare la produzione del settore calzaturiero
senza contrapporre misure protezionistiche a
provvedimenti altrui di analoga natura, m a
tenendo conto della necessità di salvaguarda -
re i livelli occupazionali molto estesi in zone
nelle quali era pressoché prevalente l'attivit à
agricola, e, al tempo stesso, di favorire tutt e
le forme e le misure che permettano lo svol-
gimento delle attività finanziarie creditizi e
ed esportative alle piccole e medie imprese
che costituiscono la struttura fondamentale

del settore .

	

(4-16680 )

CASSANDRO . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere - premess o
che le recenti piogge, le abbondanti nevicate
e la conseguente piena dell'Ofanto hanno nuo-
vamente danneggiato le colture delle zone
agricole circostanti, - come si intende inter -
venire per finanziare le opere irrigue già d a
tempo progettate dai consorzi di bonifica per

la concreta difesa del suolo e concorrere così ,

anche attraverso queste opere,

	

al potenzia -
mento dell'agricoltura meridionale . (4-16681)

RICCIO. — Al Ministro per gli intervent i

straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord . — Per chiedere se in -
tenda disporre e con urgenza il finanziament o
delle seguenti opere già progettate nel comu-
ne di Massalubrense, nell'ambito del Consor-
zio acquedotto penisola Sanentina :

1) alimentazione del serbatoio di Prior a

direttamente dal Sanento;

2) installazione di una quarta elettro -
pompa per l'alimentazione del serbatoio d i
Sant'Agata ;

2) sostituzione della condotta Sant'Aga-
ta - Pastena - Monticchio - Nerano Marina de l
Cantone, con diramazioni .

	

( 4 . 16682 )



Atti Parlamentari

	

— 26616 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 197 1

BUSETTO . — Ai Ministri della pubblica
istruzione, del turismo e spettacolo e dei lavor i
pubblici . — Per sapere :

se sono a conoscenza delle varie e giu-
stificate voci che si sono levate per la salva -
guardia, la conservazione ed il potenziamento
della Riviera del Brenta e del corso d'acqu a
Il Naviglio che insieme costituiscono un iti-
nerario monumentale e paesaggistico di ine-
stimabile valore ;

se sono a conoscenza che già alterazion i
sono state arrecate al paesaggio e inquinament i
sono stati prodotti alle acque del Naviglio ;

quali provvedimenti intendono adottar e
per sostenere i programmi conservativi ap-
prontati o in via di elaborazione da parte degl i
enti locali interessati – e in particolar mod o
le amministrazioni provinciali di Venezia e
di Padova, i comuni di Padova, Stra, Flesso ,
Dolo, Mira nonché l'Associazione degli amic i
della Riviera del Brenta – ; programmi che
oltre a proporsi la molteplice gamma dell a
tutela dell'ambiente e dei monumenti, miran o
all'istituzione di musei storici e artistici spe-
cializzati e alla creazione delle infrastrutture
che permettano la continuità del percors o
acqueo della Riviera tra i suoi veri terminals
quali sono il Portello di Padova e la lagun a
di Venezia .

	

(4-16683 )

D'ANGELO . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere i motivi per i quali non ancor a
è stato pagato l'assegno vitalizio all'ex com-
battente della guerra 1915-1918 Bruno Antonio ,
nato a Calvizzano (Napoli) il 13 giugno 1900 ,
e ivi domiciliato in via Molino, n . 79 .

(4-16684 )

D'ANGELO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se no n
ritenga vincolante a norma dell 'articolo 1329
del codice civile, la proposta di locazione fatt a
ad un impiegato dell'INPS di Napoli dal di -
rettore della stessa sede con lettera del 1 8
febbraio 1971, con la quale venivano anche
fissati le condizioni di affitto ed il termine de l
28 febbraio 1971 per l'accettazione delle con -
dizioni medesime, per il fitto di due apparta -
menti del fabbricato sito in via Crispi, n . 72 ,
di quella città, di proprietà dell'istituto .

L'interrogante chiede di conoscere i prov-
vedimenti che l 'amministrazione dell'INP S
ritiene di adottare in proposito, in quanto ri-
sulta all'interrogante che, per favorire la fa -
miglia di un noto professionista, il direttor e
dell'INPS di Napoli, su suggerimento di terzi,

è ricorso prima ,ad una serie ,di sotterfugi e ,
poi, ha rimesso in discussione quanto prece-
dentemente stabilito per iscritto, prendendo
in considerazione un'offerta di aumento de l
canone, smentendo, d'altra parte, il suo stesso
operato .

	

(4-16685 )

D'ANGELO, AMASIO, LAMANNA, MA-
SCHIELLA E SCUTARI. — Ai Ministri del
bilancio e programmazione economica e del-
l'industria, commercio e artigianato e al Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e nelle zone depresse deil centro-nord .
— Per sapere :

i motivi che hanno indotto il CIPE ad
autorizzare l'Italcementi a costruire, per con-
to delle Cementerie calabro lucane, un elettro -
dotto a 150 kv, lungo 125 chilometri, e un a
centrale termica per l'alimentazione dei co-
struendi cementifici di Castrovillari (Catan-
zaro) e di Matera ;

se ritengano tale autorizzazione compa-
tibile con i programmi di sviluppo dell'ENEL
e non indicativa di indirizzi che limitano e
riducono, a favore dell'autoproduzione priva-
ta, il ruolo propulsivo dello sviluppo econo-
mico del Paese che si volle attribuire all'ente
di Stato con la legge di nazionalizzazione, s e
si tiene conto che a poca distanza dei cemen-
tifici in parola transitano due elettrodotti del -
l'ENEL, uno di 150 kv e l'altro di 220 kv, e
che l'autoproduzione ,è già pervenuta a circ a
il 27 per cento dell'energia elettrica prodott a
nel paese rispetto alla quota del 23 per cento
al momento della nazionalizzazione .

Per conoscere inoltre, se per la suddett a
iniziativa sono stati concessi finanziamenti e
agevolazioni a norma delle vigenti leggi per
la industrializzazione e lo sviluppo del Mez-
zogiorno, l'ammontare degli stessi e, infine ,
gli interventi che saranno adottati per revo-
care l ' autorizzazione di cui trattasi e per in-
durre 1'Italcementi ad indirizzare gli apposit i
investimenti verso più utili attività produttive
e nella stessa zona .

	

(4-16686 )

CONTE E D'AURIA. — A,i Ministri del
lavoro e previdenza sociale e dell'interno . —
Per sapere se sono a conoscenza che il consi-
glio di amministrazione dell'INADEL dì Na-
poli scaduto nell'aprile del 1970 è ancora in
carica in virtù di tacita prorogano, presieduto
tra l'altro dal vice presidente per la scompar-
sa del presidente, che bandisce concorsi e pro -
cede ad assunzioni, mentre dovrebbe assicu-
rare l'ordinaria amministrazione e per sapere
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se non ritengano intervenire perché si proced a
rapidamente alla nomina del consiglio di am-
ministrazione e si sospendano tutti gli atti a
carattere straordinario, posteriori all'april e
1970 .

	

(4-16687 )

CONTE E D'ANGELO. — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per sapere - premesso che
la sezione di Napoli dell 'Associazione per l a
tutela del paesaggio « Italia nostra » ha de -
nunciato che « Le aggressioni alla collina
(Posillipo) continuano quasi senza soste d a
parte di coloro che, nel nome del profitto ,
non tengono in alcun conto leggi e regola -
menti » e che in particolare « a valle di vi a
Manzoni, su di un suolo con ingresso da vi a
Petrarca 27, sono in corso lavori di costru -
zione di un grosso edificio senza che vi si a
alcun cartello indicante l'esistenza di una li -
cenza edilizia . Probabilmente si tratta di lavo -
ri abusivi, in quanto nella zona è vietata ogn i
costruzione a norma del vigente piano rego -
latore » e « tra l ' ultimo tratto di via Mare -
chiaro ed il mare, sono ricominciati i lavor i
abusivi interessanti un muraglione ed alcun i
locali » e che, come si legge nella relazion e
sulla situazione urbanistico-edilizia della citt à
di Napoli della commissione d'indagine pre -
sieduta dal dottor Giuseppe Occhiuzzi l'As-
semblea generale del Consiglio superiore de i
lavori pubblici, nel 1950, nell ' esaminare i l
piano regolatore generale adottato dal comu -
ne di Napoli in data 18 febbraio 1946, osser-
vava, tra l 'altro, per la zona di Posillipo, ch e
« una estensione ulteriore delle costruzioni
avrebbe potuto infatti deturpare in modo ir-
reparabile la sovrana bellezza dei luoghi ,
analogamente a quanto già deplorevolment e
verificatosi per una parte in conseguenza del -
la lottizzazione del quartiere Spene » - s e
non ritenga intervenire per accertare i fatt i
e le responsabilità, e qualora si abbiano ri-
sultanze positive, per eliminare gli abusi e
colpire quanti operano .a danno della città .

(4-16688 )

SANTI . — Al Ministro delle partecipazioni
statali . — Per avere chiarimenti urgenti e
precisi in merito alla prospettata chiusur a
produttiva dello stabilimento ASGEN di Ge-
nova Sestri a seguito del trasferimento delle
sue produzioni alla « Pellizzari » di Vicenza .

Alla luce dei dati controllabili sembra fi n
troppo evidente che una decisione del gener e
non è fondata su valutazioni economiche e
sindacali ma è il frutto di scelte politich e
unilaterali tendenti a favorire la società « Pel -

lizzari » in stato fallimentare di Vicenza, in-
fierendo così un ulteriore duro colpo all 'eco-
nomia genovese come sempre è accaduto in
questi ultimi anni, colpita ed umiliata da de-
cisioni gravi per tutta la città che si è vist a
inoltre eludere e non mantenere tutte le pro -
messe previste dal piano 5 nel quale era pre-
visto il rammodernamento e potenziament o
della ASGEN di Genova . Questa decisione
presa anche al di fuori della programmazio-
ne economica, mette in serio rischio tutto i l
futuro produttivo dell'ASGEN nel suo com-
plesso .

Questa è l 'attuale situazione dell 'ASGEN
di Genova-Sestri :

produzione dello stabilimento : motor i
elettrici ;

lavoratori occupati: circa 650;

fatturato previsto per il 1971 : circa 7
miliardi (cioè oltre 10 milioni per dipenden-
te, il che dal punto di vista industriale, è d a
ritenersi un ottimo risultato) ;

investimenti effettuati dall 'IRI sullo sta-
bilimento negli ultimi due anni : 1, 5 miliar-
di che hanno consentito il rinnovo totale de -
gli impianti tale da poter permettere il rad-
doppio della produzione; le nuove tecnologi e
hanno consentito di essere oggi tecnicamente
ed economicamente all'avanguardia in camp o

europeo;
prospettive previste dalle partecipazion i

statali per 1 'ASGEN di Genova-Sestri prim a
della decisione del 4 marzo 1971 : concentra-
zione a Sestri della produzione dei motori d i
piccola e media potenza (da 0,15 a 600 cavall i
vapore) parte della quale è ancora realizzat a
a Milano; nel corso del 1971 è previsto il com-
pletamento dell'assorbimento a Genova-Sestr i
della produzione attuale di Milano, con con-
seguente incremento della produzione, inve-
stimenti, ed organici dello stabilimento d i
Genova-Sestri ;

attuale carico di lavoro dello stabilimen-
to : lo stabilimento è in fase di pena espan-
sione produttiva ; l'attuale carico di lavoro è
tale da coprire il pieno orario lavorativo co n

carico di lavoro fino a tutto il 1971 ;

situazione del mercato nazionale : una
gran parte del fabbisogno nazionale di moto-
ri elettrici è attualmente coperta dalla produ-
zione estera, mentre le fabbriche nazionali ,
tranne l'ASGEN, si trovano in netta difficoltà .
L'annunciata smobilitazione dell ' ASGEN d i
Sestri comporterebbe i seguenti effetti de-
leteri :

a) l ' attuale clientela dell'ASGEN s i
rivolgerebbe immediatamente a quei costrut-
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tori in grado di garantire una continuità d i
forniture, cioè quelli esteri ;

b) la Pellizzari per i necessari lavor i
di costruzione degli impianti non sarebbe in
grado per almeno tre anni di entrare compe-
titivamente sul mercato ;

c) la conseguenza dell'operazione pro -
spettata sarebbe quindi la perdita del merca-
to da parte dell ' industria nazionale .

Conseguenza sui livelli di occupazione :
1) solo una minima parte degli attual i

dipendenti potrebbe essere utilizzata nell'at-
trezzeria ipotizzata dal Ministero delle parte-
cipazioni statali per la maggior parte invece
si presenterebbero o trasferimenti in altr e
aziende del gruppo, prevalentemente già ad
organici completi o pensionamento anticipat o
come prospettato dalle autorità cittadine ;

2) rete commerciale ASGEN : alcune
centinaia di dipendenti dagli uffici regional i
ed aziende naturalmente verrebbero a tro-
varsi nelle stesse condizioni del personal e
dello stabilimento di Genova-Sestri ;

3) officine e fonderie collaterali : alcune
decine di industrie liguri piccole o medie la-
vorano principalmente per 1 'ASGEN di Sestr i
per un totale di diverse centinaia di persone ,
fra le quali figurano principalmente : fon-
deria San Giorgio di Prà, fonderia San Do-
nato Varazze, Fulgorcavi di Fegino, Omcar
di Campomorone, Cupronal di Savona, Vital-
dado di Genova, Fagoma di Genova, Occif e
Ferrari di Sestri, Parodi Bolzaneto, Plasvetr o
di Sestri, Pascucci, Saem, Comel, Caness a
ed altre aziende. Per le suddette aziende s i
presenterà il problema della propria soprav-
vivenza e dei livelli occupazionali, creando
ulteriori danni all 'economia ligure .

Da quanto esposto emerge l ' assurdità de l
provvedimento prospettato dal Ministero dell e
partecipazioni statali sia dal punto di vista
tecnico, industriale ed economico senza con -
tare i problemi umani inerenti i 700 lavora-
tori occupati e le gravi ripercussioni anche a
livello occupazionale nei confronti di fonde -
rie ed officine collaterali .

Appare evidente la inconciliabilità tr a
quanto previsto nel programma di realizza-
zione delle aziende elettromeccaniche de l
gruppo IRI del 30 novembre 1970 emesso
dalle partecipazioni statali in cui veniva at-
tribuita allo stabilimento ASGEN di Genova -
Sestri la produzione di tutti i motori e la de-
cisione prospettata dal Ministro delle parteci-
pazioni statali in data 4 marzo 1971 .

L ' interrogante chiede che siano resi not i
i veri motivi di un provvedimento inaccetta-
bile che colpisce ancora una volta l'economia

ed i lavoratori liguri i quali non intendono
accettare passivamente questo nuovo ed in -
giustificato colpo, tanto più che questo prov-
vedimento assurdo e sbagliato trae origine da
motivi puramente politici come quello perpe-
trato ai danni di Genova alcuni anni fa con
lo spostamento dell ' Italcantieri a Trieste, che
ha portato danni alla economia cittadina e
problemi umani e sociali ancora oggi da ri-
marginare e centinaia di famiglie che ricor-
deranno sempre quella dura e pesante deci-
sione voluta dall'alto del vertice politico d i

allora .

	

(4-16689 )

CESARONI, POCHETTI E CIANCA . — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell a
sanità . — Per sapere quali interventi sono stat i
compiuti o si intendono compiere al fine d i
avviare a soluzione la vertenza dei dipendent i
delle cliniche e case di cura private che par-
ticolarmente nella città e nella provincia d i
Roma assume particolare acutezza .

È nòto infatti che il trattamento economic o
e normativo che viene riservato ai dipendent i
delle cliniche e case di cura private è molt o
inferiore a quello che viene praticato negl i
ospedali e cliniche gestite da enti pubblici ve-
nendosi così a creare una inammissibile spe-
requazione tra lavoratori che svolgono iden-
tica attività .

Va rilevato, inoltre, che proprio in conside-
razione di ciò non si consente una costant e
specializzazione del personale né si assicurano
ai degenti le cure necessarie .

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa -
pere se non si intende esercitare una più ac-
curata vigilanza nelle cliniche e case di cur a
private e se non si intenda sollecitare quest e
ad adeguare il numero del personale ai posti-
letto ed al trattamento terapeutico necessario
alla particolare specializzazione di ognuna d i
esse .

	

(4-16690 )

BOFFARDI INES . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere se
– di fronte alle preoccupanti prospettive che
si aprono per la sopravvivenza della fabbric a
Mongiardino che ha annunciato il trasferi-
mento di un reparto a 'Carbonare Scrivia pre-
messa per la cessazione di ogni attività –
intenda :

agire affinché sia impedito il trasferi-
mento fuori provincia del reparto ;

svolgere una politica delle aree che per -
metta all'azienda di svilupparsi ;
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vincolare l'area in cui si trova l'attuale
stabilimento a servizi di pubblica utilità pe r
impedire nella stessa qualsiasi speculazione
edilizia .

	

(4-16691 )

GIRAUDI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se – premesso che :

1) da parecchi anni i sindaci dell'alt a
valle Tanaro stanno conducendo una legittim a
azione per la difesa degli interessi dei loro
amministrati, rappresentati, nella fattispecie ,
dalle esigenze concernenti il rifornimento idri-
co, già compromesso dagli autorizzati preliev i
concessi al comune di Imperia dell'acqua sor-
giva del Tanaro ;

2) in passato, a seguito di numerosi con-
tatti e lunghe trattative fra le parti, venne as-
sicurato ai suddetti rappresentanti dell'alt a
valle Tanaro che sarebbe stata loro garantit a
la portata costante di 2 .500 litri al secondo ,
oggi, su richiesta dell'ENEL facente parte de l
consorzio per l 'utilizzazione delle suddette ac-
que, ridotta, con atto unilaterale senza inter-
pellare i sindaci interessati, a soli 1 .400 litri
al secondo per il periodo dal 16 maggio al
15 settembre e a 500 litri al secondo per gl i
altri otto mesi dell'anno, mettendo così in se -
rio pericolo il rifornimento alle popolazion i
che qui abitano ;

3) a conoscenza di tali orientamenti, l e
popolazioni interessate, mediante i propri rap-
presentanti, hanno elevato la più vibrata pro-
testa per il dispregio in cui sono tenuti gl i
accordi liberamente sanciti, manifestando an-
che propositi di ulteriori azioni collettive di -
rette a richiamare l'opinione pubblica sul
preoccupante problema –

di fronte a tale situazione di tensione ,
non ritenga di soprassedere alla già citata ri-
chiesta dell'ENEL intesa ad ottenere la mo-
difica dell'attuale disciplinare e di riconside-
rare la proposta di costruzione del serbatoio
di « Lavina » che rappresenterebbe, al dire d i
molti tecnici, la più rapida soluzione del pro-
blema relativo al rifornimento idrico dell a
città di Imperia, senza pregiudicare quell a
dell'alta valle Tanaro.

	

(4-16692 )

VALORI E LATTANZI . — Ai Ministri del-
l'interno e del turismo e spettacolo. — Per
sapere se siano a conoscenza che a San Gine-
sio, località montana della provincia di Ma-
cerata, si sta svolgendo un corso per istrutto-
ri di rugby finanziato dal CONI, organizzato
dal segretario provinciale del MSI Vittorio
Speranza, ospitato da un noto fascista locale,

cui partecipano circa trenta elementi prove-
nienti da tutta Italia fra i quali alcuni facino-

rosi fascisti, come un tal Vianello e altri ch e
hanno partecipato alle violenze squadristiche
di Reggio Calabria e dell'Aquila, cosicché la
vera natura del corso è quella dell'addestra-
mento paramilitare di teppisti fascisti ;

per conoscere altresì quali provvediment i
intendano prendere in relazione alla richiest a
telegrafica avanzata al Ministro dell'intern o
in data odierna dal Comitato permanente anti-
fascista di Macerata, cui aderiscono l'ANP I
unitario provinciale e tutti i partiti democra-
tici, affinché venga immediatamente sospeso i l

suddetto corso, e venga disposta una inchie-
sta per gli accertamenti relativi alle responsa-
bilità della iniziativa, tenuto conto che il que-
store ed il prefetto di Macerata informati e
sollecitati in tal senso dalla protesta di tutti i
partiti democratici non hanno ancora prov-
veduto .

	

(4-16693 )

MAGGIONI. — Al Ministro della sanità .

— Per sapere – premesso che l'amministra-
zione provinciale di Pavia ha deliberato il 1 2
agosto 1970 il conferimento di incarichi in vi a
interinale al personale medico dell'ospedale
neuro psichiatrico di Voghera, delibera ch e
ad oggi non ha trovato la richiesta sollecit a
approvazione da parte dei competenti uffic i

ministeriali – :
1) i motivi di tale ritardo che viene a

danno degli interessati ;
2) gli intendimenti del Ministero a pro-

posito del riconoscimento di decorrenza del -
l ' incarico concesso ad interim ai due primari ,
così come la delibera consiliare dell'ente in

data 28 agosto 1969 .

	

(4-16694 )

MAGGIONI E BECCARIA. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per

sapere – premesso che lo scorso anno, non è
stato possibile accogliere dalla competent e
commissione ministeriale, la richiesta di emis-
sione di una serie di francobolli celebrativa de l

centenario della nascita di Ada Negri, perch é
la proposta era avvenuta a completo program-
ma di emissione – se non si ritiene poter non

passare sotto silenzio la nascita di una figur a
nobile nel mondo delle lettere, ed in occasion e
del centenario della nascita di Grazia Deledda
(Nuoro 1871) emettere una serie congiunta d i

francobolli a commemorazione pure di Ad a

Negri (Lodi 1870) .
Si tratta di ,due illustri personaggi dell a

nostra letteratura, le quali, anche fuori di
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Italia sono giustamente ritenute la espressio-
ne più genuina di quella poesia ed arte lettera -
ria che hanno caratterizzato – per intensità so-
ciale – un testo documentario per la cono-
scenza di usi, costumi, ambienti della nostra
gente .

	

(4-16695 )

COCCIA . — Ai Ministri dei trasporti e
aviazione civile e del lavoro e previdenza sel-
ciale . — Per sapere se i Ministri interessati
sono venuti a conoscenza della situazione d i
caos e di marasma in cui versa la società au-
tomobilistica SAURA determinata da una
crisi interna della proprietà, per cui da tr e
mesi malgrado le ripetute assicurazioni for-
nite ai sindacati, alla motorizzazione civile e d
alle autorità locali, non si provvede all 'appli-
cazione del contratto collettivo, al pagamento
puntuale di salari, stipendi e relative compe-
tenze e più in generale ad assicurare la fun-
zionalità e la direzione stessa del servizio ne i
suoi aspetti più elementari, mentre si aggra-
vano i problemi irrisolti, dalla determinazione
dell 'orario, del parco-macchine al material e
rotabile profondamente deteriorati .

In questa situazione i dipendenti a cui non
viene corrisposta la mercede sono stati co-
stretti a scendere in sciopero che si protrae da
oltre tre giorni .

L'interrogante, considerato il preminent e
interesse pubblico del servizio e della tutela
del contratto di lavoro, sollecita un immedia-
to e tempestivo intervento dei Ministri inte -
ressati, in considerazione della paralisi del
servizio dei trasporti collettivi che si è deter-
minata e colpisce decine di comuni in tutto
l'alto Reatino, danneggiando circa mille ab-
bonati, impedendo sia ai lavoratori pendolar i
sia agli studenti di raggiungere i posti di la -
voro e di studio ed isolando inoltre intere co -
munità montane, al fine di assumere provve -
dimenti idonei ad assicurare la funzionalità
del servizio, della gestione della concession e
nonché il rispetto degli accordi contrattuali .

(4-16696 )

DE' COCCI. — Ai Ministri del commercio
con l'estero e dell ' agricoltura e fareste . — Per
sapere se non intendano opportunamente in-
tervenire .perché nella importazione di vin i
algerini e di vini di altri paesi produttori no n
vengano accordate particolari agevolazioni a l
di fuori di quelle previste dai regolamenti co-
munitari in vigore, onde evitare ai produttor i
vitivinicoli italiani dannose ripercussioni nell o
specifico settore economico produttivo .

L'interrogante fa presente che negli am-
bienti agricoli di numerose province italiane ,
esiste uno stato di viva preoccupazione in se-
guito alle notizie pervenute nei riguardi dell a
discussione in sede di Commissione CEE sull a
regolamentazione che concerne l'importazion e
dei vini in particolare algerini nei territori
della Comunità, in contrasto con le norme fon-
damentali del regolamento comunitario nu-
mero 816/70, che prevede il taglio dei vin i

tedeschi particolarmente carenti .

	

(4-16697 )

FERIOLI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare per tutelare il rispetto deon-
tologico della professione medica in provinci a
di Reggio Emilia, dove medici dipendenti da l
Centro di igiene mentale istituito presso l'am-
ministrazione provinciale si sono resi colpe -
voli di gravi contravvenzioni alla deontologi a
professionale, violando nel contempo norm e
di legge, sia verso l'Opera nazionale maternità

e infanzia, sia verso l'istituto neuropsichiatri-
co « S . Lazzaro », compiendo un'ispezione non
autorizzata nel primo caso ed invadendo l'isti-
tuto neuropsichiatrico nel secondo caso, senz a
alcuna autorizzazione .

	

(4-16698 )

BOTTA . — Ai Ministri delle finanze e de i

lavori pubblici . — Per conoscere con qual e
atto privato il direttore dell'ufficio del regi-
stro – intendenza di Torino – giustifica l a
richiesta di imposta di lire 2.730 .020 rivolta
all'amministrazione provinciale e comparti -

mento ANAS di Torino per la realizzazione d i
opere pubbliche .

La provincia di Torino ebbe a versare al -

l'Azienda autonoma strade statali un contri-
buto di 165 milioni come da convenzione regi-
strata a Torino il 14 febbraio 1968 con la

clausola di registrazione in esenzione di im-

posta essendo stipulata nell'interesse dell o

Stato .
Pare assai strano che l'amministrazion e

provinciale di Torino, dopo avere concors o
facoltativamente nella realizzazione di oper e
pubbliche di esclusivo ed urgente obbligo
dello Stato debba ora provvedere al paga-
mento di una imposta supplettiva . (4-16699 )

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO . —
Al Ministro della pubblica istruzione. — Per
sapere se è a conoscenza del verbale del Con-
siglio di presidenza del 23 febbraio 1970 del-
l'istituto tecnico agrario di San Severo (Fog-
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gia), sottoscritto (dal preside, Francesco Paol o
Salvemini, ove lo stesso dà atto e riconosc e
esplicitamente la disfunzione di tutti i servizi ,
anche per la necessità di dover raggiungere
quotidianamente la propria sede, e quindi la
sua indisponibilità per la direzione e controllo
dei servizi della scuola. Come giudica però i l
comportamento del preside che nello stesso
verbale delibera una distribuzione di compit i
per gli altri professori del Consiglio di pre-
sidenza e per sé l'impegno di chiedere al con-
siglio di amministrazione la sua sostituzion e
dalla direzione dell'azienda, mentre poi perce-
pisce circa lire 750 .000 all'anno per assegn i
speciali che sono dovuti alla presidenza ma
unicamente per le funzioni di preside e di di-
rezione dei servizi annessi .

Se è a conoscenza che il preside, assent e
per tutto il periodo delle operazioni, ha fir-
mato l'ultimo giorno i verbali di esame di ri-
parazione della sessione autunnale 1969-70 .
Tale illegalità non solo viene riconosciut a
dallo stesso preside ma addirittura viene ri-
portata nel verbale -del Consiglio dei profes-
sori .

Se il 10 febbraio 1971 il consiglio dei pro-
fessori della quarta A, quarta B, quinta A e
quinta B non ha potuto procedere agli scru-
tini quadrimestrali oltre che per l'assenza del-
l'insegnante anche per la mancanza delle clas-
sifiche per la patologia vegetale ed entomo-
logia, discipline insegnate dal preside .

Il consiglio come risulta dal verbale a firma
di tutti i docenti ha dovuto aggiornarsi al gior-
no successivo nominando addirittura una com-
missione per l'esame sommario e la classifi-
cazione degli alunni in caso di prolungata as-
senza del preside .

Se il preside Salvemini nelle predette cir-
costanze risultava assente per congedo conces-
so nei modi e termini di legge .

Se in tutto questo comportamento non rav-
veda la necessità di far ricorso all'autorità giu-
diziaria per gli eventuali reati penali ai dann i
dell'amministrazione e non intenda adottare
i provvedimenti di competenza per evitar e
che la scuola subisca ulteriori danni . (4-16700)

BIAGINI . — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere, premesso che si riscontra una
estrema lungaggine nella definizione dell e
pratiche concernenti le provvidenze per i per-
seguitati politici antifascisti, quali motivi osta-
no affinché la pratica n . 19164 concernente
Giuseppe Cavazzoni, residente a Pistoia, vi a
dei Tigli n . 32 venga finalmente definita .

L'interrogante si permette di far presente
che sino .dal febbraio 1969 riceveva assicura-
zione che la stessa sarebbe stata quanto pri-
ma esaminata dalla commissione per i per -
seguitati politici e che analoga risposta ha
ricevuto nel novembre 1970. Fa presente, al-
tresì, che a seguito di nuova sollecitazione, i n
data 6 marzo 1971, riceveva l 'ennesima assi-
curazione e cioè che « verrà quanto prima esa-
minata dalla speciale commissione per i per-
seguitati politici » ;

per conoscere, infine, se non ritiene d i
dover intervenire per lo snellimento delle pro-
cedure, per la definizione delle pratiche gia-
centi e per quella particolare segnalata nella
presente interrogazione.

	

(4-16701 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro dei
lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscen-
za del fatto che il consorzio per l 'autostrada
Messina-Buonfornello, sulla base delle vibrat e
istanze formulate, dalla opinione pubblica ,
dalla stampa nazionale, da organizzazioni cul-
turali e da enti pubblici a vario livello, h a
predisposto, per l'attraversamento del territo-
rio di Cefalù, in alternativa al tracciato co-
stiero (denominato tracciato A), giudicato
estremamente pregiudizievole per i valori am-
bientali e paesaggistici della zona, altre du e
possibili varianti e cioè quello che si snode-
rebbe dietro la prima cresta collinare (trac-
ciato B) e l'altro montano che sí sviluppereb-
be più a sud, entrambi tecnicamente realiz-
zabili .

L'interrogante, premesso che la deliberazio-
ne dell ' 8 dicembre 1969, adottata all'unanimità
dai capi gruppo consiliari e da tutti i rappre-
sentanti dei partiti politici operanti in Cefalù ,
vuole formalmente lo spostamento del trac-
ciato costiero, chiede al Ministro quali prov-
vedimenti intenda adottare perché l'autostrad a
Messina-Buonfornello venga realizzata, per i l

tratto che ricade nel territorio di Cefalù, se-
guendo il tracciato B, cioè a ridosso della pri-

ma catena collinare .

	

(4-16702 )

RUSSO FERDINANDO. — Ai Ministri dei

lavori pubblici, della difesa, dei trasporti e

aviazione civile e del turismo e spettacolo . —
Per sapere se sono a conoscenza dei danni cau-
sati, recentemente, alla pista dell'aeroport o
militare esistente in contrada Ponte Olivo de l
comune di Gela (Caltanissetta), aeroporto gi à

perfettamente funzionante e di cui hanno usu-
fruito sia i tecnici dell'ENI sia il President e

della Repubblica e che ora è in rovina e sta



Atti Parlamentari

	

— 26622 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA -- DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 197 1

per essere devastato a causa dello smantella -
mento cui è sottoposto e dell'incuria di cui è
oggetto .

L'interrogante, considerato che il luogo in
cui sorge l ' aeroporto, per la assoluta mancan-
za di insidie, è ideale per il sorgervi di u n
aeroscalo ; tenuto presente che una modica
spesa permetterebbe di riattivarlo e riaprirlo
al traffico aereo; poiché la zona di Gela è un a
zona di alta densità industriale e potenzial-
mente polo di sviluppo sia per il turismo si a
per l'agricoltura, chiede di conoscere qual i
provvedimenti intendano prendere per :

a) evitare la coltivazione nei lotti di ter-
reno su cui sorge l'aeroporto e nelle altre are e
necessarie alla riattivazione ;

b) riattivare la pista evitandone la deva-
stazione in corso e ripristinando quelle attrez-
zature necessarie perché l 'aeroporto sia fun-
zionante, almeno per gli aerei in avaria, esi-
stendo tale pista nelle carte di volo dei piloti ;

c) ordinare che il canale di irrigazion e
che è stato costruito attraverso la pista, senz a
alcuna autorizzazione, venga deviato opportu-
namente .

	

(4-16703 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere se è a conoscenza del fatto che il co-
mitato provinciale della GESCAL di Palerm o
avrebbe deciso, nella seduta del 20 novembre
1970, di stornare l ' importo di lire 229.300.000
già assegnato al comune di Cefalù per la co-
struzione di alloggi popolari .

L'interrogante, premesso che, in data 3 0
dicembre 1970, con delibera consiliare n . 18 6
del comune di Cefalù (Palermo) venne fatto
atto di prontezza dell'area sita nelle adiacen-
ze del villaggio Caldura, di proprietà del co-
mune di Cefalù, che detta area è perfetta -
mente disponibile e potrà essere occupata im-
mediatamente e che la costruzione ,di detti al-
loggi sarebbe di grande vantaggio per i lavo-
ratori ed i pescatori di Cefalù a beneficio de i
quali l ' azione della GESCAL dovrebbe esser e
intesa, chiede al Ministro se non ritenga op-
portuno intervenire per reintegrare al comu-
ne di Cefalù lo stanziamento GESCAL in que-
s[io tea .

	

(4-16794 )

CAPONI. — Al' Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste . — Per conoscere in base a qual i
accertamenti e valutazioni organi ministerial i
e funzionari hanno consigliato la concession e
di centinaia di milioni di contributi dello

Stato all'azienda agraria della SAI di Gubbio ,
frazione di Padule (Perugia) .

La concessione .dei contributi è avvenuta
per agevolare la trasformazione della condu-
zione a mezzadria in forma diretta, con i se-
guenti risultati :

nel 1962 l'azienda ricevette il contributo
dello Stato per un vigneto di ampie propor-
zioni, oggi in completa rovina e abbandonat o

ai rovi che lo sommergono; uguale sorte è toc-

cata ad un oliveto ;
nel 1965 l'azienda ricevette il contribut o

per costruire un invaso d'acqua di 3 ettar i

per l'irrigazione delle colture che non è stat o

mai utilizzato ;
la produzione dell'azienda fino a quand o

c'erano le 28 famiglie di mezzadri, attualmen-

te ridotte a 5, risultava di 5-6 mila quintali d i

grano in media all'anno, di 420 capi bovini ,

di 2 mila ettolitri di vino, oggi è ridotta a
meno di mille quintali di grano, a 60 capi d i

bovini ed a 300 'ettolitri di vino .
L'interrogante chiede di sapere se di front e

ai gravi fatti 'denunciati non ci siano respon-
sabilità da punire di organi ministeriali e d i

funzionari per la leggerezza con la quale han -
no disposto la concessione di centinaia di mi-
lioni di contributi di danaro pubblico che

anziché favorire l'incremento della produzio-
ne hanno dato i risultati denunciati . (4-16705 )

MAGRI. — Ai Ministri della difesa e dei

trasporti e aviazione civile . — Per sapere s e
sono a conoscenza delle preoccupazioni espres-
se da qualificati esponenti di associazioni d i

piloti civili italiani ed esteri per la mancanz a

nell'aeroporto di Catania di talune attrezza-
ture tecniche (Radar, ILS), indispensabili pe r

la sicurezza dell'atterraggio in particolari con -

dizioni meteorologiche e se non ritengano d i

ovviare a tale inconveniente onde non meno-
mare uno degli aeroporti meglio ubicati d'Ita-
lia, il cui rapidissimo incremento nel numer o

dei voli e dei passeggeri è indiscutibile prov a

della funzione essenziale, che esso è chiamat o

ad assolvere anche sul piano dello svilupp o

turistico .

	

(4-16706 )

BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO, ZUC-
CHINI E LATTANZI . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per sapere se è a conoscenza del
grave stato di tensione determinatosi a Mon-
tepulciano (Siena) a seguito della notizia che

sabato 13 marzo è convocato in detta località ,
un raduno di giovani fascisti sostenuti da
esponenti locali del passato regime; del fatto
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che il Consiglio comunale ha unitariament e
chiesto alle autorità la revoca della provoca-
toria iniziativa e che tutte le forze antifascist e
hanno espresso la ferma volontà di impedir e
ogni manifestazione di apologia fascista e
ogni gesto antidemocratico ;

e per sapere se non ritenga indispensa-
bile intervenire per impedire il predetto ra-
duno che potrebbe essere fonte di grave turba -
mento dell'ordine pubblico e del consolida-
to pacifico svolgimento della vita politica i n
detta località .

	

(4-16707 )

DEL DUCA E BOTTARI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere :

se gli è stato riferito che il gravissim o
problema della Marvin Gelber che interessa ,
con i suoi 1.700 operai, il 45 per cento del -
l 'occupazione industriale della Val Pescara s i
va riaccendendo perché nessuno degli impe-
gni assunti dal Governo per la soluzione della
vertenza e rappresentati ufficialmente, dop o
la conclusione dell ' accordo alla Presidenza de l
Consiglio, è stato adempiuto ;

se in dipendenza di quanto sopra non ri-
tenga di dare sollecito corso ai provvedimenti
richiesti alla Presidenza del Consiglio dal Mi-
nistero dell ' industria e commercio – Direzion e
generale della produzione industriale ;

se non ritenga ugualmente di sollecitar e
le competenti partecipazioni statali e in parti -
colare i gruppi ENI o IRI a perfezionare i ne-
cessari accordi onde consentire la riconversio-
ne dell ' Azienda per produzioni più pregiate e
per l ' apertura del mercato italiano alla pro-
duzione dell 'azienda medesima la quale, co n
il gruppo svizzero-tedesco, è a sua volta i n
condizioni di poter offrire alla produzione in-
dustriale della Lane Rossi e della Lebole be n
2 .500 punti di vendita rappresentati anche d a
grandi magazzini che interessano l'Europ a
centrale, il nord Europa ed anche altri Paes i
al di fuori del continente europeo .

	

(4-16708 )

DEL DUCA, VAGHI, BOTTARI, MANCI-
NI ANTONIO, CALVETTI, GRASSI BER-
TAllI, FELICI E FUSARO . — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no e nelle zone depresse del centro-nord . —
Per conoscere se il Ministro che con lungimi-
rante impegno ha potuto dare l 'avvio con-
creto ai problemi della industrializzazione
dell 'Abruzzo con la realizzazione di grand i
impianti, non solo delle partecipazioni statali ,
ma anche del settore privato (Olivetti, Fiat ,
Magneti Marelli, Pirelli), non ritenga di com -

pletare la propria, opera anche in un settor e
di minore importanza, ma di estremo inte-
resse, specie per la regione abruzzese, qual e
quello dell ' ISVEIMER .

Detto istituto, infatti, si è trasformato i n
un ente finanziario regionale che sistematica -
mente ignora o comunque intralcia propri o
le iniziative industriali più valide per il Mez-
zogiorno .

È in atto, a tale proposito, il caso dell a
ditta. COIM c/o Estaris Salotti, via Cialdin i
205-c Meda (Milano), che avendo deciso d i
realizzare, nel nucleo industriale della citt à
de L 'Aquila un proprio impianto per la rea-
lizzazione di salotti di tipo speciale, si è vist a
respingere la pratica di richiesta con il pre-
testo che il settore .dei mobili sarebbe in cris i
e che, pertanto, la iniziativa che assicure-
rebbe alla città de L'Aquila una preziosa oc-
cupazione di circa 400 unità maschili non pu ò
essere finanziata .

A nulla è valso l ' impegno e la documen-
tazione prodotta dalla ditta per dimostrar e
che i salotti in questione prodotti, nulla han-
no a che vedere con il settore tradizionale del
mobile, che si tratta di un settore nuovo, spe-
cializza.to e con un vasto mercato in fase d i
verticale ascesa in Italia e all 'estero, che nell a
stessa Lombardia numerose altre aziende com e
la IVM di Lissone, la CEB di Beda, la Bu-
snelli di Nusinto, la Menotti Mirabello di
Cantù, hanno negli ultimi anni più che tri-
plicato nel nord i loro impianti senza pote r
soddisfare in misura adeguata la . richiesta d i
mercato, per cui solo un diretto intervento
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ,
nel quadro di una politica di sviluppo nuova
ed incisiva quale quella portata, avanti dal-
l 'attuale titolare del dicastero può rimuove -
re un'assurda posizione di principio che mo-
difica lo sviluppo effettivo di zone depresse ,
quale quella aquilana., tanto bisognosa di in-
terventi illuminati .

Gli interroganti credono di poter affermare ,
sulla scorta di esperienze personali, che alme -
no in Abruzzo proprio le iniziative più con-
trastate e sofferte si sono rivelate, alla prova
dei fatti, le più valide ed indovinate . (4-16709 )

CARADONNA . — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere i motivi per cui il comune d i
Roviano (Roma) ha concesso l'autorizzazion e
alla costruzione di un manufatto al signor
Innocenzi Francesco su terreno di propriet à
della signora Nardoni Filippina la quale co n
atto dell'8 novembre 1961 conveniva in giudi-
zio presso il pretore di Arsoli sia il comune di
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Roviano che l'Innocenzi stesso e perchè mal-
grado l'esito sfavorevole dei vari processi i l
comune di Arsoli insiste ancora in una contro-
versia nella quale è stato condannato .

Premesso quanto sopra si chiede che venga
disposta una inchiesta amministrativa, al fin e
di conoscere :

a) quali motivi abbia potuto indurre i l
comune di Roviano a sostenere un così lung o
giudizio ;

b) in particolare, quali concreti interess i
volesse salvaguardare il comune, atteso ch e
l'area di metri quadrati 33 rivendicata dalla
Nardoni Filippina è risultata di proprietà del -
la medesima per successione con atto del 1929 ;

c) quali e quante spese, di qualsiasi ge-
nere - ivi compresi gli importi delle parcell e
richieste e pagate ai vari legali - abbia do-
vuto sin qui sostenere il comune di Roviano e
quali vantaggi siano derivati o potessero de-
rivare alla cittadinanza dall ' azione del comu-
ne nella controversia tutt'ora in corso ;

d) se non fosse stato in ogni caso pref e-
ribile, anche dal lato economico, una onore-
vole transazione, e se questa sia mai stat a
tentata ;

e) quali, infine, le responsabilità dei sin-
goli amministratori per il caso di acclarata lite
temeraria, al fine dell 'obbligo personale e so-
lidale dei medesimi alla refusione di tutte l e
spese ed al risarcimento dei danni . (4-16710 )

ROMUALDI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere la situa-
zione venutasi a creare nell ' istituto roman o
dei ciechi di guerra di via Palermo 5 da lun-
go tempo affidato ad una amministrazion e
commissariale e notoriamente in condizion i
di grave disordine economico amministrativo
e funzionale .

	

(4-16711 )

ROMUALDI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere l e
modalità che i cittadini di Tuscania, le cu i
abitazioni sono state distrutte o danneggiat e
dal sisma del 6 febbraio 1971, debbono segui -
re per ottenere il contributo, a fondo per-
duto, di lire 5.000.000 e il finanziamento
necessario per completare le spese per la ri-
costruzione, da restituirsi con un mutuo ven-
ticinquennale, senza interessi, da prelevars i
dal fondo « rotazione Gescal », secondo quan-
to ha ufficialmente dichiarato il ministro, a l
sindaco, alla giunta e alla popolazione di Tu-
scania in occasione della sua visita alla citt à
sinistrata .

	

(4-16712)

BUZZI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere quale si a
Io stato della vertenza relativa all ' edificio
GESCAL, costruito in Mormorola di Valmoz-
zola (Parma), da tempo abbandonato perch é
pericolante .

In particolare l'interrogante chiede di co-
noscere se siano state accertate le responsa-
bilità relative alla costruzione e se sia stato
dato corso al finanziamento di altra opera
che possa sostituire quella abbandonata .

(4-16713 )

BUZZI . — Al Ministro della pubblica istru -
zione. — Per sapere se ai direttori didattic i
spetti l'indennità chilometrica anche per rag-
giungere, con mezzo proprio e dalla sed e
di titolarità, l'eventuale sede di reggenza op -
pure la sede della circoscrizione scolastica o
del provveditorato agli studi da cui dipendono .

(4-16714)

LATTANZI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere in base a qual i
criteri si sia ritenuto da chi di competenza d i
non nominare preside incaricato presso l'Isti-
tuto alberghiero di Stato di San Benedetto de l
Tronto, il professor Nelson Rossi, nonostant e
questi fosse l'unico, tra quanti avevano avan-
zato regolare domanda, ad avere tutti i titol i
richiesti dalla legge .

	

(4-16715 )

ALPINO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e dell ' interno . — Per
sapere se e quale considerazione sia stata at-
tribuita ai ripetuti esposti degli abitanti d i
ben 5 condominii (San Pietro, San Paolo, San
Luigi, Aurora, Roma) della località Ghiaro
Inferiore di Castellamonte (Torino), i quali la -
mentano il pericolo rappresentato, per ben 8 0
nuclei familiari, dal sorvolo e dall'incrocio di
linee elettriche ad alta tensione. Gli espost i
e le proteste finora inoltrate all'ENEL no n
hanno avuto alcun seguito .

	

(k-16716 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ . —
Al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e nelle zone depresse de l
centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere - premesso che vi è in atto u n
forte malcontento tra la popolazione di Roc-
caforte del Greco (Reggio Calabria) già du-
ramente colpita dalla degradazione economi-
ca e sociale nonché dalle ripetute alluvioni -
quali misure urgenti intendono mettere in
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atto per finanziare e realizzare le seguent i
opere pubbliche di grande interesse sociale :

1) la rete idrica e fognante per il cen-
tro, il cui progetto per l'importo di lir e

284 .200 .000, è già stato istruito dalla Cassa pe r
il Mezzogiorno sotto il profilo tecnico con

n. 6163/ AP ;
2) la rete idrica e fognante della frazio-

ne Chorio di Roccaforte, il cui progetto, per

l'importo di lire 87 milioni, è stato trasmess o
alla Cassa in data 26 febbraio 1970 ;

3) la costruzione della scuola matern a
nella frazione Chorio di Roccaforte il cu i

progetto è stato trasmesso alla Cassa in dat a

14 agosto 1970 ;
4) la sistemazione delle strade interne ,

il cui progetto n . 9308, per l ' importo di lire

30 milioni è stato trasmesso alla Cassa in dat a
8 giugno 1970;

5) la costruzione dell'ambulatorio comu-
nale il cui progetto, redatto dal Consorzio d i

bonifica aspromontana per conto del comune
di Roccaforte, è stato trasmesso dalla Cass a

in data 30 dicembre 1969 ;
6) la costruzione del mattatoio comunal e

il cui progetto è stato redatto dal Consorzi o
di bonifica aspromontana ed è stato trasmesso
alla Cassa in data 1° novembre 1969 .

Gli interroganti mettono in rilievo che

questi ritardi oltre a causare larga sfiduci a

tra la popolazione hanno aggravato le con -

dizioni dei lavoratori, che sono rimasti disoc-
cupati o sono stati costretti a continuare sul -

la via dell 'emigrazione, per cui procrastinare
ulteriormente la realizzazione delle opere
pubbliche suddette potrebbe determinare im-
prevedibili conseguenze sul piano economico

e sociale .

	

(4-16717 )

CARADONNA. — Al Ministro dell'interno .
Per conoscere –'premesso che la giunta muni-
cipale di Roviano (Roma) con propria delibe-
razione n . 59 del 16 luglio 1968 espresse pa-
rere favorevole per l'installazione di un im-
pianto di distribuzione carburanti « a condi-
zione che gli sbocchi delle due stradine late-
rali a carattere pubblico in corrispondenza de l
chilometro 57+422 vengano spostate di metr i
lineari 12 verso Carsoli e che venga appost o

un recinto lungo le stesse con siepi e con filo
spinato » : –

a) se tale atto può essere considerato
completo e definitivo .dal momento che un pri-
vato (la ditta KISS Stafania) è stata autoriz-
zata a modificare il tracciato di una strada
comunale, che doveva se mai essere eseguito
dal comune soltanto per far fronte ad una

esigenza della viabilità pubblica e non pe r
favorire un interesse privato ;

b) quali motivi abbiano potuto indurr e
il comune di Roviano a cedere il possesso d i
una strada comunale senza l'adozione di un a
delibera consiliare, debitamente motivata e
vistata dalle competenti autorità ;

c) quali vantaggi siano derivati e potes-
sero derivare alla cittadinanza di Roviano da l
comportamento e del sindaco pro-tempore e
della giunta che, palesemente, hanno favorito
interessi privati .

Si chiede pertanto di conoscere quali prov-
vedimenti amministrativi si intendano pren-
dere nei confronti dei responsabili, nel caso
di accertata connivenza .

	

(4-16718 )

TAGLIAFERRI. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere :

1) se è informato della strana situazione
esistente in comune di Morfasso (provinci a
di Piacenza) relativamente al fatto che un ac-
quedotto costruito con il contributo dello Stato
(84 per cento) al servizio degli abitanti dell e
frazioni di Monastero, Rabbini, Cà Lizani, Lu-
sardine, Favale, Monte e Cà di Monte, bench é
formalmente terminato da circa tre anni, a
tutt'oggi non può essere utilizzato in quanto
l'opera non è stata ancora collaudata pe r
« mancanza di acqua » ;

2) quali sono i motivi e di chi la respon-
sabilità di questo stato di cose ;

3) per sapere infine che cosa si intend e
fare per porre fine a questa assurda situazio-
ne che vede un'opera pubblica, costata com-
plessivamente circa 20 milioni di lire, inutiliz-
zata, e più di 50 nuclei familiari privi di ac-
qua nonostante l'acquedotto iniziato diec i
anni fa sia « pronto » dal 1967 .

	

(4-16719 )

LIZZERO, SCAINI, VIANELLO, SKERK ,
BUSETTO, BORTOT, FREGONESE E LO-
PERFIDO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere se sia informato in ordine all ' in-
credibile fatto per cui, in seguito a denunci a
per diffamazione sporta da esponenti del MS I
di Monfalcone (Gorizia), la magistratura d i
quella città ha aperto il dibattimento nel pro -
cedimento per direttissima, contro il sindac o
di Ronchi dei Legionari e i segretari locali de i
partiti DC, PCI, PSI, PSDI, PSIUP e dell e
sezioni dell'ANPI, dell'ANED, dell'ANPPIA ,
per avere essi affisso un manifesto, in occa-
sione dell'uccisione del militante del PSI Ma-
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lacaria a Catanzaro, intitolato: « Un' altra
vittima del fascismo » .

Gli interroganti fanno presente che la ma-
gistratura di quella città non ha, diversamente
da quanto ha fatto in questa occasione, ma i
dato corso a procedimenti in seguito a docu-
mentate denunce sporte molte volte contr o
fascisti e missini locali, che si sono resi re-
sponsabili di palesi e gravi violazioni di pre-
cise norme della legge 20 giugno 1952, n . 645 ,
recante provvedimenti di attuazione della nor-
ma XII della Costituzione repubblicana contr o
il risorgere del fascismo .

Gli interroganti ricordano altresì che la ma-
gistratura di quella città, o una parte di essa ,
anche nel recente passato ha più volte dat o
corso a procedimenti in seguito a denunce
odiose contro i lavoratori in lotta in pieno con-
trasto con le norme delle leggi riguardanti i
diritti del cittadino lavoratore .

Gli interroganti infine, ricordando che l a
denuncia e il procedimento contro il sindaco e
gli esponenti delle forze democratiche di Ron-
chi dei Legionari ha suscitato vivissimo e giu-
stificato sdegno tra le popolazioni, mentre riaf-
fermano la piena validità democratica del te -
sto del manifesto incriminato dalle forze fa-
sciste ed eversive, chiede di conoscere se i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro di grazia e giustizia non ritengano d i
svolgere urgentemente ogni azione consentita
dalla Costituzione e dalle leggi in vigore, per -
ché i magistrati in questione siano richiamat i
all 'osservanza dei princìpi e dei valori costi-
tuzionali e delle vigenti leggi ; affinché sia po-
sto termine alla odiosa e intollerabile azion e
in corso nel caso sopra ricordato e, infine, per-
ché siano presi gli eventuali provvedimenti
disciplinari nei confronti di chi si è reso re-
sponsabile degli atti di cui si tratta . (4-16720 )

SANTI . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per sapere se è al cor-
rente del fatto che la Valle Stura nel tratt o
Masone, Campoligure, Rossiglione (provinci a
di Genova) non è servita dal secondo canale
TV .

Pare che in Valle Stura esistano ripetitor i
che però dipendono come zona televisiva dall a
provincia di Alessandria dove il secondo ca-
nale arriva sino ad Ovada che dista circa 1 2
chilometri da Rossiglione .

L'interrogante chiede :

1) se non è possibile modificare i ripeti-
tori esistenti in Valle Stura in modo da per -
mettere la ricezione del secondo programm a
anche agli abitanti della zona sopra indicata

costituita in gran parte da operai e pendolar i
per i quali la TV costituisce l'unica fonte d i
svago ;

2) se, indipendentemente da quelle ch e
possono essere le difficoltà tecniche, non s i
ritenga di porre finalmente fine ad una dispa-
rità di trattamento iniqua nei confronti degl i
utenti, tutti egualmente tenuti al versament o
dell'annuo canone di abbonamento.

(4-16721 )

SPERANZA. — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo . — Per conoscere quali sian o
gli intendimenti e le previsioni di intervento
del Governo dinanzi alla crisi gravissima de i
teatri lirici ed in particolare del teatro comu-
nale di Firenze, dove sono in serio pericol o
la realizzazione stessa .del celebre Maggio Mu-
sicale ed il pagamento delle spettanze econo-
miche al personale .

Il rinvio delle decisioni e l'incertezza con -
seguente sulla, vita degli enti ne rendono sem-
pre più precaria l'esistenza, costringendo l e
amministrazioni locali a interventi d 'emer-
genza che non potranno a lungo durare .

In particolare per quanto riguarda il Co-
munale di Firenze, si invoca una decisione
eccezionale, alla vigilia del Maggio Musical e
che non potrebbe -aver luogo qualora entr o
i prossimi giorni non si provvedesse a nor-
malizzare la situazione .

	

(4-16722 )

VALIANTE. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere i
criteri in base ai quali sono stati prescelti pe r
la concessione dell'attestato di benemerenz a
con medaglia d 'oro per il 1970 gli ex dipen-
denti dell 'amministrazione delle poste attual-
mente in pensione .

Risulta, infatti, che sono stati esclusi i n
molte province vecchi dipendenti ugualmente
benemeriti come altri che sono stati invece
prescelti .

Tali esclusioni, in particolare, riguardan o
anche la provincia di Salerno .

Per conoscere, infine, se e come intend e
provvedere per l 'eliminazione dell ' inconve-
niente.

	

(4-16723 )

BIONDI. — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere se non si vogliano dare le op-
portune istruzioni affinché il decreto-legg e
16 ottobre 1970, n . 723, contenente provvi-
denze in favore delle popolazioni colpite ne l
1970 dalle alluvioni verificatesi nella provin-
cia di Genova, venga interpretato nel senso
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che la sospensione delle imposte ivi previst a
abbia vigore, per coloro che ne abbiano fatt a
tempestiva domanda, sia nei confronti dei tri-
buti iscritti nei ruoli di prima serie (per gl i
anni 1970 e precedenti) sia nei confronti de i
tributi iscritti nei ruoli di seconda serie (per
gli anni 1971 e precedenti) .

Ciò in quanto, secondo un'interpretazione
restrittiva delle norme in questione, alcun e
competenti autorità periferiche pretendereb-
bero restringere la validità del beneficio sol o
ai tributi iscritti nei ruoli di prima serie, la -
sciandone fuori quelli iscritti nei ruoli di se-
conda serie e creando, conseguentemente, un o
stato di grave disagio dei contribuenti interes-
sati che, stante la brevità del tempo trascors o
dall'evento dannoso, non hanno ancora asso-
lutamente potuto ripristinare la loro preesi-
stente capacità contributiva .

	

(4-16724 )

PISICCHIO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, dell 'agricoltura e foreste ,
dei lavori pubblici e dell'interno . — Per sa-
pere se sono a conoscenza dell'ulteriore ag-
gravamento della già precaria situazione oc-
cupazionale, in cui si vengono a trovare i la -

voratori pugliesi a causa delle forti nevicat e
di questi ultimi giorni .

In particolare nei comuni della provinci a
di Bari e di Foggia, l'attività lavorativa ne i
settori dell'agricoltura e dell'edilizia è com-
pletamente ferma.

L'interrogante chiede di conoscere, se in -
tendono concertare e adottare, con l 'urgenza
che la situazione richiede, nei settori di ri-
spettiva competenza, provvedimenti adeguat i
e coordinati ai fini di assicurare il minim o
indispensabile ai lavoratori agricoli e dell'edi-
lizia rimasti senza lavoro .

In proposito le organizzazioni sindacal i
e le amministrazioni comunali sollecitano l a
ripresa e l 'attuazione :

1) di tutti i cantieri di rimboschimento ,
da parte del Compartimento forestale e de i
Consorzi di bonifica ;

dei lavori per la viabilità minore ;
dei lavori di costruzione degli alloggi

popolari e di quelli pubblici di qualsiasi ge-
nere ;

2) la predisposizione di un piano straor-
dinario di cantieri di lavoro ;

3) la concessione di contributi straordi-
nari agli ECA .

	

(4-16725)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno, di grazia e giustizia e de i
lavori pubblici per conoscere se corrisponda -
no al vero le gravissime accuse di veri e pro-
pri reati che la stampa italiana da molto tem-
po ha formulato nei confronti degli ammini-
stratori locali della città di Rimini in riferi-
mento ad illegittime cessioni o vendite di suo -
li, ed alla carenza totale della funzione sta-
tuale di tutela e di controllo . Se, nel caso le
notizie corrispondano al vero, non si ritenga
urgente e doveroso interessare l'autorità giu-
diziaria .

(3-04393)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i I
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri delle portecipazioni statali e del lavo-
ro e previdenza sociale, per sapere se sono a
conoscenza della grave situazione che si è ve-
nuta a creare con la comunicazione del tra-
sferimento nel giro di tre anni di tutta la pro-
duzione attualmente svolta dall ' ASGEN d i
Genova-Sestri alla Pellizzari di Vicenza .

« L ' interrogante, considerato come questo
provvedimento si inquadri in una errata po-
litica delle partecipazioni statali che compor-
ta inevitabilmente una perdita di occupazio-
ne qualificata per l'ASGEN e l'economia cit-
tadina; rilevato come questo provvedimento ,
deciso in modo unilaterale dal Ministero del -
le partecipazioni statali, non si collochi né i n
una prospettiva organica di potenziamento e
di sviluppo del settore elettromeccanico na-
zionale (la cui produzione è già oggi insuffi-
ciente a coprire le esigenze del mercato na-
zionale); né in una visione programmata de i
problemi dello sviluppo dell'occupazione nel -
la città e nella regione ; chiede :

a) l ' immediata sospensione di ogni prov-
vedimento di trasferimento e la ripresa de l
finanziamento delle opere in atto per il ram-
modernamento della fabbrica di Sestri ;

b) la definizione di una politica nazio-
nale unitaria di sviluppo del settore elettro -
meccanico che, affrontando i problemi dell o
allargamento del ventaglio produttivo, dell e
dimensioni aziendali e dello sviluppo dell a
attività scientifica, garantisca il manteni-
mento dell'unità operativa dell'ASGEN a
Sestri ; ed una effettiva prospettiva per l a
Pellizzari di Vicenza ;

c) la concreta realizzazione, cogliendo
anche l'occasione della prossima convocazio-
ne della conferenza regionale delle parteci-
pazioni statali per una radicale inversion e
di tendenza della politica sin qui adottat a
dalle aziende a partecipazione statale, le qua-
li si trovano a Genova in gran parte di fron-
te ai problemi di una precisa definizione de -
gli indirizzi produttivi e di un adeguament o
delle dimensioni aziendali e del livello tec-
nologico (ASGEN, A . Meccanico N., N. S.
Giorgio, Italsider, Fonderia di Multedo, ec-
cetera) ;

d) la definizione di una politica del ter-
ritorio, che renda disponibili e utilizzabil i
aree idonee per le industrie sopra citat e
coordinando la propria azione di carattere
urbanistico, con i centri decisionali delle par-
tecipazioni statali, avvalendosi dell'eventual e
intervento della finanziaria ligure e predispo-
nendo tutti gli strumenti urbanistici idonei
a raggiungere questo fine .

	

(3-04394)

	

« BOFFARDI INES » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere la reale por -
tata dei fatti di violenza svoltisi a Venezia i l
7 marzo 1971 contro la sede d ' un partito po-
i itico . In particolare gli interroganti chiedono
di conoscere se siano state individuate le or-
ganizzazioni che hanno operato l'incivile im-
presa e quali le ragioni che hanno impedit o
un'efficace azione preventiva da parte dell e
autorità preposte alla tutela dell'ordine pub-
blico .

	

(3-04395)

	

« BozzI, ALESI, COTTONE, GIOMO ,
CANTALUPO, MONACO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle finanze, per conoscere qual e
reddito ha denunciato al fisco e quale accerta-
mento ha avuto dagli uffici competenti l'ex
deputato Bruno Storti, segretario general e
della CISL, che ha recentemente denunciat o
il furto di un 'ingente quantità di gioielli, pre-
ziosi, altri oggetti di altissimo costo, valuta -
bili - secondo le notizie giornalistiche - in
molte decine di milioni, e rispecchianti quind i
un tenore di vita molto elevato .

	

(3-04396)

	

« ALMIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per sapere gli estremi e
il contenuto delle denunce dei redditi presen-
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tate al comune e allo Stato dall'editore Gian
Giacomo Feltrinelli dal 1966 in poi, e qual i
sono stati gli accertamenti del fisco ;

del proprietario di alberghi Giusepp e
Amati di Rimini, e per quest'ultimo si chied e
quanto è tassato da questo comune ;

della Cooperativa operai fornai e affin i
di Ravenna; se è esatto che tale Cooperativ a
aveva un ufficio contabile segreto ; su qual i
basi era tassata e quali risultati ha portat o
l ' ispezione della polizia tributaria.

	

(3-04397)

	

« NICCOLAI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle finanze, per sapere se non ri-
tenga doveroso per il buon nome dell'istituto
parlamentare di rendere di pubblica ragione
i nominativi di quei deputati che non presen-
tano la " denuncia Vanoni " pur avendo red-
diti superiori al minimo tassabile, così com e
dichiarato dal Ministro al giornalista Cesar e
Zappulli in un'intervista apparsa sul Corriere
del 12 settembre 1970 .

« Non sfuggirà al Ministro che l'indica-
zione generica di un gruppo parlamentare ,
pone in stato di accusa tutti i deputati e se-
natori, aumentando il già diffuso discredito
di cui gode la nostra classe dirigente .

	

(3-04398)

	

« GUARRA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri delle finanze, dell'interno e delle post e
e telecomunicazioni, per sapere se sono a cono-
scenza di quanto Il Borghese pubblica nel
numero del 10 gennaio 1971, in relazione all e
scandalose evasioni fiscali della RAI-TV ;

se è esatto che anche altri enti, sotto -
posti al controllo della Corte 'dei conti, si tro-
vano nella stessa illegale situazione della
RAI-TV ;

si chiede se sono in grado di confermar e
o smentire tali notizie e, in caso di rispost a
positiva, di conoscere quali enti, sottoposti a l
controllo della Corte dei conti, hanno vist o
le loro dichiarazioni " Vanoni " contestate dal
fisco .

	

(3-04399)

	

« NICCOLAI GIUSEPPE » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri delle finanze, di grazia e giustizia ,
della pubblica istruzione e dell'interno, per
sapere se risponda a verità quanto riferito
sulla stampa in ordine all ' assegnazione dello

assegno di studio al figlio dell'ex president e
dell'amministrazione provinciale di Terni ,
neo eletto alla presidenza dell'assemblea re-
gionale dell'Umbria, signor Fabio Fiorelli de I
PSI, ottenuto dall'università degli studi d i
Perugia in base ad un certificato rilasciat o
dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette d i
Terni, secondo il quale il Fiorelli ha definit o
per l'anno 1966 (base 1965) un reddito netto
ai fini dell'imposta complementare di lire
1 .620.000 derivante solo da lavoro di dipen-
dente senza che dal certificato stesso risultin o
altri redditi, quali ad esempio gli onorari ver-
sati al medesimo (lire 180.000 mensili) qual e
presidente della amministrazione provincial e
di Terni che, come le indennità dei sindaci ,
devono essere denunciati almeno nella mi-
sura del 40 per cento, e lo stipendio di lir e
265.000 mensili quale presidente della pro-
grammazione economica regionale dell'Um-
bria, come pure altri introiti (redditi derivant i
da numerosi immobili – si parla di 10 immo-
bili, 5 appartamenti, 2 negozi e 3 magazzi-
ni) – che, accumulati, ascenderebbero ad un a
cifra di circa 6 volte superiore di quella sopr a
indicata ;

per sapere come mai il predetto signo r
Fiorelli abbia potuto ottenere la cennata certi-
ficazione e specificatamente per sapere se s i
tratta di un certificato di favore fatto tanto pe r
permettere al beneficiario di usufruire dei li -
miti di reddito previsti per le famiglie i cu i
redditi derivino esclusivamente da lavoro di -
pendente, ovvero se si tratta di un certificat o
che poggia su una dichiarazione incompleta e
parziale dei propri cespiti ;

per sapere se sia vero che il signor Fabi o
Fiorelli abbia concordato un imponibile annu o
di lire 1 .000 .000 per la imposta di famiglia di
lire 36.000 annue pagando 6 rate bimestral i
da lire 6.000 ciascuna (oltre gli oneri connes-
si) con il sindaco della città di Terni eletto
nelle liste del PCI e attuale assessore regio-
nale dell'Umbria, con il quale il partito de l
signor Fiorelli reggeva a quel tempo com e
regge oggi l'amministrazione comunale e pro-
vinciale di Terni, oltre alla nuova giunta de l
consiglio regionale dell'Umbria ;

per sapere per quale titolo e in base a
quale rapporto di lavoro il signor Fiorelli per-
cepisce lo stipendio di cui al certificato dell e
imposte dirette menzionato ;

per sapere quali iniziative intenda in-
traprendere nel caso in cui i dati forniti ri-
sultino – come si ritiene – pienamente fon-
dati e, altresì, per garantire nell'interesse de -
gli studenti più bisognosi che gli accerta-
menti previsti dalla nuova legge in materia
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di assegni di studio possano essere condott i
con il massimo scrupolo e con l'ausilio d i
tutti gli organi ed uffici dello Stato, colpend o
con obbiettivo rigore ogni tentata o commes-
sa irregolarità ai danni della comunità .

	

(3-04400)

	

« MENICACCI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle finanze, per sapere se è a co-
noscenza che molti procuratori delle impo-
ste dirette, specie dei maggiori centri del
paese, hanno un tenore di vita enormemente
superiore alle capacità di guadagno e di red-
dito loro e delle rispettive famiglie .

« Per sapere se risponde a verità che tal i
notevoli possibilità economiche sono fornit e
da forme di " consulenza " intrattenute co n
contribuenti che hanno con loro rapporti d i
ufficio, e che in alcuni casi i proventi dell e
" consulenze " confluiscono in una specie d i
cassa comune per essere ripartiti anche coi
colleghi che non hanno rapporti col pubbli-
co. Organizzazioni di questo tipo esistereb-
bero a Milano ed in altri centri del nord .

« L'interrogante ritiene che le notizie cita-
te, ricorrenti negli ambienti economici nazio-
nali, vadano attentamente e rigorosament e
verificate, a tutela della serietà dell'ammini-
strazione finanziaria statale e della onorabi-
lità della stragrande maggioranza dei funzio-
nari addetti ai citati delicati servizi .

	

(3-04401)

	

« SERVADEI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza socia -
le, per sapere se è a conoscenza della grav e
ultima provocazione effettuata dalla direzion e
dell'Autobianchi Fiat di Desio (Milano) ch e
ha portato alcuni massimi dirigenti della dire-
zione a primi attori nella provocazione con
insulti e violenze verso sindacalisti al fine
di coprire l'illegale serrata dell'azienda co n
l 'obiettivo politico di colpire i lavoratori ch e
lottano da oltre cinque mesi in difesa e a tu -
tela dei loro interessi, contro una direzion e
che mai ha voluto concretamente e seriament e
giungere a trattative .

« E se è a conoscenza, come intende urgen-
temente intervenire :

1) per far cessare immediatamente l'il-
legale serrata ;

2) per condannare la direzione per i l
suo operato di violenza che non può essere
tollerato :

3) quali iniziative intende prendere per
porre termine a questo stato di cose ;

4) per la difesa costituzionale democra-
tica del diritto di sciopero .

(3-04402)

	

« BACCALINI, ROSSINOVICH, SACCHI ,
SANTONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri del bilancio e programmazione econo-
mica, dell'industria, commercio e artigianat o
e dell ' agricoltura e foreste, per sapere :

se sono a conoscenza della forte diminu-
zione della produzione bieticola registrata nel-
la regione veneta nell'ultimo triennio nell a
misura di oltre dieci milioni di quintali co n
grave danno per l'economia veneta e nazio-
nale sotto il profilo occupazionale e redditua-
le per vaste zone agrarie che si identifican o
con quelle economicamente depresse;

se sono a conoscenza che in pochi anni
sono stati chiusi nel Veneto dieci zuccherific i
di cui quattro nella sola provincia di Padova ,
permettendosi ai gruppi saccariferi di essere
i veri arbitri della ristrutturazione tuttora i n
atto nel settore ;

i loro intendimenti in ordine alle se-
guenti esigenze sostenute dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei produttori, dagl i
enti locali delle zone interessate e da un vast o
arco di forze politiche :

a) richiedere in sede ,di CEE un sensi -
bile aumento del contingente di produzione d i
zucchero assegnato all'Italia dal MEC dat o
che la dinamica del consumo dello zucchero ,
sempre in ascesa, e la necessità di sviluppare
la bieticoltura hanno costretto il nostro paes e
ad importare quattro milioni di quintali d i
prodotto ;

b) sottrarre l'assegnazione dei contin-
genti di produzione al controllo ,dei grandi
gruppi saccariferi e destinarli alle fabbriche
attribuendola invece alle regioni con una pro-
grammazione coordinata col CIPE per lo svi-
luppo degli investimenti nel settore bieticolo-
saccarif ero, il sostegno ai piccoli e medi bieti-
coltori, la crescita dei livelli di occupazione
e dell'economia ;

c) rendere più remunerativo il prezz o
delle bietole che viene pagato ai produttori e
attribuendo agli stessi il controvalore del -
la intera quantità di zucchero contenuta nel -
le bietole ;

d) affidare alle regioni Ia gestione e l a
programmazione degli " aiuti di adattamen-
to " previsti dai regolamenti comunitari, con
il compito di destinarli, avvalendosi degli enti
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di sviluppo, alla qualificazione della produ-
zione, allo sviluppo dell'associazionismo e de l
consorziamento e al potenziamento degli im-
pianti di trasformazione a gestione coope-
rativa ;

e) attuare i piani di ristrutturazion e
dell ' industria di trasformazione attraverso l a
pubblicizzazione dell'industria saccarifera ap-
partenente ai tre gruppi dominanti, le cui fab-
briche dovrebbero essere trasferite in gestion e
ai produttori con la partecipazione del poter e
pubblico ;

f) rivedere e diminuire il prezzo del -
lo zucchero incidendo sulle attuali imposte ch e
sono troppo elevate .

	

(3-04403)

	

« BUSETTO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza della grave si-
tuazione creatasi a Desio a seguito della ser-
rata decretata dalla direzione dell 'Autobianch i
il 9 marzo 1971 .

« Poiché il provvedimento, oltre che u n
illecito costituzionale, costituisce una ennesi -
ma provocazione perpetrata dalla direzione a l
fine di stroncare la dura lotta che da oltre 5
mesi i quattromila dipendenti unitariamente
conducono per conseguire l 'accordo integrati-
vo aziendale, gli interroganti chiedono di co-
noscere quali urgenti misure si intendon o
adottare, in primo luogo per far revocare l a
serrata, per imporre il rispetto del libero eser-
cizio dei diritti sindacali dei lavoratori e per
la ripresa delle trattative fra le rappresen-
tanze sindacali operaie e quelle padronali .

	

(3-04404)

	

« ALINI, LATTANZI, MAllOLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle finanze, per conoscere, di front e
all 'ampiezza del fenomeno dell ' evasione fisca-
le ed all'evidente inefficacia degli attuali siste-
mi di accertamento, quali misure abbia adot-
tato o intenda adottare.

	

(3-04405)

	

« CARRARA SUTOUR, BOIARDI, LAT-
TANZI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell ' interno, per conoscere i motivi del
pesante intervento poliziesco contro un grup-
po di giovani i quali manifestavano pacifica-
mente in Largo Argentina in Roma per il ri-
conoscimento dell 'obiezione di coscienza .

« Nel primo pomeriggio del 10 marzo 197 1

la polizia ha fermato un gruppo di quest i

giovani i quali partecipavano alla manifesta-
zione indetta dal Movimento giovanile DC ,
dalla federazione giovanile repubblicana ,
dalla federazione giovanile socialista, dall a
federazione giovanile comunista, dal Movi-
mento politico dei lavoratori, dal partito radi-
cale e da Gioventù Aclista, sequestrando an-
che alcune macchine fotografiche .

« Poiché sono evidenti gli estremi di u n
abuso da parte delle fórze di polizia contr o
una libera e pacifica manifestazione, che no n
turbava l'ordine pubblico sotto nessun profilo .
in quanto i giovani fermati stavano seduti pe r
terra su un marciapiede, l ' interrogante chiede
di conoscere se e come il Ministro interessato
intenda intervenire a carico dei responsabil i
del servizio d 'ordine, essendo questo ulterior e
atto poliziesco il segno del permanere di u n
costante indirizzo politico di repressione .

	

(3-04406)

	

« GERBINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle finanze, per sapere se è a co-
noscenza della circolare n. 00/2101 del 17 no-
vembre 1969 dell'amministrazione autonom a
dei Monopoli di Stato con la quale si è ope-
rata, anche con decorrenza retroattiva, la
trattenuta della retribuzione di una intier a
giornata di lavoro anche quando la sospensio-
ne ha avuto la durata di un'ora .

« Se non considera ciò particolarment e
grave e inammissibile in quanto non soltanto
ci si appropria da parte dell 'azienda di una
parte della retribuzione per lavoro compiuto
ma anche perché rappresenta un incentivo al-
l'atteggiamento, anche da parte di aziend e
private, teso a limitare le libertà sindacali de i
lavoratori .

« Se non ritiene di dover subito impartir e
disposizioni perché ai lavoratori venga resti-
tuito quanto indebitamente trattenuto e per-
ché siano annullate le assurde disposizion i
contenute nella predetta circolare .

	

(3-04407)

	

« CESARONI, RAUCCI, VESPIGNANI ,
CIRILLO, FOSCARINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri pe r
chiedere se non ritenga opportuno impartir e
precise disposizioni a tutti i Ministeri e gl i
uffici dello Stato perché le notizie, relative a
finanziamenti per opere di interesse pubblic o
o privato di qualsiasi genere, operati sulle
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leggi in vigore, vengano comunicate diretta -
mente ed esclusivamente dagli stessi all e
prefetture interessate che, a loro volta, le tra -
smetteranno agli uffici competenti e le potran-
no rendere di pubblico dominio .

« Ciò si propone per evitare meschine con-
correnze tra membri del Governo, parlamen-
tari e partiti che, in una ridda di comunicat i
sulla stampa, si arrogano spesso, con o senz a
merito, la paternità di finanziamenti previst i
dalle leggi, in una corsa quasi ridicola alla
primizia delle notizie stesse .

« L' interrogante ritiene che con tale dispo-
sizione sarebbero meglio salvaguardati la di-
gnità del Parlamento, il prestigio del Gover-
no e l ' autorità dello Stato .

(3-04408)

	

« ROMANATO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della pubblica istruzione e di grazi a
e giustizia, per sapere se risulta loro che i ca-
rabinieri della stazione di San Severo abbiano
iniziato le indagini sull'uso dell'automobil e
in dotazione all'Istituto tecnico agrario di San
Severo (Foggia) interroganto tra gli altri lo
autista dell'Istituto stesso signor Giordano. Se
parallelamente all'indagine dell'autorità giu-
diziaria non ritengono, considerato lo scarso
rigore con cui sono state precedentemente con -
dotte le ispezioni ministeriali della pubblica
istruzione, di accertare episodi relativi ad ir-
regolarità oltre che sull'automobile anche su l
trattore e sul pulmino della scuola . Specifi-
catamente se non intendono disporre una seri a
e rigorosa indagine intesa ad accertare se ri-
sulta vero che il 29 aprile 1964 per lo sposa-
lizio del preside professor Francesco Paol o
Salvemini la macchina dell ' Istituto si recò a
Molfetta, luogo della cerimonia. Se l'autista
Giordano, in divisa, ha fatto servizio per gl i
sposi oppure se la macchina è servita a portare
alla cerimonia nuziale, come affermò il pre-
side all'ispettore Diffidenti, il provveditor e
agli studi di Foggia . Ammessa la liceità del -
l'uso della macchina di Stato per dare più uf-
ficialità a particolari cerimonie private o per
assicurarsi la presenza di alti funzionari dell a
scuola, come mai però la percorrenza dell a
macchina stessa non risulta registrata da part e
del preside sull'apposito registro .

« Se sono informati inoltre che la stess a
macchina si recò a Molfetta nel 1968 in oc-
casione della morte del padre del preside co n
la bandiera dell'istituto . Se è vero che durante
l'anno scolastico 1967-68 tutte le registrazion i
quotidiane dell'automobile sono firmate dal

professor Salvemini forse nella qualità di vice-
preside, forse nella qualità di delegato de l
preside pro tempore .: Come mai intanto nem-

meno questa registrazione risulta agli atti .
Se risulta infine che il preside Salvemini s i
faceva prelevare e portare tutti i giorni all a

stazione ferroviaria e perché mai non vi è trac-
cia di registrazione della percorrenza della

macchina .
« Se è vero che l'autista Giordano durante

l'interrogatorio abbia detto ai carabinieri ch e
in tutte queste occasioni di aver ricevuto or -
dine dal preside Salvemini di manometter e
il contachilometri .

« Infine quale giudizio esprimono sull'ope-
rato dell'ispettore centrale dottor Petrarola i l
quale, per consentirgli un giudizio sereno sul -

l'uso dell'auto, invitato a chiedere notizie i n
merito all'autista Giordano, di controllare i
blocchetti, buoni di benzina e registro di ca-
rico e scarico ha decisamente rifiutato di pren-
dere visione dei documenti sostenendo, mera-
vigliato e turbato, la inutilità in quanto no n
sussisteva alcuna irregolarità avendo il pre-
side, dopo aver ammesso i viaggi, presentat o
dubbie fatture di pagamento della benzina .

« A parte la strana teoria della possibilit à
dell'uso dei mezzi dello Stato a mezzadria tr a
l'amministrazione e i suoi dipendenti, se que-
sto funzionario non abbia oltretutto, ometten-
do di accertare un reato, straripato dalle su e
funzioni essendo il suo compito quello di ac-
certare e di non formulare giudizi invadend o
addirittura una sfera non di propria compe-
tenza, quella giudiziaria .

« Se possono proprio escludere la dolosità
nel comportamento assurdo di questo funzio-
nario ministeriale e quindi non ritengono ch e
la sua azione debba configurarsi in un precis o
reato .

« Poiché la situazione creata nella scuol a
appare agli interroganti di estrema gravità, i n
attesa delle indagini, i cui risultati devon o
essere inviati all'autorità giudiziaria, se no n
si ravvisa l'opportunità almeno di soprasse-
dere o revocare l'incarico annuale di presid e

al professor Salvemini .

(3-04409)

	

« MASéOLO, PISTILLO, SPECCHIO» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere :

1) le ragioni che hanno portato alla bru-
tale e immotivata aggressione effettuata i l
10 marzo 1971 da un reparto di carabinier i
contro giovani che manifestavano pacifica .
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mente in Largo Argentina, 'a Roma, per la
soluzione del problema dell'obiezione di co-
scienza e che ha portato al ferimento, tra gli
altri, del dottor Pietro Pedrini, della direzio-
ne giovanile DC e al fermo di altri giovani ;

2) quali provvedimenti si intendono adot-
tare contro i responsabili di tale azione re-
pressiva che contrasta con i più elementari
diritti costituzionali e democratici .

(3-04410) « 'GRANELLI, GALLONI, MARCHETTI ,

BODRATO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle finanze, per conoscere quale è
nel Paese la effettiva realtà del fenomeno d i
evasione fiscale ai vari tipi di imposta e qual i
i provvedimenti disposti dal Governo per im-
pedire il sottrarsi d'elle persone fisiche e delle
persone giuridiche al dovere civile di corri-
spondere, in base 'alle proprie possibilità, all e
necessità dell'erario .

(3-04411)

	

« COTTONE, BozzI, CANTALUPO,
MONACO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere quali siano gli esatti termini della
polemica (cronica) ampiamente riportata da-
gli organi di stampa fra il Vice president e
della RAI-TV Italo De Deo ed i giornalist i
dipendenti dell'Ente audiovisivo di Stato .

« Le controparti si comportano ed agisco -
no come se fossero potenze straniere, in fas e
perenne di guerra calda e fredda, anzich é
componenti retribuite di un servizio che pe r
essere pubblico e in regime di monopolio
adempie ad una funzione che dovrebbe esser e
superiore alle beghe, alle polemiche, ai trist i
palleggiamenti di responsabilità di personagg i
e di gruppi che pare si dilettino ad arricchire
i programmi con desolanti caroselli personali-
stici, di partito, di corrente del tutto al d i
fuori dei doveri funzionali e di istituto .

« Gli interroganti chiedono se il Governo
di fronte a questi fatti si ritenga disimpegnat o
od intenda predisporre gli interventi necessari ,
per garantire non solo l 'obbiettività delle noti -
zie e l ' imparzialità dei programmi, ma anch e
il rispetto nell 'ambito delle rispettive compe-
tenze, della pubblica funzione che dirigenti e
dipendenti della RAI-TV concretamente espli-
cano .

(3-04412) « BIONDI, PAPA, GIOMO, SERRENTINO ,
DEMARCHI, PROTTI, ALESI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, pe r
conoscere se è vero che il treno speciale mes-
so a disposizione del PCI dalle Ferrovie dello
Stato il 7 marzo 1971 con partenza da Giulia -
nova per Pescara-Sulmona-L'Aquila e ritor-
no è stato organizzato come " gita sociale " ,
mentre notoriamente non è servito a traspor-
tare gitanti ma attivisti .

« L'interrogante chiede altresì di conosce-
re l ' importo incassato dalle Ferrovie dell o
Stato per il suddetto servizio che ha compor-
tato la formazione di un treno 427-bis da
Giulianova, di un treno 773-bis da Pescara
centrale, di un treno 2473-bis dall 'Aquila, d i
un treno A860-bis da Sulmona .

	

(3-04413)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ,
per conoscere se sia al corrente del disservi-
zio che, da tempa, sussiste nel collegamento
aereo tra Genova e Roma. Incredibili ritardi ,
insufficienti informazioni, sono all'ordine de l
giorno con grande disagio degli utenti della
linea aerea gestita dalla compagnia di ban-
diera .

« L'interrogante chiede altresì quali inizia-
tive concrete siano state disposte o s'intendano
disporre per ovviare alle deficienze sopra espo-
ste che sarebbero in parte derivanti dalla an-
tiquata e non congrua organizzazione degl i
impianti radar di controllo aereo dipendent i

com'è stato ampiamente denunziato da organi
di stampa da una non appropriata e lungimi-
rante politica di sviluppo e di rammoderna -

mento degli impianti tecnici, nonché dall'in-
sopportabile, così è stato scritto, sfruttamento

degli incaricati delle segnalazioni, dipendenti
dall'aeronautica militare, sottoposti a turn i

gravosissimi di lavoro, spesso in difficilissim e
condizioni ambientali . La situazione appare
particolarmente grave nell'aeroporto Cristofo-
ro Colombo di Genova .

	

(3-04414)

	

« BIONDI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del 'Consiglio dei ministri e i Ministr i

delle partecipazioni statali e del lavoro e pre-
videnza sociale, per conoscere il pensiero de l
Governo sulla pesante situazione determina-
tasi con la decisione del trasferimento nel gir o

di tre anni di tutta la produzione dell'ASGE N
di Genova Sestri alla Pellizzari di Vicenza .

« La gravità della decisione che si aggiun-
ge ad una serie di altre erronee e gravatorie
determinazioni delle partecipazioni statali è



Atti Parlamentari

	

— 26634 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1971

di tutta evidenza e non può non provocar e
una perdita secca di occupazione a Genova in
un settore qualificato, con ulteriore mortifi-
cazione dell'economia genovese .

« Il modo unilaterale e semiclandestino de l
provvedimento è, del resto, indicativo di un a
programmata visione dei modi e dei poli d i
sviluppo del settore elettro-meccanico nazio-
nale, proprio mentre più viva si presenta l a
esigenza di potenziamento tecnico e produtti-
vo; di fronte a questa realtà l'interrogante
chiede che venga, anche sulla base delle una-
nimi istanze degli Enti locali e della regione ,
delle organizzazioni dei lavoratori :

1) disposta la immediata sospensione d i
ogni provvedimento di trasferimento con l a
ripresa del finanziamento delle opere in att o
per il rammodernamento della fabbrica d i
Sestri ;

2) definita una politica programmata e
unitaria per lo sviluppo della elettromeccani-
ca, dilatando il suo potenziale produttivo ga-
rantendo al tempo stesso il mantenimento del -
l'unità operativa dell'ASGEN a Genova Sestr i
senza compromettere le prospettive aziendal i
e di sviluppo per la Pellizzari di Vicenza ;

3) realizzato un cambiamento di rotta
della politica delle partecipazioni statali volt o
alla precisa definizione degli indirizzi produt-
tivi adeguandoli alle dimensioni aziendali e
del livello tecnologico ;(ASGEN, A Meccanico
N.S. Giorgio, ITALSIDER, Fonderia di Sestr i
Multedo, ecc .) .

	

(3-04415)

	

« BIONDI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere le ragioni perché a distanza di oltre u n
mese dal tragico terremoto di Tuscania, non
sono stati ancora definiti i necessari provve-
dimenti per poter dare inizio, concretamente ,
ai lavori 'di ricostruzione e per togliere la po-
polazione di Tuscania dal grave stato di di-
sagio, pesantemente aggravato dalle avvers e
condizioni atmosferiche, in cui ancora s i
trova .

	

(3-04416)

	

« ROMUALDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del bilancio e programmazione eco-
nomica e delle partecipazioni statali, per sa-
pere se siano al corrente del licenziamento d i
88 operai deciso nei giorni scorsi dalla dire-
zione della SAMIS-B'ellentani di Massa Fi-
nalese (nella zona più depressa della provin-

cia di Modena), dopo la concessione di 9 mes i
di trattamento in cassa integrazione che pre-
supponeva il ristabilimento della normalit à
produttiva aziendale e nonostante le assicu-
razioni orali e scritte che erano state espresse
da autorevoli sedi ministeriali per il rapido
riassorbimento della manodopera . I licenzia-
menti sono sopravvenuti a continue pression i
affinché i lavoratori che erano stati posti in

cassa integrazione cercassero una diversa oc-
cupazione e colpiscono direttamente tutti co-
loro che le hanno respinte .

«Si tratta di una misura che costituisce un a
sfida aperta nei confronti dei lavoratori della
SAMIS-Bellentani . Essi, 'da oltre un anno, s i
battono responsabilmente per la salvezza e
per la necessaria espansione di una aziend a
dotata di macchinari moderni, inserita in u n
quadro economico congeniale alla sua attivi-
tà, e posta in una zona che ha subìto un pro -
cesso di continuo impoverimento .

« Si chiede quali urgenti provvediment i
si intendono adottare affinché i licenziament i
vengano ritirati e le misure di sviluppo a
suo tempo prospettate vengano messe i n

atto .

	

(3-04417)

	

« CERAVOLO DOMENICO, BOIARDI » .

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della difesa e degli affari esteri, pe r

conoscere :
l'entità del traffico d'armi e di materiale

bellico in genere realizzatosi, nell 'ultimo trien-

nio, dall ' Italia verso altri Paesi, in particolare
del così detto " Terzo Mondo " ;

le disposizioni che regolano tali attività
ed in particolare gli accordi in base ai qual i
le forniture sono state compiute ;

se non si ritenga che detto traffico costi-
tuisca elemento atto ad aggravare i contrast i
esistenti fra i Paesi in determinate regioni
del mondo e, comunque, a turbare i rapport i
tra l'Italia e taluni di tali Paesi ;

se, pertanto, non si ritenga di dover in-
tervenire per limitare il traffico ufficiale d i
materiale bellico e di adottare misure idone e
a stroncare quello illegale e clandestino, in
conformità con le risoluzioni votate in materia
dall'ONU e dagli stessi organismi europei de i

quali l 'Italia fa parte .

	

(2-00635)

	

« BOLDRINI, CARDIA, FASOLI, D ' IP-

POLITO, D' ALESSIO, PISTILLO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


