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La seduta comincia alle 9,30.

PARLATO, Segretario ff., legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

Sul processo verbale.

MELLINI. Chiedo di parlare sul pro-
cesso verbale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELLINI. Signora Presidente, al termi-
ne della seduta di ieri, la Presidenza del-
la Camera mi ha fatto osservare che ne l
mio richiamo al regolamento - in cui ave-
vo sostenuto non potersi proporre la que-
stione di fiducia sull'articolo unico del
disegno di legge di conversione prima che
fosse discussa la questione pregiudiziale -
avrei confuso la questione pregiudiziale ,
già trattata all'inizio della discussione del
disegno di legge, con l'ordine del giorn o
di non passaggio agli articoli, che non è
una questione pregiudiziale, così come m i
è stato fatto notare .

Credo che il chiarimento del proprio
pensiero sia dovuto non a noi stessi, ma
anche agli altri, ogni qualvolta esso abbi a
comunque ingenerato confusione - anche
se la confusione è relativa ad una pretesa
nostra confusione -; io avevo fatto riferi-
mento, definito e chiamato questione pre-
giudiziale, a prescindere dalla rilevanza
che avesse nel fatto specifico la denomi-
nazione, l 'ordine del giorno di non pas-
saggio agli articoli, e ritengo di aver usa-
to la definizione di questione pregiudizia-
le, data dall 'articolo 40, primo comma ,
del nostro regolamento: « quella cioè che
un dato argomento non debba discutersi » ,
e quindi, nella specie, di non discutere
l'articolo .

Debbo, comunque, chiarire che la que-
stione da me proposta riguardava certa-
mente il non passaggio agli articoli, che

è questione che viene prima - se non la
vogliamo chiamare pregiudiziale, perch é
altri ritiene che non si debba usare il
linguaggio e le definizioni contenute nel
regolamento -, e che va votata prima e
su cui prima può essere posta la questio-
ne di fiducia . Con questo, pertanto, signo-
ra Presidente, credo di avere chiarito i l
mio pensiero .

PRESIDENTE. Prendo atto di questa
sua precisazione, onorevole Mellini ; devo
però fare osservare che l'ordine del gior-
no di non passaggio all'esame degli arti-
coli è disciplinato dall'articolo 84 del re-
golamento.

Se non vi sono altre osservazioni, il
processo verbale si intende approvato .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Benedikter, Bernini e
Spinelli sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio

di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 25 settembre
1980 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai deputati :

ANDÒ e FIANDROTTI : « Norme per la
soppressione del periodo di prova per i
vincitori del concorso a cattedra universi-
taria, già in possesso di libera docenza »
(2024) ;

BROCCA ed altri : « Modifica dell'artico-
lo 51, comma undicesimo, della legge 1 1
luglio 1980, n . 312, concernente il nuovo
assetto retributivo-funzionale del personal e
civile e militare dello Stato » (2025) ;
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BETTINI ed altri : « Norme sui parchi e
le riserve naturali » (2026) ;

FORTE FRANCESCO ed altri : « Nuove nor -

me concernenti i termini e le sanzioni re-
lativi alla presentazione delle denunzie al
registro delle ditte presso le camere d i
commercio » (2027) ;

CARPINO ed ALBERINI : « Norme per l a
unificazione ed il riordinamento dei ruoli
normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'esercito, della marina e del -
l'aeronautica » (2028) .

Saranno stampate e distribuite .

Proposta di trasferimento di un disegno

di legge dalla sede referente alla sede
legislativa .

PRESIDENTE . A norma del sesto com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, pro-
pongo alla Camera l'assegnazione in sede
legislativa del seguente disegno di legge ,
per il quale la XIII Commissione perma-
nente (Lavoro), cui era stato assegnato
in sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni, il trasferimento alla se -
de legislativa :

« Effettuazione di esperimenti "pilota "
in materia di avviamento al lavoro » (760) .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-

legge 30 agosto 1980, n. 503, concer-
nente disposizioni in materia tributaria
e misure dirette a frenare l'inflazione,
a sostenere la competitività del sistema
industriale e ad incentivare l'occupa-

zione e lo sviluppo del Mezzogiorno
(1984) .

zioni in materia tributaria e misure di -
rette a frenare l'inflazione, a sostenere l a
competitività del sistema industriale e a d
incentivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno .

Ricordo che nella seduta di ieri è sta-
ta chiusa la discussione sulle linee gene-
rali ed hanno replicato i relatori ed il
rappresentante del Governo .

Ricordo, altresì, che l'articolo unico
del disegno di legge, nel testo della Com-
missione, sulla cui approvazione il Go-
verno ha posto la questione di fiducia, è
del seguente tenore :

« È convertito in legge il decreto-legge

30 agosto 1980, n . 503, concernente dispo-
sizioni in materia tributaria e misure di-

rette a frenare l'inflazione, a sostenere la

competitività del sistema industriale e ad
incentivare l'occupazione e lo sviluppo
del Mezzogiorno con le seguenti modifi-
cazioni :

All'articolo 1, al secondo comma, è ag-
giunto il seguente periodo :

« La medesima aliquota si applica per
la costruzione degli impianti di depurazio-
ne collegati con le reti fognarie nonché

per gli appalti e le forniture di beni ad
esclusione delle materie prime e semila-
vorate, ad essi connesse » ;

nel terzo comma, le parole : « e delle

edizioni musicali a stampa », sono sosti-
tuite con le parole: « delle edizioni musi-
cali a stampa e delle carte geografiche » .

All'articolo 2, prima del primo comma
è inserito il seguente:

« Nell'elenco dei prodotti agricoli ed it-
tici della parte I data tabella A, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n . 633, e successive mo-
dificazioni, è aggiunto il seguente numero :

56) olio essenziale non deterpenato
di mentha piperita » ;

La suddetta proposta di trasferimento j
sarà posta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

PRESIDENTE . L 'ordine reca il seguito
della discussione del disegno di legge :
Conversione in legge del decreto-legge 30

agosto 1980, n. 503, concernente disposi -

dopo il secondo comma è inserito i l

seguente:

« Nella stessa tabella A, parte II, è
soppresso il numero 71 (salgemma; sale
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di salina; sale marino; sale preparato da
tavola; cloruro di sodio puro; acque ma-
dri di saline; acque di mare : v.d .25 .01) » ;

nell 'ultimo comma, dopo la parola:
« mobili », sono aggiunte le parole : « e per
le cessioni di immobili » .

All'articolo 10, al primo comma, è ag-
giunto il seguente periodo:

« La stessa disposizione si applica alle
operazioni per le quali alla data del 3 1
dicembre 1980 sia stata emessa e registra-
ta la fattura ai sensi degli articoli 21, 2 3
e 24 del citato decreto n. 633, ancorché
alla stessa data il corrispettivo non sia
stato ancora pagato » .

L 'articolo 12 è sostituito dal seguente :

« All 'articolo 34 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 633, e successive modificazioni, è ag-
giunto il seguente comma :

" Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai soggetti di cui ai com-
mi precedenti che optino per l'applicazio-
ne dell'imposta nel modo normale dando-
ne comunicazione per iscritto all'uffici o
IVA entro il 31 gennaio . La comunicazione
ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cor-
so ed ha efficacia limitata a detto anno " » .

Dopo l 'articolo 12 è aggiunto il se-
guente:

ART . 12-bis . - « All'articolo 11 della ta-
bella B, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 642,
e successive modificazioni, è aggiunto il se-
guente comma :

" Le istanze, le dichiarazioni o atti equi-
valenti relativi alla dispensa, all'esonero o
alla frequenza dell 'insegnamento religioso " » .

L'articolo 13 è sostituito con il se-
guente :

« Gli atti di assegnazione delle case di
abitazione fatte ai soci, ai sensi del re-
gio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e suc-
cessive modificazioni, dalle cooperative

edilizie e loro consorzi che non usufruisco-
no del contributo dello Stato e degli en -
ti pubblici territoriali, sono soggetti alle
imposte fisse di registro, ipotecaria e ca-
tastale a condizione che ricorrano i requi-
siti soggettivi e oggettivi richiesti per le
assegnazioni a soci da parte di coopera-
tive a contributo erariale . $ escluso dai
requisiti soggettivi il limite del reddito.
Sono esclusi altresì i limiti di tempo e
di capitale previsti dall'articolo 65 del re-
gio decreto 30 dicembre 1923, n . 3268, e

successive modificazioni e integrazioni ,
nonché il limite di valore di cui all'arti-
colo 58 della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

Le disposizioni del precedente comma
si applicano anche agli atti di assegna-
zione in godimento di case di abitazione

fatte ai soci dalle cooperative e loro con-
sorzi a proprietà indivisa ai sensi del ci-
tato regio decreto 28 aprile 1938, n . 1165 ,

e successive modificazioni .
Le disposizioni di cui al primo comma

si applicano altresì agli atti di assegnazio-
ne fatti ai soci di cooperative di case non
di nuova costruzione » .

All'articolo 18, dopo il secondo comma,
è aggiunto il seguente :

« Se il proprietario dei prodotti di cui
al primo comma, che avevano già assolto
l'imposta nella precedente misura, li riten-
ga non idonei al consumo o alla rilavora-
zione, è ammesso a procedere alla loro di-
struzione sotto vigilanza finanziaria, con
le modalità stabilite dal ministro delle fi-

nanze. Il prodotto così distrutto è esen-
te dal pagamento della differenza d 'im-
posta » .

All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti

commi :

« Il ministro delle finanze, con decre-
to da emanarsi annualmente di concerto
con i ministri del bilancio e la program-
mazione economica e del tesoro, può
concedere per specifici prodotti una ulte-
riore dilazione di non oltre 60 giorni . Con
le stesse modalità il ministro delle finan-
ze può revocare o modificare il decreto an-
che nel corso dell'anno .
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Per il periodo di maggiore dilazione
concessa a norma del comma precedente
è dovuto il pagamento degli interessi, al
saggio stabilito semestralmente con decre-
to del ministro delle finanze in misura
pari al tasso medio posticipato d ' interesse
dei buoni ordinari del tesoro con scaden-
za a tre mesi per investimenti liberi co-
municato dalla Banca d 'Italia con riferi-
mento al trimestre precedente l'emanazio-
ne di detto decreto » .

All'articolo 23, alla fine del primo coni -
ma, sono aggiunte le parole: « ovvero me-
diante polizze assicurative fidejússorie de -
gli istituti autorizzati . In ogni caso si ap-
plicano le disposizioni previste dall'arti-
colo 5-quinquies del decreto-legge 29 set-
tembre 1973, n . 578, convertito con modifi-
cazioni, nella legge 15 novembre 1973 ,
n . 733 » .

L'articolo 25 è sostituito dal seguente :

« Sotto l 'osservanza delle prescrizioni e
nei limiti di capacità che saranno stabi-
liti con decreto del ministro delle finanze ,
può essere consentito che i magazzini fi-
duciari degli alcoli e dei distillati alcolic i
siano costituiti da serbatoi metallici in-
stallati in aree recintate coperte o sco-
perte » .

All'articolo 26, nel primo comma, dopo
le parole « dicembre 1971 n . 1161 » sono
aggiunte le parole : « , nonché dell 'artico-
lo 37 del testo unico delle leggi doganal i
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n . 43 » .

All 'articolo 30, dopo il primo comma ,
aggiungere il seguente:

« La disposizione di cui al primo com-
ma ha effetto relativamente agli oneri so-
stenuti dal 10 gennaio 1980 » .

L 'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo d 'imposta in
corso alla data di entrata in vigore de l
presente decreto la misura dei versament i
di acconto dell 'imposta sul reddito del-

le persone giuridiche e dell 'imposta lo-
cale sui redditi prevista dalla legge 23
marzo 1977, n . 97, e successive modifica-
zioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977 ,
n . 936, convertito, con modificazioni, nella
legge 23 febbraio 1978, n . 38, è elevata
dal 75 all'85 per cento .

Limitatamente al periodo d 'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto i versamenti di acconto
menzionati nel comma precedente devon o
essere effettuati nel mese di ottobre . I
soggetti all'imposta sul reddito delle per-
sone giuridiche, il cui esercizio o periodo
di gestione non coincide con l 'anno solare ,
devono effettuare il versamento nel decimo
mese dell'esercizio o_ periodo stesso fermo
restando il termine dell'undicesimo mese
se il decimo è scaduto o è in corso all a
stessa data . Resta altresì fermo il termine
di due mesi indicato nel secondo comm a
dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977 ,
n . 97, e successive modificazioni » .

All'articolo 37, nel quarto comma, nella
lettera a), le parole: « 15 per cento » sono
sostituite con le parole : « 20 per cento »;

nel quarto comma, la lettera c) è so-

stituita dalla seguente :

« c) il 20 per cento dell 'ammontare
degli aumenti di capitale a pagamento
sottoscritti e versati e degli eventuali so-
vraprezzi versati, nonché degli aument i
delle riserve mediante accantonamento de-
gli utili effettuati nel corso del trienni o
indicato nel primo comma del presente
articolo . » ;

dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente:

« La riserva di cui alla lettera c) può
essere imputata a capitale ; non può for-
mare oggetto di distribuzione di utili . In
caso di perdite, non si può far luogo a
distribuzione di utili fino a quando la
riserva non sia reintegrata o ridotta in
misura corrispondente . In caso di viola-
zione delle disposizioni che precedono, gl i
amministratori e i sindaci, o l'imprendi-
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tore, qualora si tratti di impresa indivi-
duale, sono puliti con la multa da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni, sal-
vo che il fatto costituisca reato più grave .
Si applica altresì la pena accessoria di
cui all'articolo 2641 del codice civile per
una durata non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni . » ;

nel sesto comma le parole : « non si
pongano in contrasto », sono sostituite
con le parole : « siano coerenti » ;

nel nono comma le parole : « sono
esclusi dalla determinazione del reddito
imponibile di impresa » sono sostituite
con le parole : « sono assoggettati al regi -
me tributario previsto dall'ultimo comm a
dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n . 597 ,
e sono compresi nel rapporto proporzio-
nale di cui agli articoli 58 e 61 dello
stesso decreto nel periodo d 'imposta in
cui concorrono alla formazione del reddit o
d'impresa . » ;

dopo il nono comma è aggiunto il se-
guente :

« Le imprese che hanno goduto dei
contributi di cui al presente articolo deb-
bono documentare analiticamente l'attua-
zione del programma, per il quale i con-
tributi vennero concessi, nella relazione a l
bilancio dell'esercizio successivo » .

All 'articolo 38, nel secondo comma, so-
no soppresse le parole : « per il persona-
le maschile » ;

dopo il terzo comma è aggiunto il se-
guente :

« Le riduzioni e gli esoneri di cui ai
precedenti commi, qualora superino l'im-
porto complessivo dei contributi sociali di
malattia dovuti dalle imprese, vanno rife-
riti, per l ' importo differenziale, ai contri-
buti previdenziali dovuti dalle impres e
stesse al fondo pensioni lavoratori dipen-
denti » ;

nel quarto comma, le parole : « decre-
to-legge 29 febbraio 1979 sono sostitui-

te con le parole : « decreto-legge 30 di-
cembre 1979 » .

All 'articolo 40, nel quarto comma, le

parole : « su proposta del Mediocredit o
centrale », sono sostituite con le parole:
« sentito il Mediocredito centrale » .

All 'articolo 46, l 'ultimo comma è sop-
presso .

All'articolo 47, nel primo comma, la
lettera b) è sostituita dalla seguente :

« b) l 'assegnazione alle ferrovie dell o
Stato della somma di lire 200 miliardi,
per il triennio 1980-1982, per le principali
linee ferroviare dell'Italia meridionale, in
aggiunta e coordinati con i programmi di
intervento della rete ferroviaria dello Sta-
to. Per l 'anno finanziario 1980 lo stanzia-
mento è determinato in 40 miliardi » .

All'articolo 50 le parole : « da destina-
re all 'accelerata realizzazione », sono sosti-
tuite con le parole : « da destinare alla
realizzazione » .

All'articolo 51 l'ultimo comma è sop-
presso .

Dopo l 'articolo 52 è aggiunto il se-
guente :

ART . 52-bis. - « I programmi relativi
alle iniziative di cui ai precedenti articol i
49, 50, 51 e 52 del presente decreto ven-
gono comunicati al Parlamento, dal mi-
nistro delle partecipazioni statali, con in-
dicazione dei termini di ultimazione del-
la relazione annuale di cui all'articolo 12
della legge 12 agosto 1977, n . 675 . I l

ministro delle partecipazioni statali pre-
senta al Parlamento il quadro dettagliato
dello stato di realizzazione dei prospett i
di cui ai citati articoli 49, 50, 51 e 52 del
presente decreto » .

All 'articolo 54, nel secondo comma, l e
lettere a) e b) sono sostituite dalle se-
guenti :

« a) la concessione ai comuni e loro
consorzi di contributi in conto capitale,
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nel limite del 30 per cento della spesa
preventivata per le opere indicate dal pre-
cedente comma primo ;

b) la concessione ai comuni e loro
consorzi di mutui ventennali, al tasso
agevolato del 3 per cento, in relazione
all'ulteriore 30 per cento della spesa, per
le opere indicate dal precedente comm a
primo; » .

Il terzo comma è sostituito dal se-
guente :

« I criteri e le modalità per la conces-
sione dei mutui di cui alla lettera b) del
secondo comma del presente articolo, fer-
mo il principio che le annualità di am-
mortamento decorrono, a carico dei co-
muni o dei consorzi dei comuni, a far
tempo dal primo gennaio dell 'anno suc-
cessivo a quello di effettivo inizio del-
l 'esercizio per le nuove reti o di comple-
tamento delle opere di trasformazione o
di ampliamento per le reti esistenti, sono
fissate, sentite l 'ANCI e la CISPEL, con
decreto del ministro del tesoro » .

dopo il quarto comma è aggiunto i l
seguente:

« Il CIPE, nel determinare i criteri e
le modalità per la concessione delle prov-
videnze previste dal presente articolo, de -
ve altresì stabilire le modalità per la con-
cessione ai comuni e ai loro consorzi di
un mutuo da parte della Cassa depositi e
prestiti ogni volta che le provvidenze di-
sposte con il presente decreto ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o re-
gionali non garantiscono il finanziament o
totale delle opere da realizzare » .

Dopo l 'articolo 54, sono aggiunti i se-
guenti :

ART . 54-bis. — « I termini previsti dal -
le vigenti disposizioni legislative, naziona-
li o regionali, per l'approvazione degli at-

ti dei comuni e dei loro consorzi riguar-
danti la realizzazione del programma di
metanizzazione nei rispettivi ambiti terri-
toriali sono ridotti a metà » .

ART . 54-ter. — « I comuni e i loro con-
sorzi che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione 'del presente de-
creto abbiano deliberato di concedere a
terzi la gestione del servizio e che per la
realizzazione di nuove reti di distribuzio-
ne o la trasformazione o l 'ampliamento
di reti esistenti intendano ottenere i con-
tributi e i mutui previsti dal secondo
comma del precedente articolo 54, nel-
l 'adottare le relative deliberazioni debbo-
no ridéliberare anche l'eventuale conces-
sione del servizio tenendo conto, per
quanto alle condizioni, dei benefici assi-
curati ai comuni dalle presenti norme .

Dopo l 'articolo 56 è aggiunto il se-
guente:

ART. 56-bis. - « Il ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato di
intesa con il ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30
giugno di ogni anno e sino alla completa
attuazione del programma di metanizza-
zione del Mezzogiorno, presenta al Parla-
mento una dettagliata relazione sullo sta-
to di attuazione del programma » .

All 'articolo 60, nel primo comma, le
parole : « previa copertura » sono sostitui-
te con le parole : « previo . accertamento
dell'esecuzione dell'obbligo 'di copertura » ;

nel secondo comma dopo le parole :
« La copertura delle perdite » sono aggiun-
te le parole : « fermi gli effetti già verifi-
catisi in applicazione dell'articalo 23 de l
decreto-legge 9 luglio 1980, n . 301, e l'ob-
bligo degli istituti di cui al successivo
articolo 65 di integrare ai sensi del com-
ma precedente la copertura già effettuata
alla data del 30 aprile 1980, » .

All'articolo 63, nel primo comma, le
parole : « consorzio bancario SIR », sono
sostituite con le parole : « Consorzio ban-

cario - S.p.a . -- CBS » ;

All'articolo 65, dopo il quarto comma,
è aggiunto il seguente:

« Le annotazioni conseguenti alle ces-
sioni di cui al primo comma sono ese-
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nel quinto comma, le parole : « In oc-
casione dei », sono sostituite con le pa-
role : « Quando si sia proceduto a » ;

nel sesto comma, dopo la parola :
« occorrenze », è aggiunta la parola: « fi-

nanziarie » ;

dopo l'ottavo comma è aggiunto il se-
guente :

« I titoli, nonché gli atti, le istanze e i
documenti relativi e conseguenti alla ces-
sione dei crediti ed all'emissione e ammi-
nistrazione dei titoli stessi sono esenti d a
imposte, tasse e diritti di ogni specie . » ;

l 'ultimo comma è sostituito dal se-
guente :

« Per quanto non previsto dal presente
decreto si applicano alla sezione autonom a
di cui al primo comma le norme in vigor e
per la sezione autonoma di credito comu-
nale e provinciale della Cassa depositi e
prestiti » .

Dopo l'articolo 66 è inserito il se-
guente :

ART. 66-bis. - « A decorrere dalla dat a
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, al fine di sal-
vaguardare l'unità funzionale degli impian-
ti e la continuità delle produzioni, l'EN I
assume, in mandato fiduciario, mediante
girata per procura delle azioni, la gestio-
ne delle seguenti imprese in amministra-
zione straordinaria ai sensi del decreto -
legge 30 gennaio 1979, n . 26 convertito
nella legge 3 aprile 1979, n. 95 :

Liquigas Italiana S .p .A . ;

Liquichimica S .p .A . ;

Liquichimica Augusta S.p.a . ;

Liquichimica Biosintesi S.p .A . ;

Liquichimica Ferrandina S .p.A . ;

Liquichimica Robassomero S .p .A .

Entro due mesi dalla data di cui a l
primo comma, gli impianti e ogni altro
bene immobile o mobile, così come risul-
tanti dai libri sociali, di proprietà delle
imprese stesse, sono offerti in vendita, al -
l'asta, in blocco non divisibile, dal Com-
missario straordinario. Il prezzo base
d'asta è fissato, per il primo esperimento ,
con riferimento alla migliore delle of-
ferte pervenute al Commissario entro il
termine di dieci giorni dalla data di cu i
al primo comma.

Entro un mese dalla data dell 'aggiudi-
cazione cessa il mandato di cui al pri-
mo comma » .

All'articolo 70 è aggiunto, in fine, il
seguente comma :

« $ chiamato a far parte dei membri
di diritto del comitato tecnico, un rappre-
sentante del Ministero del lavoro e dell a

previdenza sociale » .

All'articolo 71, nel primo comma, sono

soppresse le parole « In attesa della defi-
nizione di una nuova disciplina organica » .

All'articolo 72 sono soppresse le pa-

role : « per il triennio 1980-1982 » e l 'ulti-

mo periodo è sostituito dal seguente :

« Lo stanziamento resta determinato in

lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1980
e in lire 65 miliardi per l'anno 1981 » .

L'articolo 73 è soppresso .

All'articolo 75 le parole « 50 miliardi »

sono sostituite con le parole « 75 mi-

liardi » .

All'articolo 85, nel primo comma, do-
po le parole « a statuto ordinario e specia-

le » sono agginute le parole « , eccezion
fatta per i fondi di cui all'articolo 38 del-

lo Statuto della regione Sicilia » .

L'articolo 89 è soppresso .

Gli atti e i provvedimenti adottati i n

applicazione delle disposizioni del decre-
to-legge 3 luglio 1980, n . 288, ad eccezio-

guite gratuitamente dai competenti tribu-
nali e uffici dei registri immobiliari . » ;
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ne di quelle contenute nell 'articolo 10,
e del decreto-legge 9 luglio 1980, n . 301 ,

restano validi anche ai fini degli atti e
provvedimenti ad essi conseguenti, e con-
servano efficacia i rapporti giuridici sort i
sulla base delle stesse disposizioni .

Hanno effetto dal 3 luglio 1980 le di-
sposizioni di cui all 'articolo 1, primo, se-
condo e terzo comma, ad eccezione d i
quelle relative alle cessioni ed alle impor-
tazioni delle edizioni musicali a stampa,
quinto comma, ad eccezione di quella re-
lativa alle cessioni ed alle importazioni d i
gas per uso terapeutico, di reni artificiali
e delle loro parti, pezzi staccati ed acces-
sori esclusivamente destinati a tali beni ,
e sesto comma; all 'articolo 2, terzo com-
ma; all 'articolo 3 ; all 'articolo 4 ; all 'artico -
lo 5, primo, secondo e terzo comma; allo
articolo 6, primo periodo del primo com-
ma e secondo comma; all'articolo 8; allo
articolo 15 ; all'articolo 16 ; all'articolo 17 ;
all'articolo 20; all 'articolo 28 ; all 'articolo
30, primo comma e all 'articolo 34 del de-
creto4egge 30 agosto 1980, n. 503 .

La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale » .

Rammento agli onorevoli colleghi che
la trattazione degli emendamenti, che s'in-
tendono riferiti agli articoli del decreto-
legge, avverrà con le modalità indicate ieri
dal Presidente della Camera .

L 'onorevole Trantino ha facoltà di il -
lustrare gli emendamenti presentati dai de-
putati del gruppo del MSI-destra nazionale
(Vedi allegato) .

TRANTINO. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, per mia formazione cultu-
rale do un significato molto romantico a l
silenzio ed il silenzio di quest'aula esalta
di più queste mie convinzioni .

È un silenzio molto pensato di chi, as-
sentandosi, prepara interventi che dovreb-
bero essere determinanti per le sorti del
« decretone » e per i chiarimenti che il
paese attende . È un silenzio che indubbia-
mente, se prima poteva offendere, oggi, per
la consuetudine che esso implica, è soltan-
to un indice del degrado delle istituzioni ;
uno dei tanti . Anche perché i molti colle-

ghi assenti, stavo per dire i tutti colleghi
assenti, hanno perso un'occasione impor-
tante di verificare la malattia che affligge
l'onorevole Cossiga; parlo evidentemente
dell'onorevole Cossiga come Presidente de l
Consiglio. È una malattia che l'onorevol e

Cossiga ha preso in prestito dai conigli ,
e si definisce mixomatosi .

Chi dei pochi colleghi presenti ha espe-
rienze venatorie, sa che per mixomatosi
si intende quella malattia che comporta lo
ingrossamento della testa dei conigli, sic-
ché, quando il cacciatore mira ha l ' impres-
sione di sparare su una bestia in salute e
grassa, su una magnifica preda, salvo poi
ad accorgersi che si tratta di una preda
sfatta ed in decomposizione anche se cam-
mina .

La mixomatosi che affligge il Governo
Cossiga ha avuto varie tappe, sicché no i
possiamo oggi stabilire un tipo di cartella
clinica e il « superdecreto », a mio modo
di vedere, è la chiave per decrittare che
la crisi è nella malattia .

Partiamo dal cosiddetto ostruzionismo
di qualche settimana fa . Si disse che i l
Movimento sociale italiano-destra nazionale
era il partito della svalutazione e che per -
ciò le responsabilità che il ritardo nella
approvazione portava con sé erano da at-
tribuire a questo partito .

Si è scoperto che la crisi non nasce ,
né è alimentata dall 'ostruzionismo, che la
crisi è nelle cose, che la svalutazione cre-
sce selvaggia e che quella era una tiepida ,
fragile, finzione che certamente non por-
tava a chiarimento il problema; ma io che
sono un novizio prestato a queste cose
sono rimasto impressionato dalle dichiara-
zioni di un uomo che di queste cose se
ne intende, di una persona seria, l'onore-
vole Pandolfi, il quale, nel primo pomerig-
gio di discussione alla Commissione bilan-
cia, ebbe ad affermare testualmente : con
un tipo di conduzione della nostra politic a
amministrativa così come è fatta, noi riu-
sciamo a produrre residui passivi e attese
deluse. E allora io mi chiedo : se il mini-
stsro tecnico responsabile per eccellenza
si perita nell'affermazione che il tipo di
conduzione amministrativa dell 'attuale bar-
ca politica produce soltanto residui passi-
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vi e attese deluse, io mi chiedo se no n
fosse, in quella occasione, il caso di trarre
le doverose conclusioni e rassegnare un
mandato, visto che l ' impresa veniva scien-
tificamente - stavo per dire callidament e
se non fosse salva la buona fede di qual-
cuno - portata a fallimento . E allora la
spocchia della maggioranza, la quale af-
frontava la nostra opposizione, quasi mole -
sta, con una valutazione di sufficienza che
certamente insuperbiva noi, che eravam o
finalizzati a condurre un attacco ad un de-
creto-legge e ad un Governo che, neutraliz-
zati, giovano al paese; e nello stesso tem-
po offendeva se stessa, codesta maggioran-
za, quando era costretta alla fuga perch é
un pugno di uomini, un gruppo non enor-
me dal punto di vista quantitativo, costrin-
geva il Governo a prendere atto che nei
tempi tecnici non potevano essere rispet-
tate determinate scadenza costituzionali,
atteso che i tempi già c 'erano e le ferie
erano diventate anche per il Governo un a
esigenza ritonificante : si sapeva che l'ono-
revole Cossiga si trovava in quarantena
alla Maddalena, che non poteva essere di-
sturbato neppure telefonicamente, c'era an-
che allora la mixomatosi . . .

PUMILIA, Sottosegretario di Stato pe r
il tesoro . Meno male che è una malattia
figurata .

TRANTINO. Io auguro a Cossiga lunga
salute, ma a Cossiga Presidente del Con-
siglio auguro il decesso immediato, nel-
l ' interesse suo, della sua carriera e del
paese, perché questo paese purtroppo non
ha malattie figurate, ha prefigurazioni d i
malattie concrete che ogni giorno di più
diventano realtà .

Quindi con l 'affermazione del nostro
ostruzionismo e la fuga della maggioran-
za veniva a fortificarsi una certezza : c'era
la vittoria del paese antigovernativo. Il
quale paese antigovernativo, che è un a
maggioranza, sa che il migliore Governo ,
da vari anni a questa parte è quello i n
crisi che ha il coraggio di dimettersi . Di -
fatti pare che gli unici momenti buon i
che gli italiani attraversano è quando si
trovano nella fortuna di non avere un
Governo. Questo Governo potrebbe essere

buono a condizione che si dimettesse, e
due sere fa lo stavamo dimettendo, per-
ché due sere fa si è verificato uno strano
congegno in forza del quale questo Go-
verno, pareggiando, ha portato via i due
punti, perché di questo si tratta . Sicché
il detto Governo, ridotto all'unità, a cer-
care il singolo deputato, a fare le telefo-
nate minacciose, a precettare i componen-
ti della maggioranza, è un Governo che
vive non più alla giornata, ma vive al
momento, è un Governo che misura l a
propria agonia. È attaccato da destra e
da sinistra, ma è attaccato sul piano de i
contenuti, attaccato sul piano, per essere
più tecnici, delle resistenze ai contenuti ,
perché è un Governo barcollante e mi d à
l 'impressione di quei pugili che sul ring,
pur essendo ormai decotti e essendo chia-
ro quale sarà l 'esito dell'incontro, tirano
avanti per arrivare al limite delle dodici
riprese e così non finire prima al tappeto.
Ma questo è un Governo che credo finirà
al tappeto inciampando su se stesso, per -
ché non ha bisogno più di avere colpi ,
è un Governo che si sta consumando co-
me una candela, perché non ha più niente
da dire al paese. Mentre infatti il paese
si trova nella crisi apicale la più acuta ,
mentre premono eventi internazionali gra-
vissimi, questo è un Governo che balbetta ,
felice di finire 267 contro 267 e c 'è addi-
rittura chi ha la spocchia di offrire al
paese delle dichiarazioni dove non si s a
quale fine abbiano fatto il buon gusto e
il pudore . . .

E allora la decisione posta nel concet-
to della fiducia del Presidente Cossiga è
un atto di sfiducia che paradossalment e
assume la definizione tecnica di fiducia ,
un atto di sfiducia verso le imboscate, di
sfiducia verso le crisi all ' interno dell a
maggioranza, di sfiducia verso un clim a
che si fa sempre più difficile e che il Go-
verno Cossiga, con il ricatto del cosiddet-
to voto palese, vuole a tutti i costi evi -
tare. È la formula della paura .

Ma noi ci chiediamo: dove può andare
lo zoppo quando lunga e difficile è la
strada ? E con quali compagni di viag-
gio ? Con il « vescovo » Spadolini, che mi-
naccia il fischio al partito comunista ita-
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liano nel caso in cui Cossiga non si com-
porti come egli vuole, con quel bel fac-
cione che è una sfida alla crisi vera degl i
italiani ? Oppure con il « cardinale » Craxi ,
il quale fa l 'occhietto persino al partit o
liberale per invitare la sinistra interna del
suo partito a non debordare perché l 'ono-
revole Bozzi potrebbe essere ministro del -
la nuova coalizione ? Oppure con il « pap a
nero » che sta in agguato, l 'onorevole An-
dreotti, il quale in tutto questo pantano
ci sguazza bene, egli che è maestro di
antiche trame, e sa che la navigazione
nella palude gli è congeniale ?

E allora ci accorgiamo che tutto si
risolve in un nulla per qualcosa, e tutto
contro il paese ; mentre il mondo diventa
ogni giorno di più una polveriera .

Ecco allora che ci siamo permessi d i
proporre un pacchetto di emendamenti ,
emendamenti tecnici, qualificati, che no n
hanno certamente la pretesa di essere
ascoltati, né discussi, da un Governo che ,
dopo aver affermato che il « decretone »
era emendabile, era perfettibile, si rin-
chiude nella propria corazza di superbia ,
rigetta ogni critica e va avanti con u n
ferro vecchio, con uno strumento arrug-
ginito, con una risposta che il paese s i
attendeva almeno come futuribile e ch e
diventa lontana e passata .

La presenza dei nostri emendamenti ha
allora un significato di testimonianza, per-
ché essi rappresentano un documento alter-
nativo, che discende da una dottrina eco-
nomica alternativa : bisogna prima produrre
la ricchezza per poi pensare di dividerla .

La cogestione è salvifica . Certo, non
piace agli Agnelli e non piace agli opera i
dell'Alfasud, che sono la forbice della tra
gedia economica, e non solo economica,
italiana; non piace cioè al capitale obes o
e ai disertori del dovere . Allora la para-
bola può spezzarsi per rifondare il costu-
me, perché è anche una risposta econo-
mica rifondare il costume .

Ognuno dovrà sapere che la libertà è
duro esercizio del rispetto altrui per esi-
gere il proprio . Sarà la filosofia terapeu-
tica « l'ultima Thule » dell'umile, dell'indi-
feso, del non garantito, proprio contro
Agnelli e la « triplice sindacale ». Due ma -

lattie, capitale improduttivo di socialità e
ricatto sindacale improduttivo di umanità
nel lavoro, che, rappresentate dal Govern o
Cossiga, più che una cartella clinica sono
un certificato di morte delle istituzioni e
della fiducia .

Infatti, onorevoli colleghi, onorevole
rappresentante del Governo, la tragedia
è proprio questa : è ogni giorno di più
la crisi della fiducia degli italiani nelle
istituzioni che rende ingovernabile questo
paese. La ingovernabilità è una finzione
strategica del presente Governo : si fa di
tutto nel gioco dell 'incendiario pompiere
per rendere questo paese ingovernabile e
poi ci lamentiamo che esso lo sia . Ma
come dovrebbe essere governabile quest o
paese, se non è governato ? La governa-
bilità è un concetto astratto, il buon go-
verno è un fatto concreto.

Chi oggi si sente garantito, se sappiamo
che l 'unico legislatore che funzioni e l 'uni-
co esecutivo che è in piedi è l'ultimo
pretore, che è nelle condizioni, se vuole ,
di fermare il paese: ieri con la storia
comica delle centomila lire, oggi con
la storia sospetta della fettina di vitello
gonfiata ? Ci troviamo nelle condizioni
che oggi il furbo sa di passare ogni giorno
alla cassa per incassare, il furbo sa che
la propria madre è sempre incinta, i l
furbo sa che in questo paese ha grande
spazio. E questo perché ? Perché questo
paese non ha più costume, non ha più
ideali . Perché in questo paese i ragazzi
devono crearselo, l 'ideale, e se lo inven-
tano nel modo più tragico : se lo inven-
tano con la droga che uccide e che de-
vasta, se lo inventano fingendo nella vio-
lenza un mondo eccitante che nell 'esercizio
duro dell'ideale, nel dovere, poteva avere
una significazione .

Ecco perché, onorevoli colleghi della
maggioranza, voi avete una responsabilità
enorme nei confronti delle nuove genera-
zioni, una responsabilità che non può con-
fondersi con il gioco delle parti di maggio-
ranza e opposizione, con l 'ostruzionismo ,
con tutti quei congegni che dovrebbero ,
svilendo - come qualcuno ha detto - que-
sto Parlamento, prefigurare un attacco del -
le minoranze alle cosiddette maggioranze .
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Nulla di tutto questo . Il nostro modo ,
anche contenuto e sintetico, di portare
avanti questo nostro pensiero, quello del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale, ha una sua perentoria conclusione,
che deriva non solo dalla brevità, ma, se
ci è consentita la superbia, dal contenu-
to delle cose che ci siamo permessi di
dire nell'otite dei potenti e nell'attesa del -
la onesta gente. Siamo cioè oggi nelle
condizioni di verificare un momento di
crisi non solo delle istituzioni, ma del
cittadino, che diventa bersaglio del potere.
Un cittadino che deve costringere se stess o
a difendersi contro il potere, in un at-
teggiamento di diffidenza, di conflittualità,
di perenne ostilità . È in questo scolla-
mento che si realizzano tutti i « campi d i
cipolle » (per come certa moderna lette-
ratura vuole) in cui affiorano violenze,
discredito, l'avventura la più squalificata .

Sono allora convinto che, se ognun o
di noi si ricordasse per un solo moment o
di essere, oltre che legislatore, un citta-
dino comune, un padre di famiglia (non
so perché, ma quando dico « cittadino
comune » mi torna l ' immagine dell'onore-
vole Nicolazzi !) ; se ognuno di noi si ri-
cordasse di questo, forse, tornando nella
propria famiglia, potrebbe anche ricor-
dare che soltanto nell 'esercizio durissimo
del dovere, come religione etica, si può
trovare il riscatto: alla lunga, s'intende ;
perché qui noi non offriamo ricette sal-
vifiche di pronto impiego, non offriamo
terapie d'urto che possano risolvere im-
mediatamente la situazione del malato .
Ma alla lunga, forse, in questo esercizio
tutto in salita, noi potremmo trovare i l
seme di speranza che porti questo paese
dallo scollamento alla fiducia negli uomi-
ni che lo governano, alla trasparenza dell e
istituzioni, alla pratica del dovere, per ch i
ancora crede nel problema generazionale
non governabile col cattivo esempio e con
la mafia più ottusa . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Crivellini h a
facoltà di illustrare emendamenti presen-
tati dai deputati del gruppo radicale.

(Vedi allegato) .

CRIVELLINI . Signor Presidente, colle-
ghi, signor rappresentante del Governo,
questo mio breve intervento conterrà ov-

viamente un'illustrazione abbastanza par-
ticolare degli emendamenti, particolarità
che è stata offerta dal Governo, nel mo-
mento in cui ha posto la questione di fi-
ducia. Più che di una illustrazione tecnica ,
si tratterà quindi di una illustrazione po-
litica 'degli avvenimenti che si sono succe-
duti .

Sono stato abbastanza indeciso se in-
tervenire ancora una volta su questo prov-
vedimento, perché non si può negare che
vi è in tutti noi un senso di frustrazione,
di disillusione, per il fatto di dover scri-
vere, presentare e illustrare emendament i
che non saranno mai votati in quest'aula .

Pensandoci bene, credo però che gl i
emendamenti (sia quelli presentati dal mio
gruppo sia quelli di altri gruppi) costitui-
scano la testimonianza viva e concreta del-
la speranza che ci possa essere un modo
diverso di affrontare i problemi della riaf-
fermazione dei principi fondamentali del-
la Costituzione, della necessità di una ri-
forma costituzionale che consista nel ri-
torno alla Costituzione del 1948, che è sta -
sta modificata nei fatti e nei comporta-
menti .

Credo quindi che tutti gli emendamen-
ti (lo ripeto: i nostri così come quelli di

altri gruppi) valgano tanto oro quanto pe-
sano, al di là del merito e dei contenuti
strettamente tecnici, perché ci troviamo
in una situazione paradossale, dovuta alla
continua modificazione dei comportamenti ,
della Costituzione e del regolamento .

Avete talmente distorto il modo di fare
politica, avete talmente « sformato » la Co-
stituzione che esiste la possibilità che do-
mattina avvenga qualcosa, come ho detto ,
di paradossale . È probabile, cioè, che do-
mattina il Governo ottenga la fiducia (co l
voto palese, l'otterrà sicuramente), e dopo
pochissimo tempo si trovi in minoranza
in sede di votazione finale del provvedi-
mento, sui cui ha posto la questione di
fiducia, costretto quindi - per sua stess a
dichiazione sui giornali di questi giorni -
a dimettersi !
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Avete creato i presupposti per una si-
tuazione che è difficile a spiegarsi anche
per chi da molti armi è qui dentro . È dif-
ficile spiegare all'esterno la circostanz a
che Cossiga, ottenuta la fiducia domattina ,
sia costretto subito dopo alle dimissioni :
sfido chiunque a giustificare fuori di que-
st 'aula tale situazione, frutto dei vostr i
comportamenti degli ultimi giorni, mesi ed
anni . A forza di scassinare Costituzione e
regolamento, siete stati costretti a masche-
rare la vostra incapacità di governare ed
avete scelto la via di sostituire la forza
delle idee e della ragione con quella del
potere, del denaro, del ricatto politico od
economico . Oltre al suddetto incredibile fe-
nomeno, potremo assistere anche all 'altro :
« turandosi il naso », molti deputati dell a
maggioranza voteranno la fiducia ed i l
provvedimento qual è, credendo di fare,
anche in buona fede, cosa giusta o per l o
meno il minore dei mali .

Come ricordava il nostro collega Scia-
soia, molti mafiosi non sanno di essere
tali; così, per questo modo di fare politic a
e di alterare la Costituzione, molti depu-
tati della maggioranza alterano con quest o
comportamento la Costituzione senza sa-
perlo e senza sapere di essere addirittura
le vittime di un sistema che in tal mod o
contribuiscono ad alimentare .

La gravità della situazione complessiv a
è evidenziata da diversi elementi, e bast i
citarne uno solo: la sopravvivenza di que-
sta situazione è connessa ai « franchi ti-
ratori ». Quando una situazione politica
si regge su un elemento del genere, s i
qualifica da sola. Mi auguro che i « fran-
chi tiratori » siano nel maggior numero
possibile perché, evidentemente, ciò signi-
ficherà la fine di questo Governo, se non
di questo modo di governare. Va detto
chiaramente che la presenza e la natura
dei « franchi tiratori » non rappresenta
che un'altra faccia dello stesso modo d i
fare politica ; non rappresenta una ribel-
lione, un riappropriarsi della libertà d i
coscienza rispetto a comportamenti tota-
lizzanti o coercitivi posti in essere da i
partiti . In sostanza, significa far parte d i
« superpartiti » che presentano le stess e
caratteristiche (sbagliate) dei partiti tra-

dizionali . Mi auguro che avvenga quanto
ho detto perché, politicamente, darà dei
risultati ; non mi illudo, comunque, che
costituisca un segnale di speranza per un
diverso modo di impostare i problemi .

Oltre ai partiti, sono dunque presenti
anche i « superpartiti », con loro organi
di stampa. Vediamo infatti che anche i
« superpartiti » ne hanno alcuni . Questa
mattina sono rimasto allibito leggendo ta-
luni articoli de la Repubblica - non sor-
preso, peraltro, perché la Repubblica non
è nuovo come organo di informazione di
qualche « superpartito », questo o quello ,
a seconda degli interessi economici o po-
litici del momento -, dei quali sarà chia-
ramente chiamata a rispondere in sede
giudiziaria, e in cui ci accusa, per esem-
pio, di appoggiare, non si sa come, il Go-
verno Cossiga. Credo che, come nel cas o
ENI, in cui l 'impegno de la Repubblica
fu pari al suo squallore quando difese
corrotti e corruttori - forse fu un caso
di autodifesa, non so: bisognerà indagare

anche su questo -, si ripeta l'opera di di-
sinformazione programmata e scientifica ,
che funge da supporto a questo modo di-
storto, e forse ormai irreversibile, se le
cose continuano così come sembra .

Pertanto, se per domani c'è da auspi-
care un massiccio intervento di appoggio
di alcuni deputati della maggioranza con-
tro questo Governo, va anche detto che
questa azione non è altro che un ulterio-
re sintomo della situazione che voi stes-
si, in tutti questi mesi ed anni, avet e
creato .

Per quanto riguarda gli emendament i
in senso stretto, dirò semplicemente che
la nostra posizione è stata sicuramente
coerente e chiara, in maniera esemplare ,
nel senso che essi, per la maggior parte ,
hanno un unico fine: ricondurre alla di-
sposizione costituzionale questo decreto ,
sopprimendo quelle parti che, a nostro av-
viso, non fronteggiano situazioni né ne-
cessarie né urgenti, e limitando ad un
breve periodo, così come impone l 'artico-
lo 77 della Costituzione, gli altri inter-
venti. Credo pertanto che il 70 per cen-
to, forse, dei nostri emendamenti (sono
numerosi, 80 o 90, ma numerosi sono an-
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che gli articoli di questo « decretane »)
sia rivolto proprio a questo fine, a pre-
scindere da quello che ha sostenuto i l
collega Battaglia, intervenendo in maniera
che definirei particolare circa il concetto
di urgenza e necessità, l 'altro giorno, in
sede di discussione sulle questioni pre-
giudiziale .

In sintesi, credo che possa sembrare
uno spreco di tempo ed energia l 'avere
steso e presentato emendamenti ; ma pen-
so che essi, così come quelli di altri grup-
pi, costituiscano forse l 'unico elemento po-
sitivo di questa vicenda, come testimo-
nianza concreta, materiale, che esistono
forze politiche, gruppi, individui che non
hanno perso, ma anzi rinnovano, a partire
anche da questa vicenda, la voglia, la vo-
lontà e la determinazione di progettare e
creare un modo diverso ,e costituzionale
di fare politica .

PRESIDENTE. L'onorevole Alinovi ha
facoltà di svolgere gli emendamenti di cu i
è cofirmatario .

(Vedi allegato) .

ALINOVI . Signor Presidente, colleghi ,
confesso di non essere riuscito a capire
se la condotta del Governo sia più il frut-
to della cecità politica di alcuni o piutto-
sto di altri, il calcolo volto a sottoporre
il nostro sistema parlamentare e demo-
cratico ad una serie di brutalizzazioni po-
litiche, le quali mutino di fatto non sol -
tanto il clima, ma gli stessi rapporti isti-
tuzionali del nostro sistema parlamentare .

Il Governo ha posto la questione di fi-
ducia all'indomani di un voto della Ca-
mera, che, per utilizzare la terminologi a
dei mass-media, esprimeva un indice zero
di gradimento nei confronti di questo Go-
verno e del suo famigerato decreto . A quel
punto, vi erano almeno due strade percor-
ribili da parte del Presidente del Consi-
glio e della maggioranza: la prima era co-
gliere il senso vero del voto e, benché no n
fosse formalmente necessario - per dirl a
con il notista dell'Avanti !, si era man-
tenuta la cappa sopra le spalle di Cossi-
ga, sia pure con un risultato pari -, il Go-

verno poteva chiudere la sua fase rasse-
gnando le dimissioni .

Questa sarebbe stata la soluzione più

democratica ; sarebbe stato un uscire di
scena con grande dignità e con vantaggio
non solo per la persona dell'onorevole
Cossiga (la qual cosa ci può interessare fi-
no ad un certo punto), ma con vantaggio
per il paese, perché la stessa attività di
Governo, nella fase di crisi che si sarebb e

aperta, sarebbe stata sottratta allo scon-
tro aspro che invece in questo momento
si è aperto nel Parlamento e nel paese .
Persino la sorte del decreto-legge in esame ,
in presenza delle dimissioni del Governo ,
sarebbe stata giocata esclusivamente sul
merito delle questioni economiche . Non vi
è dubbio che la stragrande maggioranza d i
questo Parlamento avrebbe assunto un at-
teggiamento estremamente responsabile di
fronte ai fatti concreti creatisi con la de-
cretazione d 'urgenza e di fronte a deter-
minate attese legittime del paese, e, in
particolare, delle masse lavoratrici dell'in-
dustria in crisi .

Dobbiamo prendere atto, dunque, che
il Presidente del Consiglio non ha avut o
(come pure per qualche istante era sem-
brato, nel momento in cui veniva annun-
ziato il famoso voto dell'altro giorno) l a
forza politica, il coraggio, e forse anche
l'intelligenza di giungere ad un'impennata
di dignità .

Vi era, però, un'altra strada che pure
era percorribile, forse più difficile perché
richiedeva una maggiore abilità da parte
di chi ha la responsabilità di condurre
l 'attività di Governo nei confronti del Par -
lamento e del paese . Si poteva tentare d i
recuperare in extremis un rapporto appe-
na corretto con la Camera, soprattutto
dopo un voto tanto significativo (quello
dell'altro giorno), con un ugual numero d i
voti a favore e contro . In questo modo

il Presidente del Consiglio ed il Governo
avrebbero recuperato una certa sfiducia
presente nelle file della maggioranza e
avrebbero messo l'opposizione in condi-
zione di essere meno disgustata nei con-
fronti della condotta del Governo stesso .
Ho usato la parola « disgusto » avendo
vissuto fino in fondo la vicenda di questo



Atti Parlamentari

	

— 18602 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1980

provvedimento in Commissione ed in au-
la, dal mese di agosto fino a questo mo-
mento. Si è trattato di un percorso che
- sia pure rapidissimamente - conviene
riconsiderare, perché è di qui che nasce i l
disgusto .

In quest'aula era parso (ed era stato
anche proclamato, alla fine del dibattito
svoltosi ad agosto, da parte di esponent i
della maggioranza e dello stesso Governo)
che vi fosse disponibilità, come si er a
detto, ad un confronto serio ed approfon-
dito almeno su una parte del provvedi-
mento, e si erano giustificati i ripetut i
voti di fiducia di agosto come una sorta
di tentativo obbligato di rispondere al-
l 'ostruzionismo di alcune parti di questa
Camera, avendo pochissimi giorni a dispo-
sizione, per tentare di far passare due
decreti in materia economica . Questa non
era la verità, perché tutti sappiamo che
quei voti di fiducia erano stati chiesti alla
Camera unicamente per far sì che attra-
verso il voto palese la maggioranza po-
tesse riconfermare la sua esistenza. Ma
era pure sembrato che fosse - diciam o
così - una maniera ipocrita, ma comun-
que possibile, per voltare pagina rispett o
al capitolo, certamente non nobile, de i
voti di fiducia ripetuti che si erano avut i
in quest 'aula. Già la presentazione di un
decreto composto di 98 articoli, che ripe-
teva pedissequamente l ' impostazione de i
precedenti decreti anche nel dettaglio, non
faceva presagire nulla di buono . Tuttavia,
noi dell'opposizione di sinistra, noi del
gruppo comunista ci disponemmo ad una
verifica della reale volontà del Governo (e
della maggioranza) di tener fede alle sue
proclamazioni di apertura . Così si è aper-
ta la vicenda delle 'Commissioni bilanci o
e tesoro, con un 'altalena di aperture ver-
bali, cui faceva seguito continuamente, in -
vece, la più assoluta chiusura da parte
dei relatori per la maggioranza : di uno
dei due con evidente impaccio, dell'altro
con schematica, burocratica e continu a
conferma dei propri « no » e delle propri e
contrarietà a tutti gli emendamenti pre-
sentati dalle opposizioni .

In questa fase, debbo dire qualche pa-
rola che riguarda il ministro del tesoro

Pandolfi, il quale mi pare che si sia di -
, stinto in questa altalena non nobile con
I un complesso di reticenze e di finzioni ,

che ne hanno diminuito certamente il pre-
stigio di fronte ai parlamentari ed anche

fuori di quest 'aula. Egli aveva esordito con
il dire che, in sostanza, aveva offerto un
certo esempio agli altri ministri rinun-
ziando ad una parte dei vecchi decreti gi à
nel corso del dibattito al Senato, quando

aveva rinunziato alla ricapitalizzazione di

alcuni istituti bancari rinviandola ad un
apposito disegno di legge, già in discussio-
ne in Parlamento . Il ministro Pandolfi
aveva detto che, senza stravolgere la so -
stanza della manovra congiunturale che i l
Governo intendeva svolgere, non sarebb e
accaduto - cito testualmente - nulla d i
irreparabile, se alcune spese fossero stat e
rinviate ad altri provvedimenti, se altre
spese fossero state sostituite con diverse
destinazioni, ovvero se le medesime desti-
nazioni fossero state ridimensionate o am-
pliate, a seconda di quello che sarebbe sta-
to il risultato del dibattito parlamentare .
Noi abbiamo preso per buone - come
avremmo potuto fare diversamente ? -
queste dichiarazioni e le abbiamo verifica-
te con i fatti . Nei fatti che cosa è acca-
duto ? È accaduto che il nostro gruppo
ha presentato pochi emendamenti. Una
parte di essi tendeva, così come tende an-
cora in questo dibattito parlamentare, a
modificare dall 'interno la manovra delle
entrate, per renderla meno iniqua nei con-
fronti delle masse popolari italiane, secon-
do il criterio - del resto contenuto nella
Costituzione - in base al quale vi deve es-
sere maggiore equilibrio tra imposizione
diretta e imposizione indiretta .

Abbiamo poi presentato una serie d i
emendamenti, i quali tendono a stralcia-
re dal « decretone » tutta una serie d i
provvedimenti concernenti la spesa, nella
convinzione che una manovra congiuntu-
rale o paracongiunturale fosse pure ne-
cessaria in presenza di una crisi partico-
larmente grave del settore dell ' industria
ed in un momento di grave difficoltà, a
causa della competizione internazionale ,
del nostro apparato produttivo . In altri
termini eravamo convinti - come siamo



Atti Parlamentari

	

— 18603 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1980

convinti - che un provvedimento di fisca-
lizzazione degli oneri sociali fosse neces-
sario, pur con una diversa angolazione, co-

sì come è necessaria una certa disponibi-
lità di fondi per poter intervenire a so-
stegno di questa o quella parte dell'appa-
rato produttivo industriale, per far fron-
te ad esigenze eccezionali, quali quelle
che avverte oggi la FIAT .

Ritenevamo e riteniamo che sia neces-
sario disporre d'urgenza alcuni salvataggi ,
benché per alcuni di essi (penso alla SIR ,
penso alla telefonia) già in passato vi è
stata l'occasione per intervenire . Per ri-
portare il provvedimento nell'alveo dell a
costituzionalità, della reale necessità, dell a
reale urgenza, ritenevamo che fosse utile ,
necessario, possibile, secondo le stesse di-
chiarazioni del ministro, dei presidenti dei
gruppi della maggioranza e perfino di
qualche segretario di partito, che in sede
di confronto parlamentare si ridimensio-
nassero alcuni capitoli di spesa, che non
rivestivano il carattere di urgenza e di ne-
cessità . Voglio fare soltanto un esempio,
quello della spesa che riguarda il Mezzo-
giorno. Abbiamo detto al ministro Capri a
ed ai colleghi della Commissione che i n
quel capitolo non si proponevano spese
nuove rispetto a quelle già previste nell a
legge n . 183 . Vi erano cioè 900 miliardi a
disposizione del Ministero per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno per i
cosiddetti incentivi industriali e per il cre-
dito agevolato all'industria . Il ministro
competente avrebbe potuto, in sede di-
ciamo di urgenza, presentare un provvedi -
mento che rendesse spendibili questi 90 0
miliardi destinati all ' industria e sarebbe sta-
to per lui un grande merito inventare un
meccanismo, sia pure di urgenza, per su-
perare lo stallo fallimentare in cui si tro-
va tutta la politica degli incentivi e dello
stesso credito agevolato nel Mezzogiorno .
Ma i governanti non sono stati in grado
di dimostrare questa capacità, né potevano
dimostrarla, anche perché tutta la politi-
ca degli incentivi nel Mezzogiorno si è ri-
solta in una contrattazione programmat a
con i grandi gruppi . Gli incentivi corre-
vano facili nel momento in cui i grand i
gruppi avevano bisogno di fare determi -

nati investimenti nel Mezzogiorno, funzio
nali ai loro interessi; ma nel momento i n
cui questa richiesta di investimenti nel
Mezzogiorno da parte dei grandi gruppi
non c'è e si tratta di passare ad una po-
litica di diffusione dell'industria sul terri-
torio meridionale e di incoraggiamento al-
la piccola ed alla media impresa, a questo
punto il Governo non è assolutamente ca-
pace di fare alcunché nei confronti del-
l'industria meridionale . Di qui la gravità
del provvedimento che viene proposto, mi
pare all 'articolo 46 del decreto ! Si pren-
dono i 900 miliardi destinati all'industria
e si passa tale somma ai cosiddetti proget-
ti speciali . Il tutto come se questi pro-
getti speciali - questo capitolo dell'attivi-
tà della Cassa per il mezzogiorno - aves-
sero in qualche modo dimostrato la ca-
pacità della Cassa di spendere denari . Tut-
ti sappiamo, invece, che vi sono centinaia
e migliaia di miliardi di residui passivi
anche per quanto riguarda il capitolo dei
progetti speciali .

In altri termini, non vi è alcun proget-
to pronto che debba essere finanziato, che
possa esserlo. In ogni caso, se lo si fosse
proprio voluto fare, si sarebbero potut i
prima preparare questi progetti e poi
eventualmente anche spostare la cifra d i
cui sopra sul capitolo dei progetti spe-
ciali . Quando ? Quando, alla fine dell'an-
no, dovremo occuparci della scadenza del-
la legge n . 183 e bisognerà decidere la sor-
te, il destino dell'intervento straordinario
e della Cassa .

Dunque, i 900 miliardi che si sposta-
no dall ' industria ai progetti speciali che
non servono assolutamente - ed il mini-
stro non è stato in grado di smentirci -
a creare posti di lavoro, non servono a
creare un solo nuovo posto di lavoro ne l
Mezzogiorno d 'Italia, sia pure con riferi-
mento ai progetti speciali . Si tratta sem-
plicemente, e soltanto, di sostituire ad una
scatola vuota (i cosiddetti « incentivi indu-
striali ») un 'altra scatola vuota che è quel -
la dei progetti speciali .

A questo punto, la manovra non avreb-
be alcun senso; ed invece ne possiede .
Ha un senso estremamente negativo . Qua-
le ? Innanzitutto nei confronti del paese, e,
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in particolare, nei confronti del Mezzo-
giorno. Non si può, infatti, dire che l'in-
dustria meridionale non abbia bisogno de i
900 miliardi. Non siamo stati capaci d i
spenderli, non lo si è potuto fare attra-
verso il sistema del credito agevolato,
stanti tutte le pastoie burocratiche della
Cassa per il mezzogiorno . Ma lo sforzo di
industrializzazione del Mezzogiorno avreb-
be - e come ! - bisogno di circa 1000 mi-
liardi disponibili .

Con il provvedimento in esame, invece ,
che sottrae 900 miliardi all'industria meri-
dionale, si lancia una sorta di messaggio
al Mezzogiorno e all ' imprenditoria meri-
dionale, nel senso di dire a questa im-
prenditoria nascente: « non perdete tempo
sull'industria . Gettatevi sui cosiddetti pro -
getti speciali, sulle opere pubbliche, nelle
imprese di costruzione ; se volete fare af-
fari e profitti, è in quella direzione che
vi dovete muovere ! » .

Comprendete benissimo, onorevoli col -
leghi, cosa significhi questo . In Sicilia, in
Calabria e nelle altre zone meridionali ,
da un sistema di potere clientelare in con-
tinua degenerazione spuntano i funghi ve-
lenosi dell'attività di mafia . Non solo. Vi
è un altro aspetto che desidero sottoli-
neare . Questo provvedimento di sposta-
mento di 900 miliardi, tanto insensato ,
dai capitoli della spesa per l 'industria, al
capitolo della spesa per i progetti spe-
ciali, a quale logica risponde ? La logic a
è la seguente : che in questo momento
vi è un determinato ministro ed un de-
terminato partito i quali controllano gl i
investimenti pubblici e l ' intervento pub-
blico nel Mezzogiorno d 'Italia. Ed allora ?

Poiché questo Ministero e questa Cass a
per il mezzogiorno non dovranno mante-
nere - nella prospettiva non solo a me-
dio, ma addirittura a breve termine -,
per ammissione generale, la competenza
sulla politica industriale nel Mezzogiorno ,
ecco che i 900 miliardi vengono trasferit i
sull'altro capitolo, quello che si presume ,
per gli accordi interni alla maggioranza ,
di poter mantenere al controllo del Mini-
stero per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e della Cassa o altro ent e
titolare dei compiti relativi agli interventi

straordinari . È così che si vuoi costruire

un altro sistema di potere, accanto o in-
trecciato a quello che è stato creato dalla

democrazia cristiana in questi trent'anni .
Comprendete come questo significa una
degradazione del Mezzogiorno, e quindi un
inganno - perché non si spende assoluta -
mente nulla e si continua con la politica
dei residui passivi - che però può anche

essere producente per chi lo gestisce, per-
ché consente una lottizzazione - è questa
la parola che dobbiamo adoperare -, at-
traverso l'impiego di questi 900 miliard i
nell'Italia meridionale, in collegamento co n
una serie di forze e di gruppi di interesse ,
di potere e clientelari .

Ma questo non è un esempio isolato .
Ad esso se ne potrebbero aggiungere molt i
altri. Prendiamo ad esempio la question e
dell'agricoltura. Nel « decretone », per
quanto riguarda l'agricoltura non vi è
nulla che abbia il carattere di urgenza .
Si ipotizza una spesa di 250 miliardi i n
dieci anni, finalizzata a risolvere il pro-
blema della piccola proprietà contadina :
questi fondi possono essere esigui o ec-
cessivi; ma si tratta di una spesa previ-
sta nell'arco di dieci anni, e quantitativa-
mente nulla per quanto riguarda l'anno
1980. Si tratta quindi di qualcosa che no n
era affatto necessario disporre con decreto .
Eravamo tuttavia entrati nella logica del -
le cifre, proponendo di modificare la de-
stinazione di quella cifra e di tentare un

primo avvio di intervento congiuntural e
nell'agricoltura, volto a rafforzare il fondo
di solidarietà nei confronti dei coltivatori ,
in particolar modo per quanto riguard a
la zootecnia, l'ortofrutticoltura e la viti -

coltura, così da porre questa parte del -
l'apparato produttivo agricolo in condi-
zioni di salvarsi (c'è infatti un problem a
di salvataggio di questi comparti, come pe r
l'industria) e di rilanciare la propria atti-
viaà nel campo delle esportazioni . Nessuno

ci ha voluto sentire; e dalla bocca di un
sottosegretario, che si è ritenuto autoriz-
zato ad esprimere arrogantemente il pa-
rere del ministro e del Governo, abbiam o
udito affermare che, per la manovra con-
giunturale e di fondo in campo agricolo ,
erano già pronti quattro decreti-legge, che
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avrebbero potuto essere presentati al Par-
lamento subito dopo il licenziamento del
presente decreto (Commenti del deputato
Mellini) .

Ecco la logica che è alla base di que-
sto « decretone » e dell'attività complessi -
va del Governo. Del resto, lo abbiam o
constatato anche fisicamente - debbo dir-
lo con molta preoccupazione e con ama-
rezza -, quando traversavamo quei cor-
ridoi che portavano alla sede dell'aula
parlamentare dove si riunivano le Com-
missioni bilancio e finanze e tesoro e s i
passava in mezzo ad uno stuolo di perso-
naggi e di persone che non erano dipen-
denti di questa Camera, non erano gior-
nalisti e molti di loro non erano neppure
funzionari dei ministeri interessati al con-
fronto parlamentare ; erano - lo sta sug-
gerendo il collega Brini in questo mo-
mento - rappresentanti delle lobbies che
assediano i ministri, i ministeri, le segre-
terie dei partiti della maggioranza e van-
no lì a spiare chi sono i deputati pre-
senti e quali sono gli assenti della mag-
gioranza, se prendono la parola e come
prendono la parola . Abbiamo visto, in
modo mortificante anche per noi dell'op-
posizione, che parecchi colleghi della mag-
gioranza, che avevano in animo di espri-
mersi nel confronto parlamentare e che
ritenevano di poter contribuire alla mo-
dificazione anche in qualche parte secon-
daria, se si vuole, del decreto emanato
dal Governo, hanno preferito tacere, han -
no dovuto tacere e qualche volta, dopo
aver fatto la sortita della presentazione
dell 'emendamento, hanno ritirato lo stes-
so al momento del voto quando la vitto-
ria parlamentare poteva arridere attraver-
so la votazione a quelle che erano le lor o
proposte .

Ecco a che punto è giunta la governa-
bilità del nostro paese; si governa in no-
me delle lobbies, si decidono provvedi-
menti di spesa in questo modo disinvolto
e in questo modo, non solo costituzional-
mente, ma anche dal punto di vista del
senso comune scorretto, in quanto ci so -
no gruppi di interesse i quali vogliono
mettere l 'ipoteca sopra un Governo de-
bole, senza autorità e senza prestigio per

poter arraffare il massimo possibile d i
fondi che peraltro si è stati incapaci di
spendere in passato .

A questo proposito basterebbe citare
l 'esempio delle partecipazioni statali ; in-
fatti in questo provvedimento si finanzia-
no per la seconda o terza volta progetti
che sono stati già finanziati e che non
sono stati mai realizzati e progetti che
non esistono ancora. Cioè, si vuole avere
una pura e semplice discrezionalità da
parte dei gruppi dirigenti del capitale
pubblico oltre che da parte del capitale
privato .

Vorrei ricordare che si è respinto un
nostro emendamento, da parte di un ora-
tore della maggioranza, il quale ha dett o
che non erano preparati ad una propost a
positiva, in questo campo, del partito co-
munista, che certamente l'emendament o
aveva una sua forza, un suo vigore, che
il meglio è nemico del bene, ma che non
c'era il tempo per rifletterci sopra e quin-
di era meglio respingerlo, benché ragio-
nevole, benché migliorativo rispetto ad
una discutibile questione quale quella di
fare investimenti senza progetti in un
provvedimento economico d'urgenza .

Ecco allora la dimostrazione di quell a
che è la ragione sostanziale di quella che
è stata l'alternanza di cui parlavo dianzi ,
cioè a dire aperture verbali e chiusure
effettive, tanto che ad un certo punto ab-
biamo fatto il bilancio di queste nostr e
illustrazioni, di questo nostro impegno ne l
dibattito per cercare di modificare il de-
creto ed essendosi accorti che non er a
possibile assolutamente convincere nessu-
no e che pregiudizialmente tutte le no-
stre proposte venivano respinte, abbiamo
detto, in sede di Commissione, di accele-
rare i lavori, di non perdere più tempo
e di non fingere - perché di finzione si
trattava - un confronto parlamentare che
non esisteva per andare in aula e con-
frontarci sul merito oltre che sulle que-
stioni di forma e costituzionali riguar-
danti il decreto .

Ed ecco un ministro il quale, in un
momento di sincerità (anche qualche mi-
nistro di questo Governo ha, ogni tanto ,
un momento di sincerità), mi ha spiega-
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to la ragione di tanta chiusura nei con -
fronti di una serie di ragionevoli propo-
ste avanzate dalle opposizioni . Mi ha spie-
gato che i 90 articoli del decreto sono
legati da un cemento molto fluido, labile ,
fragile . Ciò significa che, al di là dei prov-
vedimenti da adottare, il decreto-legge è
frutto di una manovra interna al Governo ,
interna ai vertici della maggioranza: una
spartizione, una lottizzazione di settori d i
spesa e di possibilità, quindi, di esercita -
re un'influenza, attraverso collegamenti co n

gruppi di potere e di interesse, già in att o
nel paese . Perciò, se solo si fosse tolta
una tessera di questo mosaico, ad esem-
pio 25 miliardi a Marcora, o 900 miliard i
a Capria, o 50 all'ANAS di Compagna, o
non so quanto al ministro delle parteci-
pazioni statali, e così via, l'intera, mo-
struosa impalcatura, costituita da 90 arti-
coli, sarebbe crollata .

Questa è la vera ragione, esposta con
tutta sincerità da un ministro in un col-
loquio a tu per tu, dell'impossibilità de l
Governo di aprirsi ad un confronto par-
lamentare non solo con l'opposizione, ma
anche con alcune file della stessa mag-
gioranza .

Vedo il collega presidente del grupp o
della democrazia cristiana seduto di fron-
te a me; non ho nessuna difficoltà nell'af-
fermare che alcuni emendamenti presen-
tati da deputati della democrazia cristia-
na sono del tutto ragionevoli e tali da
non sconvolgere alcunché .

Anche se votassimo a favore di quest o
o di quell'emendamento, anche se pas-
sasse qualcuno dei nostri, ritenuti da lar-
ga parte della maggioranza altrettanto ra-
gionevoli, manterremmo il nostro vot o
contrario all'intero provvedimento, in quan-
to esso è, come abbiamo già dichiarat o
al Senato, inadeguato ad una situazion e
economica difficile e di crisi, come quella
che sta attraversando il nostro paese . Ben
altro provvedimento sarebbe occorso, in
un quadro di diversa politica economica !

D'altra parte, in sostanza si è dimo-
strata la verità di quello che abbiamo di-
chiarato nella pregiudiziale di merito, che
ha guadagnato i voti della metà della
Camera tre giorni fa, cioè che l'economia

italiana versa in una crisi gravissima, no n
ostante il provvedimento sia già in vigo-
re da tre mesi circa e abbia prodotto i
propri effetti .

Se questi sono gli effetti, è veramen-
te ridicola l 'affermazione fatta ieri ser a
dal ministro Pandolfi nel momento in cui ,
sia pur brevemente e con accenti buro-
cratici, ha difeso il decreto-legge di cu i
ha chiesto la conversione .

Ed ecco, perciò, che emerge chiara-
mente non più soltanto lo stretto proble-
ma di merito, ma il problema politico e
costituzionale di fronte al quale ci tro-
viamo dopo la presa di posizione del Go-
verno, che ha posto la questione di fi-
ducia .

Il Governo ha scelto così una terza
strada; non quella delle dimissioni, che
sarebbe stata scelta dignitosa, non quel-
la del tentativo di recuperare una cert a
fiducia da parte della sua maggioranz a
e meno disgusto da parte dell 'opposizio-
ne. Ha invece scelto di pretendere che i
deputati della maggioranza passino attra-
verso le « forche caudine », facendo pro-
fessione pubblica di obbedienza nei con-
fronti del patto o del preambolo dell'ac-
cordo di Governo .

A questo punto, altro che agguato
parlamentare, come si è detto da part e
di qualcuno : è questo metodo, che costi-
tuisce un agguato alla democrazia italia-
na ! Perché qui viene conculcato il dirit-
to del parlamentare, in quanto tale, di
esprimere le proprie opinioni e di dare i l
proprio contributo in un confronto par-
lamentare . Si impedisce al deputato il ten-
tativo di fornire un contributo che mi-
gliori un provvedimento, il quale è tanto
impegnativo per la vita del paese; un im-
pedimento rivolto alle opposizioni, ma an-
che all'interno delle stesse file della mag-
gioranza .

Che casa può fare un parlamentare, a
questo punto ? Si parla di cosiddetti fran-
chi tiratori ; ma se il deputato della mag-
gioranza non ha altro mezzo per espri-
mersi, per far valere quello che in co-
scienza pensa, quale altro mezzo ha, se
non ricorrere allo strumento che il rego-
lamento offre loro, cioè al voto segreto ?
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Non può fare diversamente, ed io credo
sia scandaloso il fatto che si ponga in
questo modo e a questo punto del dibat-
tito la questione di fiducia; quando non
si è in presenza, onorevole Gerardo Bian-
co, di ostruzionismo parlamentare ; quando
nella Conferenza dei capigruppo si era as-
sunto l'impegno che nella prossima setti-
mane si sarebbe concluso comunque l o
iter parlamentare del disegno di conver-
sione .

Non vi era, quindi, problema di tempi ,
e non vi era problema di ostruzionismo .
Allora, è soltanto la considerazione dell a
propria debolezza e la paura del confron-
to parlamentare, nell'allargarsi dei contat-
ti, dei collegamenti, dei ragionamenti svol-
ti in quest'aula, che hanno indotto il Pre-
sidente del Consiglio a porre la questio-
ne di fiducia ; la quale, in questo modo ,
introduce il fatto, nel nostro ordinamen-
to, uno stravolgimento estremamente grave .

ALICI. Ora ci sono altri emendament i
della democrazia cristiana !

ALINOVI. Aggiunti questa mattina, ma-
gari, per scaricare le coscienze nei con-
fronti degli altri gruppi: evidentemente d i
altri gruppi e clientele, o magari di qual-
che lobby disillusa !

Ieri, nei corridoi di Montecitorio, tutt i
affermavano, anche i parlamentari della
maggioranza, che ormai qui si è in pre-
senza non di un Governo che governa, m a
di un « direttorio », il quale sovrintend e
al Governo, e decide quale debba essere
l'azione del Presidente del Consiglio; un
« direttorio », dunque, il quale espropria
il Governo; un Governo che espropria i l
Parlamento delle sue funzioni : per l'op-
posizione, contribuire attraverso il con-
trasto; per la maggioranza stessa, contri-
buire attraverso la normale dialettica par -
lamentare .

Allora, caro collega Mammi, siamo al -
l'inizio di una grave degenerazione del si-
stema democratico del nostro paese, e
speriamo che una riflessione attenta vi
porti fuori da questo alveo disgraziato e
scellerato, nel quale vi siete incamminati .
Perché qui si sta stravolgendo il nostro

ordinamento, non certo per salvare il Go-
verno Cossiga, il quale è bollato orma i
dinanzi alle grandi masse popolari del no-
stro paese - e dinanzi a questa stessa Ca-
mera, che l'altro giorno ha dimostrato d i
possedere le risorse per non accettare pre-
potenze e prevaricazioni da parte di que-
sto « direttorio », e dei fantocci che s i
prestano nelle mani di questo « diretto-
rio » -, ma forse per attuare un disegno
più grave, che va denunziato.

Si vuole creare un clima ed una con-

dizione di fatto per stravolgere il nostro

sistema parlamentare democratico . Abbia-
mo parlato delle lottizzazioni per quant o
riguarda il « decretone », ma in questo
momento fuori di quest'aula, ma sempre
nell'ambito parlamentare, è in piedi la
questione gravissima della RAI-TV. Dopo
un certo tipo di lottizzazione da part e
dei partiti della maggioranza, si sta per
stravolgere la legge approvata da questo
Parlamento, le autonomie, il rispetto dell e

forze culturali, eccetera; tutto viene deci-
so da parte di questo « direttorio » dei
partiti della maggioranza .

Si tratta di un provvedimento che al -
larga a maglie larghissime le nomine al-
l'interno di questo ente, per accontentare
questo o quell 'altro; bisogna aumentare i
posti per stabilire un equilibrio all ' interno
della maggioranza !

Siamo, quindi, in presenza di qualcosa
assai grave, che colpisce i rapporti poli-
tici ed i rapporti istituzionali, che stravol-
ge il volto della nostra Repubblica . A que-
sto punto, ritengo si debba dire: via
questo Governo. Questa parola d'ordine
dovrà essere non soltanto la bandiera del -
le opposizioni, ma di tutte le coscienze de-
mocratiche di questo parlamento e di que-
sto paese .

Per quel che riguarda il Governo, s e
fino a qualche mese fa, come sua massi-
ma ambizione, poteva aspirare ad essere
considerato un Governo senza lode, a que-
sto punto deve uscire di scena, avendo

l'ambizione almeno di uscire senza infa-
mia (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Abbatange-
lo ha facoltà di svolgere emendamenti
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presentati dai deputati del gruppo del Mo-
vimento sociale italiano-destra nazionale .

(Vedi allegato) .

ABBATANGELO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentan-
te del Governo, so che l'ingenuità è un
difetto che in politica molto spesso s i
paga, ma parlerò da ingenuo, essendo nuo-
vo a queste esperienze parlamentari, non
ancora abituato forse ai giochi di corri-
doio, alle parole pesantissime e di accu-
sa che molto spesso da certi gruppi pro-
vengono . Di fronte ad esse, che indicano
questo o quel personaggio politico com e
responsabile o coinvolto in episodi gra-
vissimi, tali da sfiorare, se non addirit-
tura oltrepassare, le leggi ed i codici, i o
vedo, da ingenuo, che gli esponenti del
Governo, della maggioranza, delle coali-
zioni, delle alleanze non si muovono, non
respingono le accuse, non protestano . Al-
lora, le accuse sono giuste, sono precise,
sono documentate !

È vero o no che si fanno le leggi per
aggiustare certe situazioni a discapito d i
altre, così come nel caso di questo decre-
to-legge, che è stato nuovamente emanato
dopo una prima bocciatura ?

La cosa più sconcertante è comunque
costituita dal fatto che la stessa maggio-
ranza non è d 'accordo su questo decreto ;
gli stessi ministri, oserei dire, non sono
d'accordo, se è vero, come è vero, ch e
improvvisamente il ministro del lavoro Fo-
schi, il 6 luglio di quest'anno, cioè sol o
qualche mese fa, si presentò dinanzi alla
stampa estera per affermare, testualmen-
te, che non era affatto d 'accordo sulla ema-
nazione di questo decreto-legge, assumen-
dosi, credo, le responsabilità di ciò ch e
aveva detto addirittura all 'interno della
coalizione che sosteneva il suo Governo.
Ma credo che queste parole siano stat e
portate via dal vento, non ci siano state
richieste di spiegazioni, di precisazioni .
Forse, gli inviati della stampa estera ave-
vano interpretato male le parole del mi-
nistro del lavoro, o il ministro del la-
voro si era espresso male . Questo non ci
è dato di sapere perché non è possibile

conoscere il reale pensiero del ministro
del lavoro; però, rimane una sua dichia-
razione dinanzi agli inviati della stamp a
estera, nella quale egli disse che non era
affatto d'accordo sulla emanazione di que-
sto decreto-legge .

Ed, andando avanti, c'è addirittura
un'altra dichiarazione del ministro Manc a
al settimanale Oggi, del 6 agosto 1980, in
cui si affermava che l'opposizione del Mo-
vimento sociale italiano, tramutatasi in
ostruzionismo per bloccare la tracotanza
e l 'arroganza della compagine governativa ,
faceva sì che noi diventassimo agli occh i
dell'opinione pubblica il « partito della
svalutazione » .

Avete cercato in quell'occasione di in-
timorirci, di additarci all'opinione pubbli-
ca come i responsabili di un eventual e
disastro economico, della mancata incen-
tivazione industriale, occupazionale, della
mancata soluzione dei problemi del Mez-
zogiorno ; avete cercato in quell 'occasione
di spaventare l'opposizione che seppe bloc-
care, in Parlamento, l 'arroganza del Go-
verno, seppe far cadere in quella occasio-
ne certi decreti-legge veramente repressivi
delle libere volontà altrui . Ebbene, se e-
ventualmente il mio partito si fosse la-
sciato andare, o avesse avuto per un at-
timo perplessità o timori, che cosa sa-
rebbe successo ? E, per quanto riguard a
il « partito della svalutazione », il ministro
Manca, sempre nelle dichiarazioni che ho
citato prima, diceva : temo che il proble-
ma della svalutazione si riproporrà in au-
tunno; ad onta, quindi, di questo decreto
destinato ad un risanamento .

Ma c'è addirittura la posizione del-
l'onorevole Visentini, presidente del par-
tito repubblicano italiano, contrario ai de-

creti, e contrario in particolare a tutta l a
politica del ministro Reviglio . C'è quindi
una compagine governativa che si sgreto-
la, se mai è stata insieme, dinanzi ad un

provvedimento che non ha possibilità di
risanare o aggiustare alcunché, dinanzi a d
un provvedimento che andrà ad appesan-
tire moltissimo il bilancio familiare di
ogni cittadino, così come cercherò con
molta modestia di dimostrare fra poco .
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Ebbene, si è parlato qui di maggio-
ranza, di coesione, di alleanze e il Go-

verno, per non sottoporsi a costanti brut -

te figure è costretto a dover ricorrere
sempre più spesso, con mortificante te-

stardaggine e con durezza di intenti, si a
alla decretazione d'urgenza (90 decreti-
legge in poco meno di un anno) sia, ad-
dirittura, alla questione di fiducia per non

essere battuto, come stava per succeder e

qualche giorno fa, quando improvvisamen-
te si registrarono 267 voti contrari al Go-
verno e 267 favorevoli . Fu un momento
di sbandamento totale per il Governo e
la maggioranza, si notarono in quest'aul a
parecchi volti impallidire, ci si accorse
che questa maggioranza, maggioranza non
era, questa coalizione governativa, coali-
zione non era. E il Governo ? Il povero
- chiedo scusa - Presidente del Consiglio
è dovuto ieri sera sottostare ad un'altra
mortificazione richiedendo per l'ennesima
volta la fiducia perché sapeva che nessu-

no dei suoi colleghi, dei suoi ministri, de i

suoi sottosegretari, dei suoi alleati era
convinto che questo provvedimento avreb-

be portato a soluzione i problemi dell'in-
dustrializzazione, del Mezzogiorno e dell a
occupazione.

Credo che questo decreto-legge sia sta-

to emanato per un solo scopo, che è sta-
to bene messo in luce dal collega che m i
ha preceduto, l'onorevole Alinovi, quando
ha affermato che questi provvedimenti ven-
gono emanati soprattutto quando si veri-
ficano situazioni finanziarie poco chiare ,
perché fuori dalle Commissioni ci sono i
managers, le lobbies (come le ha chiama-
te l'onorevole Alinovi) . Questa è infatti l a
realtà: si adottano decreti-legge per fa-
vorire qualcuno e soprattutto per sanare
situazioni pesantissime, che molto proba-
bilmente potrebbero coinvolgere gli uomi-
ni politici che autorizzarono quelle ope-
razioni e quegli investimenti .

Questo è un decreto-legge - parliamo
con chiarezza e, una volta tanto, con sin-
cerità - varato semplicemente ed unica-
mente a sostegno e a risanamento de l
gruppo SIR. Infatti, in questo nuovo de-

creto-legge, a partire dall 'articolo 58, è

contenuta una serie di articoli nei quali

si specifica come questo intervento deb-
ba servire a risanare la SIR.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

SCALFARO

Perché non lo si è fatto prima delle
elezioni ? Perché prima delle scorse ele-

zioni amministrative tutti i partiti anda-
rono nelle piazze di tutta Italia a propa-

gandare che il Governo aveva provvedut o

all'aumento degli assegni familiari . Tutti
cercarono di impadronirsi della notizia :

ricordiamo che in ogni città d'Italia c'era -
no centinaia di migliaia di manifesti do -

ve si annunciava la « buona novella » al

popolo italiano e ai lavoratori dipendenti ,

cioè che gli assegni familiari erano stat i

aumentati da questo Governo serio, prov-

vido, che pensa soltanto alla soluzione de i

problemi che incidono in maniera pesan-

tissima sulle tasche del contribuente .

Prima delle elezioni, però, non si dis-
se che era già pronto un provvedimento ,

che stava per essere adottato, il quale

conteneva misure dirette ad incidere pe-

santemente sul bilancio delle famiglie. Ed

esso sta incidendo già per 302 mila lire

al mese in più su una famiglia media,

cioè di quattro persone. Infatti, questo

provvedimento ha permesso che il canone

televisivo aumentasse di 17 .510 lire per i l

televisore in bianco e nero e di 28 .565

per il televisore a colori; i biglietti aerei

aumentassero di oltre il 15 per cento; le

tariffe telefoniche di oltre il 30 per cen-

to. Per le tariffe elettriche è previsto un

aumento progressivo, dal 1° luglio, all'in-
terno delle cosiddette fasce sociali, e un a

famiglia media che ha già un consumo d i

2.550 chilovattora subisce un aumento

di 6.300 lire al trimestre : parliamo sem-
pre di una famiglia media composta di

quattro persone . Inoltre, con l'applicazio-

ne dell'equo canone, chi paga un canon e

di 100 mila lire, ne pagherà 115 mila, chi

ne paga uno di 200 giungerà a 230, chi
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ne paga uno di 300 arriverà ad un ca-
none di 345 mila .

Queste cifre graveranno sul bilancio fa-
miliare e sulla tasca del contribuente mol-
to più di quello che si pensa. Eppure, si
parla di risanamento dell'economia. Il Go-
verno non ha il coraggio di dire in questa
aula che ha 34 mila miliardi di residu i
passivi giacenti per opere non compiut e
e per spese non erogate, e presenta per
la conversione in legge questo decreto-leg-
ge per un prelievo di spesa di 3.404 mi-
liardi, non di più, affermando che questi
miliardi serviranno a raffreddare i con-
sumi e la domanda interna e serviranno
- è sempre il solito ritornello - per l a
industrializzazione, per lo sviluppo e per l a
occupazione nel Mezzogiorno. Tutta la gen-
te spera così che finalmente da questo de-
creto-legge sia saltata fuori la formula per
risolvere i suoi pesantissimi problemi .

Questa però è la politica degli anti-
chi monarchi. Il monarca passava tra le
ali di popolo plaudente che però chiedev a
pane e lavoro: non faceva altro allora ,
il monarca, che prendere una manciata di
scudi, di talleri e lanciarli, dall'alto del
suo cavallo o del suo cocchio, alla plebe .
E la folla si scannava per recuperare uno
scudo, un soldo che consentisse di soprav-
vivere per quella giornata .

Il Governo fa oggi la stessa politica -
anche se con mezzi diversi - del monar-
ca assoluto : ogni tanto emette un decre-
to-legge che distribuisce miliardi a piog-
gia, senza nessuna programmazione, sen-
za nessuno studio, senza nessuna autenti-
ca volontà di incentivare o risanare la
industrializzazione . Distribuisce miliardi al-
l'uno e all 'altro e tutti momentaneamente
sono felici e tacciono .

È vergognoso dirlo ed io, come meri-
dionale, lo dico con estrema vergogna :
sono 50 anni e più che il Mezzogiorno at-
tende una soluzione, una sistemazione po-
litica ed economica . Ma cosa hanno fatto ,
questi governi, negli ultimi 35 anni ? Cosa
hanno sistemato, cosa hanno tentato d i
fare per risollevare le sorti del Mezzogior-

no ? È vergognoso che vi siano parlamen-
tari del Mezzogiorno d 'Italia che da 50

anni a questa parte vengono qui a chie-
dere la soluzione dei loro problemi !

Una politica di programmazione ? Cre-
do che questo sia l 'unico Governo al mon-
do a non avere un piano economico a
medio e a lungo termine, a non avere una
programmazione industriale a medio e a
lungo termine, a non avere la voglia e
la capacità di incidere prepotentemente s u
un terreno ormai malato e in stato coma-
toso, che non riesce più a produrre al-
cunché .

Da questo si evince, signori del Gover-
no, colleghi della maggioranza e delle op-
posizioni, che oggi si è venuta a creare
una situazione talmente assurda che v i
sono industrie che perderebbero molto
meno, nei loro bilanci annuali, se pagas-
sero i dipendenti lasciandoli a casa e chiu-
dessero gli stabilimenti . Si è arrivati al pa-
radosso - signori del Governo - che l'Ital-
sider di Napoli, se pagasse i dipendent i
lasciandoli a casa e chiudesse lo stabili -
mento, perderebbe ogni anno molto ma
molto di meno.

Si è creato un tale paradosso che, s e
volessimo utilizzare i 1 .500 miliardi desti-
nati alla SIR di Rovelli per pagare ad ogn i
dipendente uno stipendio di un milione
al mese, lasciandolo a casa, riusciremmo ,
spendendo 12 miliardi al mese, a risolve -
re, in quattro o cinque anni il problema ,
senza dover salvare certi personaggi re-
sponsabili per quanto ha fatto la SIR d i

Rovelli, perché in pochi anni molti dipen-
denti andrebbero in pensione per raggiunt i
limiti di età, altri, tranquilli dello stipen-
dio, troverebbero altre occupazioni .

E quei personaggi politici sono respon-
sabili anche di quella cartiera costruita
ad Arbatax, in Sardegna, dove vi è soltan-
to qualche albero da sughero e non cert o
alberi che producano polpa da cellulosa .
Il risultato è che il legno deve essere im-
portato dal continente e la carta pro-
dotta deve essere riesportata sul continen-

te : se si fanno i conti, si vede che la car-
ta in questo modo costa molto ma molto
di più che se fosse importata dalla Finlan-
dia o dalla Norvegia .

Queste sono le assurdità del nostro si-
stema industriale e produttivo, che è stato
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creato con la complicità e l'enorme, pesan-
te responsabilità di quella associazione a
delinquere e mafiosa che è la Cassa per
il mezzogiorno, che in venti anni è stata
capace di distruggere nel Mezzogiorno tut-
to quello che era distruttibile .

Qualcuno di voi potrà chiedere : perché
la Cassa per il mezzogiorno ha distrutto ?

Nella mia città di Napoli, nel su o
hinterland, -la grossa città di Casoria con-
ta 45 mila abitanti ; qualche anno fa (pe r
vostro merito elettorale) osaste chiamarla
la Milano del Mezzogiorno : effettivament e
sembrava che Casoria ed il suo hinterland
napoletano avessero risolto i propri pro-
blemi di lavoro . La tecnica, signori del
Governo, fu quella di sempre, la tec-
nica (mi scuso del linguaggio) crimina-
le di sempre. Si sequestrava il terreno su l
posto e si erigevano muri perimetrali: si
diceva che sarebbe stata edificata una fab-
brica. Tutti gli abitanti erano felici per-
ché speravano che così si sarebbero crea-
te definitive sistemazioni per i propri la-
voratori che avrebbero potuto procurarsi
così il pane quotidiano . Si creavano sta-
bilimenti con uffici cinematografici, salott i

in pelle, ampie aree di parcheggio auto-
mobilistico ; ma se un competente con sin-
cero scrupolo avesse visitato per un atti-
mo la sala macchine, il polmone della fab-

brica, avrebbe notato che si trattava d i
vecchi impianti acquistati per nuovi e si-

stemati con targhette, non trasportabili,
grazie ai fondi della Cassa per il mezzo -
giorno. Non si sapeva che la fabbrica era
costata molto meno del preventivato ; che
certe operazioni servivano ad ingrandir e
determinati tessuti industriali nel setten-

trione d'Italia ; che ci si ritrovava una fab-
brica creata apposta per certe sovvenzion i

con la complicità della Cassa per il mez-
zogiorno e dei partiti che compongono i l
consiglio d'amministrazione o che con l e
loro lunghe mani fanno parte della Cassa
per il mezzogiorno ! Ci siamo trovati fab-
briche, sorte senza programmazione, n é
indagini di mercato, né ricerche di mer-
cato; senza la possibilità di vendere pro -
dotti che risultavano già costosi in par-
tenza. Era una fabbrica destinata a falli -

re in qualche anno, come già successo a
Casoria di Napoli .

Siete responsabili della distruzione d i
ettari di terra produttivi ; della distruzio-
ne di contadini che comunque lavoravano ;
della trasformazione di buoni contadini i n
cattivi operai e di questi ultimi in catti-
vi operai in cassa integrazione (oggi, cat-
tivi operai licenziati) ! Essi non intendono
più tornare alla terra, non vogliono più
coltivare le campagne ad onta di certe in-
centivazioni per l'agricoltura recate con
molta approssimazione da questo decreto .
Siete responsabili di tanto dissesto, d i
tanta distruzione, secondo una logica po-
litica cieca, aberrante, cattiva perché, mol-
to probabilmente, perso nella vastità del -
la campagna con la sua fattoria il conta-
dino era difficilmente controllabile da par-
te delle organizzazioni sindacali e difficil-
mente strumentalizzabile da parte dell e
segreterie dei partiti politici . Si è voluta
la trasformazione dei contadini in opera i
perché questi, nelle fabbriche, potevano
essere controllati, ricattati tramite partit i
e sindacati : avete fatto una dissennata
politica di guadagno per certi gruppi, d i
arricchimento per certi personaggi, di di-
struzione delle campagne con la creazione
di un tessuto industriale che, al primo
colpo, evidenzia tutta la sua debolezza e d
inevitabilmente frana sotto i colpi dell a
concorrenza !

Lo stesso ministro Pandolfi ammise i n
Commissione che il nostro tessuto indu-
striale è eminentemente atto alla trasfor-
mazione delle materie prime. Se per caso
un giorno i gruppi finanziari internazio-
nali che ci forniscono le materie prim e
permettendoci di sopravvivere in quest a
Italia che crolla da tutte le parti e con-
sentendo al nostro pur debole sistema in-
dustriale poliomielitico di . produrre qual-
cosa, decidessero di creare strutture indu-
striali laddove esistono le materie prime ,
la manodopera a basso costo, nei paes i
del cosiddetto terzo mondo, che non è
poi tanto terzo mondo, ci accorgeremmo
che abbiamo soltanto un impero indu-
striale fatto di ferro e di macchinari che
non potrebbero più produrre niente, asso-
lutamente niente .
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Certi giornali di politica economica ,
anche esteri, tennero a dire, qualche set-
timana fa, che noi abbiamo avuto uno

sviluppo industriale in 20 anni, mentre l e
altre nazioni hanno impiegato più di 10 0
anni; e qualche grosso personaggio poli-
tico ha detto: però, noi in 20 anni abbia-
mo fatto un tessuto industriale importan-

tissimo. I rappresentanti della stampa
economica estera non sapevano che que-
sto sviluppo industriale improvviso, gros-
so, era come un pallone gonfiato d 'aria e
che bastava uno spillo per farlo scoppiare
e per dimostrare che all'interno esisteva
il nulla, che era un pallone pieno d'aria
che non produceva niente, ma anzi ha pro-
dotto dissesti, guai, situazioni pesantissi-
me e debitorie e addirittura industrie ,

come dicevo poc'anzi, che preferirebbero
pagare i propri dipendenti senza produrre
niente perché così perderebbero di meno.

Miliardi a pioggia, miliardi per Napoli :
si dice. Come al solito, siamo stati trattati
come i pezzenti di sempre, come gli uc-

celletti che nel nido aspettano con la boc-
ca aperta il vermetto che porta la mamma.
30 miliardi per Napoli per aggiustare le
strade, le fogne, l'illuminazione ! A part e
il fatto che se dovessimo fare un lavoro
di tal genere, occorrerebbero oltre 200-300
miliardi ; comunque, per aggiustare le stra-
de, le fogne, l'illuminazione si stanziano
30 miliardi per Napoli ! Proprio popolo di
sottosviluppati ! Vi diamo la goccia di
denaro, aggiustatevi le strade, perché ave-
te strade e sentieri su cui si può girare
soltanto con il carro, ma con il cerchio
di ferro, nemmeno con quello di gomma !
Popolo di sottosviluppati, vi buttiamo un a
manciata di danaro ! State zitti ! Non rom-
pete . . . votate soltanto nel momento in
cui il monarca passa e vi butta il soldo !
State zitti ! Questo è il popolo di Napoli !
Così è trattato da parte di questo Go-
verno e da parte di questa maggioranza .
Eccovi 30 milioni per le vostre strade .
Però, Napoli fornisce voti a questa mag-
gioranza, suffragi, partecipazione. Attenzio-
ne, perché difficilmente poi si può con-
trollare un popolo che comincia a non
poterne più ! Difficilmente si può control -

lare una popolazione quando non vede ri-
solti certi suoi problemi pesantissimi !

Volete fare la politica del turismo ?
Come, dove, quando ? Politica del turismo
portata a quali livelli ? Abbiamo un tes-
suto alberghiero che, a Napoli, sta chiu-
dendo, per la dissennata politica del Go-
verno, per la dissennata politica degli ent i
locali . Un tessuto alberghiero che vant a
fra i primi ed i migliori alberghi : l'Excel-
sior, il Santa Lucia, il Royal . Ne parlavo
ieri, con estrema vergogna, con alcuni ri-
cercatori medici che hanno tenuto un con-
vegno in Castel dell'Ovo e che dicevano :
eppure sono alberghi dove si pagano 100 -

110 mila lire al giorno, eppure sono alber-
ghi che segnano tracce di umido sotto i l
soffitto, che hanno cose che non funzio-
nano, i rubinetti che non chiudono, alber-
ghi che erano i migliori o tra i miglior i
del tessuto alberghiero in tutta Italia . E
non si fa niente, si cerca di distrugger e

e là dove esistevano alberghi, si cerca di
fare abitazioni civili od uffici, si cerca d i
fare certe grosse speculazioni con alle
spalle certi grossi personaggi politici – è
vero, collega Parlato ? –, come quell'alber-
go del Chiatamone che oltretutto si è
« fregato » pure la fontanina che era di
proprietà del popolo italiano, napoletano .
Eppure abbiamo questo, non si cerca d i
aiutare, di incentivare, non si danno pre-
stiti a basso tasso di interesse per mi-
gliorare, ristrutturare, ambientare meglio
un tessuto alberghiero . Non si cerca di
dare a Napoli un porto turistico degno

di questo nome. Eppure di porti turistic i
se ne potrebbero fare molti . Il nostro
golfo potrebbe ospitare benissimo un gros-
so turismo di massa e di élite . $ bene
che si dica: il nostro golfo, la nostra città ,
potrebbe " ospitare personaggi da tutto i l
mondo. Potrebbe ristrutturare i porti di

Procida, Ischia, Amalfi, Sorrento, Capri ,
Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco ,
Napoli, Mergellina . Potrebbe far sì che

questa città diventasse veramente la capi -

tale del Mezzogiorno e non un'asfittica
megalopoli, che inizia da Pozzuoli e finisce

a Castellammare di Stabia senza soluzione
di continuità e con una serie di palazzacci
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che, guarda caso, sono tollerati dalle am-
ministrazioni locali .

Il Governo - come abbiamo detto -
ha 34 mila miliardi di residui, passivi; do-
vremmo avere teoricamente quella cifra ,
ma ora si cerca di raggranellare circa
3.500 miliardi con questi provvedimenti e ,
nel contempo, si uccide il commercio .
Questo è uno dei settori trainanti della
nostra economia, ma questo Governo non
lo solleva dallo stato di prostrazione in
cui è caduto .

I commercianti sono i più colpiti ; in-
sieme ai professionisti sono considerati
evasori in partenza. Quindi, contro di es-
si si prevede questa ulteriore « stangata »
fiscale, tranne poi beffarli con l ' idiozia di
pubblicare sui giornali napoletani che cer-
ti ristoranti avevano avuto 18, 33, o 40
miliardi di multa. Pensate: queste multe
sono state inflitte a ristoranti di vent i
metri quadrati che dispongono soltanto
di dieci tavolini ! Queste sono idiozie bel-
le e buone !

Comunque, è bene che si sappia che il
commercio, su 64 .686 miliardi di entrate ,
contribuisce per il 25 per cento di IVA e
con il 60 per cento di IRPEF . Ma questo
settore è tartassato da questo Governo .
Il settore terziario contribuisce al 18 per
cento dell 'occupazione, eppure è stato
escluso dalla fiscalizzazione degli oner i
sociali, perché forse si vuole creare un
settore ancora più in crisi per poter com-
piere qualche altra grossa manovra d i
salvataggio per distribuire, « a pioggia » ,
altri « miliardini » .

Con il provvedimento in esame, a pa-
rità di retribuzione, su ogni cento lire d i
oneri sociali a carico dell 'imprenditore
industriale, il datore di lavoro del com-
mercio ne deve versare 145 nel centro-
nord e ben 362 nel sud: questa è la po-
litica per il Mezzogiorno e per il commer-
cio posta in atto da questo Governo . Il
divario del costo medio per addetto fra
industria e commercio aumenta: oggi am-
monta al venti per cento per il personal e
femminile ed al dodici per cento per quel -
lo maschile .

Cosa produrrà tale discriminazione,
secondo voi, signori del Governo ? Produr-

rà ancora una volta l 'economia sommer-
sa, i bambini minorenni che dovranno
essere sfruttati nel lavoro, i morti inno-
centi - giovani e giovanissimi - che sal-
gono sulle impalcature dei palazzi per
guadagnare 2 mila-2.500 lire al giorno ;
produrrà tutto questo a favore - guarda
caso ! - di un decreto-legge che dice di
voler incentivare l'industrializzazione e l a

occupazione nel Mezzogiorno !
Desidererei veramente che questo Go-

verno si svegliasse dal suo lungo letargo
e per un attimo riuscisse a comprendere
le esigenze di un popolo paziente e com-
prensivo, ma che qualche volta non sa
perdonare. Infatti, ha capito che all'inter-
no del « palazzo » non esiste giustizia né
volontà di operare, ma esistono i « manua-
li Cencelli », la ripartizione dei costi in
virtù della forza delle « correnti » . A quel
ministero va quell'amico mio, mentre a
quell'altro va ancora quell'amico mia, per-
ché io rappresento il 12 o il 13 per cento
delle tessere del mio partito; quel sotto-
segretario spetta a me perché io rappre-
sento questa « corrente » !

Si forma un Governo nel quale tutti
sono felici di essere rappresentati perché ,
in virtù della rappresentanza, si può por -

tare avanti una politica dissennata e fol-
le, che permette l'emanazione di questi de-
creti, che accontenta certi gruppi, cert e
lobbies - come diceva il rappresentante
comunista -, certi gruppi capitalistici, ch e
vedono immediatamente rimpinguare le
proprie finanze da decreti di questo ge-
nere, che non produrranno nessun risul-
tato positivo. Ma siamo tutti felici .

Il sottoscritto ha dovuto subire ier i
un'estrema mortificazione; e si tratta di

una mortificazione che dovrebbe colpir e

quest'Assemblea, tutti quei deputati ch e
sono fuori a parlare, a cianciare, a pet-
tegolare, tutti quei deputati che non so-
no presenti nemmeno fuori di quest'aula .
Eppure, stiamo esaminando un decreto-legge
che inciderà profondamente sulle abitu-
dini, sui costi, sulle finanze della famigli a

media italiana . In quest 'aula nessuno ha

presentato un certificato medico ospeda-
liero, secondo il quale dovesse fare il
deputato per forza, pena la morte o l'in-
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farto. Siete venuti qui tutti di vostra
spontanea volontà ! Avete fatto i matti
per essere eletti ! Avete fatto « cose tur-
che » per essere eletti ! Ecco, siamo in te -
ma di Turchia . . . Attenzione ! Avete fatto
« cose turche », ma ora siete inevitabil-
mente assenti, esponete il vostro Governo
alle più brutte e magre figure . Ci sono
i franchi parlatori e i « franchi tiratori » :
i franchi parlatori molto diseducatament e
parlano mentre un altro discute, come s e
si fosse in un mercato di buoi ; i « franchi
tiratori » approfittano del segreto dell'urna
o del meccanismo elettronico per tirar e
colpi bassi al proprio Governo . Qualcuno
dice che questa è democrazia, che l 'uo-
mo deve esprimere la propria opinione li-
beramente. Io dico che liberamente si do-
vrebbero esprimere le proprie opinioni ,
senza nascondersi nelle votazioni segrete.
Dovrebbero affermare il loro dissens o
apertamente .

Ma torniamo alla mortificazione di cu i
dicevo. Ieri sera sono stato raggiunto da
una telefonata da parte di una signora
di Genova, che non conosco e che ha sa-
puto chissà come il mio nome . Forse qual -
che giornale avrà pubblicato il mio no -
me, e adesso il giornalista corre anche il
rischio del licenziamento . . .

PRESIDENTE . Avranno pubblicato an-
che la sua foto, onorevole Abbatangelo !

ABBATANGELO . Dicevo che forse qual -
che giornale mi avrà indicato come mem-
bro della Commissione lavoro. Dunque,
questa signora mi ha telefonato . Non
avendo ricevuto personalmente quella te-
lefonata, ho trovato in casella il suo no -
me e cognome, nonché il numero di te-
lefono. Le ho telefonato ieri sera, perché
ritengo che una persona che chiama da
tanto lontano, senza conoscermi, debb a
avere bisogno di qualche cosa, debba ave -
re bisogno di aiuto . E noi dovremmo es-
sere preposti ad offrire questo aiuto . La
signora, rappresentante di un gruppo co-
munista, mi ha detto: « Sono contenta
che a chiamarmi sia lei, tra i tanti a i
quali mi sono rivolta . Mio marito andrà
in pensione tra qualche settimana . Pur-

troppo, ha lavorato tutta la sua vita ,
ma per la maggior parte del tempo è sta-
to sfruttato da grossi imprenditori poco
onesti e sui suo libretto di lavoro no n
ha trovato i contributi . Pertanto, quest'uo-
mo, dopo aver lavorato quarant'anni, an-
drà in pensione come se avesse lavorato
meno di vent'anni » . Io ho risposto : « Si-
gnora, veda se può versare qualche mar-
ca volontaria » . La signora ha replicato :
« Certo, è giusto, ma la pensione sarà tal-
mente da fame, che, probabilmente, volon-
tariamente faremo solo questo . Non riusci-
remo a fare versamenti volontari » .

Questo è un piccolo problema nell 'am-
bito del più grande problema che è la
nazione Italia, non il paese Italia . Ma
proprio per risolvere questi piccoli pro-
blemi, che diventano troppo grandi d i

fronte a governi tanto minuscoli, noi di-
chiariamo la nostra ferma opposizione a l
decreto-legge n . 503 ed al Governo ch e
lo ha emanato (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Catalano ha
facoltà di svolgere gli emendamenti presen-
tati dai deputati del gruppo del PDUP .

(Vedi allegato) .

CATALANO. Signor Presidente, colleghi ,
signor rappresentante del Governo, illustre-
rò brevemente due gruppi di emendamen-

ti: i primi si riferiscono alla parte tributa-

ria del « decretone », comprendendo in essa

anche la parte riguardante la fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali ; i secondi si riferi-

scono alla politica di spesa. Partirò dall a
classificazione di tre ordini di problemi : il
primo si riferisce all'unificazione delle ali -
quote dell'IVA, il secondo al problema

della curva delle aliquote dell'IRPEF ; il

terzo al problema specifico di fonte di ra-
zionamento del consumo della benzina .

Quanto al primo problema, noi non vo-
gliamo che, dietro una argomentazione tec -
nica, passi una manovra di politica fiscal e
che colpisca i consumi popolari . Da que-
sto punto di vista, siamo a favore dell'az-
zeramento delle imposte sui più importan-
ti prodotti di largo consumo, e per il man-
tenimento al 2 per cento delle aliquote
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che, secondo il decreto-legge, dovrebber o
aumentare al 3 per cento (sempre concer-
nenti il consumo di prodotti di primari a
necessità) . Questi emendamenti si fondan o
non solo su un senso di giustizia socia-
le, ma anche su una considerazione di na-
tura economica, e precisamente sulla se-
guente: non c'è dubbio - e lo dimostrano
tutte le statistiche, anche quelle dell'OCS E
- che in Italia il peso della tassazione in -
diretta è il più alto di tutti i paesi dell a
Comunità europea, né c'è dubbio che un a
delle ragioni della caduta del consumo in-
terno, e quindi dell'abbassamento dell a
produzione, è data da questo enorme ca-
rico fiscale, che ha taglieggiato in misura
notevole salari e stipendi .

Una politica di questo tipo ha un effet-
to immediatamente e certamente depressi-
vo ai fini dello sviluppo del consumo, ma
non ha - come è stato dimostrato anch e
dalle statistiche - un effetto depressivo ne i
confronti dell'inflazione . Malgrado l'aumen-
to del 20 per cento dell'inflazione è infat-
ti venuta a cadere la produzione di ben i
e servizi per l'abbassamento del consum o
interno. Una manovra di accorpament o
delle aliquote fiscali, quindi, lungi dall'ave-
re effetti depressivi o di raffreddamento
dell ' inflazione, produce conseguenze solo
sulla produzione e colpisce determinat i
strati e classi modificando i rapporti di-
stributivi che si sono sviluppati nel cors o
degli anni . Accanto all'inflazione, a nostr o
avviso, esiste dunque una politica tariffa -
ria che, nella misura in cui privilegia l a
tassazione indiretta rispetto a quella diret-
ta, rappresenta una manovra politica, non
tecnica, di carattere fiscale .

Venendo al secondo motivo relativ o
alla impostazione di diversi criteri di ma-
novra politica, con riferimento soprattutt o
ad alcuni strati, quelli meno protetti dai
meccanismi di indicizzazione, come le fa-
sce diseredate del Mezzogiorno (semioccu-
pati, precari, disoccupati) che in tutti que-
sti anni hanno costituito gli strati più
colpiti, insieme, per taluni aspetti, ai cet i
medi, con riferimento ai livelli di con-
sumo, e che hanno ingrossato le fila d i
un esercito di riserva che non è quell o
della disoccupazione classica, ma del la -

voro precario, « nero », saltuario, a sotto -
salario .

Ebbene, oggi una politica tariffaria che
ponga il problema dell 'aumento del livel-
lo di consumo di questi strati, che pong a
la necessità di una politica, anche sala-
riale, che trovi una mediana in cui i red-
diti crescano obiettivamente è, a nostr o
avviso, una delle precondizioni per impo-
stare diversamente anche la politica eco-
nomica del Governo . Anche per questa ra-
gione, colleghiamo alla necessità di evi -
tare un aumento della imposizione indi -
retta e dell'IVA sui beni di prima neces-
sità l'esigenza (di qui un emendamento
al riguardo) della revisione della curv a
delle aliquote, per quel che riguarda l a
tassazione sulle persone fisiche e sull e

persone giuridiche .
Il Governo, per bocca del ministro Re-

viglio, ha fatto in Commissione una di-
chiarazione di intenti, nel senso che si è
impegnato a presentare un disegno di leg-
ge, parallelo alla prossima legge finanzia-
ria, di revisione della curva delle aliquo-
te. Attenderemo, comunque, questi prov-
vedimenti del Governo, ma riteniamo d i
dover oggi affermare talune cose . Innanzi-
tutto, siamo indubbiamente favorevoli ad
una revisione della curva delle aliquot e
che miri, soprattutto, ad evitare il carico
fiscale sui redditi da lavoro dipendente .

Per ottenere tale obiettivo, si possono sce-
gliere due strade : quella di un abbassa-
mento complessivo, e quindi a catena ,
della curva (ed al riguardo non siamo
contrari) ; e quella, da accompagnare alla
misura che ho indicato prima, di aumen-
tare la detrazione di imposta per tutti i
redditi da lavoro dipendente, per lo me -
no fino ad un certo punto (che noi fissia-
mo intorno ai 9-10 milioni) . È l'unico mo-
do per poter nettamente migliorare i red-
diti da lavoro dipendente rispetto agl i
altri .

Tutti gli altri gruppi si limitano a d
avanzare la prima richiesta, cioè la revi-
sione della curva delle aliquote. Tale ab-
bassamento, peraltro, tocca anche i red-
diti medio-alti . Dunque, per privilegiare
nettamente i redditi da lavoro dipenden-
te, l 'unica misura che può efficacemente
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accompagnare e sorreggere la prima è
quella di un aumento della detrazione d i
imposta, che noi fissiamo - collegandol a
alle pensioni - nell 'ordine delle 200-21 0
mila lire annue (l'attuale somma è di 16 7
mila lire) . Si guardi ai redditi fino a 4- 5
milioni; quel che noi proponiamo si tra -
duce, di fatto, in una detrazione di 2 mi-
lioni e 100 mila lire-2 milioni e 200
mila lire non tassabili per quel che ri-
guarda il reddito complessivo del lavo-
ratore .

L'altro elemento che sottolineiamo a
questo proposito riguarda la necessità d i
introdurre concretamente misure di razio-
namento per alcuni consumi fondamentali ,
in primo luogo quello della benzina . Ogni
giorno si leggono sui giornali notizie pre-
occupate circa la possibilità che i pozz i
petroliferi siano distrutti a seguito di qual -
che conflitto nel medio oriente, come
quello in corso, con i conseguenti, enormi
problemi per quanto riguarda l 'approvvi-
gionamento petrolifero del nostro paese .

Ma se la questione diventa evidente
per tutti in occasione di eventi così dram-
matici, che rappresentano un pericolo
obiettivo ai fini della stessa salvaguardi a
della pace nel mondo, non si può dimen-
ticare che vi sono problemi soprattutto
a monte, In tutti i dibattiti ai quali ho
partecipato, tra cui quello recentemente
svoltosi in Commissione industria, circa i l
problema petrolifero, si parte da una pre-
messa, di cui tutti sono consapevoli, an-
che il ministro Bisaglia, che è un alfier e
di questa politica, senza però riuscire a
trarne le necessarie conseguenze. Indipen-
dentemente dai conflitti, cioè, che aggra-
vano la situazione, o meglio ne sono la
diretta coseguenza, la questione energetic a
deve essere impostata come un problema
di scarsa disponibilità, soprattutto per i l
petrolio. Per una serie di motivi, sia sog-
gettivi, cioè legati alle politiche seguit e
dai paesi produttori, sia oggettivi, legat i
cioè a dati accertati, l'epoca dell'energia
indefinita e a basso costo è ormai termi-
nata . Questo è il dato che sta a monte
delle ricorrenti crisi nel settore . Di questo
dato noi vediamo però soltanto il riscon-
tro contabile, cioè l'aumento del deficit

petrolifero della nostra bilancia dei paga-
menti, mentre l'aspetto fondamentale con-
cerne la politica di rinnovamento delle
fonti energetiche e, in questa fase di tran-
sizione, la politica necessaria per ammi-
nistrare e governare un problema di scar-
sità delle fonti energetiche disponibili, che
ha obiettiva rilevanza ai fini della nostra
bilancia dei pagamenti . La tesi del mini-
stro Bisaglia è conseguente all'impostazio-
ne neo-liberista che egli segue : occorre
infatti, a suo avviso, in attesa della defi-
nizione di una diversa politica delle font i
energetiche e della elaborazioni di un rin-
novato piano energetico (visto che quello
del 1977 è oggettivamente superato), ade-
guare i prezzi interni ai prezzi internazio-
nali; occorre evitare, cioè, che si form i
un prezzo politico del petrolio, passando
quindi dai prezzi controllati ai prezzi sor-
vegliati. Si tratta di fatto, della libera-
lizzazione dei prezzi dei prodotti petroli-
feri, in primo luogo della benzina . Ora ,
questa enunciazione, in linea di principio
corretta per un neo-liberista, si scontra
nella sua attuazione pratica con gravi pro-
blemi. Se Bisaglia fosse coerente dovrebb e
riconoscere che il prezzo della benzina
potrebbe arrivare a 1 .500 lire al litro, ade-
guandosi al mercato libero o ai prezzi
cosiddetti spot . Bisaglia sa, però, che ciò
non è possibile . In primo luogo, infatti ,
ciò abbatterebbe i livelli di consumo, cre-
ando problemi enormi per quanto riguarda
l'approvvigionamento di petrolio per la
produzione e per l'industria ; inoltre, una
liberalizzazione effettiva, su un bene im-
portante qual è la benzina, avrebbe effetti
esponenziali per quanto riguarda l'infla-
zione . Quindi, come tutti i neoclassici che
inciampano sugli ostacoli reali, deve tro-
vare forme di aggiustamento, di contem-
peramento e di mediazione a livello poli-
tico, magari attraverso forme neo-corpora-
tive abbastanza evidenti .

Comunque, non c'è dubbio che quello
del ministro Bisaglia è stato un tentativo
di dare risposta ad un problema reale :
infatti, secondo il ministro Bisaglia il ra-
zionamento si può ottenere aumentand o
i prezzi : chi può spendere di più, con-
suma ; chi può spendere di meno, non
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consuma, o quanto meno limita i consu-
mi, ovviamente con le contraddizioni pra-

tiche che questo problema incontra .
Per ovviare ad una situazione di quest o

tipo e impostare una diversa politica i n
tal senso, riteniamo che siano urgenti e
necessarie - credo che il conflitto in medio
oriente ponga questo problema all'atten-
zione del Governo - misure di raziona-
mento della benzina incidendo, indubbia-
mente, sulla parte del consumo petrolifero
destinato alla trazione; impostando neces-
sariamente tutto il problema di una ricon-
versione anche produttiva in cui la que-
stione del risparmio energetico nella pro-
duzione sia l'elemento-cardine .

Riteniamo si debba incidere su un a
fetta del consumo petrolifero, quello pe r
autotrazione, pari al 30 per cento del con-
sumo effettivo di carburante in Italia; su
questa quota di consumo diciamo che è
possibile prevedere delle operazioni abba-
stanza importanti per rispondere ad una
maggiore giustizia redistributiva e per im-
postare un diverso modello di sviluppo .

Siamo convinti che oggi sia possibil e
introdurre misure tendenti a stabilire un
doppio mercato della benzina, uno a prez-
zo politico, controllato e razionato, par i
ad una certa quota del consumo, e un o
a prezzo libero per la quota eccedente .

Abbiamo presentato un emendamento
in tal senso perché riteniamo che, conse-
guentemente a questa scelta si debba an-
che introdurre un diverso regime di tassa-
zione del consumo di carburante ; in que-
sto emendamento sosteniamo di essere
contrari all 'unificazione dell'IVA sulla ben-
zina per autotrazione, pari complessiva -
mente al 15 per cento, mentre siamo del -
l 'avviso che il 75 per cento della quota
importata nel 1979 debba essere mantenu-
to ad un regime più basso, pari al 6 per
cento, e quindi nel regime in cui son o
classificati i beni di largo consumo. Vice-
versa, per la quota eccedente bisognereb-
be prevedere un regime ben superiore e
pari a quello in cui sono classificati i beni
voluttuari .

Quindi, l 'introduzione di un diverso re-
gime fiscale per alcuni consumi dovrebb e
costituire la premessa per misure organi-

che di razionamento che si dovranno pre-
vedere per quanto riguarda il consumo d i
benzina .

Sono convinto che prima o poi si do-
vrà arrivare a soluzioni di questo tipo e
che per molto tempo il dibattito politico
e l'iniziativa del Governo hanno eluso u n
problema di così vitale importanza . E sono
altresì convinto che col passare del tem-
po i fatti ci daranno ragione; si dovran-
no adottare misure valide, e il problema
sarà di verificare se, come avviene spesso ,
queste verranno introdotte tardi e male
e al di fuori di una visione organica d i
scelte e di indirizzo concreto : in poche
parole, in modo inefficace .

Penso ad esempio, a tale proposito
alle fasce orarie di riscaldamento istituite
lo scorso anno ai fini del risparmio ener-
getico: anche in quel caso si trattava d i
misure frammentarie, inefficaci, poco con -
vinte e poco convincenti . Proprio per evi-
tare che si continuino a verificare situa-
zioni di tal genere, abbiamo intrapreso
quella che consideriamo una battaglia po-
litica seria .

A questo punto, vorrei riferirmi agl i
emendamenti riguardanti la fiscalizzazion e
degli oneri sociali . Concettualmente li con-
sidero appartenenti al settore tributario ,
anche se formalmente, stando al « decre-
tone », dovrebbero ricadere nella politica
di spesa, perché ritengo che questa sia
una forma di manovra tariffaria, anche se
posta in uscita nel bilancio .

Sulla questione degli oneri sociali ab-
biamo presentato alcuni emendamenti ch e
rappresentano una scelta orientativa e che
tendono a sopprimere gran parte dei due
articoli presentati dal Governo in materia .

In sostanza, finalizziamo la fiscalizza-
zione degli oneri sociali non in modo ge-
neralizzato, ma selettivo, finalizzato cioè a
tre obiettivi fondamentali : l'occupazion e
femminile, l 'occupazione meridionale e, so-
prattutto, l'occupazione giovanile .

Ormai è quasi unanimemente ricono-
sciuta, anche da parte governativa, l'inef-
ficacia della legge n . 285 sull 'occupazione
giovanile, che non lascia intravvedere pos-
sibili iniziative di Governo in suo favo -
re. Ma, per potere esaminare i seri pro-
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blemi che si sono posti, bisogna partire
da elementi di analisi abbastanza precisi ,
che qui tuttavia non voglio sviluppare i n
maniera ampia; voglio limitarmi a sottoli-
neare gli aspetti più macroscopici del fe-
nomeno e collegare il problema dell'occu-
pazione giovanile a quello riguardante il
settore della piccola industria e della co-
siddetta industria sommersa .

Questi problemi sono collegati fra loro ,
perché gran parte di coloro che sono im-
piegati nella industria « sommersa » pro-
vengono dalle file dell'occupazione giova-
nile o, quanto meno, hanno già un altro
lavoro, come nel caso di molti lavorator i
che vivono di cassa integrazione o di al-
tre forme di assistenza . Comunque, ripeto,
la maggior parte dei lavoratori impiegat i
nelle imprese decentrate, cioè nel lavoro
« nero », proviene dalla disoccupazione gio-
vanile .

Per quanto riguarda il mercato dell'oc-
cupazione giovanile, credo che la prima
considerazione da fare sia che si tratta di
un mercato non di disoccupati generici ,
ma di disoccupati con un alto grado d i
scolarizzazione .

La seconda caratteristica è che il li -
vello di precarietà di questi disoccupat i
scolarizzati è, per parte di essi, quasi un a
condizione strutturale . Molti di questi la-
voratori sono studenti, che magari intrec-
ciano periodi di lavoro a periodi di stu-
dio, incontrando, in un arco che va da i
18 ai 25 anni, questo sistema concreto e
strutturale di organizzazione della propri a
esistenza .

È raro trovare forme di disoccupazio-
ne cronica, netta, che fa parte prevalen-
temente delle aree meridionali, dove tocc a
fasce del mercato del lavoro riservate so-
litamente a persone di 30 o 35 anni . Ora ,
la reciproca convenienza che vi è con set -
tori della piccola e media industria è ab-
bastanza evidente . Perché ? Perché questa
piccola e media industria decentrata o a
lavoro sommerso è anch'essa molto diffe-
renziata . Vi sono comparti - in gran parte
presenti nel centro-nord - in cui quest o
decentramento avviene, non con process i
a bassa tecnologia, ma ad alto contenuto
tecnologico (pensiamo a tutte le macchine

a controllo numerico) : sappiamo come il
regno di questo tipo di economia sia
l'area veneta, romagnola e marchigiana .
Per un tipo di industria decentrata di que-
sto tipo è necessaria una forma di mano-
dopera con livelli di scolarizzazione e un a
capacità apprenditiva abbastanza sviluppa-

ta; e quindi occorre una certa qualifica-
zione, quanto meno generale o, diciamo ,

generica .
Bisogna anche dire che in altre aree

le forme di decentramento e lavoro nero
sono a bassissimo contenuto tecnologico
(pensiamo alle regioni meridionali), dove
il lavoro si configura prevalentemente co-
me lavoro a domicilio . Indubbiamente, per

questo tipo di industria, il mercato del

lavoro è fornito da forme a part-time (ma-
gari nell'agricoltura e nell'industria), da
giovani precari e da chi magari lavora
per tre o quattro mesi (pensiamo all'indu-
stria conserviera) trovando convenienti al-
cuni momenti di impiego come condizio-

ne strutturale.
La caratteristica di tale fenomeno m i

sembra evidente : si è formato nel modo
più surrettizio, più spontaneo e peggiore ,

un sistema part-time di studio e lavoro,
di intreccio tra momento di qualificazio-
ne e periodi lavorativi. In tal modo, si è
venuta anche spontaneamente a sopperir e
l'esigenza, propria degli studenti o dell e
fasce in età scolarizzata, di superare la
crisi obiettiva di dequalificazione della
scuola attraverso queste forme surrettizie
e improprie, che indubbiamente si son o
incontrate con processi reali che venivan o
da settori della stessa realtà produttiva
e delle imprese .

La nostra proposta di finalizzare la fi-
scalizzazione degli oneri sociali alla piccola
e media impresa, alla occupazione giova-
nile (non superiore ai venticinque anni) ,
alla occupazione femminile e a quella me-
ridionale, parte da una constatazione dei
dati di fatto della realtà, così come si è

segmentato concretamente il processo pro-
duttivo e lo stesso mercato del lavoro e

vuole introdurre oggi il principio che i l
solo modo possibile per aprire un discor-
so in direzione di questo nuovo esercit o

costituito dai giovani . . .
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TESSARI ALESSANDRO. Hai sgomen-
tato il Governo ! Non c'è più nessuno su l
banco del Governo !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i l
sottosegretario ha fatto presente alla Pre-
sidenza di dover assentarsi un attimo per
telefonare al ministro.

BONINO EMMA . Forse perché butti la
pasta, visto che è mezzogiorno !

PRESIDENTE. Penso che fosse pe r
qualche obiezione che lei ha fatto, onore-
vole collega, che può essere stata . . .

CATALANO. Illuminante .

PRESIDENTE. Comunque lei può so-
spendere, se crede, il suo intervento, at-
tendendo che sia presente la controparte .
Non posso farla parlare di fronte all'ono-
revole Ulisse : bisogna che ci sia qualcun o
sul banco del Governo .

CATALANO. Stavo dicendo che la no-
stra proposta partiva dalla necessaria con-
statazione che l'unico modo per poter se-
riamente venire a capo di problemi d i
questo tipo è quello di una scelta orien-
tativa che introduca forme istituzionaliz-
zate part-time di studio e lavoro. Si va a
scuola, ma in alcuni periodi si svolge la-
voro manuale (nell 'industria o nei servizi )
come elemento complementare non solo
dal punto di vista economico, ma anche
da quello strettamente didattico e di qua-
lificazione .

In questo modo si correggono anche
gli effetti più pericolosi e distorcenti del
concetto di presalario, che ha costituit o
indubbiamente una conquista molto impor -
tante in tutti gli anni '60 ma che può -
non a caso vi sono state anche teorizza-
zioni un po' esagerate, ad esempio, dall o
stesso movimento del '68 - costituire, tut-
to sommato, una forma assistenziale pa-
rassitaria nei confronti degli studenti ; si
corregge questa distorsione, introducend o
il presalario come necessario element o
della fase scuola-lavoro .

Del resto una proposta di questo ge-
nere noi l'avevamo già avanzata in un pe-
riodo in cui magari l'utopia era di moda ;
oggi non è più così, ma a nostro giudizio
non si tratta di un problema utopico, m a
serio e reale. Infatti, la tendenza che è
venuta man mano avanti è stata quella
di un adeguamento spontaneo, però al più
basso livello. A questo punto, invece, s i
tratta di riaprire il discorso, compiere
delle scelte ed affrontare seriamente il
problema .

A chi ritiene utopiche queste propost e
o quanto meno non produttive vorrei ri-
spondere con altri esempi. Una fiscalizza-
zione generalizzata degli oneri sociali ogg i
non ha effetti ai fini della ripresa pro-
duttiva ; non è vero che oggi introducen-
do forme di finanziamento di fatto alle
imprese si mette in moto un meccanism o
propulsivo tale che, data una spinta ini-
ziale, le imprese poi procedano autonoma-
mente. Tutta la politica dei governi di
unità nazionale si basava su questo assio-
ma; oggi, invece, vediamo che le imprese
si mettono in moto, ma per fasi sempre
più ciclicamente ristrette, cui segue una
caduta produttiva sempre più ampia . Non
solo tale misura, dunque, non ha questo
effetto, ma ha effetti fondamentalmente
distorcenti anche sul sistema economic o
che alla lunga sono fattori di crisi . Ad
esempio, per quanto riguarda la fiscaliz-
zazione degli oneri sociali e le provvigio-
ni per le grandi industrie, siamo in pre-
senza di fenomeni che desidero rappresen-
tare. Oggi la fiscalizzazione per alcune im-
prese dislocate nel Mezzogiorno è del 9
per cento ; a questa bisogna aggiungere i l

10 per cento per la legge sull'occupazione
femminile (e siamo già al 19 per cento) .
Poi, per alcuni tipi di industrie, per esem
pio quelle alimentari, ci sono i fondi CE E
e poi ancora gli incentivi per il Mezzo -
giorno. Mi sono allora rappresentato la
situazione di una industria conserviera nel -
l'area campana. Questa ha circa il 20 pe r
cento di fiscalizzazione degli oneri fiscali ,
ha i fondi CEE e gli incentivi per il
Mezzogiorno. Ora, basta che si trovi l a
chiave per poter ottenere tutti questi fi-
nanziamenti, che si diventa imprenditori ;
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questa è la realtà. Ma non pensando a
questa malizia e pensando invece ad un
imprenditore anche dotato di volontà se -
ria imprenditoriale, che ha a disposizion e
questa somma enorme di agevolazioni, pe r
ché mai un imprenditore di questo tip o
dovrebbe razionalizzare e ammodernare gl i
impianti, quando ha a disposizione una
possibilità così facile di realizzare anch e
forme di profitto enormi, come in alcun i
campi si realizzano ? E perché mai do-
vrebbe aumentare l'occupazione ? La veri-
tà è poi che l'assestamento di questo tipo
di industria avviene a livello più basso ,
come di fatto avviene; cioè, bastano, per
esempio, per quel che riguarda gli irri-
pianti fissi, delle tecnologie molto elemen-
tari anche dal punto di vista costruttivo :
a volte basta un capannone per diventare
imprenditore dell'industria alimentare .

Quindi la realizzazione di questi pro-
fitti, nella misura in cui va bene così e
ci sono sempre nuove provvigioni, non sti-
mola processi di ammodernamento e di ra-
zionalizzazione e di uno sviluppo anche
in senso più avanzato e moderno di questo
tipo di industria . Infatti sappiamo che
queste piccole e medie industrie sono cicli-
camente esposte a momenti in cui vi sono
fasi di concentrazione, superate le quali
c'è un proliferare di queste aziende pe r
cieli abbastanza lunghi. Infatti, dopo l'ini-
zio degli anni '70, in cui vi fu un terre-
moto per esempio nell'industria alimen-
tare con un processo di concentrazione
abbastanza forte, poi per tutto il decen-
nio successivo c'è stato un assestamento .

Ora, nella misura in cui si ha a dispo-
sizione una somma così enorme di incen-
tivi e di facilitazioni, non è vero che si
è invogliati ad aumentare l 'occupazione ,
ma ad aumentare i processi di accentra -
mento e di lavoro nero, di concessioni a d
altri tipi di industria (e allora tutto il
fenomeno della doppia etichettatura) o a
domicilio, cosa che concretamente avvie-
ne e di cui il fenomeno del caporalat o
non è che la forma di intermediazione pe r
quel che riguarda il mercato del lavoro e
l ' incetta del mercato del lavoro all'inter-
no, per esempio, delle zone limitrofe a i
centri di produzione alimentare . 1r inutile

dire che questo modo concreto di svilup-
parsi della piccola e media industria com-
porta un certo tipo di rapporto con gli

enti locali e con lo Stato, e un modo
concreto di riorganizzazione anche la so-
cietà civile intorno ad alcuni nodi .

Ecco perché noi riteniamo che, invece ,
oggi occorra fissare criteri seriament e

orientativi di una diversa politica e anco-
rare al problema dell'occupazione giovani-
le, femminile e meridionale la fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali . Per tendere ad un
concreto aumento dell 'occupazione in al-
cuni settori e segmenti del mercato de l
lavoro, quelli che costituiscono un proble-
ma sociale enorme oggi, quali Mezzogior-
no, giovani e donne, occorre scegliere altr i
criteri di impostazione della politica eco-
nomica, che un Governo realmente innova-
tore deve individuare . Da questo punto di
vista, quindi, noi affermiamo la selettivi-
vità della fiscalizzazione degli oneri sociali .

Per quanto attiene al secondo gruppo
di emendamenti da noi presentati, sarò

molto più breve. Sulla politica di spes a
noi abbiamo presentato una serie di emen-
damenti soppressivi relativamente ai capi-
toli del Mezzogiorno e a quelli che si ri-
feriscono alla crisi di alcune industrie, co-
me Liquichimica e SIR. Questo per una
considerazione generale sul Mezzogiorno :
noi riteniamo del tutto sbagliata la poli-
tica sin qui seguita verso il Mezzogiorn o
e crediamo che la politica della Cassa per
il mezzogiorno abbia avuto effetti distor-
centi e deleteri .

C'è stata sulla questione della Cassa
per il mezzogiorno una battaglia di ci-
fre tra chi riteneva che la Cassa avesse a
disposizione delle risorse finanziarie e ch i
diceva che non ne aveva. La verità è una
sola: è che la politica verso il Mezzogior-
no è oggetto di due critiche opposte e
tutte e due vere, e cioè che il Mezzogior-
no soffre sia di una mancanza di risor-
se finanziarie sia di uno sperpero di ta-
li risorse .

Questa situazione è l'effetto di un mec-
canismo distorcente che si è, purtroppo ,
consolidato nelle aree meridionali e ch e
fa configurare, a mio avviso, il fatto che
veramente oggi ci sono due paesi in uno .
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C'è un'area di centro-nord che ha un su o
modo di produzione e un 'area meridiona-
le in cui la formazione del reddito è diffe-
rente e in cui è, conseguentemente, diffe-
rente anche il rapporto tra società civile
e Stato .

Perpetuare questa situazione, come s i
fa con questo decreto economico, è un a
scelta assolutamente sbagliata . È probabi-
le che si scontrino diverse impostazioni
anche all'interno del Governo, ma è asso-
lutamente negativo che queste impostazio-
ni si siano assestate su un minimo comun
denominatore veramente terribile : quello ,
tutto sommato, di una frantumazione e
spartizione della spesa pubblica nel Mez-
zogiorno (il che non ha niente di inno-
vativo, ma perpetua esattamente il vec-
chio modello e la vecchia concezione d i
direzione del Mezzogiorno . E questo, pe r
di più, alla vigilia della scadenza dell a
Cassa per il mezzogiorno) . Alla vigilia di
questa scadenza fondamentale ci sembr a
veramente paradossale e assurdo intro-
durre con forme di spesa pubblica mec-
canismi perpetuanti quella politica ed elu-
dere tutto il dibattito su questo problema .
È in questo senso (non solo per le cos e
che ho detto, ma anche per quelle cu i
ho soltanto accennato in tema di occupa-
zione e di piccola industria) che noi de-
lineiamo alcuni criteri alternativi per la
impostazione di una politica in favore del
Mezzogiorno .

L'unico capitolo di cui non chiediam o
la soppressione è quello destinato alla me-
tanizzazione. In primo luogo, perché a
questo processo noi siamo estremament e
favorevoli ; e poi perché penso che, inve-
ce di dare incentivi economici, la cosa mi-
gliore sia garantire un prezzo politico del -
l'energia o, meglio, l'erogazione di ener-
gia a basso costo: è una forma di in-
centivazione che indubbiamente può esse -
re introdotta con il processo di metaniz-
zazione . Mentre però siamo favorevoli a
mantenere in piedi il discorso sulla me-
tanizzazione, siamo contrari a che esso
riguardi soltanto il consumo in gross e
aree metropolitane e non introduca an-
che elementi di modificazione territoriale ,
visto che la politica delle fonti energeti-

che condotta negli anni '60 determinò un
uso del territorio ed un assetto demogra-
fico e politico del Mezzogiorno che è og-
gi tra i più drammatici, come tutti sap-
piamo .

Questo discorso sul metano può, per
così dire, rinverdire una tendenza, riqua-
lificare la politica in questo settore, apri -
re spazi ad una diversa e nuova imprendi-
torialità nel Mezzogiorno, tanto più che
sul problema del metano si registra un
fenomeno completamente diverso da quel -
lo relativo all'energia atomica. La carat-
teristica del dibattito atomico in Itali a
è che tutti affermano la necessità di que-
sta fonte, ma poi ognuno dice che non
la vuole nella propria regione, ma in
quella accanto . Questo non avviene pe r
quanto riguarda il metano, anche se ri-
mane il problema di programmare atten-
tamente le richieste che vengono da ogni
parte. È chiaro che non tutte le doman-
de di aumento delle famose « bretelle d i
derivazione » possono essere considerate
giuste e serie; quindi è necessario un pro-
gramma che si traduca anche in una ipo-
tesi di sviluppo e di assetto del territorio ,
nonché in una pianificazione di fatto rea-
lizzata attraverso il momento important e
e decisivo che è costituito dalla politica
energetica.

Per quanto riguarda tutte le altre vo-
ci di spesa, riteniamo che siano assoluta-
mente da sopprimere .

Un ultimo discorso, prima di finire, va
fatto a proposito della SIR e della Liqui-
chimica, e non perché, come mi è stato
rimproverato dal sottosegretario per l'in-
dustria nel corso di un dibattito in Com-
missione, io desideri licenziare gli opera i
del Mezzogiorno che lavorano in queste
industrie. Noi anzi affermiamo che, stan-
te la necessità di una riforma delle par-
tecipazioni statali, vi è la necessità di una
seria (non dico « programmazione », per -
ché è una parola che oggi tutti usano ,
ma che nessuno traduce in realtà) politi-
ca di salvataggio dei punti più acuti di
crisi nel settore chimico (e anche in quel -
lo siderurgico, ma soprattutto in quello
chimico) . E si tratta di un'operazione di
risanamento, di salvataggio, di ristruttura-



Atti Parlamentari

	

18622 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1980

zione che non è difficile neppure in que-
sta fase, perché il deficit del settore chi-
mico è dato dal persistere di alcune si-
tuazioni (come quella della SIR, della Li-
quichimica e per certi aspetti della Mon-
tedison) che si trascinano da anni, men -
tre, secondo gli ultimi dati, il settore chi-
mico ha avuto, soprattuto per quanto ri-
guarda la chimica secondaria e derivata ,
uno sviluppo produttivo importante . Quin-
di, mediante una riorganizzazione, una ri-
strutturazione, si può aprire un discorso
serio ed oculato di risanamento . Ferma
restando la possibilità di una seria ed or-
ganica politica di salvataggio (che vad a
chiamata per tale) in questi settori e per
alcune aziende, si deve impostare una po-
litica di sviluppo industriale diversa in
primo luogo per il Mezzogiorno, non tam-
ponando situazioni fallimentari che rischia-
no di trasformarsi in veri pozzi di san
Patrizio, ma finanziando concretamente
nuovi comparti (quali la ricerca scientifi-
ca, nuove fonti di energia, informatica) ,
nuovi settori trainanti e propulsivi alme -
no potenzialmente per un nuovo sviluppo .

Ma la destinazione delle risorse a tal i
fini non avviene con questo decreto . Qui
vi è una politica di spesa che è la più
inefficace possibile . Ho cercato di dimo-
strare che la parte tributaria, di drenag-
gio fiscale, era la più organica e raziona -
le ma anche la più iniqua : tassazione in -
diretta e prelievo sui redditi da lavoro .
Quella della spesa è la politica più fram-
mentaria, e vengono in evidenza le di-
verse impostazioni che si registrano all'in-
terno del Governo trovando una base d i
compromesso che è la più bassa possibi-
le, perché è una politica di spesa tra le
più tradizionali in direzione del Mezzo -
giorno e dei punti di crisi dell'industria ;
la più deprogrammatoria, la più incapace
di aprire un discorso serio e sano di ri-
sanamento industriale .

Integrazione nella costituzione

di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE . Il presidente del grup-
po parlamentare misto ha comunicato che

è stato nominato segretario del grupp o
il deputato Rizzo .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . L'onorevole Mellini ha
facoltà di svolgere emendamenti presen-
tati dai deputati del gruppo radicale :

(Vedi allegato) .

MELLINI. Ascoltavo ieri il president e
della Commissione bilancio, La Loggia, po-
co prima che il Governo ponesse la que-
stione di fiducia, esprimere l'augurio che
la Camera affrontasse problemi delicat i
attraverso la modifica di alcune parti d i
questo decreto-legge per ovviare a que-
stioni di copertura finanziaria del decreto

stesso . In seguito il Presidente del Con-
siglio ha posto la questione di fiducia .
Abbiamo avuto la riedizione dell'altro de-
creto, non decreto-legge, ma del decreto
di maggioranza relativo alla modalità del-

la discussione. Ora discutiamo globalmen-
te - si fa per dire - gli emendament i
presentati da varie parti della Camera .

Nessuno ci accuserà questa volta di
aver fatto spendere alla Camera chissà
quali cifre per la stampa dei nostri emen-
damenti : siamo alla pari con altre forze

politiche, quanto a numero di emenda -

menti. Riconosciamo ad altre forze poli-
tiche forse lo spessore, la qualità diver-
sa degli emendamenti ; altre forze politi -
che hanno espresso qui il loro pensiero

sulle modifiche da apportare al decreto -

legge. Mi domandavo poco fa chi sarà

accusato questa volta di essere il respon-
sabile del mancato miglioramento di que-
sto decreto-legge. C'è un precedente, un
altro decreto-legge convertito in seguit o
al voto di fiducia per il Governo: quello

sul cosiddetto ordine pubblico; all'indo-
mani di quel voto, e già durante la di-
scussione, le forze politiche che sarebbe-
ro state favorevoli alla conversione di
quel decreto-legge, anche quelle frange
(al pari di noi radicali) contrarie, dichia-
rarono unanimi che la colpa del fatto che
quel decreto fosse ciò che era era esclusiva-
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mente dei radicali, che non avrebbero vo-
tato a favore della conversione di que l
decreto-legge e che non votarono in ta l
modo, ma che sarebbero stati responsabi-
li del fatto che, avendo costretto il Go-
verno a porre la questione di fiducia, n e
avevano impedito il miglioramento, quan-
do quelle forze avevano dichiarato ch e
comunque quel decreto, migliorato o no ,
lo avrebbero votato, come difatti lo vo-
tarono. In quell'occasione ci fu veramen-
te la sagra delle viltà, in quest'aula . Sen-
timmo esponenti politici, ai quali vole-
vamo dare tutta la nostra stima, forze po-
litiche o frange che, nella loro ritrovat a
indipendenza, altrimenti del tutto nomi-
nale, si dichiararono contro quel decreto -
legge, ma dettero ai radicali la responsa-
bilità di tutta la vicenda perché ne ave-
vano impedito il miglioramento .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTINI

MELLINI . Vennero a dire che votavano
la fiducia al Governo Cossiga per rivendi -
care la propria libertà, conculcata dai ra-
dicali, di votare contro; e per riconqui-
starsi questa libertà di votare contro, vo-
tarono la fiducia al Governo Cossiga . Al-
lora, se in quell 'occasione il mancato mi-
glioramento - del resto, modifiche erano
state prospettate, sia pure con l 'intesa che
comunque si sarebbe votato a favore da
parte soltanto di una pur cospicua mino-
ranza di questa Camera - . . . questa volta ,
in cui vengono prospettate modifiche an-
che da forze della maggioranza (perch é
sono stati presentati emendamenti anche
dal maggior partito governativo), ci do-
mandiamo - e abbiamo inteso questa mat-
tina il collega Alinovi narrarci vicende ac-
cadute anche in Commissione, di velleità
o volontà di modifica di questo decreto-
legge anche da parte di colleghi della mag-
gioranza -- di chi sarà la colpa questa vol-
ta. Sarà attribuita ai « franchi tiratori » ?
Saranno i franchi tiratori che, avendo vo-
tato in numero troppo rilevante a favor e
dalle nostre pregiudiziali di costituzionalit à
e di merito, avranno determinato il Go -

verno a porre la questione di fiducia ? La
colpa, quindi, sarà dei « franchi tiratori », se
il decreto sarà convertito non migliorato.
La colpa sarà di chi ha presentato le pre-
giudiziali di costituzionalità . Guardate, sa-
rebbe un'occasione per continuare a dire
che la colpa è tutta dei radicali, anche
se questa volta dovrebbero accomunarc i
anche con i colleghi comunisti, che pure
avevano presentato pregiudiziali . Sarà col-

pa dei radicali, dei comunisti e del Movi-
mento sociale italiano, che hanno presen-
tato pregiudiziali . Continuerò a dire così ,
anche se sono stato richiamato su una pre-
sunta differenza tra pregiudiziale e ordin e
del giorno di non passaggio all'articol o
unico, che ha imposto al Governo, per

evitare i « franchi tiratori », di porre la

questione di. fiducia. Saremo, quindi, re-
sponsabili del mancato miglioramento di
questo decreto ? Pare che questa volta no n

sia di moda andare alla ricerca del respon-
sabile del mancato miglioramento e cred o

che sia anche logico e naturale, non per-
ché ci sia poco da migliorare - come vi
era poco da migliorare nell'altro decre-
to -, ma perché man mano che andiamo

avanti e che si ripetono in quest 'aula . . .

cam?hiando_ la maggioranza, ma non cam-
biando metodi che sono emersi in un'at-
mosfera da grande maggioranza, con stru-
menti che allora furono certamente no n

le ulteriori modifiche della Costituzione e

inventati, ma certo incrementati, e poi con

del regolamento che allora, certamente ,
ebbero il loro maggior punto di forza e l a

loro più naturale espressione in quella

logica di compromesso storico e di gran -
de maggioranza propria della settima legi-
slatura, ma che ha continuato ad espri-
mersi anche in quella attuale. Man mano

che questi stravolgimenti si succedono e

finiscono con il trovare il proprio corso

ed il proprio logico ed ulteriore scadi-
mento, si rende più difficile il ricorso a

quegli alibi che - in occasione del « de-
creto Cossiga » sull'ordine pubblico - si
vollero ricercare nel tentativo radicale di

non far passare quella violazione della Co-
stituzione con un'opposizione ferma e net-
ta, anche attraverso l'uso del diritto al -

l'ostruzionismo . Si vollero rendere i radi-
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cali responsabili non solo del tentativo di
non far passare quel decreto, ma addirit-
tura dello stesso contenuto del decreto e
dei presunti, anche se difficilmente realiz-
zabili, miglioramenti che si diceva sareb-
bero stati invece conseguiti senza l'ostru-
zionismo radicale .

In quella ed in altre sedi abbiamo so-
stenuto che questa Camera, il Parlamento
e le stesse istituzioni nel nostro paese so -
no in realtà paralizzate e stravolte da un
altro ostruzionismo diverso da quello che
dichiaratamente, in particolari occasioni
ed in periodi che, rapportati al lavoro glo-
bale del Parlamento, sono minimi, è sta-
to messo in atto per impedire il consu-
marsi di ulteriori violazioni della Costitu-
zione. L'ostruzionismo che ha paralizzato
e paralizza le istituzioni nel nostro paes e
è quello delle maggioranze ; l'uso degl i
strumenti tipici della prevaricazione de l
Governo e della maggioranza ha avuto nel-
la storia delle nostre istituzioni e del no-
stro Parlamento, ad esempio nell ' ingigan-
tirsi del fenomeno dell 'abuso dei decreti-
legge, la funzione di creare, semmai, punt i
di forza del Governo nei confronti dell e
maggioranze stesse .

Ecco perché, in realtà, crediamo che
si tratti questa volta di ricorso del Go-
verno allo strumento del decreto-legge per
battere non l 'ostruzionismo, che non vi è
stato, ma per battere il fenomeno dei
« franchi tiratori » . L'uso stesso del decre-
to-legge ed il ricorso naturale (visto il ti-
po di decreto-legge) al voto di fiducia per
strozzare la discussione è il modo tipico
con il quale il Governo cerca di prevari-
care nei confronti della propria maggio-
ranza, tagliandola fuori da un dialogo che ,
semmai, vi è stato con l 'opposizione non
radicale, ma con quella, più consistente ,
comunista . A seguito di questo dialogo s i
sono sviluppate le posizioni sulla costitu-
zionalità o meno di questo provvedimento ,
posizioni da noi sostenute da tempo e
sempre sulle questioni relative al ricono-
scimento della incostituzionalità dei me-
todi utilizzati dal Governo . Questa vicen-
da ha certo confermato che l'uso e l'abu-
so del decreto-legge e del voto .di fiducia
in realtà rappresentano il mezzo per vin-

cere resistenze non dell'opposizione, ma
della maggioranza, per vincere non i fran-
chi tiratori, ma il naturale sviluppo d i
una dialettica, di una discussione, dei ten-

tativi ,di modifica, per evitare voti palesi
e voti a scrutinio segreto ; non, quindi, il
voto dei franchi tiratori, ma il rapporto
istituzionale del Governo nei confronti
della maggioranza, e neanche di questo

Governo nei confronti di questa maggio-
ranza, perché io ritengo che non si poss a
parlare nemmeno di un Governo debole ,
di questo Governo debole, di un momento
di debolezza del Governo, della debolezza

di una maggioranza. In realtà, le istitu-
zioni stravolte da questi perversi mecca-
nismi di degrado costituzionale compor-
tano una perenne e continua debolezz a
del Governo, quale che sia la maggioran-

za che lo esprime, come una debolezza
della funzione del Parlamento . In realtà,
si tratta di un rapporto falsato ed alte-
rato istituzionalmente . La crisi che inve-
ste oggi il Governo - che certamente è

già un Governo in crisi, e forse lo è sem-
pre stato - è istituzionale, più che gover-
nativa, più che propria di una maggio-
ranza .

In questo sistema, il problema dei mi-
glioramenti, dell'esame degli emendamenti ,
del contenuto dei decreti, della funzione
del Parlamento, si riconduce ad una fun-
zione istituzionalmente alterata, che non

è frutto di questa contingenza o della po-
sizione di una questione di fiducia da par-
te del Governo. La realtà è che ci si è
mossi e ci si continua a muovere in una

linea nella quale ormai le istituzioni dise-
gnate dalla Costituzione sono stravolte, e
andare alla ricerca di quello che dovreb-
be essere il filo conduttore di posizioni

corrispondenti all'esattezza del dettato co-
stitunale diventa sempre più difficile, per -
ché lo stravolgimento è pieno, completo .

In queste condizioni, la presentazione

di un decreto-legge di questa fatta, di u n
decreto-legge - è stato ripetuto, ne abbia-
mo parlato quando si è discusso dell e
questioni pregiudiziali - così massiccio
quanto a numero di articoli, così etero-
geneo nei suoi contenuti, così pretenzioso
anche nelle prospettive, nella durata tem-
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porale delle sue prospettive, in realtà con -
figura un abbandono, anche per quello
che riguarda gli strumenti tipici della po-
litica economica e finanziaria, di quelle
che dovrebbero essere linee di indirizzo
che, se non si attagliano propriamente
alla caratteristica costituzionale, dovrebbe-
ro rappresentare strumenti non derogabil i
e non occasionali di governo economic o
e finanziario del paese .

Ieri, il ministro Pandolfi nella sua re-
plica - che io non chiamerei neanche un a
replica, in quanto si trattava soltanto di
un preambolo (senza allusioni) alla posi-
zione della questione di fiducia da parte
del Presidente del Consiglio Cossiga - af-
fermava che, in sostanza, c'era poco da
dire e da discutere, perché per discutere
il Governo ci avrebbe dato un'altra occa-
sione, rappresentata proprio da quello ch e
il Governo stava facendo. Ci ha detto che
non aveva avuto tempo di venire qui a
seguire la discussione, perché aveva d a
fare per la preparazione di un documen-
to fondamentale, e cioè del programm a
pluriennale, della legge finanziaria . Io non
me ne intendo molto, ma mi pare che
entro il 30 settembre il disegno di legge
finanziaria debba essere approntato dal
Governo; naturalmente, non sarà appron-
tato mai, ma Pandolfi diceva che quell a
sarà l'occasione in cui si potrà discutere .

Discuteremo dopo aver già deliberato ;
conoscere per deliberare, diceva Einaudi,
discutere per approfondire la conoscenza :
Pandolfi invece ci dice di deliberare per
poi, eventualmente, discutere quando no n
c'è più niente da discutere . Io sono igno-
rante in materia economica e in materi a
di strumenti legislativi economici, apparte-
nendo a quella categoria limitatissima di
deputati che, non sapendo nulla di eco-
nomia, sogliono confessarlo (credo che l a
distinzione corrente fra deputati che s e
ne intendono e deputati che non se ne in -
tendono sia più propria di quella fra de-
putati che lo confessano e deputati ch e
non lo confessano), sono cioè nella cate-
goria di quei pochissimi che confessano di
non capire nulla di economia . Ricordo co-
munque che quando, nella scorsa legisla-
tura, fu prospettato questo nuovo grande

strumento legislativo che è la legge finan-
ziaria, mi domandai se, rispetto all 'andaz-
zo costituzionale ed amministrativo de l
paese, il rigore imposto da questo nuovo
strumenta sarebbe stato osservato, mi do -
mandai cioè fino a quando tale strument o
sarebbe servito. Tutti ricordiamo gli even-
ti di quella legge finanziaria, i tempi di
discussione. Emerse già allora il dato di
fatto dello stravolgimento del suo conte-
nuto. Si osservò anche allora che questa

era stata stralciata, spezzettata; questa vol-
ta credo che la necessità di affrontare le
urgenze della legge finanziaria abbia con-
sentito, ancora una volta, al Governo di
eliminare un corretto suo modo di esser e
nei confronti delle altre istituzioni, per
far trionfare, ogni giorno, quella che sem-
bra essere la sua unica politica, quella
dell 'arte di arrangiarsi quotidianamente ,
che caratterizza il metodo di utilizzazione
del potere nel nostro paese . Credo che
questo sia il dato di fatto, credo che
quando noi abbiamo affrontato i problem i
di costituzionalità ci siamo posti davant i
a quanti ci dicevano : « Ebbene, queste
sono le vostre ubbìe costituzionali, che
tuttavia sono di fronte a certe necessità ,
a certe urgenze; voi guardate troppo a
problemi istituzionali e troppo poco a
problemi che riguardano l 'economia, la fi-
nanza del paese ! » .

Ebbene, sono convinto - e credo che
questa occasione confermi la mia convin-
zione - che in realtà il dissesto dei nostri
bilanci, l'incapacità di formulare piani ,
anche i più elementari, di formulare pre-
visioni, la bancarotta finanziaria del no-
stro paese siano in larga misura di carat-
tere amministrativo ed istituzionale . Di
conseguenza, il raccapezzarsi nei risvolti
dello stravolgimento amministrativo e co-
stituzionale diventa sempre più difficile .
Quindi, l 'utilizzazione di qualsiasi strumen-
to diventa sempre più difficile. E questa
occasione ce ne offre la misura .

Credo che quelle che altri chiamano
le « pastoie » di carattere costituzionale
siano, anche in materia finanziaria, ele-
menti fondamentali di forza per le istitu-
zioni e per il Governo . Credo, altresì, che
il ricorso a strumenti abnormi, dal punto
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di vista costituzionale e istituzionale, qual
è questo decreto-legge sia sempre elemen-
to di debolezza, non soltanto per inciden-
ti di percorso in cui possono incorrere i
governi, non soltanto per gli arrangiamen-
ti cui debbono ricorrere, ma perché rap-
presentano un mezzo per eludere i proble-
mi, così come lo rappresentano per elu-
dere le discussioni .

Stando alla lettera di questo che no n
so se dobbiamo ancora definire regolamen-
to o piuttosto ukase regolamentare, co n
riferimento allo svolgimento cumulativo
degli emendamenti; e, dovendo dare un
senso a quelli da noi presentati, direi ch e
essi non hanno la pretesa di contrappor-
re un tipo diverso di manovra finanziaria
ed economica, anche se forse abbiamo fat-
to anche questo, allorché abbiamo tenta-
to di riportare il decreto-legge entro de -
terminati limiti costituzionali, con l'elimi-
nazione delle norme più palesemente lon-
tane da quelle che sono (o dovrebbero
essere) le caratteristiche di un decreto -
legge con riferimento ai suoi presupposti
e limiti costituzionali, con l'eliminazione
delle indicazioni pluriennali e di spesa, con
eliminazione di quella pretesa di piano .
Così facendo abbiamo, credo, compiuto an-
che un tentativo di buon governo eco-
nomico, poiché un buon governo economi-
co non può passare se non attraverso un
uso corretto degli strumenti costituzionali ,
regolamentari, politici, istituzionali, offer-
ti dalla Costituzione e dalle altre leggi fon-
damentali, che dovrebbero regolamentare i l
nostro ordinamento .

Ritengo che queste considerazioni, e d
il carattere che abbiamo voluto imprime-
re alla presentazione dei nostri emenda -
menti, ci consentano di dire che anche in
questa occasione, in un 'occasione in cui
abbiamo dovuto lamentare una violazione
del genere di quella compiuta, che - tor-
no a dirlo - non costituisce peraltro un
pozzo, nel senso che c'è da attendersi i l
peggio in fatto di presentazione di decreti -
legge, pur se si è avuto un salto di qua-
lità in materia, la nostra posizione è stata
coerente con quella da noi sempre soste-
nuta. Abbiamo sempre ritenuto legittimo
l'uso dei mezzi regolamentari, e quindi an-

che dell 'ostruzionismo„ per far fronte al-
l'abuso della maggioranza e del Governo
del ricorso ai decreti-legge od anche a i
disegni di legge ordinari che avessero con-
tenuto incostituzionale : a maggior ragio-
ne, quando le procedure fossero incosti-
tuzionali . Abbiamo ritenuto che si doves-
se trattare di una facoltà delle opposizio-
ni, nel senso che queste, pur nella loro
funzione ritardatrice nei confronti dell a
consumazione delle purtroppo quotidiane ,
nel nostro sistema, violazioni della Costi-

tuzione, dovessero effettuare una scelta ,
con riferimento alla loro determinazione
politica. Sono scelte che le minoranze, an-
che quando sono coscienti dell 'esistenza
di una violazione della Costituzione, deb-
bono pur riservarsi .

Ma se qualcuno volesse vedere in que-
sto nostro atteggiamento una sorta di in-
coraggiamento, di migliore attenzione nei
confronti di questo o quel Governo, ri-
sponderemmo che da parte nostra non è
possibile attendersi, su questioni concer-
nenti le istituzioni, una qualsiasi forma
di benevolenza nei confronti di chicches-
sia, tanto meno nei confronti di un Go-
verno che, anche per i contenuti della su a
posizione politica, anche per la sua for-
mula, anche per le sue scelte, è qualcos a
che, come sempre, combattiamo a vis o
aperto .

Stamane, lo ricordava il collega Crivel-
lini, una sentenza de la Repubblica ci at-
tribuisce quello che è (giustamente lo di-
ceva il collega) un dato offensivo nei no-
stri riguardi: ad oppositori di un Gover-

no attribuisce la volontà di aiutarlo, no n
si sa bene come, sotto banco, ci attribui-
sce una sorta di benevolenza occulta ne i
confronti di questo Governo . Chi si at-
tende un atteggiamento del genere da
parte nostra - mi dicevano che un auto-

revole esponente politico della maggioran-
za faceva previsioni cli questo tipo - non
potrà che ricredersi, anzi farà bene fi n
d 'ora a basare le proprie speranze su al-

tti orizzonti e su altre eventualità . Il no-
stro atteggiamento sarà fermo, proprio

perché riteniamo che non si possa fare
diversamente, in merito a questioni come
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quella che si è riflessa nel voto espresso
in quest'aula qualche giorno fa .

Il gruppo radicale, a proposito del fe-
nomeno dei franchi tiratori, ha detto espli-
citamente - e si badi che il nostro grup-
po non ha mai apprezzato agguati parla-
mentari o iniziative di franchi tiratori -
che non sembrava ammissibile che in un a
votazione riguardante questioni di costitu-
zionalità si potesse parlare di franchi ti-
ratori. Non si trattava, infatti, di un vo-
to destinato ad esprimere una volontà po-
litica libera, ma di un voto espresso in
scienza e coscienza rispetto alla conformi-
tà o meno di una norma o di una delibe-
razione al dettato costituzionale . A que-
sto riguardo, credo che le posizioni di
schieramento - in realtà le posizioni aper-
te sarebbero in questo caso le più logi-
che - non possano comunque indurci a
parlare, in un caso del genere, di franch i
tiratori. Allo stesso modo, non si pu ò
parlare di debolezza di un Governo, m a
di debolezza delle istituzioni, se, nono-
stante la presenza di violazioni obiettiv e
della Costituzione, certi provvedimenti rie-
scono a passare, magari di stretta misu-
ra, magari solo attraverso il ricorso all a
questione di fiducia . La nostra opposizio-
ne, di fronte a questi metodi, è una op-
posizione al regime . Dobbiamo ripeterlo
con forza: non dobbiamo attendere che
il Governo assuma determinate posizion i
su questo o quell 'emendamento, sui con -
tenuti del decreto, se il decreto stesso
rappresenta nel suo insieme una violazio-
ne della Costituzione. Non possono esser -
ci al riguardo mercanteggiamenti di sor-
ta. Ora, di fronte a questi metodi, dob-
biamo ripetere che la nostra è l'opposi-
zione ad un regime che è espressione d i
una Costituzione diversa da quella de l
1948 .

Dobbiamo allora - e giudicate voi s e
questa sia la benevolenza verso il Gover-
no che ci si vuoi attribuire - avvertir e
che il Governo segue un andazzo di re-
gime che non nasce dalla sua Formala ,
ma si trascina da epoche in cui prevale-
vano formule diverse, da momenti cl=e
hanno rappresentato un 'espressione tipica
di questa deformazione costituzionale, an- Í

che se certamente le iniziative poste in
atto da questa maggioranza (ma non sol -
tanto: anche da queste istituzioni parla=
mentari) hanno condotto ad un salto d i
qualità, anche in questa direzione .

Se dobbiamo confrontarci con quest o
Governo (e ciò è doveroso per tutte le
parti politiche), non possiamo che rivol-
gerci a tutte le forze presenti nel Gover-
no e nella maggioranza, senza che ci ò
comporti un diverso atteggiamento nei ri-
guardi di una maggioranza che combat-
tiamo, e dobbiamo ripetere l'appello per
un patto costituzionale . Oggi, questo pat-
to non può essere altro che indirizzato al
ritorno alla Costituzione del 1948, all'ab-
bandono degli strumenti di prevaricazion e
costituzionale, prevaricazione - ripeto -
nei confronti di tutto il Parlamento, delle
maggioranze come delle minoranze, di
stravolgimento delle istituzioni, di cui u n
aspetto è certo rappresentato dall'abuso

dei decreti-legge. Tale patto costituzional e

presuppone che le maggioranze e le mi-
noranze si combattano e si confrontin o
come, forse, maggioranze e minoranze
hanno perso l'abitudine di confrontarsi :

con fermezza e durezza, ma nel rispetto

reciproco di certi princìpi, propri dell a

Costituzione.

Certo, lo stravolgimento di questo rap-
porto porta a conseguenze molto gravi ,
dobbiamo sottolinearlo; e ci batteremo
quindi contro questo provvedimento. La
nostra opposizione, che si concreta anch e
nel rifiuto di quegli strumenti che sareb-
bero valsi a riportare il provvedimento a

posizioni a noi più vicine e gradite no n

nel merito, ma nella sua struttura costitu-

zionale, una qualche cosa che lo avess e

reso meno lontano da quella che dovrebb e

essere la logica costituzionale di un decre-
to-legge, sarà ferma e dura .

Altre forze che avrebbero avuto la pos-
sibilità di bloccare questo decreto, ch e
oggi dichiarano di non avversare, avrebbe-
ro certamente avuto la possibilità di fare ,

assai meglio di quanto non abbiamo po-
tuto fare noi in altre occasioni, quanto er a
utile e sufficiente per bloccare questi prov-
vedimenti .
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Comunque, il ritrovamento di un lin-
guaggio comune con una larga parte di
questo Parlamento, così come è avvenut o
nel voto espresso l 'altro giorno, non può
che farci piacere, così come non può che
rallegrarci avere visto che quelle forze ch e
tumultuavano quando presentavamo pre-
giudiziali di costituzionalità con gli stessi
argomenti e motivazioni obiettive, no n
meno rilevanti di quanto sia avvenut o
l 'altro giorno, e per la perdita di tempo
che – si diceva – imponevamo alla Ca-
mera, hanno dovuto convergere su quest e
nostre posizioni ed hanno espresso, a loro
volta, il loro convincimento sull 'incostitu-
zionalità di questi provvedimenti . Inoltre ,
queste forze hanno ricordato che le pras-
si formatasi erano state prassi contrastate
e noi abbiamo avuto piacere di ascoltare
simili affermazioni, perché a contrastarle
eravamo stati noi con la nostra opposizio-
ne, con i nostri voti e con quello che ave-
vamo potuto fare nella modestia delle no-
stre forze .

Affermiamo queste cose non soltanto
per rilevare le altrui contraddizioni, m a
perché è motivo di legittima soddisfazio-
ne vedere riconosciuto il motivo della fon-
datezza di questioni che riteniamo attinen-
ti al meccanismo istituzionale, alla vit a
delle istituzioni e perché non possiamo ch e
essere lieti di trovarci in una compagni a
più vasta nel riconoscere la necessità d i
un'associazione puntuale e di un ritorno
a correttezze costituzionali che sembrano
dimenticate; forse non si tratta più sol-
tanto di correttezze costituzionali, ma ad-
dirittura di ritorno ad una Costituzion e
ed a princìpi costituzionali che sembran o
dimenticati .

La nostra opposizione è dunque chiar a
e il nostro « no » sarà netto e deciso, com e
quello che abbiamo avuto occasione di ma-
nifestare in occasione del dibattito sul de-
creto relativo all'ordine pubblico, e l o
sarà sulla fiducia richiesta dal Governo e
sulla conversione del decreto-legge ; dun-
que, il nostro rifiuto riguarda i contenut i
ma soprattutto si riferisce alle scelte, a i
metodi e ad una formula di Governo .
Comunque, credo che prima di tutto sia
necessario combattere una battaglia per le

istituzioni, per un ritorno alla Costitu-
zione; e crediamo che in questa direzio-
ne faticosi passi in avanti si vadano com-
piendo in quest 'aula. Auguriamoci che do -
mani, non sottolineando ulteriormente l e
differenze ed i contrasti, ma ritrovand o
quel patto costituzionale cui invitiamo co-
stantemente tutte le forze politiche, si
compiano passi ancora più decisi, e che fi-
nalmente questa prima Repubblica, ch e
rischia di diventare la seconda, senza mai
essere stata la prima, divenga finalmente
la Repubblica della Costituzione (Applaus i
dei deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . L 'onorevole Altissimo ha
facoltà di illustrare gli emendamenti pre-
sentati dai deputati del gruppo liberale .

(Vedi allegato) .

ALTISSIMO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole sottosegretario ,
credo che mi accattiverò un po' di benevo-
lenza dei deputati presenti con la bre-
vità delle mie osservazioni .

La prima considerazione che vogli o
sottoporre al rappresentante del Govern o
è che per noi liberali ieri il Governo ha
perso un'eccellente (spero non l'ultima) oc-
casione per rispondere alla gravità della
situazione e alle indicazioni del ministro
Pandolfi, riprese poi dal Presidente de l
Consiglio, che sono state alla base dell a
posizione della questione di fiducia .

Crediamo che sia stato un errore, per -
ché di fronte alla gravità della situazione
internazionale e alla serietà dei problem i
nazionali, di fronte alla particolare dram-
maticità di alcune situazioni, come quella
torinese, sarebbe stato più opportuno e ,
se mi consente, signor rappresentante del
Governo, più saggio non forzare la ricerca
di soluzioni obbligate, ma tentare un am-
pliamento della solidarietà intorno a que-
sto Governo in una materia così delicata
ed importante, come quella trattata da i
provvedimenti economici .

Il partito liberale aveva esperito nella
giornata di ieri un tentativo, facendo un a
offerta al Governo, pur nella distinzione
dei diversi ruoli di opposizione e maggio-
ranza, affinché si trovasse un punto sul
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quale poter confluire verso soluzioni che
consentissero il massimo consenso possi-
bile in Assemblea .

Il Governo ha ritenuto di rifiutare tale
proposta e si è arroccato nella difesa del
decreto, obbligando ciascuno di noi a po-
sizioni tranchantes che non consentono
certamente di arrivare a migliorare il con -
tenuto del decreto .

Il gruppo liberale ha presentato alcu-
ni emendamenti che riteniamo certamente
migliorativi dell'intera manovra cui è vol-
to il decreto . Questi riguardavano l'aumen-
to della fiscalizzazione, la trasformazione
del fondo di dotazione a fondo perdut a
in un fondo di rotazione ; emendamenti clic
potevano essere migliorativi per alcune del -
le categorie economiche più deboli in a l
cuni settori in crisi dell'economia .

Ma tutto questo non si è voluto ac-
cogliere, chiudendosi in una posizione fer-
ma, che certamente può salvare gli inte-
ressi di qualche singolo ministro, alcun i
aspetti clientelari del decreto, ma no n
aiuta né a sdrammatizzare i fatti che stan -
no accadendo nel paese, né a creare le
premesse per un miglioramento della si-
tuazione economica.

Le considerazioni che abbiamo svolt o
nei giorni scorsi in Commissione sono all a
base del giudizio negativo che daremo do-
mani del Governo. (Applausi dei depurat i
del gruppo liberale) .

PRESIDENTE . L'onorevole Parlato ha
facoltà di illustrare gli emendamenti pre-
sentati dai deputati del gruppo del Mo-
vimento sociale italiano-destra nazionale .

(Vedi allegato) .

PARLATO. Io credo che, intervenendo
sul complesso degli emendamenti, nel mo-
mento in cui forse anche l'ora ed il mo-
mento politico inducono ad una selezion e
dei punti più qualificanti, o squalificanti ,
del provvedimento al nostro esame, si deb-
bano necessariamente individuare le line e
di fondo che vengono contestate, per in -
dicare diverse direzioni all'intervento de l
Governo .

In tale quadro, per quanto riguarda l a
entrata, l'osservazione di fondo - conte-

nuta per altro negli emendamenti presen
tati - è relativa alla carenza assoluta, da
parte del Governo, della capacità di in-
dividuare una selettività nell 'ambito dello
accorpamento delle aliquote IVA. Così co-
me è stato presentato dal Governo, l'ac-
corpamento sembra avere tutte le caratte •
ristiche della bricolla che usa il contrab
bandiere, attraverso la quale è possibil e
trasferire un carico indiscriminato, dietro
cui dobbiamo, appunto, rilevare l'esisten-
za di una profonda miopia. Non ci si rie-
sce a far carico del fatto che, intervenen
do sull'accorpamento, si sarebbero dovut i
indicare i consumi da privilegiare e quell i
da colpire .

Noi abbiamo chiesto con i nostri emen-
damenti che si passi decisamente ad ali-
quota zero per quanto riguarda quei pro-
dotti di primaria necessità e di generaliz-
zato consumo alimentare, che viceversa
vengono colpiti indiscriminatamente dall a
manovra di accorpamento. Di conseguen-
za, beni come il pane, il latte, la farina
oggi vengono ad essere gravati da un ca-
rico di IVA che passa al 2 per cento,
quando essi, proprio per il tipo di doman-
da che si connette loro (di natura alimen-
tare, e dunque primaria), richiedevano una
riduzione a zero dell'aliquota IVA .

Lo stesso problema si pone per quan-
to riguarda i fertilizzanti ed i mangimi
zootecnici ; e ciò dimostra che al Gover-
no manca la volontà di servirsi della ma-
novra fiscale per favorire settori, come
l'agricoltura, che avrebbe dovuto avere i l
privilegio di una esenzione che ne con-
sentisse lo slancio verso diverse prospetti-
ve. Anche per altre aliquote - quelle, ad
esempio, che passano dal 3 al 2 per cen-
to, concernenti beni come le patate, gl i
oli di semi, i legumi, lo zucchero - abbia-
mo chiesto che le imposte venissero an-
nullate .

Se si voleva, anche tramite la manovr a
fiscale, riuscire a dare una direzione a i
consumi, non colpendoli tutti in quanto
generi di largo consumo - motivazione al-
quanto superficiale per indicare un inter -

vento di politica economica -, ma per ope-
rare una selezione. Taluni beni, essendo d i
prima necessità e quindi essenziali alla
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vita, avrebbero potuto e dovuto, a nostro
avviso, non subire più alcun carico fisca-
le, perché il costo non può che riversarsi
sul consumatore .

Altri aspetti, sempre relativi all'entrata ,
restano singolari e confermano, se ce ne
fosse ancora bisogno, una miopia del Go-
verno che arriva fino all'assurdo e che
non esito a definire vergognoso, del di -
sposto dell'articolo 1 del decreto, che in-
troduce una vera e propria tassa sull a
infermità fisica o, potremmo dire, sul -
l'handicap .

RUBINACCI. Onorevole collega, scusa
se ti interrompo, ma vorrei richiamare l a
Presidenza sulla necessità che vi sia al -
meno una presenza da parte del Governo .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, i l
sottosegretario ha avvertito la Presidenz a
di essere stato chiamato al telefono, fa-
cendo presente che sarebbe tornato imme-
diatamente .

PARLATO. Dicevo che la miopia del
Governo è vergognosamente confermata d a
questa tassa sull'handicap. In altri termi-
ni, dopo i pesanti ed inaccettabili ritard i
che i Governi, nella loro continuità, devo -
no ascrivere a loro carico relativamente
alla integrazione sociale e lavorativa de i
minorati, questo provvedimento porta la
aliquota dell'IVA dallo 0 al 2 per cento
relativamente alla cessione ed importazio-
ne di apparecchi ortopedici, comprese le
cinture medico-chirurgiche, le protesi den-
tarie, oculistiche e acustiche, compresi per -
sino i pace-makers e le carrozzelle pe r
invalidi ; è da rilevare che l'aliquota ri-
sulta particolarmente pesante anche in
considerazione del fatto che si tratta di
beni che hanno già una loro elevata base
imponibile .

Siamo di fronte, ripeto, ad un artico-
lato intervento di manovra tributaria ch e
è inaccettabile sul piano sociale e morale ,
visto che soprattuto in questo settore bi-
sogna denunciare le pesanti responsabilit à
di una classe politica e di Governo che
non è riuscita a dare una risposta in ter-
mini di integrazione sociale ed economica

ad una delle categorie più condizionate e
disadattate, così come è dimostrato anche
da altri e singolari aspetti ; ad esempio ,
dalla legge del 1978 sulla introduzione del-
le barriere architettoniche, che è rimasta
largamente inattuata .

Noi abbiamo proposto la soppressione
totale di questo tipo di imposizione pe r
ridare agli invalidi e ai minorati fisici la
possibilità di ricorrere, senza oneri ag-
giuntivi, che sarebbero solo a loro caric o
alle protesi necessarie per il loro recu-
pero sanitario .

La miopia del Governo è confermata
anche dall'articolo 3, laddove si eleva dal
14 al 15 per cento l'IVA su due tipi di
domanda civica, quella che possiamo defi-
nire la domanda di giustizia e la doman-
da sanitaria, con effetti diretti sui relati-
vi costi: un costo inaccettabile perché de-
riva dallo sfascio, dalla disfunzione, dalla
disorganizzazione, dalle contraddizioni di
questo sistema, poiché quanto più elevata
è la domanda di giustizia (e in Italia lo è)
e quanto più alta è la domanda sanitari a
(e in Italia lo è), tanto più vi è purtrop-
po una crisi profonda che però viene sca-
ricata sostanzialmente, con l'introduzione
di aliquote oggi addirittura più elevate
delle precedenti, sull'utente sanitario o
giudiziario finale . Un concetto contro il
quale noi abbiamo proposto invece la ri-
duzione dell'attuale 14 per cento al 13
per cento, anziché l 'aumento al 15 pe r
cento proposto dal Governo .

Sono questi aspetti, che stiamo breve-
mente rassegnando all'attenzione del Go-
verno e dei colleghi, che nel dimostrare
la mancanza di una qualunque ottica ca-
pace di selezionare l'intervento tributari o
nelle direzioni più congeniali all 'interesse
sociale e reale, trovano ulteriori momen-
ti di conferma ad esempio in ciò che è
previsto dagli articoli 15, 16 e 17, articol i
che, nelle intenzioni del Governo, confer-
mano quelli che erano stati gli aument i
per quanto riguarda l'imposta di fabbrica-
zione sulla benzina e sugli alcoli . Ebbene .
se osserviamo attentamente il combinato
disposto di questi articoli, si dimostra ch e
anche in questo settore la miopia diven-
ta addirittura cecità assoluta da parte del
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Governo, perché non vi è Governo che ,
nell'ambito di una attribuzione di un a
potestà normativa eccezionale, non riesca
anche ad utilizzare lo strumento della ma-
novra fiscale per spingere in una direzio-
ne anziché in un'altra, per privilegiare u n
settore anziché un altro . E proprio in
questo campo, nel campo cioè in cui a-
vrebbe dovuto articolarsi un intervento at-
traverso una scelta, una selezione delle
opzioni, il campo dei carburanti per au-
totrazione, perché non vi è stata da par -
te del Governo (e questo conferma del
resto la miopia di questo e dei preceden-
ti Governi) una capacità di indirizzo tra-
mite una pressione fiscale diversificat a
verso quei carburanti che meno pesava-
no nell'ambito della bilancia energetica e
quindi meno avrebbero aumentato il no-
stro deficit energetico nei conti verso lo
estero ? Questo avrebbe dovuto significa -
re la diversificazione che, nell 'ambito del -
le aliquote avrebbe dovuto effettuarsi, a d
esempio, fra benzina, gasolio per auto -
trazione, gas metano e gas liquido, i n
quanto attraverso questi si poteva incen-
tivare effettivamente un consumo anzich é
un altro.

Nell 'ambito stesso della nuova dispo-
sizione, che è poi quella che ha portat o
- diciamolo emblematicamente - all'ultimo
aumento della benzina super a 750 lire,
c'è da chiedersi perché il Governo non
abbia approfittato di questo momento pe r
poter spingere nella direzione più volt e
riaffermata dalla classe politica, addirit-
tura da tutta intera la classe politica, in
ordine al trasporto pubblico, anziché ver-
so quello privato, differenziando quindi i
costi, attraverso una aliquota che consen-
tisse al trasporto pubblico di essere alleg-
gerito di un peso che socialmente non me-
rita, spingendo invece nella direzione indi-
scriminata che non sceglie, non opta per
l'uno o l'altro tipo di trasporto, come è
avvenuto con l 'aumento indiscriminato del-
l'imposta di fabbricazione . Ecco perché
un intervento di questo genere è inaccet-
tabile, proprio perché non seleziona all'in-
terno dei carburanti usati per autotrazio-
ne, non seleziona in favore di una scelta
per il trasporto pubblico, come una ma-

novra tributaria doverosamente avrebbe

dovuto fare .
All'emendamento soppressivo riguardan-

te questo tipo di imposizione, aggiungia-
mo anche quello che modifica l' imposta
sull'ettanidro di alcoli, passando da 300 .000
lire a 240.000 lire . Un provvedimento, que-
sto che noi indichiamo, estremamente im-
portante, perché proprio in questi giorn i

da più parti si eleva la denunzia di enor-
mi giacenze di prodotti vinicoli e di alcoli
in genere, perché anche sotto questo aspet-
to ci troviamo dinanzi ad un carico fiscale
che è già partito dall'assurda cifra di 600
mila

	

lire per ettanitro, che è

	

stata

	

poi

ridotta a 300 mila lire, ma che continua

ad essere eccessivamente gravosa per po -
tere dare impulso a questo settore,

	

non-
ché al settore agricolo, che alimenta quello
industriale .

Ecco perché il nostro emendamento ,
oltre che la soppressione dell'imposta sul -
la benzina e sui carburanti in genere, cos ì
come essa era stata aumentata, prevede
la diminuzione da 300 mila a 240 mila
lire dell'imposta di fabbricazione per etta-
nitro di alcool .

Altro aspetto su cui, passando ad al-
tro settore della spesa, occorre soffermars i
è quello contenuto nell'articolo 34, che
tante discussioni anche nella prima ver-
sione sottopostaci dei decreti provocò in
quest'aula, anche sotto il profilo costitu-
zionale . Esso costituisce praticamente la
riconferma di una vecchia scelta, anch 'essa
incostituzionale, fatta a suo tempo da l
Parlamento, e oggi aggravata dal Governo ,
cioè la fissazione di un termine abbreviato

rispetto a quello precedente, e con un'ali-
quota più alta, per l 'anticipazione del pa-
gamento dell'imposta, indipendentement e
da ogni considerazione di effettività della
produzione del reddito .

Con questa norma siamo dinanzi ad
una violazione palese del principio d i
uguaglianza dei cittadini e dell'uguaglianz a
contributiva. Questi due aspetti sono sin-
golarmente messi in discussione, anche s e
l'orientamento di voler confinare l'efficaci a
di questo provvedimento soltanto a que-
st'anno ci sembra non solo insufficiente ,

ma dimostrativo delle carenze da noi de-
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nunciate. Infatti, è fuor di dubbio che ,
in questo caso, lo Stato, per far front e
alle sue necessità (nell'ambito delle qual i
una profonda analisi andrebbe condotta) ,
ricorre ad una anticipazione d'imposta
senza che il cittadino possa, come vice-
versa avviene in altri paesi (ad esempio ,
gli Stati Uniti d 'America), opporre a que-
sto obbligo una sua responsabile dichia-
razione che tenga conto della realtà dell a
sua situazione produttiva, e su questa real-
tà innesti la possibilità di non pagare i l
tributo non dovuto perché il reddito non
si è prodotto . L'assunzione di responsabi-
lità contenuta nella dichiarazione del con-
tribuente oggi viene messa ulteriormente
in crisi dall 'anticipazione (passaggio da
novembre ad ottobre) e dall'aumento del -
la quota di reddito (dal 75 all'85 per cen-
to) presuntivamente prodotto nell'anno
precedente . Sotto questo aspetto, dall a
proposta principale della soppressione s i
può passare a quella subordinata di una
limitazione di questo obbligo al solo ann o
in corso, ma riaffermando tutto intatt o
il nostro diritto di contestare la validit à
di una simile norma.

A dimostrare che l'intera manovra tri-
butaria, così come essa ci è stata sotto -
posta, è compiuta in violazione palese no n
solo delle stesse finalità che il provvedi -
mento in discussione reca nominalmente,
ma anche dei princìpi generali ai qual i
la riforma tributaria avrebbe dovuto a
suo tempo ispirarsi (anche se è stata mes-
sa in forse da una serie di vicende colle-
gate alla nascita del fiscal drag, alla na-
scita cioè di una inflazione a livelli cre-
scenti rispetto alla base impositiva che
la legge aveva fissato) valgono le argo-
mentazioni già svolte .

Noi tentiamo, attraverso un emenda-
mento presentato all'articolo 36-bis, d i
riequilibrare l 'attuale situazione del no-
stro paese, che vede un notevolissimo di -
vario fra imposizione diretta e imposizio-
ne indiretta, in contrasto - anche qui -
con i princìpi sulla capacità contributiva,
essendo fuor di dubbio che l ' imposizione
indiretta viola il concetto essenziale del
collegamento immediato tra imposta e ca-
pacità contributiva, che è invece presente

nella imposizione diretta . E oggi siamo
giunti a livelli di imposizione indirett a
che sono estremamente più alti di quell i
dell'imposizione diretta .

Ecco perché abbiamo proposto l'esen-
zione delle aliquote per scaglioni di red-
dito non superiore ai 4 milioni di lire ,
chiedendo che si riaffermi il principio del -
la proporzionalità e della progressività
delle aliquote, con la riduzione netta e
definitiva per i redditi bassi e medi ed
eventuale inasprimento per quelli alti ed

altissimi .

Per quanto riguarda l'entrata, è que-
sto emendamento a costituire la chiave
di volta finale della nostra critica al prov-
vedimento, nei suoi aspetti di manovr a
fiscale .

Quanto alla spesa, non può non essere
sottolineato - anche se, pure in questo
caso, emblematicamente - il tipo di in-
tervento scoordinato, « a pioggia » (qual-
cuno lo ha addirittura definito clientela-
re) che si è prescelto, quasi a voler con-
tentare questo o quel collegio elettorale ,
questo o quell'interesse particolare .

Manca, invece (ed è la maggiore caren-
za), la capacità di realizzare un interven-
to programmato che fosse soprattutto i n
grado di spingere verso lo sviluppo, d i
convertire l'attuale modello, in direzion i
e con contenuti diversi. Se è vero che non
è sufficiente, ad esempio, l'intervento pre-
visto dall 'articolo 46 del provvedimento ,
è anche vero che tutto ciò che riguarda
la Cassa per il mezzogiorno viene alimen-
tato « a pioggia », nel momento stesso i n

cui si discute la funzione stessa dell'isti-
tuto, che è ormai prossimo alla sua mort e
legale e per il quale c'è tutto da ripensa-
re: funzioni, competenze natura dell'inter-

vento straordinario nel Mezzogiorno, che
si è limitato ad elargire piogge, se no n

torrenti e fiumi, di miliardi, senza riu-
scire a far decollare, nemmeno di un cen-
timetro, l'economia meridionale . E questo

dimostra in maniera chiara - sempre che

ce ne sia ancora bisogno - che non si
trattava di decidere investimenti com e

semplici elargizioni di denaro, ma di in-
dividuare motivi e direzioni di sviluppo .
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L 'articolo 46 e l'articolo 47 (quello
che è stato definito il più clientelare del
decreto) quindi prevedono interventi scoor-
dinati ed oltretutto insufficienti per risol-
vere i problemi che si pretende di voler
risolvere. Posso emblematicamente accen-
nare ai trenta miliardi destinati a Napo-
li per opere di manutenzione straordina-
ria delle reti urbane idrica e fognante .
Si tratta, in sostanza, di una goccia nel
mare dei liquidi e dei liquami delle ne-
cessità cittadine. Oltretutto, non si com-
prende a cosa siano specificamente e di-
rettamente collegate queste somme, se è
vero che le esigenze della città, da quest o
punto di vista, sono ben maggiori di

quelle che si possono affrontare con que-
sta goccia, anche perché i trenta miliardi
non soltanto devono coprire le esigenze d i
una città che crolla ogni giorno su se
stessa, per carenza di interventi proprio
sulle reti urbane idriche e fognarie (cu i
tale somma a nulla serve), ma dovrebbero
anche servire ad una sistemazione idro-
geologica della collina di Camaldoli, colpi-
ta da ben altri pericoli, cioè una forma d i
sfruttamento del territorio visto come zo-
na di conquista di civilizzazioni che pas-
sano attraverso l'alibi del cosiddetto « ver-
de attrezzato » e costituiscono il vero pe-
ricolo per un intervento che dovrebbe es-
sere più complesso ed approfondito, pe r
verificare anche la funzione globale del -
l ' intervento specifico in un quadro più ge-
nerale. Queste esigenze non possono esse -
re minimamente soddisfatte con l'articolo
47, quanto agli aspetti che l 'articolo stes-
so contiene, diretto piuttosto, come dice-
vamo, ad interessi meramente clientelari
che ad organiche soddisfazioni delle esigen-
ze manifestatesi .

Considerando l'articolo 51 cui abbiam o
presentato un emendamento, sempre ch e
si sia animati (come siamo e molti col -
leghi sono) dalla più completa e serena
buona fede nel valutare determinate nor-
me, è evidente l'insufficienza assoluta dei
cento miliardi conferiti all'ENI per quant o
riguarda l'acceleramento delle procedure
di utilizzazione industriale del carbone del
Sulcis in Sardegna, o per quanto riguarda
la sostituzione degli investimenti che do-

vrebbero riferirsi alle aziende produttric i
di fibre in Basilicata . Per questi due aspet-
ti, non si tratta soltanto di fornire indi-
cazioni vaghe e generiche, ma di inquadra-
re il problema del carbone nel nostro
paese nell 'ambito delle ben drammatiche
esigenze di fondo, di una carenza globale
di una politica in questo senso . A tutt'og-
gi manca un piano energetico nazionale :
dire di accelerare il programma di estra-
zione del carbone del Sulcis senza colle-
garne l'utilizzazione al quadro preciso che
faccia comprendere il ruolo ed il peso che

dalle miniere del Sulcis possono derivare ,
e soprattutto il coefficiente occupazionale
che gli investimenti sostitutivi in Basilica-
ta o le miniere suddette possono offrire ,
dimostra come il tipo di proposta conte-

nuta nel decreto debba essere necessaria -
mente corretto. Abbiamo proposto che l'in-
vestimento che si concreta nei cento mi-
liardi da conferire all'ENI in questa du-
plice direzione debba essere collegato ne-
cessariamente ad una scelta di attività so-
stitutive, per quanto riguarda le aziende di
fibre in Basilicata, con aziende che presen-
tino un alto coefficiente occupazionale e ,
aggiungiamo, che siano state valutate, co-
me in genere non è avvenuto, nella poli-
tica industriale e produttiva nel Mezzogior-
no, collegando in altri termini le rispo-
ste al fabbisogno energetico, alla capaci-
tà di collocamento della domanda e de l

prodotto, nell'ambito della domanda na-
zionale, anche rispetto al ruolo che la do-
manda e l'offerta nazionale giocano ne l
nostro paese, rispetto alla bilancia dei pa-
gamenti .

Tutto questo avrebbe dovuto preceder e
l'intervento con l'obiettivo di sostenere la

! competitività del sistema industriale, di in-
centivare l'occupazione e lo sviluppo nel

Mezzogiorno. Ma questi obiettivi sono scar-
samente raggiunti . Dobbiamo sottolineare
quanto avviene per la politica energetica
con gli articoli 53 e 54 del decreto in esa-
me, dove essa soltanto tangenzialmente è
sfiorata dal tipo di proposta in essi con-
tenuta .

Abbiamo presentato emendamenti, an-
che perché manca la capacità di definire
una programmazione che si colleghi in
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maniera netta e precisa alle esigenze del
Mezzogiorno, per far passare la metaniz-
zazione attraverso quei territori che real-
mente ne hanno bisogno, attraverso col -
legamenti che consentano di fornire l'ener-
gia necessaria, o almeno sufficiente, ad in-
sediamenti programmati sul territorio .
Non basta dire, come è stato detto, che
questo tipo di indicazione dei comuni rien-
tranti nei territori di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, interessati all'attuazione del
programma di metanizzazione, debbano es-
sere scelti attraverso il comitato dei rap-
presentanti delle regioni meridionali, per-
ché sappiamo che è alle regioni meridio-
nali soprattutto, e in particolare alla Cam-
pania, che va ascritta, ad esempio, la gra-
vissima mancanza di un piano di sviluppo
territoriale, mediante il quale sia possibil e
vedere quali siano i settori nei quali la
domanda energetica deve necessariamente
essere soddisfatta per assicurare il decollo
produttivo, e non invece collegare questo
tipo di scelta sul territorio ad una gene-
rica audizione del comitato dei rappresen-
tanti delle regioni meridionali, che sono l e
più carenti al riguardo, proprio perch é
questa politica territoriale non l'hanno di-
segnata né tanto meno perseguita .

Ecco perché abbiamo presentato un
emendamento in cui si prevede la parteci-
pazione delle camere di commercio, indu-
stria, agricoltura, artigianato delle provin-
ce dei territori interessati, perché son o
il collegamento più diretto, di tipo rap-
presentativo e partecipativo, con le real-
tà economiche del loro territorio, e quind i
più e meglio delle carenze regionali, o co-
munque a fianco della funzione istitutiv a
regionale possono svolgerne un'altra, dare
cioè un 'indicazione più precisa, approfon-
dita, collegata alla realtà effettiva del ter-
ritorio. Vorremmo anche che partecipas-
sero a que sto tipo di struttura - abbiamo
presentato un emendamento in proposito
- coloro i quali, nell'ambito del Consigli o
nazionale dell'economia e del lavoro, son o
i rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali e professionali, e che quindi a livel-
lo periferico hanno la possibilità di ren-
dere la partecipazione reale, e non soltan-

to mera esercitazione verbale, avendo ess i
il polso, la conoscenza delle realtà del loro
territorio, e quindi potendo fornire quelle
risposte essenziali, e comunque ponendo
a parte tutte le nostre riserve sul ruolo
che la metanizzazione possa svolgere ne l
momento in cui essa può essere collegata
ad un pesantissimo ricatto nella prospet-
tiva dei paesi fornitori e non collegata so-
p rattutto - questo è il discorso più gra-
ve, lo abbiamo detto poc'anzi - ad un qua-
dro che bilanci le varie fonti energetiche
rispetto al nostro attuale modello di svi-
luppo, sempre che sia questo, naturalmen-

te. il modello di sviluppo da conservare ,
il che è evidentemente da discutere .

La penultima osservazione che vorrem-
mo fare è relativa all 'articolo 69, in cu i
si prevede la spesa di 400 miliardi, quale
apporto al fondo di dotazione dell'IRI, af-
finché a sua volta si provveda all 'aumen-
to del capitale sociale della STET e af-
finché, a sua volta, la STET vada a fron-
teggiare la necessità di ricapitalizzazione
della SIP e affinché, a sua volta, questa
vada a coprire - dice testualmente l 'arti-
colo in esame - « la caduta degli investi-
menti nel settore della telefonia a salva -
guardia dei livelli occupazionali del setto -
re », quasi che gli investimenti fossero fi-
nalizzati alla salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali e non invece ad un tipo di
servizio, di modello telefonico che rispon-
da alle esigenze della nuova utenza e a
quelle più allargate di una domanda cre-
scente, via via più sofisticata, che la te-
lefonia deve soddisfare .

Ecco perché il nostro emendamento
tende a collegare, viceversa, il tipo di in-
vestimento ad una adeguata politica di
sviluppo nel settore della telefonia, con
particolare riguardo alle esigenze della
nuova utenza. Ma va anche brevemente

osservato il momento in cui cade questa
nostra proposta, nel momento in cui l'eco
cresce rispetto alla sentenza emersa dal
tribunale amministrativo regionale del La -
zio, che ha condannato pesantemente la
SIP per gli aumenti illegittimi che ess a
ha apportato in passato alle tariffe ; per-
tanto, si discute se gli utenti non debbano
essere rimborsati dei maggiori importi ver-
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sati alla SIP. In proposito poniamo una
domanda cui avrebbe dovuto dare risposta
il Governo: se cioè la caduta della dispo-
nibilità liquida della SIP sia veramente
dovuta a necessità aziendali o piuttosto
non si ricolleghi ad aspetti oscuri, e con-
traddittori del bilancio della SIP, che è
restato un mistero, ed è un mistero ca-
pace di sviluppare una ingiustificata ri-
chiesta ed una ancora più ingiustificat a
concessione di aumenti da parte del CIP ,
dei canoni stessi, con la scusa di una ca-
renza di bilancio su cui nessuno aveva mai
indagato. Questo è il contenuto di fond o
della sentenza del tribunale amministrati-
vo regionale, di fronte alle migliaia di mi-
liardi di debiti che l'azienda sostiene di
avere, più o meno fondati, ma comunque
non giustificati .

Questo finanziamento a vuoto si colle-
ga forse con gli interventi previsti nel
settore agricolo . Tale settore vede innan-
zitutto un tipo ,di intervento estremamen-
te sottodimensionato rispetto ad altri com-
parti privilegiati dalla parte del provvedi -
mento che riguarda la spesa . Si tratta di
una precisa scelta politica per fare in mo-
do che l 'agricoltura continui ad essere la
Cenerentola della politica economico-pro-
duttiva italiana . Questo è il settore che
riceve il minor beneficio dalla manovra
fiscale e quindi dalle nuove disponibilit à
acquisite in termini finanziari rispetto a d
altri settori .

Denunziamo pesantemente la modesti a
degli interventi relativi a questo compar-
to; in questo caso, interventi che non col -
legano il modello agricolo italiano alle
esigenze obiettive della collettività nazio-
nale; interventi che mirano a ricostituire
un fondo di solidarietà che funziona mol-
to poco, perché collegato agli adempiment i
delle regioni, in particolare a quello del -
la denunzia dello stato di calamità d a
parte delle regioni stesse, che non sem-
pre si verificano, nonostante si verifichino
le calamità; ma ciò prevede una ricapita-
lizzazione molto relativa e, comunque, com-
misurata - ove relativa non fosse - alle
calamità di tipo naturale, mentre ben di-
verse sono le calamità che colpiscono pe-
santemente l 'agricoltura. Si tratta, infatti,

delle calamità umane : l'inquinamento ter-
ritoriale, la cementificazione di vastissime
aree agricole, che contribuisca alla dimi-
nuzione della resa produttiva aumentando ,
sotto questo aspetto, quel gap che con i l
provvedimento si vuole viceversa colmare .
Mi riferisco al gap della nostra bilanci a
agro-alimentare, che si trova esposta ad
una carenza di settori efficacemente cana-
lizzati verso un modello di sviluppo agri -
colo che voglia effettivamente coprire de-
terminate esigenze senza che - come dob-
biamo registrare in questi giorni - si ab-
bia un deficit quale quello previsto per
la fine dell'anno, pari al deficit energetico .

Questo tipo di interventi dovrebbe for-
se servire a risolvere i problemi struttu-
rali del settore ? O forse quelli congiun-
turali ? Ecco perché, dopo averne discus-
so, li abbiamo ritenuti assolutamente in-
soddisfacenti rispetto a certe previsioni
che, anche a livello mondiale, si fanno in
questi tempi . Potremmo citare il famos o
rapporto Global 2000, presentato negl i
Stati Uniti dal Presidente Carter e invia-
to a tutte le ambasciate del mondo. In
tale rapporto si denunzia, davanti all a
paurosa, esponenziale crescita demografica, "
la sicura estinzione da 500 mila a 2 mi •
lioni di specie vegetali, proprio per il tip o
di intervento che in agricoltura viene ef-
fettuato dalla cosiddetta umanizzazione e
industrializzazione del territorio .

Ecco perché su questi aspetti noi ab-
biamo denunciato - e pensiamo di averlo
fatto pesantemente - l'impossibilità di ri-
tenere che il decreto possa servire agli
obiettivi per i quali si dice sia stata ema-
nato. Abbiamo tentato di proporre con i
nostri emendamenti in alcuni casi le sop-
pressioni, in altri casi i miglioramenti ,
sempre ribadendo per altro il contenuto
assolutamente insoddisfacente rispetto al -
l'emergenza gravissima della situazione ita-
liana, non certo - e questo vorremmo, in
definitiva e a conclusione, sottolineare -
per carenze o ritardi sui contenuti . Abbia-
mo visto che la Cassa per il mezzogiorno
ha elargito decine di migliaia di miliardi
« a pioggia », senza risolvere un solo pro-
blema del Mezzogiorno . E allora, a questo
punto, c'è da chiedersi se ciò che va com-
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pletamente cambiato, rivoluzionato non
debba essere il modello di sviluppo, per-
ché è proprio questo, in effetti, che produ-
ce quel tipo di sfascio generalizzato ch e
questo provvedimento non riuscirà certa -
mente a risolvere . Per i ritardi che com-
porterà, per la miopia rispetto agli obiet-
tivi, probabilmente questo decreto-legg e
riuscirà semplicemente - ove mai fosse
convertito in legge - ad aggravare la si-
tuazione .

PRESIDENTE . L'onorevole Minervin i
ha facoltà di illustrare i suo emenda-
menti . (Vedi allegato) .

MINERVINI . Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, gentili colle-
ghi deputati, io vorrei dedicare questo mi o
intervento ad un solo argomento, e preci-
samente a quello dei salvataggi industriali .

Vorrei premettere alcuni princìpi che ,
secondo me, dovrebbero governare tutti i
salvataggi industriali . Ne discenderà, poi ,
il contrasto dei salvataggi che in questo
decreto-legge si propongono con codest i

-principi, e quindi l 'opportunità dell'acco-
glimento dei nostri emendamenti, per al-
tro frustrati dalla questione di fiducia po-
sta dal Governo .

Quali sono questi princìpi ? Natural-
mente, li esporrò in maniera assertiva, in
forma di mere proposizioni . Non è questo
evidentemente il luogo, e non è l'ora per
svilupparli. In primo luogo, io credo che
si debba muovere dall'assunto che la po-
litica dei salvataggi deve essere selettiva ,
è necessariamente selettiva. Evidentemen-
te, non vi è né la possibilità né l 'opportu-
nità di salvare tutto. Questo dal punto di
vista degli interessati, significa che non
esiste un « diritto al salvataggio » delle
imprese. Mentre l'articolo 32 della Costitu-
zione stabilisce il diritto alla salute delle
persone fisiche, non vi è alcun articol o
della Costituzione che stabilisca il diritto
al salvataggio delle imprese .

Voglio segnalare a questo proposito
una tesi dottrinale, la quale dimostra a
qual punto sia arrivata la nostra legisla-
zione, in una per lo meno delle sue in-

terpretazioni possibili . Uno studioso au-
torevole come il professore Gambino, or-
dinario di diritto fallimentare nell'Univer-
sità di Roma, formula mestamente il con-
vincimento che « le imprese » - così dic e

testualmente - « sono organizzazioni pro-
duttive prioritariamente finalizzate alla
propria conservazione » . Notate che la fi-
nalizzazione alla propria conservazione de-
riverebbe secondo Gambino dalla legge .
In altre parole, il fine delle imprese - ri-
tiene Gambino -, secondo l 'ordinamento
vigente, sarebbe quello di perpetuarsi i n
eterno, senza alcuna possibilità di ricam-
bio. Questo dimostra la gravità del punto
al quale è giunta la legislazione vigente .

Continuando in quelle proposizioni ch e
io enunciavo come tesi, da dimostrare al-
trove, ove fossero - come è possibile -
poste in dubbio, vorrei aggiungere che
non è possibile fare dello Stato una gi-
gantesca arca di Noé, che porti in salvo
tutte le imprese esistenti, tutto l'esistente ,
come si suoi dire. Questo non è possibi-
le, non è giusto e non è opportuno. Io
voglio dichiararmi apertamente contro l'as-
sistenzialismo generalizzato, per una poli-
tica selettiva di salvataggio . Si tratta di
una politica che deve essere effettivamen-
te perseguita, senza doppiezza. Tutti, in
linea di principio, si dichiarano contro
l'assistenzialismo e per la politica seletti-
va, ma poi fanno come frate Zappata .

Vi è quindi la necessità di scegliere
le imprese da salvare e le imprese da la -
sciare affondare, e altresì la necessità di
certe garanzie nelle scelte; la prima delle
quali consiste nella loro trasparenza, af-
finché l'opinione pubblica, ed i suoi or-
gani istituzionali, possano valutarle, for-
mulare al riguardo corretti giudizi di va-

i lore. Vi è peraltro una pre-condizione, per-
ché vi possano essere delle scelte, e dei
giudizi di valore sulle medesime : l'esisten-
za di una politica industriale. Se manca
questa - che è l'unico metro serio - ogni
scelta è, evidentemente, arbitrio, discrezio-
nalità assoluta .

Quando si parla di valutazione di im-
prese da risanare - e se ne parla anch e
in questo decreto - bisognerebbe enuncia -
re taluni criteri in merito alla nozione di
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risanabilità. Innanzitutto bisognerebbe che
il legislatore formulasse il criterio di par-
tenza, se cioè ci si debba fondare esclu-
sivamente su valutazioni economico-azien-
dali, ovvero anche - come è possibile, ed
in certi casi auspicabile - sull 'analisi de i
costi e dei benefici sociali . In questa otti-
ca il problema dell 'occupazione ha tutto
il suo spazio . Bisognerebbe però operare
la scelta preliminare : se, quando si parla
di imprese risanabili o non risanabili, c i
si riferisca all'analisi esclusivamente eco-
nomico-aziendale o, invece, all 'analisi costi-
benefici . Inoltre occorrerebbe che tali ana-
lisi fossero fatte seriamente, senza dichia-
rarne semplicemente i risultati o gli pseu-
do-risultati, perché l'analisi costi-benefici è
una scienza rispettabile, che ha le sue re-
gole. Molto spesso, invece, vediamo apo-
ditticamente enunciati risultati, senza che
si sappia se sono state svolte seriament e
ed effettivamente le relative analisi . Il che
comporta anche l 'esigenza di una rigorosa
professionalità da parte di coloro che so-
no incaricati di fare le scelte .

Vorrei ricordare che, in materia, ab-
biamo registrato esperienze tristi : sono
passati pochi mesi dall 'approvazione, dopo
infiniti vagli, di un piano di risanamento
della SIR, ma il consorzio bancario SI R
ha poi perduto l'intero capitale . Abbiamo
l 'esperienza meno recente, ma tuttora viva
perché ancora non è terminata, di talune
aziende ex EGAM, trasferite all'ENI, ri-
spetto alle quali è stato riferito che son o
stati fatti sette piani di risanamento suc-
cessivi, nessuno dei quali ha avuto suc-
cesso: e pare che anche l 'ultimo stia fal-
lendo .

La formulazione dei piani di risana-
mento è un 'opera, che dovrebbe esser e
svolta con cura e con spirito di profes-
sionalità, non facendo una sorta di com-
pitino su traccia precostituita . Per garan-
tire che tali piani fossero svolti con pro-
fessionalità, occorrerebbe fra l'altro che
risultasse con chiarezza a chi sono impu-
tabili, possibilmente non a confuse com-
missioni di esperti ministeriali e di cosid-
detti esperti di partito, sì che fosse chia-
ramente individuata la responsabilità dell e
scelte .

Poiché i salvataggi avvengono col de-
naro della collettività, l'osservanza delle
regole sopra indicate significherebbe scru-
polo nel maneggio del pubblico denaro .
Chi ha letto la recentissima legge statuni-
tense (è dei primi giorni di quest'anno )
sul salvataggio della Chrysler, è rimasto
certamente colpito dalla cura con cui v i
è perseguita la salvaguardia del pubblico
erario . Veramente è esemplare . Vorrei che
questo esempio fosse da noi seguito .

Ancora due criteri preliminari vorre i
enunciare. È necessario (a me sembra ov-
vio, ma vale la pena di sottolinearlo, e n e
vedremo subito la ragione) osservare ri-
gorosamente il principio di uguaglianza ,
sotto due profili . Innanzitutto l'uguaglian-
za degli imprenditori e dei dirigenti dell e
imprese dissestate di fronte alla legge pe-
nale. Nel nostro ordinamento, in caso d i
dissesto, scatta la disciplina penale pre-
vista dalla legge fallimentare, di cui la
parte più importante si condensa nella
previsione della bancarotta fraudolenta ,
che è in realtà l'unica normativa penale
veramente temuta dagli imprenditori . Es-
sa, per dettato di legge, si applica al fal-
limento, alla liquidazione coatta ammini-
strativa con dichiarazione dello stato d i
insolvenza, all'amministrazione straordina-
ria testé istituita dalla legge Prodi, e per -
fino alle ipotesi di concordato preventivo
e di amministrazione controllata .

Pare evidente che quando si proced e
al salvataggio di una impresa, se questo
avviene a partire dal suo stato di insol-
venza, non vi è ragione al mondo perch é
debbano essere sottratti alla normativa
penale gli imprenditori e i dirigenti del-
l'impresa stessa .

Il secondo profilo sotto il quale emer-
ge l'esigenza della rigorosa osservanza de l
principio di uguaglianza, di cui all'artico-
lo 3 della Costituzione, è relativo alla po-
sizione dei creditori. I creditori non deb-
bono trarre dall'ipotesi di salvataggio né
un miglioramento, né un peggioramento
della loro posizione . Non un miglioramen-
to, nel senso che, poiché l'impresa persi-
ste essi possano arricchirsi ; ma nemmeno
un peggioramento. Essi debbono avere -
secondo l'ordine legale dei privilegi - ciò
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che loro spetta, in relazione al patrimo-
nio dell ' impresa al momento del dissesto .
Ripeto il salvataggio non deve né avvan-
taggiarli, né pregiudicarli . Nel diritto de -
gli Stati Uniti vi è una raffinata discipli-
na al riguardo .

Naturalmente, quando accentuo che
deve applicarsi il principio di uguaglian-
za rispetto ai creditori, la pari condizio-
ne dei creditori prevista dalla legge fal-
limentare (e ampliata a tutti gli istitut i
che ho detto), con ciò implicitamente so-
stengo anche la soggezione degli atti di
disposizione pregiudizievoli ai creditori ,
compiuti dal debitore nell 'anno o nei due
anni anteriori al dissesto, alla azione re-
vocatoria fallimentare. Gli atti in questio-
ne, cioè, debbono essere resi inefficaci, i n
modo da ristabilire la pari condizione de i
creditori .

Fatte queste premesse, debbo aggiunge -
re che leggi recenti di carattere generale ,
approvate da questo Parlamento, hanno
cercato di attuare, per lo meno in parte ,
i princìpi sopra enunciati : così la legge
sulla riconversione industriale ha cercato ,
tra l'altro, di far sì che l'Italia avess e
una politica industriale: la legge sui con-
sorzi bancari e, soprattutto la legge sul-
l 'amministrazione straordinaria sono volt e
ad attuare, sul piano finanziario, e rispet-
tivamente sul piano economico struttura-
le, il salvataggio delle grandi imprese ,
quando risanabili .

Veniamo ora al decreto in esame . I
salvataggi vi sono profusi a piene mani .
Ne colgo solo qualcuno ; ed è un bouquet
di fiori non troppo profumati . Rilevo pre-
liminarmente che tali salvataggi non cor-
rispondono ai princìpi che ho enunciato ,
perché non vi è una politica industriale ,
né vi è alcuna previsione di compatibilità .
Il collega Ravaglia, che fa parte della
maggioranza, ha rilevato puntualmente co-
me si corra il rischio, salvando certe im-
prese, di metterne in crisi altre, ed h a
portato la sua diretta esperienza nel set-
tore chimico a Ravenna . Ancora, non v i
è alcuna trasparenza . Prima ponevo l'esi-
genza della trasparenza nel campo dei
salvataggi ; ma in questa legge non esist e
trasparenza alcuna, non vi è alcuna pre-

visione, né generica né specifica, di criteri
in punto di risonabilità .

Veniamo ai singoli salvataggi . Il più
grosso, anche come numero di articoli che
lo disciplinano, è senza dubbio quello del
gruppo SIR. Ci si attendeva al riguardo che
si utilizzassero gli strumenti vigenti, in par-
ticolare la disciplina del consorzio bancario ,
tenendo conto che è stabilito nella legge rela-
tiva che un consorzio, qualora fallisca i l
suo scopo, è legittimato a richiedere l 'am-
ministrazione straordinaria . Strada tutt'af-
fatto diversa è stata seguita in questo de-
creto. In esso si trova una « invenzione
di combinazione » . Da un lato, infatti, è
tenuto in vita il consorzio bancario, da
un altro è tirata fuori dall'avello - perché
ormai si tratta di legislazione passata -
della legge EGAM la figura del comitato ;
da un terzo lato infine è previsto il tra-
sferimento delle aziende risanabili (speria-
mo !) all'ENI. Si è così creata una strut-
tura che non soltanto è barocca e ridon-
dante, ma che ha anche il risultato d i
impedire quella eguaglianza dinanzi alla
legge penale che dianzi reputavo indecli-
nabile. Si è riusciti in questo modo - e d
esprimendomi in questi termini sono mol-
to cauto ed eufemistico - ad evitare l'ap-
plicazione della legge penale fallimentare .
Non verificandosi, infatti, alcuna delle fat-
tispecie, tra cui l 'amministrazione straor-
dinaria o il concordato, alle quali è colle-
gata l'applicazione della legge penale, è
chiaro che quest'ultima viene elusa ; le
norme penali fallimentari vengono disappli-
cate. So bene che in sede di Commissione
a questa mia osservazione il ministro Pan-
dolfi ha replicato dicendo che vi sono al -
tre norme applicabili, tra quelle comprese
nel codice penale e nel codice civile. Ma,
a parte che non sappiamo se nella viola-
zione di tali norme siano incorsi gli im-
prenditori e i dirigenti del gruppo in que-

stione, non vedo perché, se vi sono talun e
norme nel codice penale e nel codice
civile e norme più gravi nella legge falli-
mentare, queste ultime non debbano tro-
vare applicazione per gli imprenditori e i
dirigenti della SIR .

In secondo luogo, è da esaminare la
posizione dei creditori, rispetto ai quali
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egualmente io sottolineavo la doverosa ap-
plicazione del principio di eguaglianza .
Tale principio è totalmente disatteso . Vi
è una categoria di creditori, rappresentata
dagli istituti di credito che godono di
garanzie reali, a cui è attribuita una po-
sizione di privilegio, nel senso che essi
ottengono dalla Cassa depositi e prestit i
obbligazioni che saranno rimborsate lor o
nell'arco di un decennio, a partire da l
1981, per un importo corrispondente a l
valore nominale. In corrispettivo, la Cassa
depositi e prestiti riceve i crediti che spet -

tavano agli istituti di credito . Viene stabi-
lito, in un comma apposito, che tutto ci ò
che sarà ricavato dall'alienazione, liquida-
zione, disposizione in qualunque modo de i
cespiti di proprietà della SIR dovrà essere
trasferito alla Cassa depositi e prestiti .
Degli altri creditori non si parla. In As-
semblea e in Commissione si è discusso ,
fin qui, in più occasioni, a tal proposito
di creditori chirografari. Anche il relatore
per la maggioranza onorevole Bassi, igno-
rando o facendo mostra di ignorare che
sarebbe stata posta la questione di fidu-
cia, ha detto ieri che il problema dei cre-
ditori chirografari esisteva e che su d i
esso vi era coincidenza di atteggiament o
tra le varie parti politiche . Non si tratta
soltanto dei creditori chirografari . Vi sono ,
o possono esservi, anche altri creditori, a d
esempio, creditori ipotecari, anche di grado
pari rispetto alle banche. Qualcuno, ad
esempio, che prudentemente, in tempi lon-
tani, abbia ottenuto un'ipoteca, giudizial e
o convenzionale . Di questi creditori però
non si parla ; anzi, si dice esplicitament e
che tutto ciò che verrà ricavato dalle
alienazioni sarà devoluto alla Cassa depo-
siti e prestiti .

Allora tutti gli altri creditori non
avranno nulla, e con ciò il principio di
uguaglianza è violato in maniera palese .
Una violazione del principio di uguaglian-
za che sarà certamente fatta valere dagl i
interessati, perché non posso pensare che
tutti stiano immoti a subire questa sorta
di espropriazione per pubblica utilità (pre-
sunta ! . . .) senza indennizzo .

La verità è che se è stato operato i l
salvataggio degli istituti di credito (il mi -

nistro Pandolfi lo ha detto esplicitamen-
te in Commissione, e noi non discu-
tiamo, forse è stato anche opportuno) que-
sto non significa però che esso deb-
ba avvenire a spese degli altri credito-
ri. Il principio della par condicio e del-
la salvaguardia dei diritti degli altri cre-
ditori dev'essere tenuto fermo, in appli-
cazione del principio di eguaglianza . Per
questo noi abbiamo presentato una serie
di emendamenti agli articoli 59 e seguenti ,
in cui abbiamo innanzitutto proposto che
in luogo dell'ibrida figura prescelta ve-
nisse adottato l'istituto dell'amministrazio-
ne straordinaria, e nominato il commissa-
rio; abbiamo specificamente proposto che
sul ricavato dei beni e delle liquidazioni
dì ciascuna impresa concorressero tutti i
creditori relativi, in base all'ordine legale
dei privilegi, compresi gli istituti di credi-

to . Probabilmente la maggior parte del ri-
cavato spetterebbe egualmente agli istituti
di credito, perché forniti di garanzie rea-

li; però non è escluso che vi siano altri
creditori i quali abbiano garanzie poziòr i
o quanto meno equiparate, così come è
possibile che vi siano altri beni su cui
le garanzie reali degli istituti di credit o
non gravino. Pertanto non vi è ragion e
che tutto sia dato agli istituti di credito,

e per essi alla Cassa depositi e prestiti ;
e nulla agli altri .

Questo emendamento è stato firmato
non soltanto dal collega Spaventa e da
me per la sinistra indipendente, ma an-
che dai colleghi Rubbi e Garzia della de-
mocrazia cristiana ; è forse per questo che
il relatore Bassi ha rilevato che pro-
babilmente vi è al riguardo la neces-
sità di un miglioramento . Il relatore par-

lava di tre, quattro casi in cui vi son o

degli emendamenti migliorativi che me-
riterebbero attenzione ; io direi di più, poi-

ché si tratta di una questione di costitu-

zionalità . Ma, naturalmente, posta la que-
stione di fiducia, di questi emendamenti

migliorativi - nonostante ne sia stata ri-
conosciuta la necessità anche da parte del-

la maggioranza - non è più a parlare .
Un altro emendamento riguardava un

punto particolare, ma non privo di impor-

tanza economica . Nel primo decreto, quel-
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lo sulla spesa, poi decaduto, era previsto
che gli istituti di credito ricevessero ob-
bligazioni ammortizzabili a partire da l
1984, mentre non era stabilito il tratta -
mento dal punto di vista del tasso di
interesse .

Al Senato da una parte politica, e pre-
cisamente dal gruppo comunista, fu chie-
sto che queste obbligazioni fossero infrut-
tifere, come un minimo di punizione, a ca-

rico di questi istituti di credito che hann o
così male gestito il pubblico denaro .

Il gruppo comunista del Senato venn e
accontentato - le obbligazioni furono di-
chiarate infruttifere -, però l'ammorta-
mento venne anticipato dal 1984 al 1981 ;

e il ministro Pandolfi è venuto a spiegar-
ci in Commissione, con tutta ingenuità ,
che in realtà questa era stata una misu-
ra che doveva fare da « contrappeso » al-
la precedente. Essendo contrari a questo
« contrappeso », abbiamo proposto un
emendamento che ristabilisca la data
« 1984 » .

Infine, sempre per quanto riguarda l a
SIR, non è chiaro chi paghi . In occasio-
ne del salvataggio SIR, come in occasio-
ne del salvataggio EGAM, si è esposta al-
l'inizio una cifra minima di ' costi, che i n
seguito, alla presentazione dei conti, si ri-
velerà macroscopicamente inesatta .

Qui si parla di 500 miliardi ; ma, è
chiaro, sono assolutamente insufficienti .
Non è invece previsto in alcun modo co-
me l'ENI, che dovrà rendersi acquirente
degli impianti risanabili della SIR, li pa-
gherà. Ci si sarebbe aspettati uno stan-
ziamento in favore dell'ENI, che invece
manca del tutto . Allo stesso modo di fron-
te alle evidenti minusvalenze che subir à
la Cassa depositi e prestiti, ci si sarebbe
aspettati uno stanziamento in favore del -
la Cassa stessa. Anche di questo non è
parola .

Ho avuto piacere di rilevare che il
presidente della Commissione bilancio ,
della quale mi onoro far parte, l 'onorevo-
le La Loggia, autorevole parlamentare del -
la democrazia cristiana, ha sottolineat o
con preoccupazione la mancanza di co-
pertura al riguardo .

Proseguendo nella disamina dei salva-
taggi, vi è il rifinanziamento della GEPI .
Sulle caratteristiche della GEPI ritengo d i
essere esonerato dall'inoltrarmi, essendo
ben note le critiche che si muovono a
tale organismo .

Vorrei solo segnalare gli ultimi due
commi dell'articolo 68, che prevede la
creazione da parte della GEPI di « societ à
per l'assunzione dei lavoratori » . Tutti ri-
corderete che, quando si dette la vicend a
Innocenti, suscitò grande clamore la crea-
zione di una società IPO che, pur con
limiti di tempo e di persone, doveva svol-
gere la funzione che venne chiamata di
« società-parcheggio » o di « società-
ponte » .

Questo fatto suscitò grande clamore, e
sotto il punto di vista della distorsione de-
gli istituti del diritto privato, perché cer-
tamente non sono società quelle che han-
no come unica funzione quella di avere
dei dipendenti, e sotto il punto di vista
della utilizzazione del pubblico denaro ,
perché invece di creare imprese per atti-
vità sostitutive sacrosante a salvaguardia
dell 'occupazione, si creavano società ch e
fingevano la persistenza di rapporti di la-
voro al solo fine di erogare veri e propri
sussidi di disoccupazione.

Ora si è fatto di peggio. Invero, nel
penultimo comma dell'articolo 68 è previ -
sta una IPO-GEPI ingrandita e senza al -
cuna limitazione, tanto è vero che il pre-
sidente della Commissione Bilancio anche
su questo punto ha rilevato la mancanza
di copertura, non sussistendo alcuna pre-
visione circa l'entità delle erogazioni che
la GEPI, e quindi per essa lo Stato, set-
tore pubblico allargato, dovrà fare ai la-
voratori .

Debbo aggiungere che l'ultimo comm a
dell'articolo 68 (l'ho già segnalato in oc-
casione della discussione del precedente
decreto, e anche nella discussione del pre-
sente decreto, in Commissione : ma, eviden-
temente, il dialogo di cui tanto si parl a
tra maggioranza e opposizione, tra Gover-
no e Parlamento, sta solo sulla carta) ri-
chiama un articolo della legge sulla ri-
conversione industriale - il comma quinto ,
lettera a), dell 'articolo 2 -, che non ha
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nulla a che fare con quanto previsto dalla
disposizione che lo richiama .

Nonostante la proclamata ansietà de l
confronto dialettico e dell'accoglimento del-

le giuste rivendicazioni dell 'opposizione ,
nemmeno la segnalazione di un errore, per
quanto ripetuta, ha trovato accoglimento
da parte del Governo.

È invece di inizativa parlamentare, fat-
ta propria dal Governo, la proposta del
salvataggio della Liquigas-Liquichimica, pre-
vista dall 'articolo 66-bis . È un emendamen-
to della democrazia cristiana, accolto dal
Governo e approvato dalla Commissione .
Questo è veramente un caso da manuale .
Nel primo comma si dice qualcosa che non
contrasta del tutto con i princìpi, cioè che
a modifica della legislazione vigente il
commissario del gruppo Liquigas-Liquichi-
mica (che è, com'è noto, in amministrazio-
ne straordinaria) può dare in mandato
fiduciario sei determinate società all'ENI .

La cosa non suscita censura. È grave
quello che viene nella seconda parte, in
cui si dice che gli impianti delle sei so-
cietà dovranno essere venduti « in blocco
indivisibile », tutti e sei, entro un brev e
termine, sulla base di un prezzo unico .
Ora, a parte che il collega Ravaglia, re-
pubblicano, ha detto che questa è « un'asta
truccata », perché si sa che l 'acquirente ,
l 'unico acquirente possibile, è l 'ENI; a
parte che queste vendite in blocco contra-
stano con gli articoli 85 e 86 del trattato
della Comunità economica europea, che
vieta di aggravare di prestazioni supple-
mentari, quando non necessarie, le com-
pravendite ; bisogna sapere che di queste
società cinque sono passive e una è atti -
va, cinque hanno valore negativo ed un a
positivo. Il prezzo globale, quindi, risulte-
rà dalla somma algebrica dei saldi di que-
ste sei società .

Facciamo l 'ipotesi che il prezzo stabi-
lito per la società attiva sia di 150 mi-
liardi, e che il valore negativo di ognun a
delle cinque società passive sia di 6 mi-
liardi; si giungerà ad un prezzo globale
di 120 miliardi . Colui che vincerà l 'asta ,
pagherà 120 miliardi ; ma le sei società
come si divideranno la somma ? In parti -
colare, la società attiva, che varrebbe 150

miliardi, al più ne potrà ricevere 120, per-
ché questo è il prezzo globale d'asta . Di
conseguenza, anche se tutto il ricavat o
dell'asta venisse trasferito alla società at-
tiva, questa sarebbe penalizzata di 30 mi-
liardi . È inutile dire infatti che le altre
società, essendo passive, non hanno una
lira da trasferire alla società attiva .

Questo non è soltanto, e non tanto ,
problema dei soci - anche se talora su i
problemi dei soci si sorvola con eccessiva
rapidità; ma è problema dei creditori . Ad
esempio, consterebbe che l'ICIPU - istitu-
to di credito giustamente caro al ministro
Pandolfi - sia creditore proprio della so-
cietà attiva. In virtù di questa tecnica -
forse direi meglio di questo « marchinge-
gno » - i creditori della società attiva sono
pregiudicati . Siamo in presenza di un'al-
tra normativa contraria ai princìpi general i
del diritto, e anche ai princìpi della Costi-
tuzione, perché il principio di eguaglianza
deve valere anche per i creditori .

Avviandomi rapidamente alla conclusio-
ne, vorrei fare un breve riferimento in
materia di salvataggi all'articolo 37 .

GORIA, Relatore per la maggioranza
per la VI Commissione. Non si tratta di
salvataggio .

MINERVINI . Ti ringrazio, perché mi
avviavo a toccare questo punto .

Non vorrei - stavo per dire - che mi
si obiettasse che, in realtà, l'articolo 37 è
altra cosa, perché vi si prevedono finan-
ziamenti per innovazioni (diciamo così
sommariamente) . Questo lo so, me ne ren-
do ben conto. Però innanzi tutto, per
quanto riguarda la concessione dei contri-
buti, ancora una volta manca ogni previ-
sione di criteri ; si indicano soltanto i pos-
sibili destinatari (quelli che presentino cer-
ti programmi di innovazione), e talun i
« tetti » massimi per la concessione, senz a
in alcun modo stabilire come ci si debba
regolare, ad esempio, nel caso di concors o
di più aspiranti .

Il discorso che da più parti vien fatt o
e che sembra di toccare con mano, secon-
do cui la distribuzione di questi contribut i
possa avvenire con sistema clientelare,
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trova conferma nella totale mancanza di
princìpi e criteri direttivi. D'altronde, bi-
sogna ricordare che, quando fu introdott o
dal Governo un emendamento analogo com e
articolo 1-bis della legge di conversione de l
primo decreto sulla spesa, poi decaduto,
in quella sede schiettamente si previde
una delega al Governo; e noi recriminam-
mo sulla mancanza di ogni principio e
criterio direttivo .

Ora le cose sono state fatte più in fret-
ta ; con semplicità si è dato al CIPI il po-
tere di compiere ogni scelta . Sicché, come
abbiamo anche sostenuto nella pregiudizia-
le di costituzionalità presentata insieme a l
partito comunista, ci troviamo ora in pre-
senza di una delega mascherata, priva d i
princìpi e criteri direttivi, con l 'aggra-
vante di essere inserita in un decreto e
non in una legge formale, come si era ve-
rificato in occasione della conversione del
precedente decreto .

Vi è salvataggio a mio avviso non solo
perché non vi è alcun vincolo alla distri-
buzione dei contributi, ma altresì perché
non vi è alcun controllo sull'attuazione de i
programmi ; chi ottiene i contributi può
disporne liberamente, perché non corre al-
cun rischio di verifica a posteriori, e me-
no che mai di decadenza .

A questo punto il carattere di salvatag-
gio - e non di pre-salvataggio - di quest e
elargizioni è chiaro. Intendiamoci, vi è
un'antica tradizione di elargizioni ad im-
prese fatiscenti e dissestate in questo Par -
lamento, a cominciare dalle autostrad e
(dalla legge SARA in particolare), dalle so-
cietà di assicurazione, eccetera, però que-
sto è un caso, mi sia permesso di dirlo ,
particolarmente sfacciato .

GORIA, Relatore per la maggioranza
per la VI Commissione . Non hai ancora
visto la nuova legge per le autostrade .

MINERVINI. Non l'ho ancora vista .
Quando arriverà, esprimerò la mia opi-
nione con la consueta schiettezza .

Vorrei aggiungere che questo articol o
37 ha la responsabilità aggiuntiva di co-
stituire, in realtà, la demolizione della
programmazione prevista dalla legge n . 675

sulla riconversione e ristrutturazione in-
dustriale. Si enuncia bensì che le somm e
stanziate confluiscano nel fondo, istituito
da quella legge, ma in realtà se ne dispo-
ne a prescindere dai criteri che ivi sono pre-
visti, e anche dai controlli che nella legge
stessa sono predisposti sull 'attuazione dei
programmi. Con questo io non voglio dire

che la legge n . 675 ha fatto buona prova ,
però a me pare che noi abbiamo ceduto
ancora una volta a quello - che è un
vizio storico di questo Parlamento, e dell a
classe politica che vi affluisce - : per non
fare mai autocritica, azzerare sempre tut-
to, e ricominciare da capo . Se é vero che
la legge n . 675 non ha funzionato o ha
funzionato male - anziché, come si fa con
l 'articolo 37, demolirla in un sol colpo -
evidentemente è doveroso farne esame pun-
tuale, vedere quali siano state le carenze
del Governo, le carenze dell'amministra-
zione, eventualmente i vizi della legge . Ma
non pare sia buon metodo cancellare ogni
volta la legge precedente, e tentarne una
nuova, semplicemente per non avere il fa-
stidio (fastidio psicologico per tutte le par-
ti politiche che l 'hanno approvata) di do-
ver riconoscere che non ha avuto (finora )
successo .

Se volessi completare il quadro dei sal-
vataggi malaccorti - ma ormai ho conclu-
so - la molteplice serie di aumenti dei
fondi di dotazione delle partecipazioni sta -
tali, raccolti sotto il capo « Interventi per
i territori del Mezzogiorno », sarebbe al
riguardo un campo ideale : salvataggi più
di questi privi di ogni criterio di destina-
zione specifica mi pare difficile trovarne ;
soprattutto privi, ancora una volta, come
nel caso dei fondi per l ' innovazione previ-
sti dall'articolo 37, di ogni controllo sul-
l 'attuazione dei programmi . Non è certa-
mente un caso che l 'emendamento presen-
tato dall'onorevole Margheri, e che anch 'io
avevo sottoscritto, che predisponeva una
serie di controlli, come tutti i controll i
proposti per i salvataggi non sia stato ac-
colto in Commissione. I salvataggi si vo-
gliono indiscriminati e incontrollati !

Perché ho fatto questo discorso, di-
sturbando lei, signor Presidente, e il rap-
presentante del Governo, che peraltro
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non mi pare si sia molto affaticato ad
ascoltarmi, e un certo numero di col-
leghi ? Non evidentemente per dare una
prova di forza oratoria, che non mi rico-
nosco; ma innanzi tutto per un estremo
tentativo di persuasione, perché sono con-
vinto che, al di là del confine delle di -
stinte posizioni politiche, vi sono anche
fra gli avversari persone stimabili, pen-
santi ed oneste . Non partiamo dal punto
di vista che tutti gli avversari siano per
definizione o sciocchi, o servi, o venduti !

D'altra parte è doveroso uno sforzo d i
chiarimento alla opinione pubblica, ai cit-
tadini, della posizione della nostra part e
politica. Offro infine un'indicazione -
mi permetto di sottolineare - ai cittadin i
che vorranno far valere in giudizio, di-
nanzi alla Corte Costituzionale, l ' illegitti-
mità di queste disposizioni . Una « consu-
lenza gratuita pubblica », qualche colleg a
ha rilevato scherzosamente. Spero che i
cittadini ne usufruiscano . La lotta per la
osservanza dei princìpi costituzionali, che
dovrebbe essere cara ugualmente a tutt i
noi non finisce con il rigetto delle pregiu-
diziali di costituzionalità, in Parlamento .
Questa lotta si trasferisce nel paese, e
resta affidata a tutti i cittadini (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Macaluso
ha facoltà di illustrare emendamenti pre-
sentati dai deputati del gruppo del MSI -
destra nazionale .

(Vedi allegato) .

MACALUSO . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole sottosegretario, po-
chi minuti, dato il tour de force che im-
pegna pochi volenterosi, tra i quali sia-
mo anche noi .

La ragione della nostra opposizione
all'approvazione del decreto che è all 'esa-
me dell 'Assemblea è stata già reiteratamen-
te motivata dagli oratori del mio gruppo
che mi hanno preceduto . Il Governo ha
ora posto la fiducia, intervenendo così co n
uno strumento procedurale per strozzare
un dibattito che aveva invece consentito
di ascoltare le diverse indicazioni che i

nostri oratori hanno dato a tutta quell a
manovra economica e tributaria che i l
Governo tenta di far approvare al Parla -
mento come misure dirette a frenare l 'in-
flazione, a sostenere la competitività del
sistema industriale e ad incentivare l'oc-
cupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno .

Si è già discusso e criticato da ogni
parte politica sulla opportunità e sulla
costituzionalità del ricorso alla legiferazio-
ne per decreto su questa materia . Da ogni
parte si è detto come un siffatto proce-
dimento legislativo denunci un arbitrario
esercizio del potere legislativo, che oggi ,
dopo l 'esperienza del voto dato da questa
Camera alle pregiudiziali di merito, appa-
re autenticamente temerario, dal momento
che il Governo, come si è visto, non ha
la maggioranza parlamentare nella sua
stessa compagine politica e governativa .

È gravissimo tale atto di temerarietà ,
in quanto l 'approvazione del decreto è u n
adempimento costituzionale che conferisc e
al provvedimento efficacia ex tunc, dal mo-
mento che il voto sancisce la legittimità
di una normativa che già esplica i suoi
effetti . Ma quali effetti, ci chiediamo ?
Nessuno finora si è accorto che si si a
posto un freno all'inflazione o una incen-
tivazione all'occupazione nel Mezzogiorno
o si abbia avuto qualche altro beneficio ,
di qualsiasi natura, che sia da collegare
direttamente all 'entrata in vigore di que-
sti provvedimenti economici .

La realtà ci dice che il documento di
politica economica, che già, come diceva-
mo, espleta i suoi effetti, non accenna a d
alcun correttivo della linea inflattiva che
l'economia italiana percorre con ritm o
sempre più galoppante. Non è con una
politica fiscale indiscriminata che si sa-
na l 'economia di una nazione ; è invece
con il lavoro e con la produzione che s i
forma la ricchezza della nazione che ci
rende competitivi rispetto alla produzione
delle altre nazioni .

Questo decreto, invece, sembra fatto
apposta per fiaccare le iniziative dei pro-
duttori e di quanti ancora, pochi, in Italia
riescono a vedere la santità del lavoro .
Eppure la Costituzione italiana dice ch e
la Repubblica è fondata sul lavoro . Tale
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precetto tuttavia è rimasto semplicemen-
te nei sogni dei costituenti, che in tal
modo avrebbero voluto indicare il mo-
dello di politica economica che i gover-
ni che si sono succeduti avrebbero dovu-
to adotare. I governi della Repubblica non
hanno mai avuto un preciso indirizzo eco-
nomico; la politica economica dei nostr i
governi non è liberista, non perché l'ini-
ziativa privata, che è la sola produttiva ,
sia portata avanti da pochi pionieri de l
lavoro, ritenuti capitalisti o supercapita-
listi, ma perché viene inesorabilmente col-
pita da provvedimenti fiscali come quel-
lo all'esame del Parlamento . Si tende, sem-
mai, ad accettare la politica che finora s i
è fatta, che si tenta di chiamare con di-
verse denominazioni ma che tuttavia ,
checché se ne dica (e noi abbiamo il co-
raggio di dirlo), tende semmai ad ac-
cettare quelle esperienze corporative ch e
vengono qui continuamente vituperate da
molti certamente incolti e da altri che,
sebbene colti, sono in malafede . Noi di-
ciamo senza mezzi termini che il confron-
to fra sindacati e imprenditori è una
esperienza che inizia con la legge 3 apri -
le 1926, che diede inizio alla prima con -
trattazione collettiva con efficacia erga
omnes .

Ma, per fare proprio il contrario d i
tutto ciò che può avere un richiamo al
passato, l ' indirizzo economico seguìto dai
nostri governanti è stranamente difensivo
e sostenitore della partecipazione pubbli-
ca, ove l'interlocutore datore di lavoro è
lo Stato, ma, in definitiva, siamo tutti
noi cittadini, che paghiamo con imposte
dirette, con imposte indirette, con tasse
ed ogni altra sorta di balzelli fiscali che
ci mozzano il respiro . Un provvedimento
come questo in esame non trasforma l'eco-
nomia della nazione, che reclama un'eco-
nomia produttiva : ma la produzione può
venire solo con la pace sociale e la pace
sociale viene dalla coscienza sociale, dall a
coscienza del cittadino di attaccamento e
di amore per il lavoro .

Ma tutto ciò è oggi un mero sogno .
L'interpretazione classista del lavoro, pur-
troppo condivisa da un partito cattolico
qual é la democrazia cristiana, riporta

sulla scena delle interpretazioni dottrina-
rie la teoria del Pantaleoni, secondo cui
il lavoro è un dolore, è una pena che s i
sopporta in quanto si voglia evitare l'in-
soddisfazione che il lavoro consente di
appagare .

A nulla, quindi, valgono oggi le con-
trapposte teorie sulla umanizzazione de l
lavoro; e, laddove esistono tentativi i n
questo senso, laddove c'è la gioia del lavo-
ro, della produzione, della ricchezza de l
lavoro, arriva puntuale il decreto fiscale
che colpisce chi lavora, chi produce, chi
dà ricchezza alla nazione .

Non mi dilungo oltre per commentare
gli emendamenti correttivi già illustrat i
dalla mia parte politica. Mi permetto pe-
rò di anticipare il giudizio che sarà espres-
so con la dichiarazione di voto dal nostro
gruppo e già del resto chiaramente ma-
nifestato nel corso del dibattito: è un
giudizio di condanna di questo Governo e
della sua politica : esso deve andarsene,
essendo già demolito non solo dai colpi
incessanti cui viene sottoposto da parte
delle opposizioni (con in testa il MSI-
destra nazionale), ma anche dalla man-
canza di una maggioranza all'interno della
compagine governativa. La maggioranza si
dissolve nel chiaro significato del vot o
di quanti, all'interno della democrazia cri-
stiana, hanno ritenuto di dimostrare il lo-
ro dissenso sparando a zero (questo è il
risultato) sul Governo Cossiga; e di quanti
altri, più o meno nascosti nel sottobosco
del partito socialista italiano, hanno rite-
nuto di non avallare la politica governa-
tiva, che pure è ispirata all'indirizzo po-
litico del partito socialista italiano .

Questo secondo Governo Cossiga è na-
to male. Già prima d'ora si sono appale-
sati aperti contrasti di natura politica ,
sono volate accuse e ritorsioni tra i titola-
ri di due importanti dicasteri : il tutto
temporaneamente ricomposto, ma latente
e pronto ad esplodere ad ogni occasione
di scelta politica o economica .

Ed ecco il rigurgito affiorare in oc-
casione della pregiudiziale, quando per
puro miracolo di non so quale santo pro-
tettore si è salvato il secondo Govern o
Cossiga : fragile, inconsistente, inutile ed
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inopportuno appare quindi questo Gover-
no, che deve andarsene e che è senza
dubbio fra i peggiori che si sono avvicen-
dati nella storia di questa nostra Repub-
blica italiana (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardin i
ha facoltà di svolgere emendamenti pre-
sentati dai deputati del gruppo comunista .

(Vedi allegato) .

BERNARDINI . Non nascondo il mio
imbarazzo nello svolgimento di quest i
emendamenti, riguardanti la prima part e
del decreto, che racchiude la manovra tri-
butaria con la quale si è inteso far fron-
te alle maggiori spese, previste prima i n
un decreto separato. Come tutti consta-
tiamo, un vero dibattito è ormai precluso,
perché non vi potrà essere discussione e
più che altro non si potrà verificare, con
un voto, se i nostri emendamenti sarann o
o meno approvati e conoscere, nel caso
della loro reiezione, i motivi sui ' quali il
Governo e la maggioranza basano le lor o
decisioni .

Oltre all'imbarazzo, provo anche indi-
gnazione perché il Governo, unicament e
per motivi interni e non certamente ri-
guardanti il paese o gli interessi dei cit-
tadini, non vuole correre il rischio - co-
me tutti sappiamo - di vedere dissolta la
propria maggioranza nelle numerose vota-
zioni sugli emendamenti . Senza alcuna giu-
stificazione, perché non vi è ostruzionismo
e fra l 'altro i tempi previsti dalla Con-
ferenza dei capigruppo per il nostro di -
battito ed il relativo voto finale, scorre -
vano tranquillamente, anzi con qualche
margine. Il Governo aveva dichiarato (sia
pure con diversi accenti da parte dell e
varie componenti della maggioranza) la
disponibilità a modifiche e miglioramenti .
Anzi, come ha ricordato poco fa il com-
pagno Alinovi, in Commissione era stata
dichiarata e confermata la disponibilità
(e per accordo tra le parti, comprese quel -
le di maggioranza) a rinviare alla discus-
sione in Assemblea interi gruppi di emen-
damenti e ricorderò (proprio per la que-
stione che mi interessa direttamente) tutti

quelli aggiuntivi alla prima parte del de-
creto, compreso quello, importante per noi
ed anche per altri gruppi che avevano pre-
sentato analoghi emendamenti relativi all a
curva delle aliquote . Questa è una pagina
che certamente non fa onore al Govern o
ed alle forze che lo sostengono . In questa
situazione, è naturale che l'illustrazione
degli emendamenti si giustifichi solo per
un'esigenza politica : quella di una mag-
giore chiarezza sulle responsabilità che
ciascuno si assume per quanto si è veri-
ficato, per il danno che si reca al paese ,
al dibattito tra le forze democratiche ed
al corretto rapporto tra maggioranza ed
opposizione, e per avere, noi stessi, una
maggiore convinzione nel negare la fidu-
cia al Governo e votare contro il decreto
(gli unici due voti che a questo punto c i
sono consentiti) .

Nel merito, fin dall'inizio nel dibattito
al Senato sui precedenti decreti, e succes-
sivamente qui alla Camera, abbiamo con-
siderato sbagliata e negativa, per gli in-
teressi del paese, la manovra tributaria
cui il Governo ha inteso dar vita con
questo decreto : abbiamo ritenuto e rite-
niamo che il ricorso all'imposizione indi -
retta (di questo sostanzialmente si tratta ,
essendo le altre misure accorgimenti tem-
porali per far affluire ,prima del previst o
entrate nelle casse dello Stato, oppure re-
cupero di evasione genericamente indi-
cato) aggrava e non diminuisce le tensio-
ni nel paese, più che altro derivanti dal-
l 'elevato tasso ,di inflazione . In questo vi
è stata e vi è unanimità nella dottrina, e
non solo in questa; è convinzione di molt i
ministri, che hanno avuto occasione d i
parlarne, e vi sono indicazioni, negli stes-
si documenti della Comunità economica
europea, e nelle stesse direttive cui ci si
richiama anche per giustificare manovre
cui si ricorre nel corso ,del decreto stesso .

Abbiamo già detto, in occasione de i
dibattiti in Commissione ed in aula, con
gli interventi dei compagni Antoni, Alino-
vi e D'Alema, come da parte del Gover-
no, e del ministro delle finanze in parti -
colare, il ricorso all 'imposizione indiretta
sia stato reso quasi necessario, non aven-
do voluto affrontarlo in altri termini, per
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la situazione in cui si trova il sistema tri-
butario italiano e per i guasti che si sono
manifestati nei ritardi di tutti questi an-
ni rispetto anche al perseguimento dell a
riforma .

Da parte della maggioranza, si è pale-
mizzato con la nostra parte ritenendo che ,
in definitiva, si è trattato e si tratta d i
una manovra non pesante - una « ruvid a
carezza », ha detto il ministro - e che
quindi conseguenze non dovrebbero esser-
vi. Anzi, si è preso a pretesto e si son o
addotti i dati relativi ad alcuni prezzi del
mese di agosto, per indicare che l'impen-
nata di luglio era solo momentanea e ch e
quindi le cose sarebbero andate meglio .

Ora, vorrei domandare ai colleghi del-
la maggioranza, al ministro stesso, al Go-
verno, se sono ancora dello stesso avviso
dopo i dati che abbiamo conosciuto pro-
prio in questi giorni, precisamente ieri
l 'altro. Dopo cioè aver saputo, secondo ri-
levazioni ISTAT, che per città come Tori -
no, Milano, Roma, che influiscono per i l
50 per cento nel calcolo dell'indice de i
prezzi al consumo determinato dall'ISTAT
per tutto il territorio nazionale, come i l
processo inflazionistico abbia ripreso a ga-
loppare in modo preoccupante e che - s e
ciò sarà confermato anche per ottobre -
diviene sempre più valida la prevision e
di un forte balzo in avanti dell'inflazion e
in tutto il paese e di un « maxiscatto »
della contingenza di 10 punti a novembre.

Colleghi, non vi viene da pensare che
possa avere influito in questo scatto non
previsto della contingenza, in questa im-
pennata, anche l'impatto delle misure che
stiamo discutendo, in particolare l'impatt o
sulla situazione economica dell'aument o
dell ' imposizione indiretta ? Non si vuole
quindi seriamente fare un pensiero sulle
valutazioni esposte, riconoscere l'errore
commesso e discuterne pacatamente ? Cer-
to, l'occasione era questa, dopo aver co-
nosciuto queste cifre, se il Governo no n
ci avesse messo nelle condizioni in cui
ci ha messo. Non si poteva fare diversa-
mente ? Noi abbiamo già ricordato come
anche da parte della maggioranza, da par -
te di esponenti qualificati, sia stato avan-
zato il dubbio che il Governo potesse sce-

gliere una strada diversa e non toccare
il comparto delle imposte indirette, i n
particolare l'IVA. Anche noi la pensiam o
in questo modo ed abbiamo dimostrato ,
con nostri emendamenti e proposte, ch e
si poteva almeno temporaneamente garan-
tire un gettito pari, se non superiore a
quello che deriverà in questi sei mesi, da
luglio alla fine dell'anno, alle entrate tri-
butarie con il provvedimento riguardant e

l'IVA; ciò poteva consentire un respiro ed
un esame più pacato delle misure da adot-
tare successivamente, per mettere in mot o
un meccanismo di riforma dell'attuale as-
setto tributario per renderlo, oltre che

più equo, anche più manovrabile ai fini
stessi della politica economica congiuntu-
rale. Non semplici aggiustamenti, quind i

ma modifiche sostanziali, come da temp o
andiamo sostenendo . Questa era la strada
giusta da percorrere, ed era una strad a
possibile.

Ci pare che il nostro comportament o

e le nostre proposte lo abbiano dimostra-
to e non siano state sostanzialmente con-
futate. Tuttavia, non ci sembra che si vad a
in questa direzione né da parte del Go-
verno, né della maggioranza, né dello stes-
so ministro .

Certamente, non mancano progetti e

provvedimenti di un certo rilievo, in di-
scussione, da quello circa pene detentive
per gli evasori a quello sulla fine del si-
stema esattoriale, a quello - anche s e
tardivo rispetto agli impegni assunti - del-
la riforma dell'amministrazione finanzia-
ria. Ma se questi progetti hanno rista-
gnato e, se oggi segnano il passo, come
lo stesso ministro denuncia, non è la col-
pa del Parlamento e delle forze politiche ,
ma della mancanza di convinzione del Go-
verno e della mancanza di unità nella
maggioranza rispetto a questi problemi .

Alla nostra iniziativa rivendichiamo
che sia stato tolto dalle secche in cui s i
trovava prima delle ferie estive il prov-
vedimento che prevede la detenzione per
gli evasori; così come si deve alla nostra
insistenza se siamo arrivati a stringere il
nodo - come si dice - della fine del si-
stema esattoriale; si deve a noi ed all e
nostre critiche se è stato presentato al
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Senato della Repubblica il progetto sul -
l 'amministrazione finanziaria . Altri provve-
dimenti di grande interesse sono sul tap -
peto, e su di loro anche noi concordiamo ,
almeno nella enunciazione dei temi . Tut-
tavia, se il Parlamento è messo nelle con -
dizioni in cui viene messo dall'azione de l
Governo (è dai primi di luglio che la Ca-
mera ed il Senato sono immobilizzati nel -
la discussione di questo decreto, e siam o
alle soglie della discussione della legge
finanziaria e del bilancio dello Stato), è
difficile far fronte a tutti gli impegni, so-
prattutto a causa dello scarso entusiasmo
della maggioranza in ordine ai provvedi -
menti che ho citato .

Va svolta un'altra osservazione pe r
avere maggiore chiarezza . La manovra tri-
butaria che riguarda l'IVA è stata presen-
tata come una quesfione puramente tec-
nica di accorpamento di aliquote . Infatti ,
nel provvedimento si parla solo di quest o
e nessun oratore della maggioranza h a
dato risalto al fatto che, in definitiva, più
della metà del gettito che si prevede d i
realizzare con tale accorpamento deriva
non da quest 'ultimo, ma dall 'aumento del -
la aliquota principale dal 14 al 15 pe r
cento .

Anche questo è un grosso errore; pri-
ma di tutto perché l'accorpamento doveva
prescindere da ciò; in secondo luogo, pe r
aver aumentato l'aliquota base in presen-
za di questo tasso d'inflazione ed infine

relativamente ad un tributo largamente
evaso . Non è stata certamente cosa sag-

gia o rispondente agli orientamenti ed a i
princìpi cui lo stesso ministro Reviglio
si era ispirato prima di essere nominat o
come titolare del dicastero delle finanze .

Da qui deriva il nostro emendamento
e quello di altri gruppi per l 'azzeramento
dell'IVA sui prodotti che prima erano as-
soggettati all 'aliquota dell'1 per cento .
Stando ai dati in nostro possesso (ci dob-
biamo infatti riferire a quelli pubblicati)
non si tratta di un grosso importo dato
che, passando dalli al 2 per cento quest i
generi daranno un maggiore gettito di 5 8
miliardi . Si è replicato, di fronte al no-
stro emendamento ed altri analoghi, che

ciò non è possibile, in quanto esisterebb e
un impedimento nella direttiva della Co-
munità economica europea . Noi contestia-
mo ciò perché siamo andati a riesaminare
la sesta direttiva, e non vi abbiamo tro-
vato - il Governo ce la indichi in mod o
preciso - nessuna indicazione, nessun
orientamento che impedisca l'azzeramento
delle aliquote . Quindi, avere rifiutato i l
nostro emendamento è una scelta del Go-
verno, e sua soltanto ne è la responsa-
bilità. Non vi sono alibi che possano giu-
stificare tale orientamento, perché l'ali-
quota zero non è da confondere né con
il regime delle esenzioni né con quell o
delle esclusioni . Non si altera la base im-
ponibile su cui la Comunità basa le en-
trate proprie, e quindi il contributo che
ogni Stato deve dare al mantenimento del
bilancio comunitario . D'altra parte, è pro-
prio la pubblicazione che ci avete dato ne l
mese di giugno a dirci che attualmente
in paesi della Comunità (in Irlanda e ne l
Regno Unito) l'aliquota zero è in vigore .
Vedete, la Comunità non può far altro
che esprimere direttive, ma nell'ambito
delle direttive ci sono margini di manovra .
Ed oggi tali margini vengono dal Governo
utilizzati e strumentalizzati soltanto ai fini
della propria politica . Poi, il Governo è
costretto, in certi casi sia pure a poste-
riori, a riconoscere di avere sbagliato e
ad ammettere che certe osservazioni e
certe proposte delle opposizioni avrebbero
potuto forse, nell'interesse generale, essere
accolte. Ciò è capitato - ed il Governo
oggi lo riconosce - proprio nel momento
in cui si applicava la sesta direttiva e s i
andava a riscrivere l'articolo 8 del decreto
sull'IVA, quello riguardante le esportazioni .
È stato usato un metro di misura per
introdurre le modifiche all'articolo 8 che
oggi viene considerato punitivo per le no-
stre esportazioni ; punitivo dal punto di
vista dell'onere finanziario che deriva a
carico di alcune aziende per i crediti ch e
derivano da forniture a ditte che espor-
tano. Ora si intende correre ai ripari, ed
è pendente un decreto alla commission e
dei trenta, proprio per riformulare l'arti-
colo 8 in senso più favorevole per le
esportazioni .
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Voglio ancora chiarire che il nostr o
emendamento, come quelli di altri, potev a
essere accettato, anche per i riflessi che
avrebbe avuto - malgrado il decreto sia
già in vigore - sui prezzi di prodotti d i
largo consumo, soggetti prima all 'aliquota
dell'1 per cento ed ora del 2 per cento ,
prodotti che cadono sotto il regime de i
prezzi amministrati . Non è vero quind i
che, apportando una riduzione all'aliquota
di quei generi, non si avrebbe alcuna con-
seguenza sul livello dei prezzi. La dimi-
nuzione dell'imposizione sarebbe presa a
base della determinazione del prezzo e po-
trebbe, se non ridurre, almeno attenuare
o contenere eventuali futuri aumenti .

Voglio anche ricordare, colleghi, che ,
mentre si è rifiutato questo nostro emen-
damento, al Senato la maggioranza ha tro-
vato il modo di presentare e di far ac-
cogliere al Governo una proposta per ri-
durre l'IVA sul cioccolato e sulle cara-
melle, con un danno per le entrate di 34
miliardi. Non dico che anche per il cioc-
colato e per le caramelle non si potreb-
be pensare ad una riduzione dell ' imposi-
zione nel quadro di una revisione organi-
ca delle tabelle merceologiche; assume però
un significato indubbiamente offensivo per
l'equità del provvedimento, quando si tro-
va direttamente collegato con l'aument o
del pane, dei fertilizzanti, e così via .

Per gli stessi motivi, abbiamo presen-
tato un emendamento volto a impedire l o
aumento dell'imposta sulle carni salate
della specie suina, prodotto alternativo ri-
spetto ad altri tipi di carne . Ho visto con
soddisfazione presentare un emendamento
analogo anche da parte democristiana
(Commenti del relatore per la maggioran-
za della VI Commissione Goria), nel mo-
mento in cui si è saputo che ormai gl i
emendamenti non possono essere più né
accolti né discussi. Mi rendo conto del
vostro imbarazzo, specialmente in certe
zone dell 'Emilia. Avevamo altresì confer-
mato la proposta di ridurre ulteriormente
l 'imposta di fabbricazione sugli alcoli, cos ì
come si propone con altri emendamenti .

Da ultimo dirò, signor Presidente, che
avevamo mantenuto l 'emendamento rela-
tivo alla revisione della curva delle ali-

quote, malgrado l'impegno assunto dal mi-
nistro in Commissione di presentare e fa r
approvare dal Governo un disegno di leg-
ge di revisione della curva entro la fine

del corrente mese. Noi ci auguriamo che

questo impegno venga mantenuto; e, se
non andiamo errati, esso dovrebbe esse-
re soddisfatto nella giornata di oggi, es-
sendo convocato il Consiglio dei ministri .
Se non lo sarà può darsi che sia soddi-
sfatto in una successiva riunione del Con-
siglio dei ministri, da tenersi prima de l

30 settembre . E ci auguriamo che questo
impegno venga mantenuto perché ci dispia-
cerebbe di dover esprimere, in caso con-
trario, un duro giudizio nei confronti del
ministro Reviglio, come è già successo
per altri ministri . Ne saremmo veramente
dispiaciuti, ma non potremmo fare a me-
no di stigmatizzare in modo energico i l
mancato mantenimento di un impegno cos ì
importante. Sottolineo questo perché ab-
biamo avvertito dissensi nel Governo su
tale questione ; probabilmente c'è chi pen-
sa che essa debba essere rinviata, forse
per farne elemento di pressione nei con-
fronti del movimento dei lavoratori e de i
sindacati. Sono questioni che a noi qu i
non interessano, per noi vale il fatto che
un ministro della Repubblica, a nome de l
Governo, si sia impegnato di fronte a l
Parlamento ad adottare tale provvedimen-
to entro la fine del mese.

Abbiamo precisato al Senato che quel -

la concernente la curva era una proposta,
che indubbiamente andava verificata ne l
confronto con le altre forze politiche e
con il Governo, alla luce dei risultati che
tale curva produce. Ma si trattava di una
proposta che cercava di alleviare dal fiscal

drag i redditi medio-bassi, secondo un
orientamento che non è solo nostro, m a
di tutto il Parlamento, con un'attenuazio-
ne più marcata per i redditi fino a 15-1 6
milioni, minore fino a 30 per poi comin-
ciare ad aumentare le aliquote sia pure d i

poco, per i redditi superiori ai 35 mi-
lioni. Da notizie apparse ci pare che l a
proposta del Governo non vada in quest a
direzione. Volevamo perciò - ed ecco i l
motivo della nostra indignazione - coglie-
re questa occasione per ascoltare dal mini-
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stro Reviglio qualche osservazione sul me -
rito, dato che siamo allo scadere dei ter-
mini che egli stesso si è dato . Sembra che
la proposta del Governo si preoccupi, fon-
damentalmente, di alleviare i redditi tra i
15 e i 30 milioni. Ebbene, noi pensiam o
di dover ricordare al Governo ed ai col -
leghi della maggioranza che conferme che
il fiscal drag pesa ed ha pesato sui red-
diti bassi e medi, in particolare sui bassi ,
ne abbiamo continuamente . Lo dimostra il
recente studio della Banca Nazionale del
lavoro, riportato su il Mondo del 12 set-
tembre scorso, secondo il quale, fermand o
il reddito degli italiani ai prezzi costanti
del 1975, nel periodo dal 1976 al 1979 il
lisca/ drag è stato del 37,2 per cento pe r
i redditi da 3 a 5 milioni, del 39,7 per
cento per i redditi da 5 a 7,5 milioni, del
32,8 per cento per i redditi da 7,5 a 1 1
milioni, del 28,4 per i redditi da 11 a 15
milioni, via via diminuendo per i reddit i
fino a 100 milioni . Quindi è nelle prim e
fascie che occorre andare a diminuire i l
peso del fiscal drag, anche per misure di
politica economica più generali e più com-
plessive. Abbiamo tutti interesse a ch e
emerga l 'economia sommersa e finisca i l
lavoro nero. Quindi, misure come quella
della fiscalizzazione degli oneri sociali, pe r
quanto riguarda le imprese, e quella dell a
diminuzione del carico fiscale, anche attra-
verso un ampliamento delle fasce di red-
dito, rendono sicuramente sempre men o
vantaggioso il lavoro nero rispetto al la-
voro scritto sui libri paga .

Sono inoltre dati dello stesso minister o
che ci dicono come nel 1981 i redditi fino
ai 15 milioni saranno il 59,37 per cento
per un totale di 105 mila miliardi di im-
ponibile, dei 178 mila miliardi circa pre-
visti per l ' intero 1980 .

Sono queste riflessioni che abbiamo ri-
tenuto di dover fare e di sottoporre sin
da ora all 'attenzione del ministro e de l
Governo, affinché vi sia una considerazio-
ne di questi aspetti nel ridisegnare la cur-
va delle aliquote .

Signor Presidente, ho terminato . Lo fac-
cio ricollegandomi a quel senso di amarez-
za e di indignazione che mi ha accompa-
gnato in questa esposizione avvertendo tut-

ta l'impotenza della nostra discussione, ch e
non ha possibilità di sbocchi immediati .
Per altro, come ricordava il collega Miner-

vini, non sono solo in questa sede gli

sbocchi che ci interessano ; ad interessarc i
sono gli sbocchi che ci portano fuori, ne l
paese, nella realtà dei problemi, a contat-
to con i lavoratori. Questi temi li ripren-
deremo nella battaglia politica delle pros-
sime settimane, e nei prossimi mesi, in

tutto il paese (Applausi all'estrema si-

nistra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Del Donno
ha facoltà di svolgere gli emendament i

presentati dai deputati del gruppo del

MSI-destra nazionale .

(Vedi allegato) .

DEL DONNO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor rappresentante de l

Governo, penso che tutti siamo profonda-

mente convinti che questi provvedimenti ,

arditamente definiti, a ludibrio e scherno
del popolo italiano, decreti economici anti-
inflazionistici e di razionalizzazione del si-
stema impositivo, altro non siano che im-
posizioni vessatorie, senza prospettive per

il futuro e senza utilità per il presente .

Come prima cosa mi associo agli ono-
revoli colleghi del mio gruppo e all'onore-
vole Mellini che hanno decisamente ripro-
vato le dichiarazioni offensive ed irrespon-
sabili dell'onorevole La Malfa . Se l'ine-

sperienza e la baldanza giovanile gli han-
no fatto perdonare comportamenti assur-
di e squalificanti, la prosopopea blasonare

va decisamente condannata, tanto più che

non sempre « scende per li rami l'umana

probitade » . Dobbiamo amaramente con-
fessare che, nel senso alto e nobile della

parola, La Malfa è morto senza lasciare

eredità alcuna .

ANTONI . Era povero . . .

DEL DONNO. Sì, certo. Si è parlato
di un ostruzionismo da parte del Movi-
mento sociale italiano. Io invece affermo

decisamente che noi del Movimento socia -

le italiano ci sentiamo isolati di una no -
bile e grande battaglia, a difesa del po-
polo, a protezione del suo risparmio, a
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tutela dei suoi diritti . Si parlò con scan-
dalo di 800 emendamenti : era invece l'of-
fensiva audace e decisiva nella lotta per
la difesa ed il benessere economico de l
nostro popolo. Secondo la concezione cro-
ciana - cito alla lettera - la conoscenza
storiografica non è che la vita concreta
che giunge in tutta la sua concretezza all a
forma teorica in tutta la sua universalità .
È conoscenza del particolare, come cono-
scenza del particolare vogliono essere que-
sti decreti strangolatorii, ma è conoscen-
za giudicata universalmente, è sintesi ch e
avrebbe dovuto essere stimolata dai sem-
pre rinnovati bisogni dell'umanità e che
nasce dall'incontro della storia latente, che
giace nei documenti e nelle testimonianze ,
con la storia eterna e universale delle ca-
tegorie .

Poche volte, come in questa occasione,
la legge è stata concepita come norm a
erga omnes . Di leggi e « leggine » privile-
gianti classi determinate di cittadini, s e
ne fanno ogni giorno; ma quelle poche
volte che, come questa volta, si è fatt a
una legge come norma universale, ci si è
accorti che questa legge è nient 'altro che
un nodo per strangolare, reprimere, mor-
tificare, opprimere tutto e tutti, in quel-
l'attività che tanto ci sublima, l'attivit à
economica, l'attività intellettuale, l'attivi-
tà politica, l 'attività manuale.

Abbiamo dimenticato che, dove l 'eco-
nomia è bene organizzata, il bene di uno
è il bene di tutti. Pur preferendo ognuno
di noi, naturalmente, schemi di comodo ,
siamo sempre protesi verso l'avvenire . Non
consumatori - come qualcuno ha detto -
semplicemente di piaceri, ma ricercatori
ancora di vita e di valori, economici, mo-
rali, sociali . Piantiamo gli alberi, come di-
ceva Orazio, per i nostri figli e lavoriam o
per noi e per gli altri per quel senso di
umanità che la legge della riversibilità
dell 'azione umana rende efficace e profi-
cuo. È assurdo che, in questo cammin o
ascensionale, dove si rompono ai tribol i
le mani e i piedi, gli ostacoli maggiori
vengano proprio dal Governo, dal quale c i
si aspetterebbe un'opera equilibratrice ,
adiuvante, confortante, spronante . Tutti
sanno che la prima legge economica è

questa: il danaro corre dove si moltiplica .
Sottraendo fino all'osso il danaro al po-
polo, si vanifica qualsiasi possibilità d i
progresso. Per avvicinarsi alla comprensio-
ne dell ' iniqua, inqualificabile abnormità d i

questo decreto, occorre aver presente qua -

le tipo di attività economica abbia prima-
ria importanza nell'epoca moderna .

Questo tipo di attività non è quello
che viene inteso dal Governo nel comune
senso generalmente astrattivo di attivit à
pratica rivolta al soddisfacimento di deter-
minati bisogni e aventi determinati ter-
mini . I nostri tempi sono caratterizzati da l
predominio dell'economico inteso nel suo
più alto senso come elemento di attività
pratica, indifferenziata, ma soprattutto co-
me elemento di vita naturalistica, impe-
rante, soverchiante, sopraffacente .

Del resto l'età moderna non sarebb e
sorta - dice Marx - su quella medioeval e
della trascendenza e dei dogmi, senza un
particolare eccesso di forza e di vita eco-
nomica. Matrice economica è quella che
crea e feconda tempi nuovi; dove questa
matrice appassisce o intristisce, ivi la vita
del popolo agonizza, e la vita del popolo
italiano veramente è agonizzante in tutti
i settori, in tutte le attività. Si direbbe
che « una rovina mesta involve tutte l e
cose » .

Le meraviglie, che Il manifesto del par-
tito comunista celebra e commemora, sa

no sorte soltanto con la felix culpa di un
eccesso di vita economica . Gli elementi

positivi e progressivi del mondo borghes e
sono scaturiti attraverso la lotta econo-
mica, attraverso il senso brutale, mercan-
tile della vita, attraverso l'eccesso della

vita economica, lo sfruttamento delle ri-
sorse e delle capacità lavorative .

L'eccesso della vita economica è il fat-
to fondamentale della vita moderna, è i l

fondamentale squilibrio connaturato alla

modernità. È stato spesso avvertita la ti-

pica esagerazione della vita economica, s i
è spesso parlato- e si parla di età econo-

mica per indicare l'età moderna in cui i
fatti e i problemi economici hanno impor-

tanza primaria e si è coniato il relativo

termine « economicistico » .
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Diceva il Croce che nella vita tutto pu ò
essere rimediato : ci sono due cose che
non hanno rimedio e portano alla tomba:
il fracasso economico e la vita che ci
lascia .

Soltanto questa sovrabbondanza di eco-
nomicità può creare e porre problemi pra-
tici tali da far nascere non semplicemente
le scienze economiche, politiche e sociali
ma da intraprendere nuove vie e nuovi
cammini .

Se si vuole progredire, se si desidera
che la massa dei prodotti e dei profitt i
raggiunga quello che in termine scientifico
viene chiamato « eccesso di economicità » ,
con la produzione e il godimento massimo
dei beni, occorre osservare - è questo che
ci attendevamo dall'esperienza, dalla cultu-
ra del ministro Pandolfi - certe regol e
fondamentali come la coincidenza dei prez-
zi e dei costi, della domanda e dell'offer-
ta, come l 'uguaglianza di utilità e di pro-
duttività marginali comparate riducendo i
prezzi e i costi al minimo, dando bontà e
competitività ai prodotti .

Nel campo economico, come in molt i
altri campi, domina la legge feroce del bel-
lum omnium contra omnes . È assoluta-
mente necessario considerare l 'economia
non come tassazione, non come preliev o
di danaro pubblico a tutte le categorie ,
ma come azione razionale e razionalizzat a
rivolta al massimo della produttività, alla
ricerca incessante del meglio, alla libera
intrapresa, alla rottura di ordinamenti vin-
colistici .

Qualcuno dirà che questa è teoria li-
berale; non importa il nome, importa l a
sostanza delle cose . Il popolo italiano, per
il lievitare continuo dei prezzi, per i costi
ogni giorno più alti, per il potere di ac-
quisto sempre minore della moneta, non
risparmia più, ma consuma, dissipa, anzi
tende ormai a fare debiti . Il capitale so-
ciale va diminuendo di giorno in giorno ,
costantemente, mentre aumentano spaven-
tosamente i consumi nazionali e soprattut-
to i consumi esteri che vanno depaupe-
rando quel fondo monetario in oro che è
base e sostanza per gli scambi con l 'estero .

Prima, l'uomo risparmiava in base a d
un certo piano economico e distribuiva le

sue risorse fra presente e futuro, secondo
regole razionali utilitarie . In assenza di
fattori dinamici che alterino i piani e fac-
ciano divergere le previsioni dalle realiz-
zazioni, il risparmiatore, nelle proporzioni
quantitative e temporanee del suo piano
di risparmio, preferisce il futuro, in vista
del quale risparmia sul presente .

Questo risparmio diventa capitale li-

quido, circolante, a disposizione di tutti .
A rischio zero, il risparmiatore, invece di
conservare presso di sé il denaro, cerc a
di investirlo : lo anticipa direttamente, lo
destina a scopi sociali oppure lo prest a
ad altri imprenditori e lavoratori . Il de-
naro di uno diventa il capitale di tutti ,
diventa ricchezza potenziale di chiunque
si accinge ad operare col senno e con la

mano .
Il risparmio spontaneo, però, cessa ne l

punto in cui - e questo è il punctum
dolens di questa fracassata economia ita-
liana - si bilanciano le utilità marginali
ponderate tra beni presenti e futuri . Il
risparmio, dice il grande maestro Einau-
di, « corre là dove si moltiplica e i soldi
hanno un alveo, hanno, come il letto di
un fiume, la corrente che li porta alla
foce dove si ritrovano centuplicati » .

Pur preferendo, negli schemi di como-
do, il presente al futuro, nel flusso sto-
rico della vita, ognuno di noi - abbiam o
detto - è proteso verso l'avvenire, aspi-
ra, anzi, all 'avvenire, e in questo vediam o
un po' la proiezione di noi stessi e della

nostra vita .
La detenzione infruttuosa del denaro ,

la dissipazione dei beni in previsione d i
un fracasso economico in atto, sono la
risposta reale ed esatta che il popolo in-
telligente più dei suoi governanti sta dan-
do al Governo e ai suoi provvediment i
diretti, come vorrebbe sostenere falsamen-
te l'onorevole Ferrari Aggradi, a contra-
stare le spinte inflazionistiche, ad incen-
tivare l'occupazione e lo sviluppo del Mez-
zogiorno, a stimolare la competitività del -
la produzione industriale .

La menzogna è evidente nelle motiva-
zioni e nelle finalità del provvedimento .
È ovvio, e non ha bisogno di essere di-
mostrato, che più lo Stato preleva dai cit-
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tadini, più cresce non solo la disoccupa-
zione, ma la povertà. È vero, profonda-
mente vero, che nel sistema dell'equili-
brio economico, il lavoro umano, nell a
sua luce ideale, si presenta come capi -
tale personale del proletariato ; anzi, co-
me « luce assoluta » nelle leggi matema-
tiche dell'equilibrio, che riducono all o
schema generico del capitale tutte le for-
ze produttive .

In concreto però, quando occorre lavo-

rare e quando l 'uomo cerca di espletare
nel lavoro le proprie energie, allora c i
accorgiamo che siamo veramente un a
« stirpe scellerata e dura, che morendo
pugna per lo scarso pane » . Tutto ci vie-
ne dal lavoro, tutto ci viene dall'opera
intelligente e luminosa dell'uomo, ma og-
gi assistiamo all'assurdo che quello che
maggiormente si rifiuta è proprio il la-
voro dell'uomo. La FIAT, la Montedison ,
l 'IRI, tutte le grandi industrie italiane
hanno una crisi. Da chi dipende ? Dal-
l'uomo, l'uomo non serve più .

Virgilio disse che il lavoro improbo
vince tutto ; noi abbiamo detto che il la-
voro intelligente, il lavoro appassionato e
responsabile dell'uomo crea tutti i valori .
Se rigettiamo il lavoro, vuol dire che stia-
mo rigettando tutti i grandi valori uman i
e sociali . L'uomo una volta era al centro
dell'universo, oggi è emarginato ; con le
parole del Manzoni si può dire : « se ne
sta con le braccia al sen conserte » .

Ci si trova certamente di fronte ad
un fenomeno di pura e semplice « cosifi-
cazione », come direbbero i tedeschi : l'uo-
mo diventa cosa o diventa totalment e
alienato da sé e dagli altri . Se svolgiamo
tutta la catena delle argomentazioni, già
svolte da altri, a nostro ammaestramento ,
constatiamo che il capitale umano spes-
so non si allinea - e questo è il caso no-
stro tipico, infame - con gli ordinament i
giuridici della società, ma rimane catego-
ria economica, puramente e totalmente
strumentale .

Il decreto-legge non ha dimenticato
nulla, ha materializzato tutto ; e vorrei

far risaltare un punto, non dimenticato ,
penso, per la prima volta nella storia del
genere umano: il decreto non ha dimen-

ticato neppure le ostie per la celebrazio-
ne della santa messa. Il decreto ha tenu-
to a dire che l 'IVA per le ostie veniva
aumentata: Governo saggio, cui niente
sfugge ! Mai si era arrivati a tale punto
di abiezione e materializzazione !

Noi ricordiamo tutti le parole del Pa -
scoli : « Tu mi sei sacro per il pane e i l
sale »; e il pane non ha mai rappresen-
tato uno strumento di tassazione, m a
piuttosto uno strumento di fratellanz a
umana. Cristo diceva : « Avete mangiato
il mio pane, avete bevuto il mio sangue ,
voi sarete con me ed io sarò con voi fino
alla consumazione dei secoli » . Noi sare-
mo consumati nell 'unità proprio per que-
sto pane mangiato nella comunanza dell a
vita. Ebbene, signori, l 'onorevole Pandolfi
e gli altri ministri, nonostante siano pres i
da tanti problemi, non hanno trascurato
questo elemento grande della vita quoti -
diana, questo pane dell'intelletto, questo
pane dell 'amicizia, questa quotidiana man-
na, come direbbe Dante; non hanno di-
menticato di tassarla, anzi hanno deciso
di aumentarne la tassazione .

Il buon senso e le stesse leggi econo-
miche avrebbero, anche in un altro cam-
po, consigliato di portare dal 6 al 4 per
cento l 'aliquota IVA, tenendo presente
quello che avviene nella terra e nei suo i
prodotti .

Il costruttore fabbrica se sul mercato
vi è richiesta, fabbrica secondo questa ri-
chiesta; il contadino invece riceve in do-
no dalla terra frugiferente i prodotti, e
non può perdere il frutto delle sue spe-
ranze e delle sue fatiche . Non vi sono
tecniche per un ridimensionamento pro-
porzionato ai bisogni, né per rendiment i
alternativi o decrescenti. Dove opera la
natura, l ' intervento dell'uomo consiste so-
prattutto nell 'aumentare, nel conservare o
nel far migliorare ciò che la provvidenza
di Dio, benedicente all 'opera della vita e
dell'amore, dona agli uomini .

Si sa che le cantine d'Italia, e special -

mente quelle nella terra bella della Pu-
glia ferace, sono piene di vino . Ebbene,
il ministro invece di portare dal 6 al 4
per cento l 'aliquota, l'ha elevata all'8 pe r
cento, rendendo più difficile e tragico un
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problema già di per sè così drammatico .
È una legge storica che non ha una spie-
gazione razionale : si produce molto nella
terra di Puglia e si ha una crisi di pro-
duzione, si produce poco e si ha la po-
vertà per mancanza di produzione . La

povertà, quindi, come dicevano i greci, è
diventata di casa in quella regione tra l e

più belle del mondo. Vorrei gridare :
« colpa e vergogna delle umane voglie » ,
ma dico semplicemente che gli strombaz-
zati provvedimenti a favore della Pugli a

sono una predicazione trentennale che s i

rinnova bella, feconda di frutti ogni vol-
ta che il Governo, o la democrazia cri-
stiana per il Governo, va a chiedere col à
i voti .

Si dice e si ripete ogni giorno che lo

Stato ha bisogno di soldi . Ultimamente gl i

servivano circa 3 mila miliardi, cifra ve-
ramente irrisoria in un bilancio così va -
sto e così dissipatorio . Proprio in quest i
giorni, alcuni giornali, ad esempio Il tem-

po e L'occhio hanno accusato il Ministe-
ro della pubblica istruzione di mancanza
di interventi contro l'assenteismo di quel -
li che oggi si definiscono come i lavora -
tori della scuola, gli operatori della scuo-
la, per le assenze dei quali si sono spes i

1.000 miliardi in più. Ebbene, era suffi-
ciente una semplice circolare per stabilire
che chi non va a scuola e non lavora,
perde un terzo dell'indennità di presenza
o dello stipendio e quei 1 .000 miliardi o
li avremmo risparmiati non dandoli per

le supplenze o li avremmo riacquistati
da coloro che di assenze ne fanno ancora .

Il risparmio che in un campo ristretto ,
quale la scuola, è stato di mille miliardi ,
se lo moltiplichiamo per tutti i settor i

darà frutti ubertosi . Ma noi non siamo

capaci di imporre niente perché non ab -

biamo il coraggio civile di dire : chi non
lavora non mangia. È una frase antica.
Esiodo, nelle Opere e giorni, ci parla di
questo e san Paolo lo scandisce a parole
di fuoco. Se l'operaio è degno della mer-
cede, chi non lavora non ha diritto alla
mercede stessa .

Un altro esempio: l'editoria in crisi.
Abbiamo, anche lì, profuso e profondia-
mo miliardi . Bastava dire : i giornali esco-

no con un numero inferiore di pagine .
Bastava diminuire le pagine per diminuir e

le spese. Ma siccome questi provvediment i

furono già presi, naturalmente in altr i

tempi, ci vorrebbe lo stesso coraggio .
C'è un punto fondamentale che domin a

incontrastato : i salari vanno lievitando
continuamente e pazzescamente, mentre
Einaudi ci espone una legge economica
meravigliosa : i salari debbono lievitare in

proporzione, non all'aumento dei prezzi ,

ma solamente alla produttività e al ren-
dimento .

Assistiamo oggi anche alla battaglia per
il pane a Torino. Si parla di Brigate rosse ,
nere, azzurre e bianche, si fa il processo
alla carne di bue, di vacca o di vitello ,
alle carte da 100 mila lire : io mi domando
se non sia il caso (lo diceva stamattina

il giornale L'occhio) di procedere legal-
mente contro quei sindacalisti che in for-
ma scandalosa, dannosa, ruinosa all'indu-
stria italiana, sostengono tesi suicide e

portano il popolo alla rovina .

L'onorevole Ferrari Aggradi ha detto
che questo decreto era necessario per con-
trastare le spinte inflazionistiche, per in-
centivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno, per stimolare la competiti-
vità della produzione industriale . Ma tutt e

queste sono parole. Il decreto non è nien-
t'altro che un arbitrio inqualificabile ed
inqualificato, è nient'altro che un furto a l
risparmio, al sudore, al sangue del po-
polo italiano.

L 'età moderna – dice il Weber – non

sarebbe sorta su quella medioevale dell a

trascendenza e dei dogmi « senza un parti -
colare senso di forza e di vita economica » .
La matrice economica crea tempi nuovi ;
dove si dimentica questo principio, la vit a
di un popolo è al suo tramonto . Ed io
penso che siamo in una crisi non sempli-
cemente di identità, ma esistenziale, un a
crisi economica il cui sbocco tutti sann o
qual è e dove andrà a finire. Gli elementi
positivi e progressivi del mondo borghes e
sono scaturiti e scaturiscono attraverso la
lotta economica, attraverso l'eccesso della
vita economica e, finché non ci portiamo
su questo piano, finché, invece di parlare
di cassa di integrazione, non parliamo di



Atti Parlamentari

	

— 18654 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1980

lavoro, di impegno nel lavoro, di attività,
magari condizionata, se non dimentichiam o
quella famosa affermazione « meno - lavoro
e più salario », diventa inutile questo de-
creto, come inutili sono tutti gli altri de-
creti apprestati al popolo italiano . E per-
ché non sembri che vane larve ci procur i
la nostra dialettica, il Movimento social e
italiano ha chiesto varie volte e lo richie-
de ancora a viso aperto, iniziando dai de-
putati del proprio partito, un risanamento
della vita morale come preludio alla vit a
economica. Il Movimento sociale italiano
ha invocato ed invoca ancora la denunci a
dei redditi per ogni deputato, con la pos-
sibilità per ogni cittadino di verificare ,
perché la verifica è la matematica portata
dal campo del possibile al campo del reale .
Una cosa ardita : ogni deputato fa la sua
denuncia e risponde giornalmente di quel -
lo che possiede; un primo atto non econo-
mico, ma di moralità, portante all 'eco-
nomia .

Il ministro Bisaglia, bontà sua, ha in -
vitato noi alla riflessione . Ebbene, sia que-
sto per tutti, specialmente per la democra-
zia cristiana, un momento di sosta, di me-
ditazione - come diceva Bisaglia -, di ri-
flessione ed anche di coraggio ! Facciamo-
ci coraggio e ripetiamo alla democrazi a
cristiana : antiquam exquirite matrem, ri-
cercate l 'antica madre, ricercate la Chiesa ,
ricercate l 'Italia, ricercate la via Appia
della storia - come diceva Churchill - e
rigettate una volta per sempre ogni con-
nubio e ogni manovra verso il disastro del
sinistrismo ! La Chiesa è a destra, con la
Chiesa la democrazia cristiana ricerchi i l
segno divino per il nuovo cammino ! (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . L'onorevole Cicciomes-
sere ha facoltà di svolgere i suoi emen-
damenti .

(Vedi allegato) .

CICCIOMESSERE. Signora Presidente ,
signor rappresentante del Governo, riten-
go sia perfettamente legittima la posizio-
ne della questione di fiducia su un dise-
gno di legge la cui approvazione il Go-

verno ritenga necessaria per lo svolgimen-
to della politica della quale ha assunto la
responsabilità . Ma questa legittimità è

tale solo nell'ambito di un corretto rap-
porto tra maggioranza e opposizione .

Quindi, signora Presidente, dobbiamo
chiederci, anche per le conseguenze poli-
tiche che una diversa situazione crea, se
tale rispetto di tutte le regole del gioco
esista e quali conseguenze politiche abbi a
eventualmente, il loro mancato rispetto :
conseguenze che non ricadono soltanto sul -
la maggioranza o sul Governo, ma sull 'in-
tero Parlamento e su tutte le istituzioni .

Queste regole del gioco non sono state
rispettate . Innanzitutto, per la procedura
che è stata adottata ieri, nel momento in
cui il Presidente della Camera ha annun-
ciato le regole della discussione di que-
st'oggi, in relazione alla posizione della

questione di fiducia da parte del Governo .
Il Presidente della Camera ha sostenuto
che non potevano essere posti in votazione
gli ordini del giorno di non passaggio agli
articoli, perché avrebbero precluso il di-
ritto del Governo di ottenere una votazio-
ne sulla questione di fiducia ai sensi del-
l'articolo 116 del regolamento .

La questione è piuttosto complessa, ma
su di essa ill Parlamento si è già espresso
nel 1971 . È evidente che nell'attuale pro-
cedura parlamentare esistono dei voti -
come li chiama la Presidente - « liberi ,
anche a scrutinio segreto » che possono
pregiudicare la possibilità al Governo d i

ottenere una votazione sulla questione d i
fiducia su un disegno di legge . Abbiamo
avuto il voto libero sulle pregiudiziali d i
costituzionalità e quello sulle pregiudizial i
di merito; e noi sosteniamo che sulle que-
stioni pregiudiziali di costituzionalità non

è possibile porre la questione di fiducia ,

essendo indisponibili a valutazioni di mag-
gioranza sulla politica del Governo: se
in quel caso ci fosse stato un voto nega-
tivo, la conseguenza, sarebbe stata proprio
quella che la Presidente di questa Camer a
intendeva evitare .

Io ricordo, per averlo letto, il dibattito
del 1971 sull'articolo 116 del regolamento .
In quella sede, tutta la sinistra (partito
comunista e partito socialista) si dichiarò
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contraria

	

all'emendamento

	

Andreotti che verno intende compiere opera di polizia
prevedeva la possibilità di porre la que- interna nella maggioranza

	

(il Governo,
stione di fiducia su disegni di legge costi-
tuiti da un solo articolo, proprio per l e
conseguenze che tale decisione avrebb e
avuto per i disegni di legge di conversio-
ne di decreti-legge: si diceva che in que l
modo si sarebbe finito per espropriare la
funzione legislativa, che appartiene esclu-
sivamente al Parlamento .

Però, la maggioranza parlamentare de l
1971 ci ha dato una norma di per sè con-
traddittoria, in quanto se, da un lato, ri-
conosce implicitamente (anche se solo pe r
i disegni di legge di conversione dei de-

creti-legge) la possibilità che il Govern o
ponga la questione di fiducia non solo su
un articolo o su un emendamento, m a
anche, sostanzialmente, su un disegno d i
legge, dall 'altro lato, con la previsione del
voto finale sul disegno di legge di con-
versione a scrutinio segreto (e quindi un
voto « libero », come dice la Presidente) ,
consente che la Camera si possa esprime -
re in modo contraddittorio sullo stesso ar-
gomento .

È quindi evidente che disponiamo di
una procedura regolamentare abbastanza
contraddittoria, che però non può essere
violentata solo in un senso, e comunque

non può certo essere violentata con quel -
le giustificazioni che sono state ricono-

sciute non valide da chi questo regola-
mento ha scritto .

Vi è stata, quindi, una prima viola-

zione regolamentare, che ha precise con-
seguenze sulle regole del gioco. Ma esi-
stono anche altri problemi. Personalmen-
te, io sostengo che sia perfettamente le-

gittimo porre la questione di fiducia sul -
l 'approvazione di un disegno di legge . E
questo può essere fatto per le più diverse
finalità: perché il Governo intende verifi-
care la sussistenza della fiducia da parte
della maggioranza, perché si intende stron-
care l 'ostruzionismo (e a questo proposit o
la nostra posizione è coerente, fin da quan-

do il Governo, in passato, ha usato que-

sto strumento regolamentare per stroncare
il nostro ostruzionismo), perché il Go -

cioè, dispone di una maggioranza sulla car-
ta che però è inesistente nel momento i n
cui si arriva alle votazioni a scrutinio se-
greto, in quanto un certo numero di par-
lamentari della maggioranza ritiene che i l
Governo se ne debba andare) .

In termini teorici, ritengo quindi legit-
timo utilizzare tale strumento, perfino con
queste funzioni di « polizia »; però non si
può governare un paese come sta facend o
l'attuale Governo, sempre con strumenti
« di polizia » ; è evidente che questa situa-
zione crea gravissime conseguenze per tut-
to il Parlamento e per la credibilità dell e
istituzioni in relazione al fatto che le re -
gole del gioco non sono rispettate – e mi
riferisco alla decretazione d'urgenza . Se un
Governo, per governare, deve sempre uti-
lizzare la questione di fiducia esplicitamen-
te per questa attività « di polizia », che
può essere legittima in momenti straordi-
nari, mette in moto un meccanismo di pro-
gressiva violazione della Costituzione .

Se un Governo non può che governa-
re col decreto-legge e la posizione della
questione di fiducia su di esso, ne deri-
vano violazioni costituzionali come quella
cui siamo di fronte . Questo decreto-legge
è assolutamente illegittimo ! Sosteniamo ,
per esempio, che sul decreto-legge no n
siano ammissibili emendamenti ; un de-
creto-legge, come dice il collega Mellini ,
non può essere costituito da una novan-
tina di articoli, non può rappresentare un
piano triennale o quadriennale, come ten-
ta di fare il decreto-legge propostoci che
stiamo esaminando. È evidente che il Par-
lamento deve poter esplicare la sua fun-
zione legislativa, nel momento in cui so-
no presentati progetti di legge di siffatt a
portata, perché in questo caso vi è neces-
sità di arrivare ad emendamenti, ciò che
sarebbe in contraddizione, evidentemente ,
con il dettato costituzionale . Ci sono gra-
vi responsabilità di tutti, per questa situa-
zione : responsabilità innanzitutto della si-
nistra (anche se la responsabilità primari a
è della democrazia cristiana che ha gesti-
to questa politica), delle forze storiche che
hanno consentito queste procedure .
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l'Unità denuncia che questa procedura
paralizza il Parlamento, ma in passato
questa medesima procedura era stata adot-
tata per stroncare i radicali : come mai
allora questa procedura stessa non para-
lizzava il Parlamento ? Vediamo che so -
no questioni gravi; ricordiamoci quanto
detto ieri dal collega Mellini, a proposito
dei rischi di comportamenti antiregolamen-
tari assunti dalla sinistra in passato, peri-
colosi per la vita fisiologica delle istitu-
zioni e per il contraddittorio tra maggio-
ranza ed opposizione. La riproposizione
continua da parte del Governo della que-
stione di fiducia con funzioni « di poli -
zia », innesta una spirale gravissima d i
fronte alla quale non possiamo testimo-
niare semplicemente la nostra opposizio-
ne, ma dobbiamo farci carico delle rela-
tive soluzioni, dato che le proposte avan-
zate in merito non sono certo soddisfa-
centi .

Nessuno può chiederci di farci caric o
della situazione di crisi della maggioranza ,
per non inquinare il quadro della situazio-
ne politica già drammatica ; ma evidente-
mente anche la stessa proposta del partito
comunista di allargare l'area del consenso ,
della maggioranza, come unica soluzione
per risolvere il problema della governabi-
lità del paese, è anch'essa una soluzione
che aggrava i problemi . Abbiamo vist o
nel passato, nella scorsa legislatura, che
cosa abbia significato semplicemente teo-
rizzare che in Italia o si governa con il
90 per cento o non si governa . È una po-
sizione suicida, impraticabile, che porta
alle conseguenze che conosciamo.

Ma, dall 'altra parte, mi chiedo com e
mai il partito socialista abbia accettato
in questa fase, in questo momento poli-
tico, in relazione a questo decreto-legge,
che il Governo ponesse la questione d i
fiducia in questi termini, in questa si-
tuazione, con queste motivazioni . Non
riesco a capire quale vantaggio venga
al partito socialista, ad ogni ipotesi d i
superamento degli attuali equilibri politi -
ci, all'ipotesi dell'alternanza, dell'alterna-
tiva, e così via. Nel momento in cui i l
partito della democrazia cristiana non è
in grado di sostenere con il suo voto un

Governo, nel momento in cui all'interno
della democrazia cristiana tali e tante
sono le contraddizioni, non capisco l'uti-
lità di questo sostegno, di questa stam-
pella che viene fornita dal partito sociali-
sta, fornita non ad un principio di gover-
nabilità del paese su obiettivi avanzati ,
ma arretrati e con la necessità continua
di violare regolamento, Costituzione, e così
via. Certo, è politicamente costosa la que-
stione di fiducia su questi provvedimenti,
su questo decreto, in queste forme in cui
viene presentata. Cosa diversa sarebbe,
evidentemente, farsi battere - anche allo
interno delle logiche prima denunciate ,
alle contraddizioni prima denunciate ed
esistenti all'interno della stessa democra-
zia cristiana - chiaramente su contenuti
avanzati, rinnovatori, riformatori . Questo
non accade.

Credo quindi, signora Presidente, che

l'attuale situazione politica sia particolar-
mente drammatica, perché è evidente che
dobbiamo farci carico non certo dei pro-
blemi del Governo, ma di quelli della go-
vernabilità del paese, delle alternative al -
l'attuale situazione politica che non rie-
sco a vedere né nella proposta del parti-
to comunista, né nell'attuale comporta-
mento del partito socialista, ma che -
non posso che ripeterlo - vedo soltanto
nel rispetto delle regole del gioco, nel mo-
mento in cui tutte le forze si assumono
le proprie responsabilità, soltanto nella
costruzione di una alternativa di sinistra
che si fondi essenzialmente sul rispetto
della Costituzione e delle regole del gioco .
È l'unica strada percorribile proprio per
risolvere i problemi ai quali prima ho ac-
cennato.

Pertanto, il gruppo parlamentare radi-
cale, diversamente da quanto sostiene i l
quotidiano la Repubblica, non ha dato e
non darà alcun sostegno, implicito o
esplicito, clandestino o meno, a questo
Governo, che rischia non soltanto di de-
teriorare il regolamento, ma anche le stes-
se basi del nostro assetto istituzionale e
di portare allo sfascio non soltanto le
forze della maggioranza, ma anche tutte

le altre, il Parlamento, le istituzioni . È
una situazione così difficile, sul piano in-
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terno ed internazionale, che esige chiarez-
za e precise assunzione di responsabilità .

Ciò detto, mi avvio alla conclusion e
illustrando (il senso di questi intervent i
dovrebbe essere tale) gli emendamenti pre-
sentati; in particolare, insieme al collega
Giacomo Mancini, ho presentato una se -
rie di emendamenti relativi all'articolo 4 9

del decreto-legge, che prevede lo stanzia-
mento di 50 miliardi per la costruzione
a Gioia Tauro di impianti industriali fina-
lizzati alla difesa militare, in particolare
alla costruzione di missili .

L'articolo 49 del decreto-legge rappre-
senta, anche nella limitatezza del proble-
ma, rispetto a tutti gli altri che affliggo -
no il Mezzogiorno, un segnale della inca-
pacità di questo Governo e del partito
socialista all'interno di esso di dare in-
dicazioni positive di riforma dei dramma-
tici problemi strutturali nel nostro paese .
Pretendere di risolvere il problema dell a
occupazione a Gioia Tauro, e in generale
in Calabria, con la costruzione di uno
stabilimento dell 'Oto-Melara per l'allesti-
mento di missili mi sembra pazzesco ed
incredibile in questa situazione internazio-
nale e in questa situazione economica
che vede il nostro apparato militare ed
industriale sempre più soggetto alle crisi
internazionali e costretto a esportare armi
nel peggiore dei modi possibile, perfino a
paesi belligeranti come è il caso dell'Iraq.

Ma questa struttura, che si poggia al
50 per cento sulle esportazioni, è appa-
rentemente florida; è florida oggi, ma in
futuro sarà una struttura instabile, per-
ché si basa su una serie di equilibri ed
elementi internazionali imprevedibili . Uno
di essi è la pace : se scoppiasse la pace
che fine farebbe l 'industria militare ita-
liana ? 90 o 100 mila addetti si trove-
rebbero disoccupati e messi in cassa inte-
grazione !

Quindi il problema non dico della con -
versione delle strutture militari in civili ,
ma della diversificazione civile della pro-
duzione di questa azienda è assai urgente .
Oggi possiamo dichiararci soddisfatti, per -
ché le aziende del settore hanno gross i
fatturati e grossi profitti, ma domani cosa
può succedere ? Il problema della diver -

sificazione viene portato avanti seriament e

anche dal movimento sindacale e, con una
certa responsabilità, altresì dagli stessi re-
sponsabili della conduzione di questa a-
ziende che si rendono conto della insta-
bilità di questo mercato, nel momento in
cui la produzione è finalizzata esclusiva -
mente al settore militare e senza che l 'Ita-

lia abbia la capacità e la possibilità di
assorbire tutta o gran parte deella produ-
zione bellica di tali aziende .

Dicevo - parlando con il relatore - che
nei giorni scorsi la Commissione difes a
ha avuto modo di incontrarsi con il pre-
sidente dell'Oto Melara, ingegner Stefanel-
li, il quale ha detto che l'azienda subiva
di fatto la decisione del Governo di co-
struire a Gioia Tauro questa fabbrica pe r
la costruzione dei missili. Anch'egli era
preoccupato per le conseguenze di questa
decisione ed era interessato alla diversa
utilizzazione delle tecnologie e delle co-
noscenze dell'industria bellica a fini pa-
cifici o comunque nel settore civile .

Il consiglio di fabbrica, ascoltato dalla
Commissione difesa, ci ha tra l 'altro dimo-
strato come quel tipo di insediamento ,
quel tipo di investimento possa consen-
tire l'occupazione di non più di 100-150
addetti, perché questo è il mercato, que-
ste sono le possibilità di tecnici provenien-
ti dal nord, e gran parte dei soldi per la
ricerca verrebbero comunque spesi non
nel sud, ma nel nord, a La Spezia e nelle
altre sedi dell 'Oto Melara . Quindi, di fron-
te a questa situazione, abbiamo proposto
una serie di emendamenti tendenti, ap-
punto, ad utilizzare questo denaro per un
lavoro molto costoso di cui oggi le azien-
de non ritengono di dover assumere gli
oneri, cioè per degli studi per capire come

sia possibile la diversificazione di queste

aziende e la costruzione a Gioia Tauro -
se volete anche da parte dell 'EFIM, del-
l'Oto Melara - di una azienda che utilizz i
le conoscenze dell 'industria bellica a fini
civili, come può essere nel settore delle
trasmissioni o in altri settori . Per lo meno,
si propone in questi emendamenti che no n
sia stabilita oggi la finalizzazione, cioè il
tipo di produzione che si vuole avviare a
Gioia Tauro, ma che sia lasciata libertà
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alla contrattazione, alla riflessione dell e
parti sociali per la determinazione di qual i
beni produrre a Gioia Tauro .

Dicevo che questo è significativo di co-
me un provvedimento di così ampia por-
tata, che affronta tanti problemi, non con -
senta al Parlamento di intervenire con l a
sua funzione legislativa, con il suo diritt o
di modifica, proprio perché - ripeto - se
è legittimo da parte del Governo porre la
questione di fiducia sui disegni di legge,
non è legittimo porla sui decreti-legge ch e
non sono tali, che non sono giustificabili
né per eccezionalità né per urgenza né per
necessità .

In questa situazione, signor Presidente ,
il nostro voto sarà decisamente contrari o
nei confronti della fiducia. Noi voteremo
contro non soltanto per quanto riguarda
il merito, non soltanto perché riteniam o
di dover negare la fiducia a questo Gover-
no, ma anche perché, signor Presidente,
per le considerazioni prima fatte, noi ri-
teniamo che non ci siano altre strade per
riportare correttezza nel gioco parlamen-
tare, nel gioco democratico in Italia, s e
non quella della precisa definizione de i
ruoli tra maggioranza ed opposizione, del-
la precisa definizione dei ruoli tra forze
della conservazione e forze della riforma
e del rinnovamento. Ecco, queste sono le
condizioni per poter governare il paese. Le
condizioni non sono quelle dell 'assunzione
da parte di questa o di quell'altra forza
socialista delle responsabilità all'intern o
del Governo, ma sono quelle del rispett o
delle regole del gioco, sono quelle della
precisa e chiara proposizione degli obiettivi
che ognuna delle forze deve porsi e deve
portare avanti attraverso gli strumenti che
la Costituzione indica con chiarezza . Grazie .

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha
facoltà di illustrare emendamenti presenta -
ti dai deputati del gruppo del MSI-destra
nazionale .

(Vedi allegato) .

BAGHINO. Signor Presidente, signor
sottosegretario, grazie per la premessa de l
relatore, il resto per memoria . . . Devo con-
fessare che ieri sera, quando il Presidente

della Camera è arrivato alla conclusione
per cui, con la richiesta del voto di fidu-
cia, non si sarebbe più illustrato né vota-
to alcun ordine del giorno di non passag-
gio agli articoli, mi sono sentito defrauda-
to, perché, come primo firmatario di un
ordine del giorno del genere, ritenevo, nel-
la mia qualità di legislatore, di poter il-
lustrare e far conoscere i motivi contrar i
all'approvazione. E non mi è stato possi-
bile. Mi sono anche domandato: io sono
legislatore, qui ci sono 630 legislatori ; è
possibile che la volontà dell 'esecutivo di-
venti tanto preminente, tanto preponderan-
te da impedire ai legislatori di esporre i l
loro parere ?

Mi sento defraudato, per la verità, per-
ché stamane, sul resoconto stenografico ,
non ho visto nemmeno riportare il nostr o
ordine del giorno di non passaggio allo
articolo unico. Vi è scritto cioè che è sta-
to presentato, ma non si sa perché e co-
me esiste, né si conosce la motivazione
per la quale lo avevamo ritenuto neces-
sario.

Per giunta è sorta un 'altra preoccupa-
zione: la maggioranza ha continuamente
affermato di essere aperta ai confronti e
a recepire il contributo dell 'opposizione ,
confronti e contributo dell 'opposizione che
sono rimasti sulla soglia dell'aula, perché
il Presidente del Consiglio ha posto la
questione di fiducia . Da quel momento ,
ogni contributo, ogni collaborazione, ogn i
confronto si è reso inutile . Ecco il pun-
to ! Questa discussione cioè, definita dal
regolamento come illustrazione globale de -
gli emendamenti presentati, non ha alcu n
significato né per la storia - se storia qu i
riusciamo a fare, qualche volta - né per
la documentazione, perché la richiesta del
voto di fiducia impedisce ogni atto ulte-
riore, ogni intervento, ogni correzione ,
ogni miglioramento al legislatore .

Ed allora in che cosa si traduce l'illu-
strazione degli emendamenti ? Si traduce
- si dice - in un intervento politico, s i
traduce in una impostazione secondo m e
già viziata, perché dipendente dalla inu-
tilità dell'illustrazione medesima e dalla
impostazione del voto ,di fiducia da part e
dell 'esecutivo .
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Ciò nonostante vado avanti ugualmen-
te, quanto meno per far sapere che l'or-
dine del giorno di non passaggio all'esame
dell'articolo unico era motivato dall'esi-
genza di migliorare il decreto senza con-
trastarlo con l'ostruzionismo, ove l'ordi-
ne del giorno non fosse stato approvato .
L'esigenza, dunque, era quella di far s i
che il decreto recasse il minor danno pos-
sibile .

In definitiva, noi chiedevamo che fos-
sero sollecitamente approvate norme di
carattere generale attinenti alla definitiva
riforma della struttura economica, cioè
il piano. Tutti, pur riconoscendo la ne-
cessità del piano, alterano invece la si-
tuazione con certe provvidenze che pro-
ducono effetti opposti a quelli per i qua -
li - si dice - sono state promosse . Ed il
piano non viene presentato, ma sempre
annunciato .

Dopo di che si ricorda che è stata so-
stenuta l'esigenza di una sollecita riforma

tributaria, ed intanto si emana un decre-
to che, nell 'ambito della materia tributa-
ria, va ad accorpare le aliquote dell ' IVA .
L 'Europa ne ha due, noi ne avevamo otto :
il grande sforzo è stato ridurle a cinque .
Non di più: non adeguamento, non sem-
plificazione, non un vero e proprio accor-
pamento per prodotti, per qualità, per
esigenze, per situazioni, per settori ! No ,
da otto a cinque: non si può, a quanto
pare, andare oltre .

Dice il documento che accompagna la
presentazione, in luglio, dei due decreti
distinti: « adottare misure che, efficaci su-

bito, consentano di avanzare sulla più lun-
ga strada delle modificazioni strutturali » .
Efficaci subito per che cosa ? Per raffred-
dare la congiuntura attraverso un conte-

nimento della domanda interna. Dunque ,
frenare l'inflazione e sostenere la compe-
titività del nostro sistema industriale .

Nell 'ordine del giorno di non passag-
gio agli articoli dimostravano che l'effetto
raggiunto era opposto, contrario. Ma non
perché lo dice un rappresentante del MSI -
destra nazionale, o l 'intero gruppo, o il
partito, ma perché Io dicono tutti gl i
altri .

Si raffrontano, ad esempio, la situazio-
ne italiana e quella statunitense . Si affer-

ma: da noi l'inflazione sale ad un ritmo
quasi doppio di quello americano; il de-

ficit del bilancio statale è pari, in cifre,
a quello americano . . . Naturalmente il con-
fronto non è davvero possibile, tra la no-
stra economia e quella americana ! Dob-
biamo però aggiungere che il debito pub-
blico tocca vette da capogiro . Si parla di
25 mila miliardi di lire che lo Stato e gli

enti pubblici dovranno pagare, nel 1981, d i

soli interessi passivi . Se lo Stato incasse-
rà, come sembra, 75 mila miliardi, un
terzo gli servirà solo per saldare non gi à
i debiti ma gli interessi su questi ultimi.

Ha ottenuto un effetto di contenimento
dei consumi, di contenimento dei prezzi ?
Dai dati in nostro possesso, il carovita è
presentato nella maniera che segue : l 'ali-

mentazione da agosto a oggi è aumentata

del 2,71 per cento, l 'abbigliamento del
6,20 per cento, l'abitazione delI'1,95 per
cento, l'elettricità e i combustibili del
10,66 per cento, i beni e servizi vari de l

3,15 per cento; indice generale, 3,65 per

cento. Questo è lo scopo che si intendeva
raggiungere con il decreto-legge ? È esat-

tamente l'opposto . Con questo aumento ,
con l 'utilizzo dell'intera disponibilità di
qualunque famiglia, accade che il rispar-
mio non esista più, posto che entro cert i

limiti esistesse ancora. Ma non esiste
neanche una riserva, specie per le piccole
e medie aziende, per investimenti, per mi-
glioramenti, per ammodernamenti .

Nel nostro ordine del giorno, al qua-

le sempre ci richiamiamo, accennavam o
alla situazione dell'agricoltura, penalizzata
dalle misure economiche . Ecco perché ave-
vamo presentato emendamenti in quel set-
tore, proprio per questa penalizzazione .
Volevamo forse concedere privilegi all a
agricoltura, essere più solleciti, per un a
qualsiasi ragione, confessabile o inconfes-
sabile, verso l'agricoltura, piuttosto ch e
verso l ' industria ? Non ci pare che possia-
mo essere accusati di ciò. Basta leggere
quanto è apparso l 'altro ieri su un quo-
tidiano, che riportava le dichiarazioni del
presidente dell'associazione regionale lom-
barda aderente alla confagricoltura, il qua-
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le affermava: « Per la prima volta l 'agri-
coltura si trova di fronte ad una crisi
generalizzata, che cioè coinvolge in mi-
sura massiccia tutti i settori . Gli operatori
hanno letteralmente l 'acqua alla gola, e
tutto a causa di fattori negativi estranei
alla loro volontà e al loro controllo . Da

un lato vi sono un tasso di inflazione
superiore al 20 per cento ed uno spropo-
sitato aumento dei costi di produzione (2 5
per cento il lavoro, 18 per cento i conci-
mi, 20 per cento le macchine agricole) ,
dall'altro i prezzi a livello CEE sono ri-
masti costanti e per alcuni prodotti (lat-
te, formaggi, vino e alcune qualità di frut-
ta), sono addirittura diminuiti rispetto al -
lo scorso anno . Questa contrazione de i
margini di utile, che porta la maggioran-
za delle aziende a lavorare in perdita, sta
strangolando la categoria, senza che nes-
suno intervenga per porre qualche rime-
dio ad uno stato di cose ormai tragico » .

Ora, la riduzione degli ordinativi ai
calzaturieri, per circa il 50 per cento, non
fa pensare che vi sia una norma, in que-
sto provvedimento, che anziché fronteg-
giare aggrava la crisi del settore ? E i l
deficit della bilancia commerciale non è
forse ulteriormente cresciuto, e non sol -
tanto - si badi - a causa del petrolio ,
ma anche per tutte le altre voci ? No n
abbiamo, cioè, neppure ottenuto, attraver-
so questo decreto, una riduzione delle
importazioni . Abbiamo anzi accelerato le
importazioni, mentre è rimasto inaltera-
to se non si è addirittura appesantito,
l'andamento delle esportazioni . Volevamo
raffreddare l'inflazione e rallentare le im-
portazioni ed invece abbiamo dato luogo
ad un incremento dei prezzi al consumo ,
ad una caduta degli investimenti e del -
l'occupazione. Tanto è vero che, in questi
giorni, non c'è ragione che non sia col-
pita dall'allarme derivante dalla richiesta ,
che proviene dalle industrie, della Cass a
integrazione, quando addirittura non si
arriva alla richiesta dell 'amministrazione
controllata .

Pur contrari al decreto ed alle norme
in esso contenute, ci eravamo illusi sulla
sincerità delle affermazioni ripetutamente
fatte dal Governo, fin da quando si par-

lava dei decreti n . 288 e n. 301 e poi ri-
petute in occasione di questo decreto
n. 503, secondo le quali c 'era ampia di-
sponibilità a tenere presenti le osserva-
zioni e le critiche che sarebbero state
avanzate dalle forze politiche. Nessun
provvedimento, nè disegno di legge nè

proposta di legge, quando giunge all 'esa-

me dell'Assemblea, o ancora prima del-
l'esame in Commissione, può da nessuno
essere considerato perfetto, ma soltanto

perfettibile. E l 'opposizione che non ri-
tiene giusto un provvedimento cerca d i

non farlo approvare, ma non avendo al-

tra soluzione e possibilità cerca almeno
di migliorarlo e di perfezionarlo.

Noi con i nostri emendamenti cosa
intendevamo raggiungere ? È stato detto
dai relatori di minoranza, onorevoli San-
tagati e Valensise, di applicare una più
alta giustizia sociale: di qui la richiesta
dell'azzeramento dell'IVA sui generi di pri-
ma necessità, sui generi alimentari, su
quelli indispensabili come, ad esempio, il
pane. In sostanza, intendevamo possibil-
mente ristabilire un certo equilibrio tra
contribuzione diretta e contribuzione indi -
retta, ma non c 'è stata nessuna voce go-
vernativa, di maggioranza, che abbia ascol-
tato questa istanza e abbia accettato di
avviarsi su questa strada ; così come non
è stata accolta la richiesta di favorire i
contribuenti meno abbienti, di stabilire
dei correttivi fiscali, di inserire nello sgra-
vio degli oneri sociali il commercio, il
turismo, il settore terziario e l 'agricoltura .

Queste dimenticanze, questo non tener
conto di ciò e pensare soltanto al recu-
pero di miliardi, magari attraverso ingiu-
stizie, non è dimostrazione di collabora-
zione in Assemblea, in Commissione, ma
soltanto la dimostrazione di non ritenere
pensabile la possibilità di trovarsi in er-
rore .

Poi si dice che la richiesta del voto
dì fiducia e il relativo assorbimento degli
ordini del- giorno di non passaggio agl i
articoli è democrazia; purtroppo molto
probabilmente questa parola qui dentro
si è ridotta ad un fatto aritmetico: la
metà più uno soltanto sarebbe democra-
zia e la pluralità, il contributo, la collabo-
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razione, i chiarimenti tra di noi non son o
possibili, non contano.

Abbiamo proposto degli emendament i
perché non riteniamo possibile che ci si a
un appesantimento di contributi a carico
dei minorati fisici, di coloro che hanno
bisogno di apparecchi per alleviare l a
loro mutilazione. Purtroppo non si è po-
tuto modificare nulla e se ciò si è fatto è
perché in Commissione una cosa di que-
sto genere favoriva i sostenitori del de-
creto-legge; in aula, poiché poteva cambia -
re la maggioranza assembleare, si è po-
sta la questione di fiducia .

Si dice che siamo senza case, che tutt i
hanno bisogno della casa, che migliaia d i
sfratti sono continuamente prorogati e rin-
viati per interventi di autorità prefettizie
o politiche e che queste situazioni aso-
ciali bisogna risolverle ; ma non si favo-
risce la costruzione, non si favorisce l 'uso
del materiale edilizio perché bisogna ri-
cavare un contributo da tutto questo . Lo
stesso avviene per certi tipi di carne ; in-
tanto si insiste sul decreto e non si tiene
in alcun conto l 'impennata di dieci punti
della scala mobile, che dovrebbe dimostra-
re l 'inefficacia dei decreti n . 288 e 30 1
dal 30 agosto fino ad oggi . Essi, anzi, son o
stati operanti in senso contrario.

Non si è voluto tener conto . ad esem-
pio, che nel campo dei prodotti fotografic i
alcuni apparecchi sono rimasti al 35 per
cento di IVA; e non si è tenuto ostinata-
mente conto che in questo modo si è de-
cuplicato il contrabbando, per cui di fat-
to lo Stato incassa molto meno di quan-
to avrebbe potuto incassare con un 'aliquo-
ta IVA del 15 per cento .

Continuando su questa strada, arrivia-
mo alla dimostrazione che, in definitiva ,
il Governo ha solo una scelta: il sussulto
legislativo per interventi contingenti, m a
con l 'etichetta un po' presuntuosa di ri-
sanare la situazione economica. Invece, si
tratta di un tampone, di un respiro i n
più, perché poi la situazione precipita ul-
teriormente .

Io sono un parlamentare della Liguri a
e, pertanto, ho sempre presente la situa-
zione di tutto ciò che riguarda il mare :
la cantieristica, La Spezia, Riva Trigoso,

Pietraligure, Genova, bacini, riparazioni ,

eccetera. Vi sono molte aziende gestite
dalla GEPI, alla quale il decreto fornisce
un certo numero di miliardi che, però ,
non si sa come verranno impiegati . Né,
d'altra parte, si afferma che tali miliardi

dovranno essere impiegati per salvaguar-
dare non solo le aziende e l'occupazione ,
ma anche la qualità delle nostre maestran-
ze, che è una qualità assai notevole e che
molti ci invidiano . Noi, invece, non ce ne
preoccupiamo, tanto che spesso ci do-

mandiamo cosa siano i maestri d'ascia ,

tanto per fare un esempio . Noi non ci
preoccupiamo di questa preparazione pro-
fessionale, di garantirla agli apprendisti .

Tutti i provvedimenti, quindi, che im-
plicano erogazione di miliardi, non hann o

una finalizzazione stabilita : per investi -

menti, per intensificare la produzione, pe r
aumentare l'esigenza della manodopera, o
per pagare i debiti, o per tranquillizzare
le banche, che hanno sborsato miliardi e

vorrebbero rientrare, perché molte volte

i prestiti sono stati concessi non seguen-
do le norme che le banche dovrebbero ri-
spettare .

Ecco perché noi siamo contrari a que-
sto decreto; ed il voto di fiducia, che è
stato richiesto, ci impedisce di dare un

contributo, migliorando la legge, eliminan-
done tutte le parti negative, in modo che
questa Assemblea sia veramente utile, non
sia uno scambio di lettere o di telefonat e
tra maggioranza e minoranza, tra Governo
e legislatore . Ma quando si rifiuta questo ,
occorre porsi due domande : se si sia ve-
ramente nel solco dei princìpi continua-

mente predicati ; se si curino veramente
gli interessi degli italiani oppure si sia
schiavi di interessi particolari (Applaus i
a destra) .

PRESIDENTE. A proposito del suo ri -
lievo, onorevole Baghino, i testi degli or -
dini del giorno di non passaggio all'esame
dell'articolo unico, non essendo stati letti
in Assemblea non sono stati pubblicati nel

resoconto stenografico della seduta di ieri .

Per altro, giudicando fondata la sua
doglianza, dispongo che i testi dei pre -
detti documenti siano pubblicati nell'edi-
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zione definitiva del resoconto stenografico
della seduta di ieri .

BAGHINO . La ringrazio, onorevole Pre-
sidente, perché altrimenti avrei dovuto in-
serirlo nel mio intervento .

GORIA, Relatore per la maggioranza
per la VI Commissione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GORIA, Relatore per la maggioranza
per la VI Commissione . Signor Presidente ,
desidero recare una precisazione al testo
dell 'articolo unico, sul quale il Governo
ha posto la questione di fiducia . Chiedo,
a nome della Commissione, che in sede
di coordinamento formale, l 'articolo 66-bis
del decreto-legge sia modificato nel sens o
di inserire tra le parole « Liquichimica » e
« Spa », la parola « italiana » al fine di evi-
tare possibili inconvenienti derivanti dal-
l ' inesattezza della ragione sociale della
ditta.

PRESIDENTE. Onorevole Goria, ne
prendo atto e le assicuro che in sede di
coordinamento formale del testo appro-
vato verrà introdotta la modifica da le i
richiesta .

È così esaurita la discussione degli
emendamenti. Il dibattito proseguirà nell a
seduta di domani con le dichiarazioni d i
voto sull 'articolo unico del disegno di
legge, nel testo della Commissione, sull a
cui approvazione il Governo ha posto l a
questione di fiducia .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Sena-
to ha trasmesso alla Presidenza il se-
guente disegno di legge approvato d a
quella II Commissione permanente :

S . 1014 - « Modifiche all 'articolo 60
del codice di procedura penale » (2029) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio

di interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorno

della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Sabato 27 settembre 1980, alle 9,30.

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

Conversione in legge del decreto-leg-
ge 30 agosto 1980, n. 503, concernente di-
sposizioni in materia tributaria e misure
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere
la competitività del sistema industriale e
ad incentivare l'occupazione e lo svilupp o
del Mezzogiorno (1984) ;

— Relatori : Bassi e Goria, per la mag-
gioranza; Santagati e Valensise, di mino-
ranza.

3. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri: Riforma dell 'edito-
ria (377) ;

— Relatore: Mastella .

4. — Discussione del disegno di legge :

,Norme per la sanatoria degli effetti
prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980,
n. 167, recante interventi urgenti per l'edi-
toria, e disposizioni integrative (1876) ;

— Relatore: Mastella .

5. — Seguito della discussione delle
mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e
Milani (1-00065), delle interpellanze Milani



Atti Parlamentari

	

— 18663 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1980

(2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerar-
do (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomesse-
re (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle
interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino
(3-01286), Caradonna (3-01307), Reggian i
(3-01520) e Balestracci (3-01637) concernen-
ti la situazione in Afghanistan e il cas o
Sakharov.

6. — Discussione dei disegni di legge :

S . 601. — Misure per la lotta alla
criminalità terroristica e organizzata (Ap-
provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore : Casini ;

(Relazione orale) .

Sanatoria delle erogazioni effettuat e
per provvedimenti urgenti per le società
inquadrate nell'Ente autonomo di gestion e
per il cinema (862) ;

— Relatore : Sinesio ;

(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttive
e dei testi unici previsti dall 'articolo 17

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e suc-
cessive modificazioni (1076) ;

— Relatore: Citterio .

7. — Discussione della proposta d i
legge (ai sensi dell 'articolo 81, comma 4 ,
del Regolamento) :

PANNELLA ed altri: Istituzione di un a
Commissione parlamentare di inchiest a
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume-
rosi cittadini e sulle responsabilità delle
pubbliche autorità in relazione agli stess i
fatti (104) ;

— Relatore : Zolla .

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO RossI
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

TASSONE . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per conoscere -

premesso che le condizioni degli in-
segnanti delle graduatorie provinciali per-
manenti delle province di Cosenza, Catan-
zaro e Reggio Calabria sono drammatiche
per il fatto che essi si trovano a lavorare,
sulla base della legge n . 463 del 1978, nel-
le province del nord a causa della man-
canza di posti nelle province di residenza ;

premesso, altresì, che questi disag i
costringono, in particolare, molte insegnan-
ti, quasi tutte con prole in tenera età ,
a mettersi in congedo ed aspettativa
creando disfunzioni nell'ambito scolastico -

quali iniziative s'intendano adottar e
per venire incontro alle esigenze di cui so-
pra e per favorire particolarmente le in-
segnanti con prole e tutti gli insegnant i
costretti ad emigrare .

	

(4-04939 )

BARTOLINI. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere lo stato della pratica d i
pensione di guerra riguardante la signora
Baldoni Emma residente in Terni, via Ca-
vour, vedova di Modesti Pacifico defunto
il 17 dicembre 1970 .

La pratica è contrassegnata dal nume-
ro 9032475 di posizione, mentre al ricorso
avverso la decisione della direzione gene-
rale per le pensioni di guerra e assegnat o
alla Corte dei conti è stato attribuito il
n . 832287 .

	

(4-04940)

BARTOLINI. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per conosce -
re le ragioni del fatto che la signora Fo-
caia Evelina, nata a Viterbo il 20 febbraio
1921 e residente a Viterbo via S . Rita 4,
titolare di una pensione di invalidità cate-
goria artigiani, riscuote la somma di lire
103 .000 e quindi non ha beneficiato di nes-
suno degli aumenti registratisi nel cors o
del 1980 .

	

(4-04941)

ZANONE. — Al Ministro dell ' industria,
del commercio e dell'artigianato. — Per

conoscere - premesso che le procedure re-
lative alla liquidazione coatta amministra-
tiva della compagnia « La Concordia » as-
sicurazioni & riassicurazioni spa disposta
con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 31 marzo 1978 stentano a concludersi ,
con grave ulteriore danno per gli assicu-
rati che vedono allontanarsi nel tempo la
prospettiva di recuperare una parte, sia
pure modesta, dei propri crediti - le cau-
se di tale ritardo e le iniziative che il Mi-
nistro dell'industria, nell'ambito delle com-
petenze attribuitegli dalla legge, intende
adottare per porre rimedio a tale situa-
zione .

	

(4-04942 )

CRISTOFORI, PEZZATI E MAROLI . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e de l
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
se corrisponde al vero la notizia apparsa
sulla stampa in relazione alla punta
record di assenteismo (circa il 40 per
cento) raggiunta dai dipendenti dello sta-
bilimento dell'Alfasud di Pomigliano d'Ar-
co, nella giornata del 24 settembre 1980

e, in caso affermativo, quali iniziative in-
tendono intraprendere per evitare, in fu-
turo, il ripetersi di fatti così particolar-
mente negativi .

	

(4-04943)

INTERROGAZION E
A RISPOSTA ORAL E

BELLOCCHIO, FRACCHIA, BROCCOLI
E CARMENO. — Ai Ministri dell' interno e
di grazia e giustizia. — Per conoscere qua-
li responsabilità siano emerse in ordine al-
l 'agguato terroristico perpetrato ieri da i
NAR a Santa Maria Capua Vetere (Caser-
ta) in cui è rimasto ucciso l'ex brigadier e
degli agenti di custodia Alberto Contestabil e
(padre dell'attuale direttore del carcere di
Cuneo) e gravemente ferita la cognata ;

per conoscere quali iniziative s'inten-
dano adottare per perseguire i responsa-
bili ed impedire che nuclei fascisti conti-
nuino indisturbati a spargere sangue .

(3-02490)
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Disegno di legge n. 1984

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 agosto
1980, n . 503, concernente disposi-
zioni in materia tributaria e mi-
sure dirette a frenare l'inflazione ,
a sostenere la competitività de l
sistema industriale e ad incenti-
vare l'occupazione e lo sviluppo
del Mezzogiorno

N. 1 .

EMENDAMENTI

Seduta del 26 settembre 1980

EMENDAMENTI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

NEL TESTO DELLA COMMISSION E

ART . 1 .

Prima dell'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART. 0/1 .

L'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633 ,
e successive modifiche, è sostituito dal se
guente :

« L 'imposta sul valore aggiunto si ap-
plica sulle cessioni di beni e sulle presta-
zioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato, nell'esercizio di imprese o nel-

l'esercizio di arti e professioni e sull e

importazioni da chiunque effettuate, nel
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rispetto della difesa del potere di acqui-
sto dei cittadini, da conseguire mediante
l 'applicazione di aliquote selettive » .

1 . 01 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimere il primo comma.

1. 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere il primo comma.

1 . 11 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire il primo comma con i se-
guenti :

A tutti i prodotti di primaria neces-
sità e di generalizzato consumo alimen-
tare, in deroga a quanto stabilito dalla
tabella A, parti I e II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni ,
si applica l 'aliquota zero.

La predetta aliquota, in quanto sosti-
tutiva di quelle vigenti per un periodo
di tempo determinato, si intende defini-
tiva .

1 . 12 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPQ DEL MSI-DN .

Sostituire il primo comma con i se-
guenti :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'1 per
cento sono ridotte ad aliquota zero. Le ali-
quote dell'imposta sul valore aggiunto sta-
bilite nella misura del tre per cento sono
ridotte al due per cento.
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L'aliquota dell ' imposta sul valore ag-
giunto del 6 per cento prevista per le ces-
sioni e le importazioni di uova di polla-
me in guscio, fresche o conservate, intere
sgusciate o congelate contenute in lattine ,

è ridotta al 2 per cento.

1 . 9 .
D 'ALEMA, ANTONI, BELLOCCHIO ,

CONCHIGLIA CALASSO CRISTI-

NA, GIURA LONGO, BERNARDINI.

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote sull'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'1 per
cento sono ridotte allo 0 per cento. Le ali-
quote dell'imposta sul valore aggiunto sta-
bilite nella misura del 3 per cento sono
ridotte al due per cento .

1 . 7 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'1 per
cento sono ridotte a 0. Le aliquote del-
l ' imposta sul valore aggiunto stabilite nel-
la misura del 3 per cento sono ridotte al
2 per cento.

1 . 2 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDU P

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell ' 1 per
cento sono annullate . Le aliquote dell'impo-
sta sul valore aggiunto stabilite nella mi-
sura del 3 per cento sono ridotte al 2 per
cento.

1 . 13 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'1 per
cento sono ridotte allo 0,50 per cento . Le
aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
stabilite nella misura del 3 per cento son o
ridotte al 2 per cento .

1 . 3 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDU P

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura del 3 per
cento sono ridotte all'1 per cento . Restano
ferme le aliquote dell'1 per cento per
i beni del settore alimentare come da pre-
cedenti disposizioni .

1 . 15 .
SANTAGATI E GI,I ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'uno per
cento restano immutate . Le aliquote del-
l ' imposta sul valore aggiunto stabilite nel-
la misura del 3 per cento sono ridotte
al 2 per cento.

1 . 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDU P

Sostituire il primo comma con il se-
guente:

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura del 3 per
cento sono ridotte alli per cento.

1 . 14 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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Sostituire il primo comma con il se-

guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura del 3 per
cento sono ridotte al 2 per cento .

1 . 16 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al primo comma, dopo le parole : im-

posta sul valore aggiunto, aggiungere le

seguenti : che si applica anche alla ces-
sione gratuita di beni la cui produzione o
il cui commercio rientra nell'attività pro-
pria dell'impresa .

1 . 17 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il primo comma, aggiungere il
seguente :

Il numero 77 della tabella A, parte II ,
allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal se-
guente :

« 77) case rurali, fabbricati o porzioni
di fabbricati di cui all'articolo 13 della

legge 2 luglio 1949, n . 408, e successiv e
modificazioni e integrazioni, ancorché non
ultimati purché permanga l'originaria de-
stinazione, ceduti dalle imprese costrut-
trici ; beni, ad esclusione delle materie
prime e semilavorate, forniti per la co-
struzione e gli interventi anche in eco-
nomia dei fabbricati stessi; » .

1 . 10 .
VETERE, D'ALEMA, BERNARDINI ,

BELLOCCHIO, ANTONI, CONCHI-

GLIA CALASSO CRISTINA, TRI-

VA, SARTI, TONI, CARRÀ, PEL-

LICANI . GIURA LONGO.
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Dopo il primo comma, aggiungere il

seguente :

Ad integrazione di quanto previsto da l
numero 77 della tabella A, parte secon-
da, allegata al decreto del Presidente del -
la Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e
successive modificazioni, l'aliquota del du e
per cento è applicata a tutti i prodott i
comunque connessi o attinenti all'edilizia ,

purché non di lusso .

1 . 18 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo il primo comma, aggiungere il
seguente :

Con i decreti integrativi e correttivi ,
di cui all'articolo 17, secondo comma ,
della legge 9 ottobre 1971, n . 825, e suc-
cessive modifiche, sono emanate norme
adeguative, anche in difformità ai succes-
sivi articoli del presente decreto .

1 . 19 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimere il secondo comma .

1 . 20 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : unificate e ridotte al, con le seguen-
ti : ridotte, rispettivamente, all 'uno per
cento e al .

1 . 21 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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Dopo il secondo comma, aggiungere il

seguente :

Le imposte di registro, ipotecarie e

di successione concernenti i trasferimen-
ti di immobili urbani, ancorché non ca-
tastati, sono ridotte ad un terzo .

1 . 22 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo il secondo comma, aggiungere i

seguenti :

Le imposte di registro, ipotecarie e di

successione relative ai trasferimenti di im-
mobili urbani sono ridotte alla metà .

Le imposte di registro, ipotecarie e di
successione relative ai trasferimenti di im-
mobili vincolati ai sensi della legge P lu-
glio 1939, n. 1089, e successive modifica-
zioni, sono ridotte ad un quarto .

1 . 5 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

Per le cessioni di libri, edizioni musi-
cali a stampa, carte geografiche, materia-
li audiovisivi per uso didattico, periodici

a carattere politico e sindacale o cultu-
rale o religioso o sportivo, l'aliquota del -

l'imposta sul valore aggiunto è ridotta

a zero.

1 . 23 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al quarto comma, sostituire le parole :
materiali audiovisivi, con le seguenti : ma-

teriali audiovisivi ad uso didattico.

1 . 8 .
CERIONI, FORLANI, MERLONI, SAB-

BATINI, ERMELLI CUPELLI ,

SPINI, BORGOGLIO.
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Dopo il quarto comma, aggiungere i l
seguente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto per gli aeromobili sono accorpate
nella misura unica del 15 per cento.

1 . 24 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il quinto comma, aggiungere il
seguente :

Sono assoggettate all 'aliquota del 2 per
cento le operazioni che hanno per ogget-
to i servizi della radiodiffusione circolare
di cui alla parte terza, numero 2, della
tabella A allegata al decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 633 .

	

^--

1 . 25 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo il quinto comma, aggiungere il
seguente :

Sono assoggettate all ' imposta sui valo-
re aggiunto con l 'aliquota del due per
cento le cessioni e le importazioni di cui
al punto 1) della tabella A, parte secon-
da, allegata al decreto del Presidente del -
la Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e
precisamente : carni, frattaglie e parti
commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca e bovina (com-
preso il genere bufalo), suina, ovina, ca-
prina, fresche e refrigerate, congelate o
surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. 02 . 01 – ex 02. 06) .

1 . 26.
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

L 'aliquota dell'imposta sul valore ag-
giunto del 6 per cento, prevista per i ser-
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vizi della radiodiffusione circolare di cu i

al numero 2 parte terza della tabella A
allegata al decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è ri-
dotta al 2 per cento .

1. 4.
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

ART. 2 .

Sopprimere il secondo comma .

2. 6 .
TONI, BELLOCCHIO, BERNARDINI ,

ANTONI, D 'ALEMA, SARTI, GIU-

RA LONGO, CARRA, TRIVA, VE-

TERE, PELLICANI, CONCHIGLI A

CALASSO CRISTINA.

Sopprimere il quarto comma .

2 . 4 .
BERNARDINI, BELLOCCHIO, ANTONI ,

D'ALEMA, SARTI, GIURA LON-

GO, TONI, CONCHIGLIA CALASSO

CRISTINA .

Dopo il quarto comma, aggiungere i l
seguente :

Per le cessioni e le importazioni dell e
calzature l'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto è stabilita nella misura del 5 per

cento .

2. 8 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sostituire il quinto comma con il se-
guente :

Le aliquote dell'imposta sul valore ag-
giunto, stabilite nella misura del 6 e del



10

9 per cento, sono unificate nella misura
del 5 per cento.

2. 9 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al quinto comma, sostituire le parole :
otto per cento con le seguenti : cinque
per cento .

2. 10.
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al quinto comma, aggiungere, in fine,
le parole: , ad eccezione dell 'aliquota per
le cessioni e le importazioni di prodotti
petroliferi per uso agricolo e per la pesc a
in acque interne, che è ridotta al 2 pe r
cento .

2. 5 .
BELLOCCHIO, ESPOSTO, BERNARDI-

NI, GAMBOLATO, ANTONI, Po-
LITANO, D 'ALEMA, SARTI, GIU-

RA LONGO, TONI.

Al quinto comma, aggiungere, in fine,
le parole : ad eccezione dell'aliquota per
le cessioni e le importazioni di prodotti
petroliferi per uso agricolo e per la pe-
sca in acque interne, che è ridotta al 2
per cento .

2. 7 .
LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, ANDREO-

NI, BALZARDI, BORTOLANI, C•1R-

LOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA ,

CRISTOFORI, CONTU, LATTAN •

ZIO, PELLIZZARI, PICCOLI MA-

RIA SANTA, PUCCI, URSO SAL-

VATORE, ZAMBON, ZARRO,

ZUECH, ZURLO, MORA, MENE-

GHETrI.
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Al sesto comma, sostituire le parole :
materie prime e semilavorate occorrenti
per le costruzioni edilizie con le seguenti :
materiali per l'edilizia.

2. 1 .
MANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA.

Al sesto comma, sostituire le parole :
dell'otto per cento con le seguenti : del
due per cento .

2. 2 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al settimo comma, sostituire le paro-
le : e per le cessioni di immobili, con le
seguenti : e per i trasferimenti di beni
immobili .

2. 11 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al settimo comma, sostituire le parole :
otto per cento con le seguenti : cinque
per cento.

2. 12.
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

L'aliquota dell ' imposta sul valore ag-
giunto per le cessioni e le importazioni
delle calzature è fissata nella misura del-
1'8 per cento .

2. 3 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Dopo l 'articolo 2, aggiungere i seguenti :

ART. 2-bis .

Entro il 28 febbraio 1981 il Ministro
delle finanze provvede con proprio decreto
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alla variazione degli importi degli scaglio-
ni di reddito della tabella allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 2 9
settembre 1973, n. 597, in misura per-
centuale pari al 50 per cento della varia-
zione dell 'indice medio ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai
ed impiegati registratasi tra il 1976 ed
il 1980 .

Gli scaglioni di reddito di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n . 597, modificati a norma
del comma precedente, si applicano per
l'anno fiscale 1981 .

2. 01 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTR I

DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 2-ter.

Entro il mese di febbraio di ciascun
anno, a partire dal 1982, il Ministro delle
finanze provvede con proprio decreto alla
variazione degli importi degli scaglioni di
reddito della tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 597, in misura pari al 75 pe r
cento della variazione dell'indice medio
ISTAT dei prezzi al consumo per le fa-
miglie degli operai ed impiegati, registra-
tasi nel corso dell'anno precedente .

2. 02 .

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI

DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE,

ART. 3 .

Sostituirlo con il seguente : Tutti i
prodotti, già assoggettati all 'aliquota del
quattordici per cento o elevata ad ali -
quota superiore, sono soggetti alla ali-
quota del tredici per cento.

3 . 2 .

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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Sostituire il secondo ed il terzo coni -
ma con i seguenti :

Per le cessioni e le importazioni delle
carni e parti commestibili, escluse le frat-
taglie, degli animali della specie suina, fre-
sche, refrigerate, congelate o surgelate, in-
dicate nella tabella A, parte seconda, n . 1 ,
allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e suc-
cessive modificazioni, nonché per quelle d i
tutti gli altri prodotti di origine anche
parzialmente suina indicati nella stess a
tabella A, parte seconda, l'aliquota della
imposta sul valore aggiunto è stabilita
nella misura del 15 per cento .

Per le cessioni e le importazioni delle
carni e parti commestibili degli animal i
della specie suina, salate o in salamoia ,
secche o affumicate, indicate nella tabel-
la A, parte seconda, n . 1, allegata al decre-
to del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, l'aliquota dell'imposta sul valore ag-
giunto è stabilita nella misura dell'8 per
cento.

3 . 1 .
BELLOCCHIO, BERNARrINI, BOCCHI,

ANTONI, D'ALEMA, SARTI, GIURA

TANGO, TONI, TRIVA, VETERE ,

CARRÀ, CONCHIGLIA CALASSO

CRISTINA, PELLICANI .

Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

Per le cessioni e le importazioni dell e
carni e parti commestibili degli animali
della specie suina, salate o in salamoia ,
secche o affumicate, indicate nella tabel-
la A, parte seconda, n . 1, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica. 26
ottobre 1972, n . 633, e successive modifi-
cazioni, l 'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto è stabilita nella misura dell'8
per cento .

3. 3 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

Per le cessioni e le importazioni del -

le carni e parti commestibili, escluse le

frattaglie, degli animali della specie sui-
na, fresche, refrigerate, congelate o sur-
gelate, salate o in salamoia, secche o af-
fumicate, indicate nella tabella A, parte

seconda, n . 1, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,

n. 633, e successive modificazioni, nonché

per quelle di tutti gli altri prodotti di
origine anche parzialmente suina, indicati

nella stessa tabella A, parte seconda, esclu-
si salsicce, salami e simili, di carni, d i

frattaglie e di sangue (v .d . 16.01) e pro-

sciutti (v.d. ex 16.02), destinati all 'alimen-
tazione umana, la aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto è stabilita nella misu-
ra del quindici per cento .
3. 4.

BORRI, USELLINI, MORA, RUBB I

EMILIO, GARZIA, LAGANÀ, PA-

TRIA, TESINI ARISTIDE, MORO ,

STEGAGNINI, GOTTARDO, GATTI .

ART. 4.

Sopprimerlo .

4. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo.

4. 2.
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo.

4. 3 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sostituire le parole: diciotto per cen-

to, con le seguenti : 13 per cento.

4. 4.
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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Dopo l'articolo 4, aggiungere il se-
guente :

ART. 4-bis .

Per le cessioni e le importazioni di ga s

di petrolio liquefatto e di metano desti-
nati all'autotrazione l'aliquota dell'impost a
sul valore aggiunto passa dal 12 al 9 pe r

cento .
Per le cessioni e importazioni di ben-

zina per autoveicoli l'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto passa dal 12 al 9 pe r
cento su quantitativi pari al 75 per cen-
to del volume complessivo di consumo
effettuato nell'esercizio 1979 e passa da l
12 al 35 per cento sui quantitativi ecce-
denti il 75 per cento dei consumi del 1979 .

Le predette aliquote differenziate no n
si applicano sulle cessioni di benzina per
autovetture ed autoveicoli ad uso pubbli-
co di qualsiasi cilindrata e degli autovei-
coli di cui al numero 16, lettera b) dell a
tabella B, allegata al decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,

n. 633, quale ne sia la cilindrata, qualo-
ra essi formino oggetto dell 'attività pro-
pria dell' impresa. In tutti questi casi si
applica l'aliquota unica del 9 per cento .

Al fine dí rendere di pratica attuazio-
ne quanto disposto nei precedenti com-
mi e di promuovere il risparmio petroli-
fero per vie diverse da quelle del ricor-
rente rialzo dei prezzi, il Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del -
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, provvede ad emanare, con apposito
decreto, misure organiche di razionamen-
to del consumo di carburante.

4. 01 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP

ART. 5 .

Sopprimere il primo comma.

5. 1 .
MANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA.
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Al secondo comma, sostituire le paro -
le : diciotto per cento, con le seguenti :
quindici per cento .

5 . 4 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
le parole : mentre per le cessioni e le
importazioni di dischi e nastri preregi-
strati l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto è stabilita nella misura dell'otto
per cento.

5 . 5 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sopprimere il terzo comma .

5. 2 .
MANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA.

Aggiungere, in fine, il seguente comnza :

Per le cessioni e le importazioni d i
dischi e nastri preregistrati l'aliquota del -
l'imposta sul valore aggiunto è stabilita
nella misura dell'otto per cento.

5. 3 .

FIORI PUBLIO.

Aggiungere, in fine, il seguente com-
ma:

Gli acquirenti di autoveicoli costruiti
da fabbriche italiane ed immatricolati in
Italia sono esentati dal pagamento del-
l'IVA per acquisti effettuati entro il 3 1

dicembre 1981 .

5. 6 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Aggiungere, in fine, il seguente com-
ma :

Tutti gli acquirenti di autoveicoli co-
struiti in Italia da fabbriche italiane di
cui al numero 16 della tabella B allega-
ta al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 . hanno di-
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ritto ad una riduzione dell'IVA del 5 0
per cento, purché gli autoveicoli medesi-
mi vengano immatricolati in Italia .

5 . 7 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

ART . 8 .

Al primo comma, aggiungere il seguen-
te periodo: La medesima aliquota si ap-
plica ai contratti di scrittura connessi agl i
spettacoli teatrali indicati nello stesso nu-
mero 1, parte III — Servizi, della tabel-
la A, allegata al decreto del President e
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633 ,
e successive modificazioni .

8 . 1 .
MANNINO, RUBBI EMILIo, GAITI ,

GARZIA.

ART. 9 .

Sostituirlo con il seguente :

Alla tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblic a
26 ottobre 1972, n . 633, e successive mo-
dificazioni, il numero 6 è sostituito dal
seguente :

« 6) somministrazioni di alimenti e
bevande e forniture di pasti preconfezio-
nati, anche mediante distributori automa-
tici, rese dalle mense aziendali e inte-
raziendali, negli ospedali, nelle scuole
e simili, con esclusione delle sommini-
strazioni effettuate in esecuzione di con-
tratti di appalto limitatamente ai rap-
porti intercorrenti tra l 'appaltante e l 'ap-
paltatore .

Si considerano comunque regolarmen-
te assoggettate all'imposta sul valore ag-
giunto le operazioni di cui al comma
precedente effettuate fino all'entrata in vi -
gore del presente decreto con l'applica-
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zione della aliquota propria delle opera-
zioni che hanno per oggetto i beni ed
i servizi elencati nella tabella A, alle-
gata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni .

9. 1 .
GARZIA, GAITI, CITTERIO, PATRIA.

Al primo comma, sostituire le parole :

e rese dalle mense interaziendali con le
seguenti : e interaziendali .

9. 2 .
MANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA .

Al primo comma, aggiungere, in fine,

le parole : a condizione che perseguano,
senza scopo di lucro, fini sociali e con

le apposite autorizzazioni di legge.

9. 4 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al secondo comma, sostituire le parole :

rese dalle mense con le seguenti : rese nel -

le mense.

9. 3 .
MANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA .

ART. 1 1

Dopo l'articolo 11, aggiungere il se-

guente :
ART . 11-bis .

L'imposta generale sull'entrata è d a
intendersi compresa nella disposizione age-
volativa di cui all'articolo 8, primo com-
ma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, an-
che relativamente ai corrispettivi dei con-
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tratti di subappalto e di fornitura legit-
timamente stipulati . Non si fa luogo a
rimborsi per somme già pagate.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART . 12 .

Sopprimerlo .

12. 2 .

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Il quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente :

« I soggetti, di cui ai precedenti com-
mi, hanno facoltà di optare per la detra-
zione nel modo normale all'atto della di-
chiarazione annuale o in alternativa in
sede di dichiarazione periodica, dandone
comunicazione all 'ufficio IVA entro il 3 1
gennaio e con effetto dal primo gennaio
dell'anno in corso » .

12. 3 .

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituirlo con il seguente :

Il quarto comma dell 'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n . 633, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente :

I soggetti di cui ai precedenti com-
mi, all 'atto della dichiarazione annuale,
hanno facoltà di optare per la detrazione
nel modo normale ovvero in sede di li-
quidazione periodica, dandone comunica-
zione, in questo ultimo caso, per iscritto
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all'ufficio IVA entro il 31 gennaio . La co-
municazione ha effetto dal 1° gennaio del-
l'anno in corso ed ha efficacia limitata

a detto anno .

12. 1 .
LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, AN-

DREONI, BALZARDI, BORTOLANI ,

CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA,

CRISTOFORI, CONTU, LATTAN-

ZIO, PELLIZZARI, PICCOLI MA-

RIA SANTA, PULCI, URSO SAL-

VATORE, ZAMBON, ZARRO,

ZUECH, ZURLO, MORA, MENE-

GHETTI .

ART. 15.

Sopprimerlo.

15 . 3 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimere il primo comma .

15. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimere il terzo comma .

15. 2 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

ART . 16 .

Sopprimerlo.

16. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .
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Sopprimerlo .

16 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo.

16. 3 .

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

ART . 17 .

Al primo comma, sostituire la cifra :
300.000, con la seguente : 240.000 .

17. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire la cifra :
300.000, con la seguente : 240.000.

17 . 2 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al primo comma, sostituire la cifra :
300.000, con la seguente : 240.000 .

17. 7 .

BELLOCCHIO, BERNARDINI, ANTONI ,

D'ALEMA, SARTI, PELLICANI ,

GIURA TANGO, TONI, TRIVA ,

VETERE, CARRÀ, CONCHIGLIA

CALASSO CRISTINA .

Al primo comma, sostituire la cifra :
300.000, con la seguente: 240.000 .

17 . 9 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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Dopo il primo comma, aggiungere i l
seguente :

Fino al 31 dicembre 1981 non si dà
luogo ad aumento dell'imposta di fabbri-
cazione e della corrispondente sovraimpo-
sta di cui al comma precedente sugli al -
coli e sulle acqueviti, anche contenuti in
prodotti elaborati, derivanti dalla distil-
lazione di vini e sottoprodotti delle vinifi-
cazioni .

17 . 8 .
ROMITA, CUOJATI .

Dopo il primo comma, aggiungere i l
seguente :

Fino al 31 dicembre 1981 non si d à
luogo ad aumento dell'imposta di fabbri-
cazione e della corrispondente sovraim-
posta di cui al comma precedente per
lo spirito (alcole etilico) prodotto dalla
distillazione di sostanze vinose.

17 . 3 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al terzo comma, sostituire le parole :
allo Stato, con le seguenti : ad un pro-
gramma di studio, di progettazione e d i
realizzazione concernente il fabbisogno d i
acqua nelle regioni del meridione e nelle
isole.

17 . 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al terzo comma, sostituire le parole :
allo Stato, con te seguenti : al rifin anzia-
mento della Convenzione di Lomè.

17. 5 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .
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Al terzo comma, sostituire le parole :

allo Stato, con le seguenti : alla costitu-
zione del « Fondo per il riassetto idrogeo-
logico del territorio » .

17. 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

ART . 18 .

Al primo comma, sostituire le parole
da : limitatamente, sino alla fine, con l e
seguenti : deve essere presentata entro il

termine del 10 novembre 1980 .

18. 5 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il primo comma, aggiungere i l
seguente :

Restano comunque applicabili le dispo-
sizioni di cui agli articoli 2 e 3 del re-
gio decreto-legge 1° marzo 1937, n . 226,

convertito, con modificazioni, nella legge
17 giugno 1937, n . 1004, per le ditte che
si trovano nelle condizioni stabilite dal -

lo stesso regio decreto-legge .

	

18 . 6 .

	

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente :

Il Ministro delle finanze può conce-
dere, con proprio decreto, per determi-
nati settori merceologici, il differiment o
del pagamento sia della prima rata al
31 dicembre 1980, o al 28 febbraio 1981 ,

che della seconda rata al 28 febbraio
1981, con la corresponsione di un inte-
resse passivo, determinato col decret o

stesso in misura non superiore a quell o
medio delle emissioni BOT avvenute ne-
gli ultimi sei mesi .

	

18 . 1 .

	

BORGOGLIO, SACCONI, FIANDROTTI ,

BASSANINI .
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Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente :

Il Ministro delle finanze può concede-
re, con proprio decreto, per determinati
settori merceologici, il differimento del
pagamento sia della prima rata al 3 1
dicembre 1980, o al 28 febbraio 1981 ,
che della seconda rata al 28 febbraio
1981, con la corresponsione di un inte-
resse passivo, determinato col decreto
stesso in misura non superiore a quell o
medio delle emissioni BOT avvenute ne-
gli ultimi sei mesi .

	

18 . 3 .

	

ROMITA, CUOJATI, REGGIANI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Il proprietario dei prodotti di cui a l
primo comma, se li ritiene non idonei al
consumo o alla rilavorazione, è ammesso
a procedere alla loro distruzione sotto vi-
gilanza finanziaria. Il prodotto così di-
strutto è esente dal pagamento della dif-
ferenza d ' imposta .

	

18 . 4.

	

CUOJATI, ROMITA .

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La restituzione dell'imposta di fabbri-
cazione per lo spirito contenuto nei pro -
dotti di profumeria alcoolica esportati al -
l'estero può essere effettuata, con l'osser-
vanza delle modalità da stabilirsi dal Mi-
nistero delle finanze, mediante autorizza-
zione ad acquistare alcool o ad estrarre
prodotti, in esenzione delle imposte d a
cui siano gravati, in misura tale da con-
sentire il ricupero delle somme di cui è
riconosciuto il diritto alla restituzione .

	

18 . 7 .

	

GOTTARDO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

L'abbuono dell'imposta concesso allo
spirito impiegato nella preparazione del
vermouth previsto dall'articolo 29 del de-
creto-legge 6 ottobre 1948, n . 1200, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 di-
cembre 1948, n . 1388, è ridotto dal 70 per
cento al 60 per cento . L'aumento di ali-
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quota dell'imposta di fabbricazione sugli

alcoli, di cui al presente articolo, colpi-
sce anche i vermouth che si trovano alla
data di entrata in vigore del presente de-
creto sotto diretta custodia dell'ufficio fi-
nanziario di fabbrica .

18 . 8 . BELLOCCIIIO, BERNARDINI, ANTONI ,

D'ALEMA, SARTI, GIURA LON-

GO, TONI, TRIVA, VETERE, CAR-

RO, CONCHIGLIA CALASSO CRI-

STINA, ESPOSTO, AMICI, POLI-

TANO.

ART. 20 .

Sopprimerlo.

	

20. 1 .

	

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DIN

ART. 22 .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Per determinati settori merceologici ,
con proprio decreto, il Ministro delle fi-
nanze può concedere una ulteriore dila-
zione di pagamento di 60 giorni, con la
corresponsione di un interesse passivo co l
decreto stesso determinato in misura non
superiore a quello medio delle emission i

BOT avvenute negli ultimi sei mesi .

	

22. 1 .

	

ROMITA, CUOJATI, REGGIANI .

ART. 23 .

Al primo comma, dopo le parole : da
una azienda di credito, aggiungere le se-
guenti: o da un istituto di assicurazione.

	

23. 1 .

	

CUOJATI, ROMITA.

ART . 26 .

Dopo l'articolo 26, aggiungere i se-
guenti :

ART . 26-bis.

È ammessa la restituzione del diritt o
erariale per lo spirito contenuto nei pro -
dotti preparati all'infuori della vigilanza
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finanziaria ed esportati all'estero, elen-
cati all'articolo 8 del regio decreto-legge

1° marzo 1937, n . 226, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 17 giugno 1937,
n. 1004 .

La restituzione dell'imposta di fabbri-
cazione e dei diritti erariali per lo spirit o
contenuto nei prodotti di profumeria al-
coolica esportati all'estero può essere ef-
fettuato, con l'osservanza delle modalità
da stabilirsi dal Ministero delle finanze ,
mediante autorizzazione ad acquistare al -

cool o ad estrarre prodotti, in esenzione

delle imposte da cui siano gravati, in
misura tale da consentire il recupero del-
le somme di cui è riconosciuto il diritto

alla restituzione.

26. 01 .
BORGOGLIO, SACCONI, FIANDROTTI,

BASSANINI.

ART . 26-ter.

La disposizione stabilita dal second o

comma dell'articolo 8 del decreto-legg e

1° marzo 1937, n . 226, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 17 giugno 1937,

n. 1004, per l'ammissione, con decreto del
Ministro delle finanze, alla restituzione
dell'imposta di fabbricazione sugli spirit i

contenuti nei prodotti esportati si appli-
ca anche ai prodotti indicati all'articolo 1
dello stesso decreto, non ricompresi nel
primo comma del predetto articolo 8 ,

purché preparati senza aggiunta di vino

o di fermentati di altra natura .

La disposizione del precedente comma
costituisce interpretazione autentica del-

l'articolo 8, secondo comma, del decreto-

legge l° marzo 1937, n . 226, convertito ,
con modificazioni, nella legge 17 giugno

1937, n . 1004 .

26. 02 .

BORGOGLIO, SACCONI, FIANDROTTI ,

BASSANINI .
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ART . 27 .

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART. 27-bis .

Con effetto dal 1° gennaio 1981, nel-
l 'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ,
e successive modificazioni, l'importo di
lire 168.000, indicato nel primo comma,
lettera a), è elevato a lire 228 .000.

Gli importi di lire 186.000 e 168 .000 ,
indicati nel secondo comma, sono rispet-
tivamente elevati a lire 246 .000 e a lire
228.000.

27. 01 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART . 27-bis.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, nel -
l 'articolo 16 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n. 597, e successive modificazioni, l'im-
porto di lire 168.000, indicato nel prim o
comma, lettera a), è elevato a lire 216.000 .

Gli importi di lire 186.000 e 168 .000 ,
indicati nel secondo comma, sono rispet-
tivamente elevati a lire 264.000 e a lire
216.000 .

27. 02.
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART . 27-bis .

Con effetto dal 1° gennaio 1981, nel -
l'articolo 16 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, l 'im-
porto di lire 168 .000, indicato nel prim o
comma, lettera a), è elevato a lire 204 .000 .



28

Gli importi di lire 186.000 e 168 .000 ,
indicati nel secondo comma, sono rispet-
tivamente elevati a lire 222.000 e a lire
204.000.

27. 03.
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART. 27-bis .

La disposizione stabilita dal second o
comma dell'articolo 8 del decreto-legge
l° marzo 1937, n . 226, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 17 giugno 1937,
n. 1004, per l'ammissione, con decreto
del Ministro delle finanze, alla restituzio-
ne dell ' imposta di fabbricazione sugli spi-
riti contenuti nei prodotti esportati s i

applica anche ai prodotti indicati all'ar-
ticolo 1 dello stesso decreto, non ricom-
presi nel primo comma del predetto ar-
ticolo 8, purché preparati senza aggiunta
di vino o di fermentati di altra natura .

La disposizione del precedente comma
costituisce interpretazione autentica del -
l'articolo 8, secondo comma, del decreto-
legge 1° marzo 1937, n . 226, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 giugno
1937, n . 1004 .

27. 05 .
ROMITA, CUOJATI, REGGIANI.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-

guente :

ART . 27-ter .

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la ta-
bella delle aliquote dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche, allegata al decre-
to del Presidente della Repubblica 29 set-
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tembre 1973, n. 597, è sostituita dalla se-
guente :

Reddito
(scaglione in milioni di lire)

	

Aliquota

	

0-4	 1 0

	

4-6	 1 6

	

6-9	 20

	

9-12	 23
12-15	 28
15-20	 33
20-25	 38
25-30	 40
30-40	 42
40-60	 45
60-80	 48
80-100	 50

100-125	 52
125-150	 54
150-175	 56
175-200	 58
200-250	 60
250-300	 62
300-350	 64
350-400	 66
400-450	 68
450-500	 70
oltre 500	 72

27. 04 .

MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL PDUP

ART. 28.

Sopprimerlo .

28. 1 .

	

MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I
DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

28. 2 .

	

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I
DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

28. 3 .

	

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

Sopprimerlo .

28. 4 .

	

MINERVINI, SPAVENTA.
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Sopprimerlo .

	

28. 5 .

	

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sostituirlo con il seguente :

Gli emigranti che versino direttamente
le rimesse dei loro redditi di lavoro ne-

gli istituti di credito di diritto pubblic o

godono di un interesse privilegiato di

maggiorazione del 5 per cento sui tassi
ufficiali di sconto, senza alcun onere fi-
scale .

	

28. 6 .

	

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

ART. 29 .

Sostituirlo con il seguente :

Gli importi di cui alla lettera a) del-

l'articolo 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ,

come modificato dall'articolo 15 della leg-

ge 2 dicembre 1975, n . 576, sono ulterior-
mente elevati, rispettivamente, da lire 6

milioni a lire 10 milioni e da lire 10 mi-
lioni a lire 30 milioni .

Sono parimenti esenti dall'imposta lo -
cale sui redditi gli interessi sulle somme

che oltre alle quote di capitale sociale
le singole cooperative versano, sulla base
di quanto previsto dalla lettera a) del-
l'articolo 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ,

ai consorzi di secondo e terzo grado da

essse costituiti. Il limite dei versamenti

e delle trattenute da parte delle coopera-
tive di primo grado ai consorzi di se-
condo e terzo grado è fissato in lire

100 milioni .
La misura massima degli interessi in-

dicata alla lettera b) delìl 'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 601, come sostituita

dall'articolo 10 della legge 24 dicembre
1974, n . 713, nonché per i versamenti e

trattenute previsti dal precedente comma,

non deve superare il tasso di sconto

legale .

29. 1 .

	

RAVAGLIA.



3 1

Dopo l 'articolo 29, aggiungere i se-

guenti :

ART. 29-bis .

La detrazione per le spese di produ-
zione del reddito a favore dei lavoratori
dipendenti e pensionati prevista dall'arti-
colo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n . 597, e
successive modificazioni, è annualment e

aumentata del 15 per cento, con arroton-
damento alle 1000 lire superiori, a far data
dal 1° gennaio 1981, salvo diversa deter-
minazione in sede di approvazione dell a
legge finanziaria dello Stato .

Nella stessa misura e con le stesse mo-
dalità vengono annualmente aumentate le
detrazioni per carichi di famiglia di cu i
al secondo comma dell'articolo 15 dello
stesso decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597 .

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il li-
mite di reddito dei familiari a carico, al
di sopra del quale vengono escluse le de-
trazioni per carichi di famiglia, è elevato
a lire 1 .440.000 e viene annualmente au-
mentato del 15 per cento nella stessa mi-
sura e con le stesse modalità di cui a l
primo comma.

29. 01.

	

CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI ,

CORTI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

ART . 29-ter.

D1 limite di 6.000.000 di lire del volu-
me di affari per la determinazione forfet-
taria dell'imposta sul valore aggiunto dovu-
ta dalle imprese artigiane in genere, dagli
esercenti trasporti e attività connesse, da -
gli esercenti attività alberghiere o di som-
ministrazione di alimenti e bevande nei
pubblici esercizi e nelle mense aziendali ,
dagli esercenti la pesca marittima, da i
commercianti al minuto compresi gli am-
bulanti, dagli intermediari e rappresentan-
ti di commercio e dagli esercenti arti e
professioni, di cui all'articolo 33 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, è elevato, con decorrenza dal 1° gen .
naio 1981, a lire 12 .000 .000.
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Il limite di lire 12 .000.000 dell'ammon.

tare dei ricavi per la determinazione for-

fettaria dell 'imponibile netto ai fini del -

l'IRPEF per i soggetti di cui al comma

precedente e per i soggetti di cui all'articolo

72-bis del decreto del Presidente della Re -

pubblica 29 settembre 1973, n . 597, e suc-

cessive modificazioni, è elevato, con la

stessa decorrenza, a lire diciotto milioni .

29. 02.

	

CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI,

CORTI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

ART. 29-quater.

Il numero 12) dell'articolo 72 del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 9

settembre 1973, n. 597, è sostituito dal se-

guente :

« 12) tutti gli altri costi e spese do-

cumentati . I costi e gli oneri non docu-
mentati sono deducibili nelle seguenti per-
centuali forfettarie dell'ammontare lordo

dei ricavi: del 2 per cento fino a 12 mi-

lioni; dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12

milioni e fino ai 50 milioni ; dello 0,50 per

cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino

ai 180 milioni . I costi e gli oneri non do-
cumentati per i pubblici esercizi, gli al-
berghi, pensioni e locande, nonché gli

agenti e rappresentanti di commercio so-

no deducibili nelle seguenti percentuali for-
fettarie dell'ammontare dei ricavi : del 1 5
per cento dei ricavi fino a 12 milioni; del

10 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni

e fino a 50 milioni; del 5 per cento dei

ricavi oltre i 50 milioni e fino a 180 mi-

lioni » .

29. 03 .

	

CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI,

CORTI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

ART. 30 .

Sopprimerlo .

30. 2 .

	

MINERVINI, SPAVENTA.

Al primo comma, sostituire il capover-
so con i seguenti :

« d) le spese per protesi dentarie e
sanitarie in genere, limitatamente alla par-
te non coperta dal Servizio sanitario na-
zionale.
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La deduzione è ammessa a condizione
che il contribuente nella dichiarazione an-
nuale :

1) produca una dichiarazione sotto-
scritta dal presidente dell'unità sanitaria
locale competente attestante la necessità
della protesi dentaria o sanitaria e la en-
tità del contributo concesso ;

2) indichi le generalità e il domicili o
o la residenza del percipiente e dichiar i
la entità della spesa rimasta a proprio
carico .

Ove il Servizio sanitario nazionale non
abbia assunto a suo carico una parte del -
le spese necessarie per le protesi dentarie
o sanitarie, la deduzione di cui alla pre-
sente lettera d) non è dovuta » .

30 . 1 .
TRIVA, BERNARDINI, D ' ALEMA, BEL-

LOCCHIO, ANTONI, SARTI, VETE-

RE, GIURA LONGO, CARRÀ, TONI ,

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA ,

PELLICANI .

Al primo comma, lettera d), dopo le
parole : le spese chirurgiche e per pre-
stazioni specialistiche, aggiungere le se-
guenti : , le spese per assistenza e cura
per handicappati gravi .

30. 3 .
BORGOGLIO, CRESCO .

ART. 33 .

Al primo comma, sopprimere le paro -
le: l'ammontare delle detrazioni operate
e dell'imposta versata .

33 .1 .
DANNINO, RUBBI EMILIO, GAITI ,

GARZIA.
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ART. 34 .

Sopprimerlo.

34 . 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

34 . 3 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, sostituire le parole :

A decorrere dal, con le seguenti : Limita-

tamente al .
Conseguentemente, sopprimere il secon-

do comma.

34 . 2 .
MINERVINI, SPAVENTA.

Dopo il primo comma, aggiungere i l

seguente :

Le disposizioni di cui al precedente
comma, vengono a decadere con la data
del 30 settembre 1981 .

34 . 4 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

ART. 36 .

Dopo l'articolo 36, aggiungere i se-
guenti :

ART. 36-bis .

I deputati e i senatori della Repubbli-
ca, nel periodo compreso tra il 1° e il 30

maggio di ogni anno, sono tenuti a pre-
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sentare al Presidente della Camera cui ap-
partengono una dichiarazione debitamente

sottoscritta nella quale sia esposta la si-
tuazione patrimoniale complessiva propria ,
e dei congiunti fino al secondo grado nel

caso sussistano interessi comuni, relativa

all'anno solare precedente a quello in cui

è resa la dichiarazione stessa .
Tale dichiarazione deve indicare speci-

ficamente :

1) un dettaglio degli investimenti mo-
biliari (azioni ordinarie, privilegiate, di ri-
sparmio, di godimento; quote; obbligazio-

ni; obbligazioni convertibili in azioni ; quo-
te di fondi di investimento sia italiani che

esteri) ;

2) un dettaglio degli investimenti im-
mobiliari, ivi inclusi gli investimenti in di -
ritti industriali, attuati nel periodo indi-
cato, in Italia e all'estero ;

3) un dettaglio delle operazioni co-
munque relative ai beni di cui ai nume-
ri precedenti, quali : vendita, riporto, pe-

gno e usufrutto di azioni, nonché contratt i
di leasing o a termine, aventi ad oggetto
tali beni ;

4) un dettaglio degli acquisti di beni
immobili di valore superiore ai cinque mi-
lioni di lire;

5) un dettaglio dei contratti di loca-
zione di immobili, stipulati in qualità d i
locatario, e di leasing, nonché l'elenco dei
beni, mobili e immobili, di valore supe-
riore ai cinque milioni di lire di cui si h a
la materiale disponibilità ;

6) un dettaglio dei contratti relativ i
a cessioni, a qualsiasi titolo, di beni in

favore di terzi, quali: donazioni, debiti ,
contratti con terzi, remissioni di debiti ;
nonché di ogni passività bancaria .

Unitamente a tale dichiarazione i de-
putati e i senatori devono produrre :

a) copia degli statuti delle società per
azioni, a responsabilità limitata, in acco-
mandita per azioni non quotate in borsa,
delle quali si possiedono azioni; copia dei
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verbali di assemblea recanti l 'approvazio-
ne di bilanci e rendiconti ; copia degli atti
costitutivi di società di qualsiasi tipo (sem-
plci, in nome collettivo, in accomandita
semplice, di armamento, di associazione fra
artisti e professionisti) ; copia dei contrat-
ti costitutivi di imprese familiari, con re-
lative convenzioni sul riparto degli utili a
cui si partecipa ; copia dei contratti di as-
sociazione stipulati nel periodo conside-
rato ;

b) copia della dichiarazione dei red-
diti o del certificato di cui all'articolo 3 ,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n . 600,
relativi al medesimo periodo .

36. 01 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

ART . 36-ter.

I Presidenti delle Camere entro il 30
giugno trasmettono le dichiarazioni e la
relativa documentazione ricevute ai sens i
del precedente articolo al Comitato tec-
nico per l 'anagrafe patrimoniale dei depu-
tati e dei senatori della Repubblica .

Il Comitato è composto da venti
esperti in materia finanziaria, tributaria e
commerciale, nominati separatamente die-
ci dal Presidente della Camera e dieci dal
Presidente del Senato, sentite le relativ e
conferenze dei Presidenti dei gruppi par-
lamentari .

I componenti del Comitato di cui ai
precedenti commi sono scelti tra i ma-
gistrati ordinari, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari di ruolo nelle mate -
rie indicate nel precedente comma, i fun-
zionari della carriera direttiva del Mini-
stero delle finanze, i funzionari delle so-
cietà di revisione contabile sottoposte al
controllo della Consob ai sensi della leg-
ge 7 giugno 1974, n . 216, e dei decreti del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 ,
nn . 136 e 137.
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I componenti del Comitato devono go-
dere dei requisiti di cui alle lettere a) ,
b), c), d), g) dell 'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636 .

I componenti del Comitato, se appar-
tengono all 'amministrazione dello Stato,
vengono collocati fuori ruolo per tutta
la durata dell'incarico; se esercitano atti-
vità professionale o se sono dipendenti
delle società di revisione sono tenuti a
sospenderla per tutta la durata dell'inca-
rico, dandone comunicazione ai rispettiv i
ordini professionali.

I componenti del Comitato godono del -
lo stesso trattamento economico riservat o
ai deputati .

36 . 02 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

ART . 36-quater.

Il Comitato entro il 30 settembre cura
l'immediata pubblicazione delle dichiarazio-
ni di cui all'articolo 36-bis del presente
decreto e compila l 'elenco dei deputati
e dei senatori che non hanno provve-
duto a depositarla .

Entro lo stesso termine il Comitato
provvede al sorteggio di sessantacinque
deputati e trentacinque senatori da sotto-
porre a indagine ai fini di accertare la ve-
ridicità delle dichiarazioni rese. Il Comi-
tato provvede altresì, d'ufficio, all'accerta-
mento della situaz' one patrimoniale de i
deputati e dei senatori che non hanno
presentato la dichiarazione di cui al pre-
sente decreto .

Per lo svolgimento delle sue funzioni
al Comitato sono attribuiti gli stessi poteri
dell 'amministrazione finanziaria dello Sta-
to, di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e
37 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600. Per l'ef-
fettuazione delle necessarie indagini il Co-
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mitato può direttamente avvalersi della
Guardia di finanza, secondo le intese a ta l
fine intercorse tra i Presidenti delle Came-
re e il comando di tale corpo .

Il Comitato può utilizzare per l'accer-
tamento in rettifica delle dichiarazioni d i

cui al presente decreto o per l'accerta-
mento d'ufficio qualsiasi dato o notizia di

cui venga comunque a conoscenza .

36. 03.
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

ART . 36-quinquies .

Entro un anno dal giorno del sorteg-
gio di cui al secondo comma dell'artico-

lo 36-quater del presente decreto, il Comi-
tato trasmette ai Presidenti delle Camere
una relazione sui risultati delle indagin i
compiute.

I Presidenti delle Camere ne curano la

stampa e la diffusione .

La relazione è anche inoltrata ai com-
petenti uffici distrettuali delle imposte, che
possono avvalersene ai sensi di legge .

36. 04 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Dopo l'articolo 36, aggiungere i se-
guenti :

ART. 36-bis .

All'articolo 54 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n. 597, dopo il quinto comma, è inserito

il seguente :

« Le disposizioni di cui al precedent e
comma si applicano anche alle impres e
ammesse alla contabilità semplificata a i
sensi dell'articolo 18 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. A tal fine il realizzo delle
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plusvalenze, l'eventuale reimpiego nel bien-
nio successivo od il trasferimento a tassa-
zione devono risultare da apposite anno-
tazioni nei registri IVA, integrati ai sensi
del citato articolo 18 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600 » .

36. 05 .

SARTI, BERNARDINI, ANTONI, BEL-

LOCCHIO, D 'ALEMA, TRIVA, VE-

TERE, CARRA, PELLICANI, CON-

CHIGLIA CALASSO CRISTINA ,

TONI .

ART . 36-ter .

L'ultimo comma dell'articolo 68 del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 9
settembre 1973, n. 597, è sostituito dal se-

guente :

« I costi di manutenzione-riparazione ,

ammortamento e trasformazione sono de-
ducibili fino al limite del quindici pe r
cento del costo complessivo di tutti i ben i
materiali ammortizzabili, risultanti, all'ini-
zio del periodo di imposta, dal registro
dei beni ammortizzabili o riconosciuti a i
fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza
eventuale è deducibile in quote costanti
nei cinque periodi d'imposta successivi .
Per le imprese ammesse alla contabilità
semplificata ai sensi dell 'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, i suddetti costi
sono totalmente deducibili nell 'anno in cui
sono stati sostenuti » .

36. 06 .

SARTI, BE?'.NARDINI, ANTONI, BEL-

LOCCHIO, D 'ALEMA, CARRA, CON-

CHIGLIA CALASSO CRISTINA, GIU-

RA LONGO, PELLICANI, TONI,

TRIVA, VETERE.

ART. 36-quater.

Con effetto dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presen-
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te decreto, i versamenti relativi alle rite-
nute, a titolo di imposta o di acconto di
imposta, sugli interessi, premi ed altr i
frutti, di cui al primo comma dell 'artico-
lo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 , settembre 1973, n. 600, e i
versamenti relativi alle ritenute sugli in-
teressi, premi ed altri frutti dei deposit i
e conti correnti bancari e postali, ,di cui
al secondo comma dell'articolo 26 del pre-
detto decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n . 600, sono ef-
fettuati direttamente nelle tesorerie pro-
vinciali dello Stato.

Dalla stessa data, limitatamente ai ver-
samenti di cui al comma precedente, è
soppressa la corresponsione degli aggi esat-
toriali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n . 603 ,
e successive modificazioni .

36. 07 .
GIURA TANGO, BERNARDINI, D'ALE-

MA, ANTONI, VETERE, SARTI,
TRIVA, TONI, BELLOCCHIO, CON -
CHIGLIA CALASSO CRISTINA,
SPAVENTA, MINERVINI .

ART. 36-quinquies .

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la ta-
bella delle aliquote dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 597, è sostituita dalla
seguente :

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito
(scaglione in milioni di lire)

	

Aliquota

	

0 -4	 10

	

4-6	 16

	

6-9	 20

	

9-12	 23

	

12-15	 28

	

15-20	 32
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20-25	 37

	

25-30	 40

	

30-40	 42

	

40-60	 45

	

60-80	 47

	

80-100	 49

	

100-125	 5 1

	

125-150	 52

	

150-175	 54

	

175-200	 56

	

200-250	 58

	

250-300	 60

	

300-350	 62

	

350-400	 64

	

400-450	 66

	

450-500	 68
oltre	 72

36. 08 .
ANTONI, D ' ALEMA, BELLOCCHIO,

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA,

GIURA LONGO, BERNARDINI ,

TRIVA, SARTI, CABRA, TONI ,

VETERE .

Dopo l 'articolo 36, aggiungere i se-
guenti :

ART. 36-bis .

La tabella delle aliquote dell ' imposta
sul reddito delle persone fisiche, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n . 597, e successive
modificazioni, e l'articolo 7 del decret o
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n . 598, e successive modifica-
zioni, concernente l 'istituzione e la disci-
plina dell 'imposta sul reddito delle perso-
ne giuridiche, sono soppressi, con decor-
renza dal 1° gennaio 1981 .

Prima di procedere alla predetta sop-
pressione, con proprio decreto, il Mini-
stro delle finanze fissa :

1) l 'applicazione di una rigorosa giu-
stizia fiscale, intesa a salvaguardare il rie-
quilibria tra imposizione diretta e quella
indiretta ;
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2) l 'esenzione di aliquota per scaglio-
ni di reddito non superiore ai quattro

milioni annui ;

3) la proporzionalità delle aliquote

con riduzione dei redditi bassi e medi e

con inasprimento per i redditi alti ;

4) le - detrazioni di imposte più ele-
vate per i contribuenti meno abbienti .

36. 09 .

ART. 36-ter.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A carico delle persone fisiche e delle

persone giuridiche, proprietarie di ben i

immobili, che omettono di denunziare nel-
la dichiarazione annuale il reddito, anche

di un solo immobile, è stabilita una pena

pecuniaria dal doppio al sestuplo dell 'im-

posta frodata .

36. 010.
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

ART. 36-quater.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Quando, ai fini delle imposte, di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 597, e 29 settembre

1973, n . 598, il reddito accertato, con de-
cisione amministrativa definitiva, supera
del sessanta per cento quello dichiarato ,
l'amministrazione finanziaria comunica l'in-
frazione agli organi competenti, i qual i

provvedono 'a sospendere l'evasore dalla
propria attività, per un periodo non infe-
riore ai tre mesi e non superiore ai tre

anni .

36 . 011 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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ART . 36-quinquies .

Il limite di 6 .000.000 di lire del volu-
me di affari per la determinazione forfet-
taria dell'imposta sul valore aggiunto do-
vuta dalle imprese artigiane in genere, da -
gli esercenti trasporti ed attività connes-
se, dagli esercenti attività alberghiere o d i
somministrazione di alimenti e bevande ne i
pubblici esercizi e nelle mense aziendali ,
dagli esercenti la pesca marittima, dai
commercianti al minuto compresi gli am-
bulanti, dagli intermediari e rappresentan-
ti di commercio e dagli esercenti arti e
professioni, di cui all'articolo 33 del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, e successive modifica-
zioni, è elevato, con decorrenza dal l° gen-
naio 1981, a lire 12.000 .000 .

Il limite di lire 12 .000.000 dell'ammon-
tare dei ricavi per la determinazione for-
fettaria dell'imponibile netto ai fini del-
l 'IRPEF per i soggetti di cui al comm a
precedente e per i soggetti di cui all'arti-
colo 72-bis del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n . 597 ,
e successive modificazioni, è elevato, con
la stessa decorrenza, a lire 18 .000 .000 .

36. 012 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

ART . 36-sexies.

La detrazione per le spese di produzio-
ne del reddito a favore dei lavoratori di -
pendenti e pensionati prevista dall'artico-
lo 16 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n . 597, e suc-
cessive modificazioni, è annualmente au-
mentata del 15 per cento, con arrotonda-
mento alle 1 .000 lire superiori, a far dat a
dal 1° gennaio 1981, salvo diversa deter-
minazione in sede di approvazione della
legge finanziaria .

Nella stessa misura e con le stesse mo-
dalità di cui al comma precedente vengo-
no annualmente aumentate le detrazioni
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per carichi di famiglia di cui al second o
comma dell 'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 597 .

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il li -
mite di reddito dei familiari a carico, al
di sopra del quale vengono escluse le de-
trazioni per carichi di famiglia, è elevat o
a lire 1 .440.000 e viene annualmente au-
mentato del 15 per cento nella stessa mi-
sura e con le stesse modalità di cui al
primo comma.

36. 013 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

ART. 37 .

Sostituirlo con il seguente :

È istituito un fondo di rotazione na-
zionale, destinato al finanziamento di pro-
gettazione, sperimentazione e preindustria-
lizzazione di nuovi prodotti o process i
produttivi di settori dell 'industria nazio-
nale che per le loro caratteristiche tecno-
logiche ed innovative costituiscono stru-
menti fondamentali di sviluppo o di set -
tori industriali che presentano difficoltà
tali da creare grave turbamento all'eco-
nomia nazionale .

Il fondo di rotazione nazionale è de-
stinato ad essere utilizzato per il 60 per
cento nei termini di cui all'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 marzo 1978 ,
n. 218 .

Lo stanziamento per gli anni 1980-198 2
è di lire 1500 miliardi, di cui 150 miliar-
di per l'anno 1980 .

I finanziamenti possono raggiungere i l
cento per cento delle spese progettate e
vengono concessi a tasso zero .

L'erogazione avviene sulla base di stat i
di avanzamento dei lavori ed ha la du-
rata di sei anni, con rimborso in rate
uguali a partire dalla fine del terzo anno .

Possono essere finanziati ampliament i
del progetto originario, che non costitui-
scano revisione prezzi .
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Il finanziamento a ciascuna azienda
non può superare il 50 per cento degli
investimenti complessivi annuali del-
l 'azienda stessa .

I finanziamenti di cui al primo com-
ma sono considerati contributi a fondo
perduto in misura pari all'ammontare de-
gli aumenti di capitale a pagamento, com-
prensivi degli eventuali sovraprezzi, in-
teramente versati, effettuati dalla società
percipiente nel corso del triennio. La
trasformazione dei finanziamenti di cui
al primo comma in contributi a fondo
perduto non può comunque superare i l
70 per cento delle somme erogate .

Per poter usufruire del finanziamento,
ciascuna azienda deve presentare entro
il 30 novembre di ciascun anno al Mini-
stero dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, un progetto di massima de-
gli investimenti che intende eseguire nel -
l'anno successivo.

Il Ministro procede all'esame della
conformità del progetto di investimento
agli scopi indicati al primo comma e ri-
ferisce al CIPI, che è tenuto ad emette-
re il proprio parere entro trenta giorni,
trascorsi i quali il Ministro dell 'industria,
se ritiene il progetto finanziabile, provve-
de con proprio decreto, accertando pre-
ventivamente che il progetto non si pon-
ga in contrasto con le indicazioni dei pia-
ni di settore approvati .

37. 9.
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sostituirlo con il seguente :

istituito un fondo di rotazione na-
zionale, destinato al finanziamento di pro-
gettazione, sperimentazione e preindu-
strializzazione di nuovi prodotti o proces-
si produttivi di settori dell 'industria na-
zionale che per le loro caratteristiche tec-
nologiche ed innovative costituiscono stru-
menti fondamentali di sviluppo o di set -
tori industriali che presentano difficoltà
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tali da creare grave turbamento all'econo-
mia nazionale .

Il CIPI indica annualmente i settori
industriali, compresi tra quelli per cui
sia stato deliberato il piano di settore ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto
1977, n . 675, per i quali le imprese pos-
sono presentare domanda di contribuzio-
ne ai sensi del presente articolo .

Lo stanziamento per gli anni 1980-
1982 è di lire 1500 miliardi, di cui 150
miliardi per l'anno 1980 .

I finanziamenti possono raggiungere i l
cento per cento delle spese progettate e
vengono concessi a tasso zero .

L'erogazione avviene sulla base di stati
di avanzamento dei lavori, ha durata di
sei anni, con rimborso in tre rate ugual i
a partire dalla fine del quarto anno .

Possono esser finanziati ampliamenti
del progetto originario, che non costitui-
scano revisione dei prezzi .

Il finanziamento annuale a ciascun a
azienda non può superare il 50 per cento
degli investimenti complessivi annuali del-
l'azienda stessa.

I finanziamenti di cui al primo com-
ma sono considerati contributi a fondo
perduto in misura pari all'ammontare de -
gli aumenti di capitale a pagamento, com-
prensivi degli eventuali sovraprezzi, inte-
ramente versati, effettuati dalla società
percipiente nel corso del triennio . La tra-
sformazione dei finanziamenti di cui al
primo comma, in contributi a fondo per-
duto, non può comunque superare il 70

per cento delle somme erogate .

Per poter usufruire del finanziamento,
ciascuna azienda deve presentare, entro
il 30 novembre di ciascun anno, al Mini-
stero dell'industria, del commercio e del -
l'artigianato, un progetto di massima de-
gli investimenti che intende eseguire nel -
l'anno successivo.

Il Ministero fa l'esame della utilit à
dell'investimento e, in . particolare, della
relazione con gli scopi indicati al primo
comma e riferisce al CIPI, il quale, a
sua volta, fornisce il proprio parere entro
30 giorni, trascorsi i quali, il Ministro
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dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, se ritiene il progetto finanziabile ,
provvede con proprio decreto .

Costituisce titolo preferenziale per
l'ottenimento del finanziamento la localiz-
zazione dell'investimento nei territori d i
cui all'articolo 1 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 6 marzo 1978, n . 218 .

Il Ministero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato e il CIPI accertano
altresì che il progetto sia coerente con
le indicazioni dei piani di settore appro-
vati .

37 . 3 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al primo comma, sostituire le parole :
è autorizzato, con le seguenti: il Gover-
no, consultato il Consiglio nazionale del-
l'economia e del lavoro, è autorizzato a
stanziare.

37. 10 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, sostituire le parole
da: 1500 miliardi, sino alla fine con le
seguenti: 150 miliardi per l 'anno 1980 ,
da iscriversi nello stato di previsione del-
la spesa del Ministero dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato .

37. 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il secondo comma, con i l
seguente :

Gli stanziamenti di cui al comma pre-
cedente sono destinati a progetti di ri-
conversione, a nuovi investimenti o ad
attività di ricerca connesse con l'obietti-
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vo del risparmio energetico o con quello
dello sviluppo e della sperimentazione d i
nuove fonti energetiche .

37. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Al secondo comma, aggiungere, in fine ,
le parole : in conformità di quanto pre-
scritto all'articolo 3, comma decimo, del-

la legge 12 agosto 1977, n . 675.

37. 13.
MACCIOTTA, ALINOVI, GAMBOLATO,

CARANDINI, ALICI .

Al secondo comma, aggiungere, in fine ,
le parole : Tali programmi vengono tra-
smessi alle competenti Commissioni per-
manenti dei due rami del Parlamento,
alle quali il Governo riferisce periodica -
mente sull'attuazione dei programmi stessi .

37. 11 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sopprimere i commi dal terzo al nono .

37. 2.
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Al quarto comma, dopo le parole: 70
per cento, aggiungere le seguenti : per la
parte di essi localizzata nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 6 marzo 1978, n. 218, e pari al
60 per cento per la parte localizzata su l
restante territorio nazionale .

37 . 14 .
MACCIOTTA, ALINOVI, GAMBOLATO,

CARANDINI . ALICI .
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Al quarto comma, lettera a), sostituire
le parole: 20 per cento, con le seguenti :
25 per cento.

37 . 12 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il quarto comma, aggiungere i l
seguente :

a
La variazione di cui alla lettera b) del

comma precedente deve risultare dai bi-
lanci dei due esercizi interessati, verificati
entrambi da società abilitate dalla Com-
missione nazionale per le società e la
borsa, a norma dell'articolo 8 del decre-
to del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n . 136.

37. 7 .
MINERVINI, SPAVENTA.

Dopo il quinto comma, aggiungere il
seguente:

È fatto obbligo alle imprese che frui-
scono dei contributi di cui al presente
articolo di presentare, a partire dall 'anno
in cui i contributi vengono erogati, il bi-
lancio certificato a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n . 136, accompagnato dal bilanci o
consolidato del gruppo di cui l'impresa
stessa fa parte, anch'esso certificato a
norma dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n . 136 .

37. 15 .
PEGGIO, D 'ALEMA, GAMBOLATO,

MACCIOTTA, MARGHERI.

Dopo il sesto comma, aggiungere il
seguente :

L'erogazione dei contributi di cui al
presente articolo viene sospesa qualora
l ' impresa beneficiaria assuma decisioni in
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palese e grave contrasto con le direttive
del piano di settore, e col programma
dell'impresa di cui al comma secondo del

presente articolo .

37. 16.
PEGGIO, GAMBOLATO, MACCIOTTA,

MARGHERI.

Sostituire il nono comma con il se-
guente :

L'istruttoria tecnica dei programmi pre-
visti dal secondo camma del presente ar-
ticolo è affidata all'IMI, che procede secon-
do le modalità stabilite dalla legge 25 ot-
tobre 1968, n . 1089, e successive modifica-
zioni e integrazioni. I contributi vengono
erogati per stati di avanzamento dei rela-
tivi programmi fino ad un importo pari
all '80 per cento delle spese ammesse. Il
restante 20 per cento viene erogato a se-
guito della presentazione da parte delle
imprese dei progetti per il trasferimento
su scala industriale dei risultati della ri-
cerca.

37. 19.
CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI.

Dopo il decimo comma, aggiungere i
seguenti:

Le imprese che hanno conseguito i
contributi di cui al presente articolo sono
tenute, a pena di decadenza, a brevettare
le invenzioni industriali, alle quali per -
vengano nel corso dell'attuazione del pro-
gramma per il quale i contributi vennero
concessi, entro il termine di tre mesi dal-
la data di ciascuna invenzione . La con-
servazione del segreto su tali invenzion i
non è consentita . Le invenzioni devono es-
sere descritte, nelle domande di concessio-
ne dei brevetti, in modo sufficientemente
chiaro e completo da consentire a per-
sona esperta di attuarle.

In relazione ai brevetti di cui al pre-
cedente comma, la licenza obbligatoria di
cui all'articolo 54 del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, e successive modifi-
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cazioni, viene concessa a favore di ogni

interessato che ne faccia richiesta, ridotti

i termini di tre e quattro anni, previsti
da detto articolo, rispettivamente a uno

e due anni. Parimenti il termine di cui

all'articolo 54-ter dello stesso decreto è

ridotto a un anno. Nessun compenso è

dovuto dal licenziatario al titolare del

brevetto ai suoi aventi causa .

37. 8 .
MINERVINI, SPAVENTA.

Sopprimere il dodicesimo e tredicesi-

mo comma.

37. 18 .
MACCIOTTA, ALINOVI, GAMBOLATO,

CARANDINI, ALICI.

Al dodicesimo comma, sostituire le pa-

role da : dello stanziamento iscritto al ca-

pitolo 9001, sino alla fine con le seguenti :

degli stanziamenti di cui alla tabella B

della legge 24 aprile 1980, n . 146, rispet-
tivamente, per 30 miliardi, alla voce « Fi-
nanziamento dei partiti politici », per 10 0

miliardi, alla voce « Riforma dell'edito-

ria » e, per 20 miliardi, alla voce « Dispo-
sizioni per la finanza locale.

37. 5 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Al dodicesimo comma, sostituire le

parole : del tesoro per l'anno finanziario

medesimo, all'uopo utilizzando parte del-

l'accantonamento « Somma da utilizzare
ai fini del contenimento dei consumi ener-
getici », con le seguenti : dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario medesimo, all 'uopo utilizzando
parte dell'accantonamento « Assegnazione

al CNEN per il programma 1979-1983 » .

37. 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nella relazione semestrale di cui al-
l 'articolo 13 della legge 12 agosto 1977 ,
n. 675, è specificato il rapporto tra la
gestione del fondo del presente articolo e
l 'attuazione dei programmi finalizzati di
settore .

37 . 17.
PEGGIO, MACCIOTTA, MARGHERI ,

GAMBOLATO.
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ART. 38 .

Sostituirlo con il seguente :

A decorrere dal periodo di paga suc-
cessivo a quello in corso al 30 giugno
1980 le imprese industriali ed artigiane
operanti nei settori manifatturieri ed
estrattivi individuati con riferimento all a
classificazione delle attività economiche
predisposte dall'Istituto centrale di stati-
stica e le imprese impiantistiche del set-
tore metalmeccanico, nonché le imprese
di progettazione di impianti industriali ,
le imprese edilizie e le imprese alber-
ghiere sono esonerate dal versamento del -
le intere aliquote dei contributi social i
seguenti :

a) contributo di cui al primo com-
ma, primo alinea, dell'articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 3 1
dicembre 1963, n . 2194, relativo all'assi-
stenza di malattia ai pensionati, nell a
misura del 3,80 per cento ;

b) contributo di solidarietà ai lavo-
ratori agricoli previsto dall'articolo 4 ,
lettera b), della legge 26 febbraio 1963 ,
n . 329, nella misura dello 0,58 per cento ;

c) contributo integrativo di cui al -
l 'articolo 2 della legge 14 aprile 1956 ,
n . 307, e all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ago-
sto 1956, n. 1124, e contributo di cui
al primo comma, quarto alinea, dell'ar-
ticolo 28 della legge 3 giugno 1975, n . 160 ,
relativo all 'ENAOLI, nella misura com-
plessiva dello 0,16 per cento ;

d) contributo di cui agli articoli 8
e 9, primo comma, lettera a), della legge
6 dicembre 1971, n . 1044, e all 'articolo 2,
lettera a), della legge 29 novembre 1977 ,
n . 891, relativo agli asili nido, nella mi-
sura dello 0,10 per cento ;

e) contributo di cui all 'articolo 2 1
della legge 30 dicembre 1971, n . 1204, re-
lativo alla tutela delle lavoratrici madri ,
nella misura dello 0,53 per cento ;



54

f) contributo di cui all'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica

2 febbraio 1960, n . 54, e successive mo-
dificazioni, relativo all'assicurazione obbli-
gatoria contro la tubercolosi, nella misu-
ra del 2,01 per cento ;

g) contributo per l'assicprazione ob-
bligatoria contro la disoccupazione invo-
lontaria di cui agli articoli 12 e 28 della

legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 25

della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al -
l'articolo 9 della legge 5 novembre 1968 ,

n. 1115, nella misura complessiva dell'1,9 1

per cento .

Con la stessa decorrenza e alle mede-
sime imprese di cui al primo comma è ,

inoltre, riconosciuta una riduzione di du e
punti percentuali dei contributi sociali di
malattia dovuti dai datori di lavoro per
il personale maschile .

A decorrere dal periodo di paga suc-
cessivo a quello in corso al 30 giugno
1980, alle imprese indicate al primo com-
ma operanti nei territori di cui all'arti-
colo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, è riconosciuta una
ulteriore riduzione di 2,54 punti percen-
tuali dei contributi sociali di malatti a

dovuti dai datori di lavoro per il perso-
nale maschile.

Alle medesime imprese individuate al
primo comma è riconosciuta una ulterio-
re ° riduzione contributiva di 2 punti per-
centuali dei contributi al fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti dovuti dai da -
tori di lavoro, limitatamente ai lavorato-
ri assunti, successivamente alla data di
approvazione della legge di conversione
del presente decreto, al primo impiego e
che non abbiano compiuto il trentesimo

anno di età .
La predetta riduzione contributiva si

applica per quattro anni a partire dal-

l ' inizio del rapporto di lavoro cui si ri-
ferisce .

Le riduzioni contributive di cui al
presente articolo si applicano alle impre-
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se che assicurano ai propri dipendenti

trattamenti non inferiori a quelli minimi

previsti dai contratti collettivi di catego-

ria stipulati dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative .

La spesa derivante dall 'applicazione del

presente articolo nell 'anno 1980, valutata

in complessive lire 2 .800 miliardi, vien e

iscritta, in ragione di lire 2 .200 miliard i

e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello

Stato rispettivamente per gli anni 1980

e 1981 .

38. 5 .
FERRARI GIORGIO, ALTISSIMO .

Al primo comma, sostituire le parol e

da : operanti nei settori, sino a: settore
metalmeccanico, con le seguenti : e tutte
le altre imprese che possono documenta-

re di aver esportato nell'anno almeno il

50 per cento della propria produzione di
beni o servizi .

38. 14 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, sopprimere le pa-
role: del settore metalmeccanico .

38 . 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, dopo le parole : del

settore metalmeccanico, aggiungere le se-
guenti: che esportano almeno il 30 per

cento del proprio fatturato .

38 . 7 .
CRIVELLIN T E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, dopo le parole : e

le imprese impiantistiche del settore metal-
meccanico, aggiungere le seguenti : e le

imprese edili .

38 . 8 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .
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Al primo comma, lettera a), aggiungere
in fine, le parole : nella misura del due
per cento .

38. 2 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Al primo comma, aggiungere, in fine,
la seguente lettera :

e) contributo di cui all 'articolo 21
della legge 30 dicembre 1971, n . 1204 ,
relativo alla tutela delle lavoratrici ma-
dri, nella misura dello 0,53 per cento .

38. 16 .
BRANCIFORTI ROSANNA, ALICI ,

ALINOVI, BARTOLINI, CARANDI-

NI, GAMBOLATO, MACCIOTTA,

MARGHERI, MOTETTA, PEGGIO,

SICOLO, VIGNOLA, ZAVAGNIN .

Dopo il primo comma, aggiungere i
seguenti :

Le imprese di cui al primo comm a
sono esonerate dal pagamento di tutti i
contributi relativamente a lavoratori d i
età inferiore ai 25 anni assunti con l a
decorrenza stabilita dal comma medesimo .

Le riduzioni di cui al comma prece -
dente non sono applicate a quelle impre-
se che nei 12 mesi successivi al 30 giu-
gno 1980 operino riduzioni di manodo-
pera .

38. 17.
BRANCIFORTI ROSANNA, GAMBO-

LATO, CARANDINI, ALICI.

Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente :

Con la stessa decorrenza le medesime
imprese di cui al primo comma sono inol-
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tre esonerate per la quota carico del da-
tore di lavoro del versamento:

a) del contributo GESCAL nella mi-
sura dello 0,70 per cento ;

b) del contributo per l 'assicurazion e
generale obbligatoria invalidità e vecchiaia,
già di competenza dell'ONPI e trasferit o
dall'INPS al Ministero del tesoro a nor-
ma dell'articolo 1-duodecies del decreto-

legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 ottobre
1978, n. 641, nella misura dello 0,30 per
cento.

38. 18.
BRANCIFORTI ROSANNA, ALICI ,

ALINOVI, BARTOLINI, CARANDI-

NI, GAMBOLATO, MACCIOTTA ,

MARGHERI, MOTETTA, PEGGIO,

SICOLO, VIGNOLA, ZAVAGNIN.

Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

A decorrere dal periodo di paga suc-
cessivo a quello in corso al 30 giugno
1980, le imprese di cui al comma prim o
sono autorizzate a ridurre ulteriormente
del 25 per cento l'ammontare complessi-
vo dei contributi sociali attualmente do-
vuti per i lavoratori di età inferiore ai
25 anni e. per le lavoratrici su tutto i l
territorio nazionale, e per tutti i lavo-
ratori nei territori di cui all 'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n . 218 .

38. 3 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Al terzo comma, sopprimere la lette-
ra a) .

38. 19 .
BRANCIFORTI ROSANNA, ALICI ,

ALINOVI, BARTOLINI, CARANDI-

NI, GAMBOLATO, MACCIOTTA ,

MARGHERI, MOTETTA, PEGGIO,

SICOLO, VIGNOLA, ZAVAGNIN.
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Al terzo comma, sostituire la lette-
ra b) con la seguente :

b) riduzione di 3 punti percentuali
dei contributi sociali di malattia dovut i
dai datori di lavoro .

38. 20 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI,

CORTI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Dopo il terzo comma, aggiungere i se-
guenti :

Le disposizioni di cui ai commi pre-
cedenti si applicano alle imprese che en-
tro il 31 dicembre 1980 abbiano presen-
tato al Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato un piano di ri-
duzione delle proprie spese energetiche
per l 'anno 1981 di almeno il 5 per cento
a parità di produzione.

Tali imprese sono tenute al rim-
borso delle aliquote dei contributi sociali ,
dal cui versamento sono esonerate per
effetto dei primi tre commi del presente
articolo, se per l'anno 1981 non abbian o
attuato il piano di cui al comma prece -
dente. Il Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato è preposto al
controllo dell 'attuazione dei piani stessi .

38 . 9 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Dopo il quarto comma, aggiungere i l
seguente :

È prevista altresì, a far tempo dal l°
gennaio 1980, la riduzione del 50 per cen-
to del contributo per l 'assicurazione di ma-
lattia a favore delle aziende agricole con
terreni ubicati nei comuni dichiarati mon-
tani ai sensi della legge 25 luglio 1952 ,
n . 991, e successive modificazioni .

38. 22 .
BELLOCCHIO, ESPOSTO, GAMBOLA-

TO, BERNARDINI, BRANCIFORT I

ROSANNA, POLITANO, ALICI, D 'A-

LEMA, SARTI, ANTONI, GIURA

LONGO.
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Al quinto comma, sostituire le parole :
organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, con le seguenti : organizza-

zioni sindacali rappresentate nel Consigli o

nazionale dell'economia e del lavoro.

38. 15.
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al quinto comma, dopo le parole : or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rap-

presentative, aggiungere le seguenti : non-

ché alle società cooperative di produzio-
ne e lavoro anche per i soci lavoratori .

38 . 21 .
BRANCIFORTI ROSANNA, GAMBOLA-

TO, CARANDINI, ALICI .

Al quinto comma, sostituire il prim o

periodo con il seguente :

Delle riduzioni contributive di cui al

presente articolo, al pari di quelle previ-
ste dal decreto-legge 30 dicembre 1979 ,

n . 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n . 33, nonché di

quelle comunque in atto, beneficiano l e
imprese che assicurano ai propri dipen-
denti trattamenti economici e normativi
non riduttivi rispetto a quelli previsti dai

contratti collettivi nazionali di categoria

stipulati dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative .

38 . 4 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Al quinto comma, sopprimere il secon-
do periodo .

38. 10 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al quinto comma, sostituire le parole :
1° gennaio 1980 con le seguenti : 1° luglio

1980 .

38. 23 .
GOTTARDO.



60

Al sesto comma, sostituire le parole da:
in ragione di lire fino alla fine con le se-
guenti : nel bilancio dello Stato per l'anno
1980 .

38. 11 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Dopo il sesto comma, aggiungere il se-
guente :

Sono abrogate le leggi 3 maggio 1955 ,
n. 408, e 18 marzo 1976, n. 134 .

38. 1 .
DE Cosmo, GARZIA .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Hanno diritto ai benefici di cui al pre-
sente articolo anche le imprese inquadra -
te, ai fini previdenziali, in un settore di -
verso da quello industriale, limitatamente
alle unità produttive industriali indicate
al primo comma e con riguardo esclusivo
al personale addetto a tali unità . Detti be-
nefici sono subordinati all ' inquadramento
delle predette unità produttive nel settore
industriale, che deve essere richiesto alle
sedi provinciali dell'INPS da parte dell e
imprese interessate .

38 . 12.
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

A decorrere dal 1° luglio 1980 l 'im-
porto da iscrivere annualmente in appo-
sito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della sanità per
il fondo integrativo per gli asili-nido è
determinato nella legge di bilancio, ap-
plicando l 'aliquota dello 0,1 per cento
sul monte salari sottoposto alla discipli-
na previdenziale accertato nell'anno pre-
cedente dagli enti di cui all'articolo 8
della legge 6 dicembre 1971, n . 1044 .
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Gli articoli 2, 3, 4, della legge 29 no-
vembre 1977, n. 891, sono soppressi .

38. 24 .

TRIVA, BRANCIFORTI ROSANNA,

GAMBOLATO .

SUBEMENDAMENTO ALL 'EMENDAMENTO 38. 13.

Dopo il primo comma, aggiungere i l
seguente :

Tale esenzione è applicabile, nel settore
lattiero-caseario alle imprese che provve-
dono a liquidare il prezzo del latte nell a
misura e nei tempi stabiliti dai contratt i
regionali in base alla legge 8 luglio 1975 ,

n . 306.

0. 38. 13. 1 .

CRISTOFORI, PICCOLI MARIA SANTA,

CAVIGLIASSO PAOLA, ZUECH ,

BRUNI, MORA, FERRARI SILVE-

STRO, ZURLO, BELUSSI ERNE-

STA, ZARRO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le
imprese individuali e cooperative agrico-
le che manipolano, trasformano e com-
mercializzano prodotti zootecnici, vitivini-
coli, ortofrutticoli ed agrumari nonché l e
associazioni dei produttori riconosciute
dei medesimi settori produttivi sono eso-
nerate dal versamento dei contributi so-
ciali dovuti per i lavoratori alle loro di-
pendenze .

A decorrere dal 1° gennaio 1980 per
le aziende coltivatrici dirette situate nei
comuni dichiarati montani ai sensi della
legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo
sociale di malattia è ridotto del 50 per
cento .

La spesa derivante dall'applicazione
dei precedenti due commi nell'anno 1980 ,

valutata in lire 50 miliardi per la fisca-
lizzazione degli oneri sociali ed in lire
16,5 miliardi per la riduzione del contri-
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buto sociale di malattia, viene iscritta ne l
bilancio dello Stato dell'anno 1980.

38. 13.
LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, AN-

DREONI, BALZARDI, BORTOLA-

NI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO

PAOLA, CRISTOFORI, CONTU,

MORA, LA'rrANZIO, PELLIZZARI,

PICCOLI MARIA SANTA, PULCI,

URSO SALVATORE, ZAMBON,

ZARRO, ZUECH, ZURLO.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il se-

guente :

ART. 38-bis.

Gli esoneri di cui al precedente arti -
colo sono estesi a tutte le imprese ope-
ranti nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 6 marz o
1978, n . 218, che assumono addetti al di

sotto dei 25 anni, sempre che tali nuove
assunzioni raggiungano almeno il 10 per
cento del personale già in servizio .

38 . 01.
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART . 39 .

Al primo comma, sostituire le parole :
550 miliardi per gli anni dal 1980 al 1985 ,
con le seguenti: 20 miliardi per l'anno
1980 .

Conseguentemente, sostituire il secondo
comma con il seguente :

Lo stanziamento di 20 miliardi è iscrit-
to nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario 1980 .

39 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Il fondo contributi di cui al primo ca-
poverso dell 'articolo 3 della legge 28 mag-
gio 1973, n. 295, costituito presso il Me-
diocredito centrale è incrementato della
somma di lire 650 miliardi per gli anni
dal 1980 al 1985 per la corresponsione di
contributi in conto interessi, così suddivi-
sa: in quanto a lire 550 miliardi, per le
operazioni di finanziamento all'esportazio-
ne a pagamento differito, previste dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni ; in quanto a lire 100 miliar-
di, per operazioni relative alla vendita d i
nuove macchine utensili ai sensi della leg-
ge 28 novembre 1965, n . 1329 .

39. 2 .
BRINI, CARANDINI, CAPPELLONI ,

CERRINA FERONI, BROCCOLI,

BERNARDINI, BOGGIO, GAMBO -

LATO, MARRAFFINI, OLIVI.
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ART. 40 .

Sopprimerlo .

40. 2 .
ALICI,

	

ALINOVI,

	

BRANCIFORTI

ROSANNA, CARANDINI .

Sostituirlo con il seguente :

ART. 40.

È conferita al Mediocredito centrale la

somma di lire 500 miliardi . Di essa lire

480 miliardi sono destinate alla costituzio-
ne di un fondo da utilizzare per la conces-
sione di anticipazioni a favore dei Medio-
crediti regionali per essere da questi im-
piegati, nei settori di competenza, in ope-
razioni di finanziamento di iniziative da

realizzare da piccole e medie imprese .
I rientri per capitale e interessi delle

anticipazioni sono utilizzati per la conces-
sione di nuove anticipazioni .

Le somme di cui al precedente comma
e i relativi rientri sono tenute dal Medio -

credito centrale in conti infruttiferi press o

la Tesoreria centrale dello Stato .
Con decreto del Ministro del tesoro, su

proposta del Mediocredito centrale, sono

stabilite la durata, le garanzie, le modali-
tà e ogni altra condizione per la conces-
sione delle anticipazioni ai Mediocredit i

regionali .

Al fondo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al titol o
IV del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601 .

Sulle residue lire venti miliardi il Mini-

stro del tesoro è autorizzato a conferire
la somma di lire 5 miliardi al fondo di

dotazione di ciascuno degli istituti regio-
nali di credito per il finaziamento a me -
dio termine alle medie e piccole industri e
dell 'Abruzzo, della Basilicata, della Cala-
bria e della Puglia, costituiti o in corso
di costituzione ai sensi della legge 22 giu-
gno 1950, n. 445 .
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I consigli di amministrazione degli isti-
tuti di cui al primo comma sono inte-
grati con un rappresentante nominato del
Ministro del tesoro .

Entro trenta giorni dall'entrata in vi-
gore della legge di conversione del pre-
sente decreto il Ministro del tesoro prov-
vede agli adempimenti necessari a ren-
dere operativi gli istituti indicati al pri-
mo comma .

40. 3 .
LAGANÀ .

Sostituirlo con il seguente :

È conferita al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale la somma di lire 49 0
miliardi da impiegare : quanto a 90 miliar-
di, in interventi per l'acquisto di nuove
macchine utensili previsto dalla legge 20
novembre 1965, n . 1329; quanto a 400 mi-
liardi, per effettuare finanziamenti, contro
cessioni in garanzia totale o parziale, di
crediti concessi dagli istituti regionali per
il credito a medio termine alle piccole e
medie imprese, costituiti in base alla leg-
ge 22 giugno 1950, n . 445, nonché dagli
istituti regionali che operano nelle regio-
ni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia .

La durata delle operazioni effettuate dal
Mediocredito centrale in base alla legge isti-
tutiva 25 luglio 1952, n . 949, viene stabi-
lita in dieci anni, elevabili a quindici pe r
i territori meridionali .

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a
partecipare al fondo di dotazione degli isti-
tuti regionali di credito per il finanzia-
mento a medio termine alle medie e pic-
cole industrie dell'Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria e Puglia, istituiti ai sensi della leg-
ge 22 giugno 1950, n . 445, con la somm a
di lire 2,5 miliardi di lire per ciascun
istituto .

I conferimenti statali ai fondi di dota-
zione degli istituti indicati al comma pre-
cedente sono annualmente aumentati co n
l 'apporto delle quote di utili spettanti al -
lo Stato.
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Entro trenta giorni dall'entrata in vi-

gore della legge di conversione del pre-
sente decreto, il Ministero del tesoro prov-
vede agli adempimenti necessari a rendere

operativi gli istituti indicati nel terzo

comma .
L'istituto regionale per il credito a me-

dio termine alle medie e piccole impres e

dell'Abruzzo è autorizzato ad operare an-
che con le imprese della regione Molise .

Ciascuna Regione può partecipare al
fondo di dotazione degli istituti regionali
di credito a medio termine costituiti ai

sensi della legge 22 giugno 1950, n . 445, ed

operanti nel proprio territorio .
I consigli di amministrazione degli isti-

tuti regionali di credito a medio termine

sono integrati da un rappresentante desi-
gnato da ciascuna Regione in cui l'isti-
tuto medesimo opera.

40 . 5 .
BRINI, CARANDINI, CAPPELLONI ,

CERRINA FERONI, BROCCOLI ,

BERNARDINI, BOGGIO, GAMBOLATO ,

MARRAFFINI, OLIVI .

Al primo comma sostituire le parole :
di lire 500 miliardi, con le seguenti: di

lire 20 miliardi per il 1980 .

40 . 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al quarto comma, aggiungere, in fine,

le parole: fermi restando i limiti ed i cri-
teri stabiliti dal decreto del Presidente

della Repubblica 9 novembre 1976, n . 902 ,

in materia di credito agevolato .

40. 4 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il se-
guente :

ART. 40-bis.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
conferire la somma di tre miliardi di lire
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al fondo di dotazione di ciascuno degli

istituti regionali di credito per il finan-
ziamento a medio termine alle medie e
piccole industrie dell'Abruzzo, della Ba-
silicata, della Calabria e della Puglia, isti-
tuiti e in corso di costituzione ai sens i
della legge 22 giugno 1950, n. 445.

I consigli di amministrazione degli

istituti di cui al primo comma sono in-
tegrati con un rappresentante nominat o
con decreto del Ministro del tesoro, sen-
tito il Comitato interministeriale per i l
credito e il risparmio .

Entro trenta giorni dalla conversione
del presente decreto il Ministro del teso-
ro provvede agli adempimenti necessari
a rendere operativi gli istituti indicati a l

primo comma.

40. 01 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART. 41 .

Sopprimerlo.

41. 5.

ALINOVI, CARANDINI, MACCIOTTA,

ZAVAGNIN .

Al primo comma sostituire le parole

da : 180 miliardi fino alla fine con le se-
guenti : 60 miliardi per l'anno 1980 .

41 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al secondo comma sostituire le parol e

da : 430 miliardi fino alla fine con le se-
guenti : 70 miliardi per l'anno 1980 .

41 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al terzo comma sostituire la cifra: 50
con la seguente : 20.

41 . 3 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il quarto comma con il se-
guente :

Lo stanziamento di cui al comma pre-
cedente è iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per i l
1980 .

41 . 4 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .
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ART. 42 .

Sopprimerlo .

42. 3 .
GAMBOLATO, CARANDINI, MARGHE-

RI, ZAVAGNIN .

Dopo il primo comma, aggiungere il
seguente :

La Cassa, anche in deroga alle ri-
spettive norme legislative e statutarie, è
autorizzata a compiere con gli istituti e
le aziende di credito, con i quali è abi-
litata ad operare, operazioni di finanzia-
mento contro cessione in garanzia, tota-
le o parziale, di crediti concessi in for-
me non comportanti il rilascio di effett i

cambiari .

42. 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimere il secondo comma.

42. 1 .

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Dopo l'articolo 42, aggiungere il se-
guente :

ART. 42-bis.

L 'Artigiancassa provvede alla riparti-
zione delle risorse finanziarie da destina-
re al contributo in conto interessi nelle
operazioni di finanziamento alle imprese
artigiane nelle regioni, osservando il limi -
te del riparto del 60 per cento alle re-
gioni meridionali .

I limiti e le modalità di concession e
del contributo negli interessi previsti dal
terzo comma dell'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n . 949, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, sono determinat i
da ciascuna Regione nell'ambito dei prin-
cìpi di indirizzo e di coordinamento pre-
visti dall'articolo 109 del decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,

n. 616, ed adottati dal Consiglio dei mini-
stri ai sensi dell'articolo 3 della legge 22

luglio 1975, n. 382, entro tre mesi dalla

entrata in vigore della presente legge e

nei limiti delle somme a ciascuna regione

assegnate.
I comitati tecnici regionali di cui al

quarto comma dell'articolo 37 della legg e

25 luglio 1952, n . 949, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, sono costituiti
presso le amministrazioni regionali del ca-
poluogo di ciascuna regione . Essi sono

composti da otto membri nominati con de-
creto del presidente della giunta regionale .

Fanno parte del comitato tecnico regionali :

1) l'assessore all'industria della Re-
gione, o un suo delegato, che lo presiede ;

2) tre membri designati dal Consi-

glio regionale ;

3) due membri designati dalle com-
missioni regionali per l 'artigianato, di cui
al capo terzo della legge 25 luglio 1956,

n. 860 ;

4) due membri in rappresentanza del -

la Cassa per il credito alle imprese arti-
giane, designati dal consiglio di ammini-
strazione della stessa .

Alle riunioni dei comitati tecnici regio-
nali assiste un magistrato della Corte dei

conti .
I membri dei comitati tecnici regionali

e il magistrato della Corte dei conti du-
rano in carica cinque anni .

In caso di vacanza le nuove nomine
hanno effetto fino al compimento del quin-
quennio .

Le spese per il funzionamento dei co-
mitati tecnici regionali sono a carico del-

la Regione.
Restano confermate le attribuzioni de i

comitati come disciplinate dall'articolo 37

della legge 25 luglio 1952, n. 949, e succes-
sive modificazioni .

42. 01 .
OLIVI, BRINI, BERNARDINI, CAP-

PELLONI, GAMBOLATO, CARAN-

DINI .
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ART. 43 .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 30 mi-
liardi quale apporto al fondo di dotazio-
ne della sezione speciale per l'assicurazio-
ne del credito all'esportazione (SACE), isti-
tuito presso l 'Istituto nazionale delle assi-
curazioni (INA), da erogare nell'anno 1980 .

43. 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Aggiungere, il seguente comma :

La Corte dei conti esercita il control-
lo sulla Sezione a mezzo di un proprio
magistrato, che assiste alle riunioni del
comitato di gestione della SACE e del
collegio dei revisori dei conti . Per dette
attività al magistrato non spetta alcun
gettone o emolumento di qualsiasi genere
a carico della SACE stessa .

43 . 2 .

VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART. 44 .

Sopprimerlo .

44 . 3 .

MARGHERI, SICOLO, ZAVAGNIN.

Sostituirlo con il seguente :

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad
apportare la somma di lire 15 miliardi
per l'anno 1980 ad aumento del fondo di
dotazione della sezione speciale per il cre-
dito alla cooperazione costituita presso la
Banca nazionale del lavoro con decreto le-
gislativo del Capo provvisorio dello Stat o
15 dicembre 1947, n . 1421 . Lo stanzia-
mento di 15 miliardi è iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero de l
tesoro per l'anno finanziario 1980 .

44. 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituirlo con il seguente :

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a d
apportare la somma di lire 30 miliardi a d
aumento del fondo di dotazione della se-
zione speciale per il credito alla coopera-
zione costituita presso la Banca nazional e
del lavoro con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947 ,

n . 1421 . Detta somma è iscritta nell o
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro in ragione di lire 15 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1981 e
1982 .

44. 2 .

ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO.
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ART. 45 .

Sopprimerlo .

45. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Aggiungere i seguenti commi :

È autorizzata altresì, per l'esercizio fi-
nanziario 1980, la spesa, da iscrivere nell o
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del commercio con l'estero, di lir e
cinque miliardi per la concessione a socie-
tà di commercializzazione a capitale pub-
blico che istituzionalmente svolgono atti-
vità di sostegno delle minori imprese me-
ridionali, per l'attivazione, nel corrente an-
no, di stabili organizzazioni, anche se co-
stituite sotto forma di società estere, o
di uffici di rappresentanza all'estero, non-
ché per l 'espletamento di attività promo-
zionale diretta alla penetrazione sui mer-
cati esteri di sbocco .

Ai consorzi e alle società consortili d i
tipo settoriale o a scala regionale costitui-
ti tra le piccole e medie imprese ubicat e
nei territori di cui all'articolo 1 del test o
unico approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978 ,
n . 218, e finalizzati alla organizzazione del
mercato dell'offerta delle produzioni me-
ridionali, le agevolazioni finanziarie e i
contributi sono concessi nella misura se-
guente :

a) i finanziamenti speciali di cui al -
l'articolo 10 della legge 30 aprile 1976 ,
n . 374, sono concessi ad un tasso, com-
prensivo di ogni onere accessorio e spe-
sa, pari al 30 per cento del tasso di ri-
ferimento ;

b) i contributi finanziari annuali a i
consorzi per il commercio estero, di cu i
al titolo IV, della legge citata, sono con-
cessi nella percentuale massima del 60
per cento delle spese, con il limite mas-
simo annuale di lire 150 milioni .
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Ai consorzi e alle società consortili che
risultano costituiti da non più di cinque
anni i contributi sono concessi nella per-
centuale massima del 70 per cento delle
spese, fermo restando il limite massimo
annuale di lire 150 milioni ;

c) i contributi finanziari speciali pe r
programmi pluriennali di attività dei con-
sorzi per il commercio estero sono con-
cessi nella misura massima del 70 per cen-
to delle spese programmate e per un im-
porto massimo non superiore a 75 milio-
ni l 'anno, per un quinquennio .

La erogazione di tali agevolazioni finan-
ziarie e contributi è affidata alla FIME-
Trading, presso la quale viene costituit o
un fondo di rotazione di lire tre miliard i
annui per il quinquennio 1980-1984 .

Il Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, di concerto con i l
Ministro per il commercio con l'estero,
provvede ad emanare un regolamento di
attuazione delle disposizioni del presente
articolo sia per la concessione delle age-
volazioni finanziarie e dei contributi che
per la gestione e il controllo del fondo
di rotazione .

45 . 2 .

LAGANÀ.

Dopo l'articolo 45, aggiungere i se-
guenti :

ART. 45-bis .

Il quarto comma dell 'articolo 7 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1967, n . 478, è sostituito dai se-
guenti :

« Qualora le gare riservate indette a
norma dei commi precedenti non abbian o
avuto esito positivo, le amministrazioni e
gli enti tenuti alla riserva sono obbligat i
a procedere a trattativa privata con gli
enti collegati alla Cassa per il mezzogiorno
o con società da questi dipendenti, i qua -
li abbiano ricevuto all 'uovo mandato di
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rappresentanza da parte delle imprese me-
ridionali di cui all'articolo 1 .

In tal caso il prezzo di aggiudicazione
non può eccedere quello medio ponde-
rato risultante dall'esito delle procedure
di gara espletate per la quota non riser-
vata » .

45. 01 .

LAGANÀ.

ART. 45-ter.

Per favorire lo sviluppo delle esporta-
zioni dei prodotti industriali delle minor i
imprese meridionali, la Cassa per il Mez-
zogiorno è autorizzata a partecipare sino
all ' importo di 20 miliardi al capitale di so-
cietà di commercializzazione, costituite da-
gli enti collegati .

La Cassa è altresì autorizzata ad accor-
dare a tali società finanziamenti in base
all'articolo 99, terzo comma, del testo uni-
co delle leggi sugli interventi nel Mezzo -
giorno, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 .

45 . 02 .

LAGANÀ.
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ART. 46.

Sopprimerlo .

46. 1 .

MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo.

46. 2 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

46. 3 .

CARANDINI, ALICI, BRANCIFORT I

ROSANNA, MOTETTA, ZAVAGNIN,

GIURA LONGO, ANTONI .
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ART. 47 .

Sopprimerlo .

47 . 2 .

MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

47. 3 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

Al fine di assicurare la necessaria in-
tegrazione fra investimenti industriali e
assetto del territorio, nonché di assicurare
il finanziamento dei programmi e progetti
disponibili per la realizzazione di infra-
strutture nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 ,

n . 218, è autorizzata :

a) l'assegnazione all'ANAS della som-
ma di lire 180 miliardi per le nuove co-
struzioni stradali e per i completament i
funzionali e l'attrezzatura di tronchi di
arterie già avviati, non compresi nei pro-
grammi di cui alla legge 21 dicembre
1978, n . 843, ed alla legge 24 aprile 1980 ,

n. 146 . La predetta somma è iscritta nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro, per il successivo trasfe-
rimento all'ANAS di lire 100 miliardi nel-
l'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'an-
no 1982 ;

b) l'assegnazione alle ferrovie dello
Stato della somma dì lire 160 miliardi per
il raddoppio della linea ferroviaria Bari-
Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-
Milazzo della linea Palermo-Messina . La
predetta somma è iscritta nello stato d i
previsione della spesa del Ministero del
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tesoro, per il successivo trasferimento alle

ferrovie dello Stato, in ragione di lire
80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 mi-
liardi nell'anno 1982 ;

c) l'apporto di lire 201 miliardi in

favore del fondo per i programmi regio-
nali di sviluppo di cui all'articolo 12 del -

la legge 16 maggio 1970, n . 281, per il fi-
nanziamento degli interventi di cui all'ar-
ticolo 6, primo comma, della legge 2 mag-
gio 1976, n . 183, in ragione di lire 201 mi-
liardi nell'anno 1981 ;

d) l'ulteriore apporto di lire 337 mi-
liardi in favore della Cassa per il mez-
zogiorno per l'esecuzione delle opere in-
cluse nel programma quinquennale 1976 -
1980 e non ancora finanziate con i pro-
grammi annuali riguardanti le aree terri-
toriali di Gioia Tauro e di Napoli, non-
ché la Sicilia e la Sardegna . L'importo di
lire 337 miliardi è ad incremento dell a
somma di lire 6 .800 miliardi entro la qua -
le, ai sensi dell'articolo 22 della legge
2 maggio 1976, n . 183, e successive inte-
grazioni e modificazioni, la Cassa per i l
mezzogiorno è autorizzata ad assumere im-
pegni nel periodo 1976-1980, in eccedenz a
all'importo complessivo previsto dallo stes-
so articolo 22 per il medesimo periodo .
Per l'esecuzione di tali opere la Cassa
provvede normalmente mediante conces-
sione agli enti locali ed agli enti pubblici
interessati ;

e) assegnazione nell'anno 1980 dell a
somma di lire 30 miliardi al comune di
Napoli per opere di manutenzione straor-
dinaria per le reti urbane idriche e fo-
gnanti, nonché per la viabilità e l'illumi-
nazione urbana nel territorio comunale, e
per opere di sistemazione idrogeologica
nella zona di Camaldoli .

Gli interventi di cui alle lettere a) e
d) del presente articolo sono specificat i
dal CIPE, su proposta del Ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .

47. 4 .
ALTISSIMO. FERRARI GIORGIO.
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Al primo comma, sostituire la lettera
a) con la seguente :

a) l'assegnazione all'ANAS della som-
ma di lire 40 miliardi per l'anno 198 0
per le nuove costruzioni stradali e per i
completamenti funzionali e l'attrezzatur a
di tronchi di arterie già avviati, non com-
presi nei programmi di cui alla legge
21 dicembre 1978, n . 843, ed alla legge
24 aprile 1980, n . 146. La predetta som-
ma è iscritta nello stato di prevision e
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1980, per il successiv o
trasferimento all'ANAS .

47 . 5 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, lettera a), dopo le
parole : di tronchi di arterie già avviati ,
aggiungere le seguenti : in Calabria e .

47. 12 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, sopprimere la lette-
ra b) .

47. 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma sostituire la lettera b )
con la seguente :

b) l'assegnazione alle ferrovie dello
Stato della somma di lire 40 miliardi per
l'anno 1980, per le principali linee ferro -
viarie dell'Italia meridionale, in aggiunt a
e coordinati con i programmi di interven-
to della rete ferroviaria dello Stato. Lo
stanziamento di 40 miliardi è iscritto nel-
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lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'anno finanziario

1980 .

47. 7 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, lettera b), dopo le
parole : dell'Italia meridionale, aggiungere
le seguenti : con particolare riferimento
alle linee ferroviarie Bari-Taranto-Reggio
Calabria e Messina-Palermo .

47. 13 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma sopprimere la let-
tera c) .

47. 8 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma sostituire la lettera c )

con la seguente :

c) l'apporto di lire 25 miliardi pe r
l'anno 1980 in favore del fondo per i pro -
grammi regionali di sviluppo di cui al-

l'articolo 12 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, per il finanziamento degli interven-
ti di cui all'articolo 6, primo comma, del-
la legge 2 maggio 1976, n . 183, e succes-
sive integrazioni e modificazioni, nell'an-
no 1981 .

47 . 9 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire la lette-
ra c) con la seguente :

c) l 'apporto di lire 226 miliardi per
il finanziamento della ultimazione degl i
interventi di cui all 'articolo 6, primo com-
ma, della legge 2 maggio 1976, n . 183, e
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successive integrazioni e modificazioni, se.
tondo l'elenco conclusivo definito dal Co-
mitato delle regioni meridionali, in ra-
gione di lire 25 miliardi nell'anno 1980
e di lire 201 miliardi nell 'anno 1981 .

47. 18 .
VIGNOLA, ALINOVI, SICOLO.

Al primo comma, lettera c), sostituire
la cifra : 226 miliardi con la seguente : 247
miliardi.

47. 1 .
GARZIA, DE COSMO.

Al primo comma, lettera c), aggiunge -

re, in fine, le parole : Il trasferimento di
detta somma avviene previa indicazione ,
da parte delle regioni interessate, del-
l'elenco degli interventi di cui all'artico-
lo 6, primo comma, della legge 2 mag-
gio 1976, n. 183 .

47 . 19.
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI,

CORTI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Al primo comma sopprimere la let-
tera d) .

47. 10.
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, sostituire le lettere
d) ed e) con la seguente :

d) l'ulteriore apporto di lire 367 mi-
liardi in favore del fondo per i program-
mi regionali di sviluppo di cui all 'arti-

colo 12 della legge 16 maggio 1970, n . 281,
per il finanziamento di opere urbane di
risanamento igienico sanitario . Almeno 30
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miliardi di lire devono essere assegnate

al comune di Napoli per opere di siste-
mazione idrogeologica nella zona di Ca-
maldoli .

47 . 20.
VIGNOLA.

Al primo comma, lettera d), dopo le
parole : la Sardegna, aggiungere le se-
guenti : e le Puglie .

47. 14 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma sopprimere la let-
tera e) .

47. 11 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE_ .

Al primo comma, lettera e), sostituire
le parole : somma di lire 30 miliardi, con

le seguenti : somma non inferiore a lire

80 miliardi .

47. 15
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, aggiungere, in fine,
la seguente lettera :

f) l'assegnazione della somma di lir e
100 miliardi agli enti competenti per il
completamento delle infrastrutture por-
tuali ed aeroportuali della Calabria .

47. 16 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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Al primo comma, aggiungere, in fine,
la seguente lettera :

f) l'assegnaizone di 40 miliardi alla
Regione Calabria per i danni subiti dalle
mareggiate del 1979 e dal terremoto del
20 febbraio 1980 .

47. 17 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

ART. 48 .

Sopprimerlo .

48. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

48. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

48 . 3 .
CARANDINI, ALICI, BRANCIFORTI

ROSANNA, MOTETTA, ZAVAGNIN ,

GIURA LONGO, SICOLO, ANTONI .

Al primo capoverso, aggiungere, in fi-
ne, le parole : che ha sede presso la Cas-
sa per il Mezzogiorno.

48 . 4 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI.
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ART . 49 .

Sopprimerlo.

49. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

49. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

49. 12.
CARANDINI, ALICI, BRANCIFORTI

ROSANNA, MOTETTA, GIURA

LONGO, SICOLO, ANTONI .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di 700 miliard i
da erogare in ragione di lire 280 miliardi
nel 1980 e di lire 420 miliardi nel 1981 e
da conferire al fondo di dotazione dell'IR I
per 550 miliardi, dell'ENI per 100 miliar-
di e dell'EFIM per 50 miliardi per proget-
ti inquadrati nel programma pluriennale
di investimento a norma della legge n . 675 ,
riguardanti :

a) nuove iniziative industriali nel Me-
ridione ;

b) iniziative sostitutive previste in ac-
cordi tra le imprese a partecipazione sta-
tale e le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori per la ristrutturazione di impiant i
industriali insediati nelle aree del Mezzo-
giorno ;

c) ammodernamento, ampliamento, ri-
strutturazione e riconversione produttiva
di impianti esistenti nelle aree del Mezzo-
giorno ;
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d) nuove iniziative industriali nella
area industriale di Gioia Tauro ;

e) sfruttamento minerario nel baci-
no del Sulcis in Sardegna .

Gli aumenti del fondo di dotazione di-
verranno esecutivi a seguito di deliberazio-
ni del CIPI che accertino la legittimità e
la congruità dei singoli progetti .

Gli enti di gestione di cui al comma
primo devono presentare entro il 31 dicem-
bre 1980 i progetti particolareggiati con la
previsione dei termini temporali necessari
all'ultimazione dei lavori e all'inizio del ci-
clo produttivo . Il CIPI trasmette i progetti
alla Commissione parlamentare di cui al -
l'articolo 13 della legge 12 agosto 1977 ,
n . 675, che deve esprimere il suo parere
entro 30 giorni . Il CIPI delibera comunque
entro 30 giorni da tale scadenza . I lavor i
devono iniziare entro tre mesi dalla deli-
berazione del CIPI, pena la decadenza del -
l 'aumento del fondo di dotazione relativo
al progetto approvato .

49. 14 .
MARGHERI, BARTOLINI, ZAVAGNIN,

PEGGIO, MACCIOTTA, GAMBOLA-

TO, VIGNOLA, ALINOVI .

Sostituirlo con il seguente :

Nell 'ambito del conferimento al fondo
di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-
1984 è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 50 miliardi di lire per lo studio e l 'ap-
prontamento di progetti per la diversifi-
cazione dal settore militare a quello ci -
vile della produzione delle aziende a par-
tecipazione statale; per la realizzazione ,
sulla base di questi studi, di impianti d a
insediare nei comuni di Gioia Tauro e
San Ferdinando in provincia di Reggio
Calabria per 1a produzione industriale ne l
settore delle apparecchiature elettromedi-
cali e della strumentazione bioingegneri-
stica, sulla base delle conoscenze acquisite
nella costruzione di sistemi d'arma .

Tale somma viene conferita al fondo d i
dotazione dell'EFIM . Per l'anno finanziario
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1980, lo stanziamento resta determinato

in lire 10 miliardi e viene iscritto nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro .

49. 3 .
CICCIOMESSERE, MANCINI GIACOMO ,

AGLIETTA MARIA ADELAIDE ,
AJELLO, BALDELLI, BOATO, Bo -

NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI

MARIA LUISA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, Roc-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

Sostituirlo con il seguente :

Nell'ambito del conferimento al fondo
di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-

1984 è autorizzata la spesa aggiuntiva

di 50 miliardi di lire per lo studio e l 'ap-
prontamento di progetti per la diversifi-
cazione dal settore militare a quello ci -
vile della produzione delle aziende a par-
tecipazione statale ; per la realizzazione ,
sulla base di questi studi, di impianti da
insediare nei comuni di Gioia Tauro e
San Ferdinando in provincia di Reggio
Calabria per la produzione industriale ne l
settore delle trasmissioni meccaniche sul-
la base delle conoscenze acquisite nell a
costruzione di sistemi d 'arma.

Tale somma viene conferita al fondo di
dotazione dell 'EFIM. Per l'anno finanziario
1980, lo stanziamento resta determinato
in lire 10 miliardi e viene iscritto nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro .

49. 4 .
CICCIOMESSERE, MANCINI GIACOMO,

AGLIETTA MARIA ADELAIDE,
AJELLO, BALDELLI, BOATO, Bo-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, Roc-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES -
SARI ALESSANDRO .
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Sostituirlo con il seguente :

Nell'ambito del conferimento al fondo
di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-
1984 è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 50 miliardi di lire per la realizzazione
di impianti da insediare nei comuni di
Gioia Tauro e San Ferdinando in provin-
cia di Reggio Calabria per la produzion e
industriale nel settore della conservazione
attraverso surgelazione di prodotti ali-
mentari . Tale somma viene conferita a l
fondo di dotazione dell'EFIM. Per l'anno
finanziario 1980 lo stanziamento resta de -
terminato in lire 10 miliardi e viene iscrit-
to nello stato di previsione della spesa de l
Ministero del tesoro .

49. 5 .
CICCIOMESSERE, MANCINI GIACOMO ,

AGLIETTA MARIA ADELAIDE ,

AJELLO, BALDELLI, BOATO, Bo-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI

MARIA LUISA, MELEGA, MEL-

LINI, PANNELLA, PINTO, Roc-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-

SARI ALESSANDRO.

Sostituirlo con il seguente :

Per l 'esecuzione di ricerche e progetta-
zioni finalizzate all 'insediamento di attivit à
produttive coerenti con i programmi del
Ministero della difesa, da localizzare nei
comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinan-
do, è autorizzata la spesa di lire 40 mi-
liardi, che sarà iscritta nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del teso-
ro in ragione di lire 10 miliardi per cia-
scuno degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 .

L'esecuzione dei compiti di cui al pre-
cedente comma è affidata in concessione
all'EFIM, che vi provvede attraverso le so-
cietà del gruppo, mediante apposita con-
venzione approvata con decreto del Mini-
stro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno, di concerto con i Ministri del
tesoro e della difesa .

49. 6 .
ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO.
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Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di 50 miliar-
di per la realizzazione di impianti da in-
sediare nei comuni di Gioia Tauro e San
Ferdinando in provincia di Reggio Cala-
bria, per la produzione industriale di mez-
zi di difesa. Tale somma viene conferit a
al fondo di dotazione dell'EFIM in ragio-
ne di lire 10 miliardi all'anno per ciascu-
no degli anni finanziari dal 1980 al 1984 .

49. 13 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCIII .

Sostituire le parole : dotazione dello
EFIM, con le seguenti : dotazione dell'IRI .

49. 7 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire le parole : per il periodo
1980-84 viene autorizzata la spesa aggiunti-
va di lire 50 miliardi, con le seguenti : per
l'anno 1980 viene autorizzata la spesa ag-
giuntiva di lire 10 miliardi, conseguente-
mente, sostituire il secondo periodo con i l
seguente : Lo stanziamento di lire 10 mi-
liardi è iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1980.

49. 8 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire le parole : impianti da inse-
diare nei comuni di Gioia Tauro e San
Ferdinando in provincia di Reggio Cala-
bria, per la produzione industriale di mez-
zi di difesa; con le seguenti : impianti rela-
tivi all'industria conserviera da insediare
nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdi-
nando, in provincia di Reggio Calabria .

49. 9 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .
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Sopprimere le parole : per la produzio-
ne industriale di mezzi di difesa .

49. 15 .
CICCIOMESSERE.

Sostituire le parole : per la produzion e
industriale di mezzi di difesa, con le se-
guenti : per lo sviluppo dell'agricoltura.

49. 10 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimere le parole : di mezzi di di-
fesa .

49. 16.
CICCIOMESSERE .

Sostituire le parole : per la produzione
industriale di mezzi di difesa, con le se-
guenti : per lo sviluppo del turismo .

49. 11 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire le parole : di mezzi di difes a
con la seguente : civile .

49. 17 .
CICCIOMESSERE .

Dopo l 'articolo 49, aggiungere il se-
guente :

ART . 49-bis .

Per consentire l 'ampliamento dello sta-
bilimento OMECA (EFIM-FIAT) di Reggio
Calabria, ai fini dell'incremento dell'occu-
pazione è autorizzata la spesa di lire 270
miliardi da destinare a commesse aggiunti -
ve a favore della Società OMECA .

Tale autorizzazione di spesa sarà iscrit-
ta, negli anni finanziari dal 1980 al 1985 ,
nello stato di previsione del Ministero dei
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trasporti e dell'aviazione civile - Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato - ri-
spettivamente per i seguenti importi :

per il 1980: 2 miliardi ; 1981 : 40
miliardi ; 1982 : 44 miliardi ; 1983 : 54 mi-
liardi ; 1984: 60 miliardi ; 1985: 70 miliar-
di di lire .

49 .01 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI . AMADEI . SCOVACRICCHI .
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ART. 50 .

Sopprimerlo .

50 . 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo.

50. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

50. 5 .
MARGHERI, BARTOLINI, ZAVAGNIN,

PEGGIO, MACCIOTTA, GAMBO-

LATO, VIGNOLA, ALINOVI, CA-

RANDINI, ALICI, BRANCIFORTI

ROSANNA, GIURA LONGO, SI-

COLO, ANTONI .

Sostituirlo con il seguente :

Per la riduzione del debito dell 'Istituto

per la ricostruzione industriale (IRI), ne i

confronti del sistema bancario è autoriz-
zato il rimborso di lire 200 miliardi all e

banche creditrici .

50. 3 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Nell'ambito del conferimento al fondo

di dotazione dell'IRI per il periodo 1980-
1984 è autorizzata la spesa di lire 200 mi-
liardi, da erogare nell'anno 1980, e da de-
stinare alla realizzazione di nuove inizia-
tive e progetti di ampliamento industria -
le, localizzati nel Mezzogiorno e, in parti-
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colare, in Campania ed in Calabria ne i
settori meccanico, agro-alimentare e side-
rurgico .

50. 7 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 300 mi-
liardi, quale apporto al fondo di dotazio-
ne dell'Istituto per la ricostruzione indu-
striale (IRI), da erogare nell'anno 1981 e
da destinare all 'accelerata realizzazione d i
nuove iniziative e progetti di ampliamento
industriale, localizzati nel Mezzogiorno e,
in particolare, in Campania ed in Cala-
bria nei settori meccanico, agro-alimenta-
re, siderurgico e componentistico .

50 . 4 .
ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO .

Sostituirlo con il seguente :

Nell'ambito del conferimento al fondo
di dotazione dell'IRI per il periodo 1980 -
1984 è autorizzata la spesa di lire 500
miliardi .

50. 9 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

È autorizzata la spesa di lire 500 mi-
liardi, da erogare in ragione, rispettiva-
mente, di lire 200 miliardi e di lire 30 0
miliardi, negli anni 1980 e 1981 da desti-
nare alla realizzazione di nuove iniziativ e
e progetti di ampliamento industriale, lo-
calizzati nel Mezzogiorno e, in particolare ,
in Campania ed in Calabria nei settori
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meccanico, agro-alimentare e siderurgico .
Tale somma è conferita al fondo di dota-
zione dell'IRI .

50. 6 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR -

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Al primo comma sostituire le parol e
da : in ragione, rispettivamente, sino alla
fine, con le seguenti : alle banche credi-
trici dell'Istituto stesso .

50. 10.
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimere il secondo comma .

50. 8 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .
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ART. 51 .

Sopprimerlo .

51 . 1 .

MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo.

51 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

51 . 3 .
MARGHERI, BARTOLINI, VIZZINI ,

ZAVAGNIN, PEGGIO, MACCIOTTA,

GAMBOLATO, VIGNOLA, ALINOVI ,

CARANDINI, ALICI, BRANCIFORT I

ROSANNA, GIURA TANGO, SI -

COLO, ANTONI .

Sostituirlo con il seguente:

Nell 'ambito del conferimento al fond o

di dotazione dell'ENI per l'anno 1980 è
autorizzata la spesa aggiunta di lire 5 0
miliardi, quale apporto al fondo di dota-
zione del predetto ente da destinare, per

lire 30 miliardi, all 'accelerata realizzazione
del progetto di sfruttamento minerario del
bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna ,
e, per lire 20 miliardi, ad accelerare inve-
stimenti sostitutivi ad attività nei settori
chimico e delle fibre in Basilicata.

51 . 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 50 mi-
liardi, quale apporto al fondo di dotazio-
ne dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI),
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da erogare nell 'anno 1981 e da destinare
all'accelerata realizzazione del progetto di

sfruttamento minerario del bacino carbo-
nifero del Sulcis in Sardegna .

51 . 5 .
ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO.

Sostituirlo con il seguente :

Nell 'ambito del conferimento al fon-
do di dotazione dell'Ente nazionale idro-
carburi (ENI) per il periodo 1980-1984 è
autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 10 0
miliardi, quale apporto al fondo di dota-
zione del predetto ente .

51 . 6 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 100 mi-
liardi quale apporto al fondo di dotazione
dell'ENI, da erogare in ragione di lire
50 miliardi in ciascuno degli anni 1980
e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi ,
all'accelerata realizzazione del progetto d i
sfruttamento minerario del bacino carbo-
nifero del Sulcis in Sardegna, e, per lir e
40 miliardi, per accelerare investimenti
sostitutivi ad attività nei settori chimico e
delle fibre in Basilicata .

I programmi relativi alle iniziative d i
cui al comma precedente vengono comu-
nicati al Parlamento indicando i termini
di ultimazione .

51 . 7 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR -

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Dopo le parole : investimenti sostitu-
tivi, aggiungere le seguenti : con alto coef-
ficiente occupazionale .

51 . 8 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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ART. 52 .

Sopprimerlo .

52. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

52. 3 .
CARANDINI, ALICI, BRANCIFORTI

ROSANNA, MOTETTA, ZAVAGNIN,

GIURA LONGO, SICOLO, AN -

TONI .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 20 mi-
liardi per il 1980, da iscriversi nello sta-
to di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, da erogarsi, nella misura di
lire 8 miliardi ai monopoli di Stato e di
lire 12 miliardi al fondo di dotazione del-
1'EFIM, per la ristrutturazione dell'Azien-
da tabacchi italiani (ATI) e per la realiz-
zazione di iniziative sostitutive anche a
copertura dei livelli occupazionali ex
SAIM secondo un piano che dovrà essere
approvato dal CIPI.

52. 4.
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

È autorizzata la spesa di lire 50 mi-
liardi da ero arsi, nella misura di lire 1 6
miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34
miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM ,
per la ristrutturazione dell 'Azienda tabac-
chi italiani (ATI) e per la realizzazione
di iniziative sostitutive anche a copertura
dei livelli occupazionali ex SAIM secondo
un piano che dovrà essere approvato dal
CIPI. Per l'anno 1980 lo stanziamento
complessivo resta determinato in lire 20
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miliardi ed è iscritto nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del te-
soro. Per ciascuno degli anni 1981 e 198 2

lo stanziamento resta determinato in lire

15 miliardi .

52. 5 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Sopprimerlo .

52. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

ART. 52-bis.

Sostituire le parole : ai precedenti arti-

coli 49, 50, 51 e 52, con le seguenti : agli
articoli 49, 50, 51, 52 e 69 .

52-bis . 1 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO.
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ART . 53 .

Sopprimerlo .

53. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

53. 2 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituirlo con il seguente :

Entro tre mesi dall'entrata in vigore

del presente decreto, il Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno sot-
topone all'approvazione del CIPE, di con-

certo con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, e sentito i l

Comitato dei rappresentanti delle regioni

meridionali, il progetto speciale per la me-
tanizzazione del Mezzogiorno .

L'elaborazione progettuale e tecnica di

tale progetto è effettuata dalla Cassa per
il mezzogiorno, sulla base delle indicazioni
tecnico-programmatiche del Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, nonché dell'ENI .

Nel progetto speciale devono essere in-
dicati i comuni, rientranti nei territori d i
cui all'articolo 1 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessat i
all'attuazione del progetto stesso .

Il CIPE approva il progetto speciale d i
cui al primo comma entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore del presente decreto ,
stabilendo, in conformità alle disposizion i
contenute nel testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica

6 marzo 1978, n . 218, modalità e termini

per la sua attuazione .

53. 3 .

CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .
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Al primo comma, dopo le parole : re-
gioni meridionali, aggiungere le seguenti :
integrato dai rappresentanti di tutte le
organizzazioni sindacali e professionali fa-
centi parte del CNEL .

53. 4 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al primo comma, dopo la parola :
(CISPEL), aggiungere le seguenti : le Ca-
mere di commercio, industria, agricoltura
e artigianato delle province interessate .

53. 5 .

VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

AI primo comma sostituire le parole :
nonché dei tempi di realizzazione delle
opere, con le seguenti: nonché dei tempi
massimi di realizzazione delle opere.

53 . 6 .

VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente :

L 'attuazione della prima parte del pia -
no di metanizzazione delle regioni meri-
dionali deve garantire il posto di lavoro
al personale già occupato negli stessi ter-
ritori in aziende interessate alla eroga-
zione del gas .

53. 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART. 54.

Sopprimerlo .

54. 1 .

MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

54. 2 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sostituire i primi due commi con i

seguenti :

Per l'attuazione del programma di cu i

all 'articolo 53, primo comma, del present e
decreto è autorizzata la spesa di lire 605

miliardi destinata alle seguenti finalità :

a) promozione delle reti di distribu-
zione urbana e territoriale del metano ,
nonché degli allacciamenti industriali, nei
territori di cui all 'articolo 1 del testo uni-
co approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;

b) assistenza tecnica e finanziaria in
favore dei comuni e loro consorzi ai fin i
della realizzazione delle reti di cui alla

lettera a), nonché della trasformazione o
dell'ampliamento a tali fini delle reti esi-
stenti;

c) concessione di contributi per la
realizzazione o la trasformazione o l'am-
pliamento delle opere di cui alla lette-
ra a), nonché per la realizzazione o la tra-
sformazione degli impianti industriali in

modo da renderli atti all'impiego del me-
tano.

A tal fine è autorizzata :
a) la concessione ai comuni e loro

consorzi, nonché ai consorzi di sviluppo in-
dustriale o singole imprese, di contribut i
in conto capitale, nel limite del 30 per
cento della spesa preventivata per le ope-
re indicate nelle lettere b) e c) del primo
comma, tenuto conto in particolare che i

comuni e loro consorzi possono provvede-
re alla costruzione ed alla gestione delle
reti secondo la normativa esistente per i
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pubblici servizi e pertanto con la gestio-
ne diretta o con aziende speciali o con
l'istituto della concessione ;

b) la concessione ai comuni e lor o
consorzi, nonché ai consorzi di svilupp o
industriale o a singole imprese, di mutu i
decennali, al tasso agevolato del. 3 per
cento, in relazione all'ulteriore 30 per cen-
to della spesa, per le opere indicate nelle
lettere b) e c) del primo comma ;

c) la concessione all'ENI di contri-
buti in conto capitale, nel limite massimo
del 40 per cento della spesa preventivata ,
per la realizzazione di adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pub-
bliche e che rivestano particolare impor-
tanza ai fini dello sviluppo delle zone in-
teressate, per un importo complessivo d i
lire 100 miliardi .

54. 11 .
LAGANA .

Al primo comma sostituire la cifra :
605, con le parole : 190 per l 'anno 1980 .

54. 3 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Al primo comma, lettera a), sostituire
le parole : per la utilizzazione di quest o
nei territori di cui all'articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n . 218, con le seguenti : non-
ché promozione di studi e di progetti per
la liquefazione, lo stoccaggio, la distribu-
zione di GPL e altri derivati del metano ,
per la loro utilizzazione nei territori d i
cui all 'articolo 1 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n . 218 .

54. 12 .
CERRINA PERONI, BRINI, ALICI ,

ALINOVI, BARTOLINI, BRANCI-

FORTI ROSANNA, CARANDINI ,

GAMBOLATO, MACCIOTTA, MAR-

GHERI, MOTETTA, PEGGIO, SICO-

LO, VIGNOLA, ZAVAGNIN.
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Al primo comma, lettera b), dopo le

parole : realizzazione delle reti, aggiunge-

re le seguenti : degli studi e dei progetti .

54. 13 .
CERRINA PERONI, BRINI, ALICI ,

ALINOVI, BARTOLINI, BRANCI-

FORTI ROSANNA, CARANDINI ,

GAMBOLATO, MACCIOTTA, MAR-

GHERI, MOTETTA, PEGGIO, SICO-

LO, VIGNOLA, ZAVAGNIN .

Al primo comma, lettera c), dopo la

parola : concessioni, aggiungere le seguen-

ti : ai comuni o loro consorzi .

54. 4 .
BELLOCCHIO, AMARANTE, ALINOVI,

VIGNOLA, TRIVA, GAMBOLATO,

BERNARDINI, GIURA TANGO, AN-

TONI, D'ALEMA, SARTI .

Al secondo comma, lettera a), sosti-

tuire le parole : nel limite del, con le se-

guenti : pari al .

54. 5 .
SARTI, TRIVA, ALINOVI, MARGHERI ,

ZAVAGNIN, VIGNOLA.

Al secondo comma, lettera a), sostitui-
re le parole : del 30 per cento, con le se-
guenti : del 50 per cento .

54. 6 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al secondo comma, lettera b), sostitui-
re le parole : di mutui ventennali al tas-
so agevolato del 3 per cento, con le se-

guenti : di mutui trentennali al tasso age-
volato del 2 per cento .

54. 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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Al secondo comma, lettera c), sostitui-

re le parole : dello sviluppo delle zone in-
teressate, con le seguenti : dell'attuazion e

della prima fase del programma genera-

le della metanizzazione del Mezzogiorno ,
come previsto dal primo comma dell'arti-

colo 53 .

54 . 8 .
TRIVA, SARTI, GIURA LONGO, ALI-

NOVI, MARGHERI, ZAVAGNIN,

VIGNOLA, BERNARDINI, GAMBO-

LATO, BELLOCCHIO, TONI .

Al secondo comma, lettera c), sostituire

la cifra : 100, con la seguente : 30 .

54 . 9 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Al secondo comma, aggiungere, in fine,

le parole : La individuazione degli addut-
tori secondari da ammettere a contribut o
avviene constestualmente e con le proce-
dure previste dal primo comma dell'arti-
colo 53 .

54 . 10 .

SARTI, TRIVA, ALINOVI, MARGHERI ,

ZAVAGNIN, VIGNOLA, BERNAR-

DINI, GAMBOLATO, BELLOCCHIO,

TONI .

ART. 54-ter .

Aggiungere il seguente comma :

La richiesta di detti contributi e mu-
tui non può, in nessun caso, essere dele-
gata dai comuni o dai loro consorzi ad
imprese concessionarie del servizio .

54-ter. 1 .

SARTI, TRIVA, ALINOVI, MARGHERI ,

ZAVAGNIN, VIGNOLA, GIURA

LONGO, BERNARDINI, GAMBO-

LATO . BELLOCCHIO. TONI .
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Dopo l 'articolo 54-ter, aggiungere il se-

guente :

ART. 54-quater.

I comuni, compresi nei programmi di

metanizzazione di cui all'articolo 53, che
all'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto dispongono d i
un servizio di distribuzione di gas per

usi civili, dato in concessione a terzi, ove

deliberino, per scadenza normale o per di -

ritto contrattuale l'assunzione del servizi o
in gestione diretta hanno diritto, oltre le
provvidenze previste dal presente decreto,
ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti
il mutuo necessario alla copertura degl i

oneri che, a norma di legge e di contrat-
to, i comuni sono tenuti a sostenere in di-
pendenza della scadenza o dell'anticipata
risoluzione della concessione . Ove i comu-
ni non dispongano delle delegazioni neces-
sarie alla contrazione del mutuo, viene

concessa, con decreto del Ministro de l

tesoro, la garanzia dello Stato .

54-ter. 01 .
BELLOCCHIO, TRIVA, SARTI, GIUR A

LONGO, ALINOVI, VIGNOLA ,

GAMBOLATO, BERNARDINI, TONI,

ANTONI, D 'ALEMA .
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ART . 55.

Sopprimerlo.

55. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

55. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

55 . 3 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimere le parole : previa istrutto-

ria tecnica della Cassa per il mezzogiorno .

55 . 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituire le parole : tecnica della Cas-

sa per il mezzogiorno, con le seguenti : da
parte della regione competente per terri-
torio .

55. 5 .
TRIVA, SARTI, ALINOVI, MARGHERI ,

ZAVAGNIN, VIGNOLA .

Aggiungere, in fine, le parole : Il CIPE

adotta il provvedimento di cui sopra en-
tro trenta giorni dalla pubblicazione della

legge di conversione del presente decret o
compreso quanto previsto al terzo com-
ma dell'articolo 54, sentite l'ANCI e la

CISPEL .

55. 6 .
TRIVA, SARTI, ALINOVI, MARGIERI ,

ZAVAGNIN, VIGNOLA .



106

ART . 56 .

Sopprimerlo .

56. 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo .

56. 2 .

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE
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ART . 57 .

Sopprimerlo .

57. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

57. 2 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituirlo con il seguente :

L'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 54 è iscritta in apposito capitolo

dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'anno 1980.

57. 3 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Dopo l'articolo 57, aggiungere il se-

guente :

ART. 57-bis.

È istituito presso il Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica
un comitato di verifica degli investimenti

di cui agli articoli da 46 a 57 del pre-

sente decreto, che sono localizzati nei ter-
ritori di cui all'articolo 1 del testo unico

approvato con decreto del Presidente del -

la Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .

Il comitato accerta periodicamente lo
stato di avanzamento degli investiment i

di cui al primo comma .
Del comitato fanno parte : un rappre-

sentante del Ministro del bilancio e dell a

programmazione economica, che lo pre-
siede; un rappresentante del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no; un rappresentante del Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato ;
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un rappresentante del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale ; un rappresen-
tante del Ministro delle partecipazioni sta-
tali; tre rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori maggiorment e
rappresentative sul piano nazionale .

L'attività di segreteria del comitato è
assicurata dagli uffici del Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica .

57. 01 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

ART. 58 .

Sopprimerlo.

58. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

58. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .
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ART. 59 .

Sopprimerlo.

59. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

59. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

59 . 3 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Sopprimerlo .

59. 4 .
BARTOLINI, ALICI, ALINovI, BRAN-

CIFORTI ROSANNA, CARANDINI ,

GAMBOLATO, MACCIOTTA, MAR-

GHERI, MOTETTA, PEGGIO, SICO-

LO, VIGNOLA, ZAVAGNIN .

Sostituirlo con il seguente :

Previa dichiarazione giudiziale dello sta-
to d'insolvenza ad iniziativa della società
consortile per azioni Consorzio bancari o
spa-CBS, la società SIR finanziaria spa è
assoggettata alla procedura di ammini-
strazione straordinaria prevista dal decre-
to-legge 30 gennaio 1979, n. 26, converti-
to con la legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni .

59 . 5 .
MINERVINI, SPAVENTA .
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ART. 60 .

Sopprimerlo .

60 . 1 .
DILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo.

60. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituirlo con il seguente :

L'ENI, tramite l'ANIC, è autorizzato a

partecipare, sottoscrivendone le azioni fi-
no al limite del 60 per cento del capitale ,

alla società consortile per azioni « Consor-
zio bancario spa-CBS », previa copertura ,
da parte di questa, delle perdite cumulate

dalla SIR finanziaria spa a tutto il 30 giu-
gno 1980, anche in conseguenza delle per-

dite cumulate alla stessa data dalle socie-
tà controllate e previo conferimento, da
parte dei soci della stessa società consor-
tile, di quote di capitale di valore com-
plessivo non inferiore ai 40 miliardi .

A decorrere dall 'entrata in vigore del

presente decreto l 'ENI è autorizzato a ero-
gare finanziamenti alle società del gruppo

SIR, per sopperire alle esigenze della lor o

gestione .

A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il comitato è
autorizzato ad erogare alle società del
gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finan-
ziamenti per sopperire alle esigenze della
loro gestione e ad apportare alle stesse
società i mezzi finanziari necessari per la
copertura di perdite o per aumenti di ca-
pitale .

Dopo il conferimento del mandato fi-
duciario i finanziamenti sono approvati dal
CIPI previa richiesta dell'ENI .
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I finanziamenti sono a titolo oneroso
e a tasso pari al tasso ufficiale di scont o

aumentato di tre punti .

60. 3 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Al primo comma, sostituire le parole :
Anche al fine di promuovere il conferi-
mento del mandato di cui all 'articolo 58 ,
il comitato di cui all 'articolo precedente
è autorizzato, con le seguenti : Lo Stato è
autorizzato .

60. 4.
VIGNOLA, ALICI, ALINovI, BARTO-

LINI, BRANCIFORTI ROSANNA,

CARANDINI, GAMBOLATO, MAC-

CIOTTA, MARGHERI, MOTETTA,

PEGGIO, SICOLO, ZAVAGNIN .

Al primo comma, sostituire le parole :
il comitato di cui all'articolo precedente ,
con le seguenti : Il demanio dello Stato ,
conseguentemente, al terzo comma, sosti-
tuire le parole : il comitato, con le se-
guenti : il demanio dello Stato.

60. 5 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA.

Sopprimere il primo e il secondo
comma.

60. 6 .
MINERVINI, SPAVENTA.

Al terzo comma, sostituire le parole :
il comitato, con le seguenti : il commis-
sario preposto all'amministrazione straor-
dinaria della SIR finanziaria s .p .a .

60. 7 .

MINERVINI, SPAVENTA.
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ART . 61 .

Sopprimerlo.

61 . 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

61 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma sopprimere le parole :

d'intesa con il comitato.

61 . 3 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .

Al primo comma, sostituire le parole :

d'intesa con il comitato, con le seguenti :

d'intesa con il commissario ;

conseguentemente, al terzo comma, so-
stituire le parole : il comitato provvede,
con le seguenti : il commissario provvede .

61 . 4 .
MINERVINI, SPAVENTA .

Al secondo comma, aggiungere, in fine,
le parole : e può proporre il passaggio del -
le maestranze alla Cassa integrazione gua-
dagni.

61 . 5 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

Entro il 31 ottobre 1980 l'ENI formula
un conto di previsione del risultato eco-
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nomico e del fabbisogno finanziario di ge-
stione del periodo fino al 31 luglio 1981 .

61 . 6 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI.

Al terzo comma, sostituire le parole :
il comitato provvede, d'intesa con l'ENI,
con le seguenti : l'ENI, d'intesa con il co-
mitato, provvede .

61 . 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al terzo comma, sostituire le parole :
il comitato, con le seguenti : il Consorzio
bancario spa-CBS .

61 . 8 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .

Sostituire il sesto comma con il se-
guente :

Il programma è trasmesso al Parla-
mento.

61. 9.
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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ART. 62 .

Sopprimerlo.

62 . 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo.

62 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma, sopprimere le pa-
role : su richiesta del comitato .

62 . 3 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA.

Al secondo comma, sopprimere le pa-
role : su richiesta del comitato .

62. 4 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

Al secondo comma, sostituire le pa-
role : su richiesta del comitato, con le se-
guenti : su richiesta del commissario .

62 . 5 .
MINERVINI, SPAVENTA.
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ART. 63 .

Sopprimerlo.

63 . 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

63. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituire l 'alinea con il seguente :

L'ENI, in esecuzione delle direttive e
degli indirizzi del Ministro delle parteci-
pazioni statali e del CIPI, persegue il ri-
sanamento industriale e il riequilibrio fi-
nanziario delle imprese del gruppo SIR ed

a tale fine promuove in particolare: .

63. 3 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, LOR

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .

All'alinea sostituire le parole da : Il co-
mitato, fino alle parole: quale azionista
del Consorzio bancario spa-CBS, con le
seguenti : Il Consorzio bancario spa-CBS .

63. 4 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCL-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .

All'alinea, sostituire le parole: Il co-
mitato, direttamente ovvero nell'esercizi o
dei poteri e delle facoltà spettantegli qua-
le azionista del Consorzio bancario spa-
CBS, con le seguenti : Il commissario, nel-
l'esercizio dei poteri e delle facoltà spet-
tantigli .

63. 5 .
MINERVINI, SPAVENTA.
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All'alinea, dopo le parole : d'intesa con
l'ENI, aggiungere le seguenti : che li col-
loca nei suoi programmi pluriennali .

63. 6 .
MACCIOTTA, ALICI, BARTOLINI, ZA-

VAGNIN .

Al numero 1), aggiungere, in fine, le
parole : la verifica approfondita dei bilan-
ci delle società, anche affidandone l'anali-
si a società di certificazione operanti i n

Italia da almeno cinque anni .

63. 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al numero 3), aggiungere, in fine, le
parole : in particolare, il pagamento dei
debiti della Società SIR finanziaria spa e
delle società controllate da questa, gradua-
ti secondo l'ordine assegnato dalle legg i
vigenti, nei limiti del ricavato da ciascuna
società in conseguenza delle operazioni d i
cui al primo comma dell'articolo 61, lette-
re b), c) e d) ; .

63. 8 .
MINERVINI, SPAVENTA, RUBBI

EMILIO, GARZIA .

Sopprimere il numero 6) .

63 . 9 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Aggiungere il seguente comma :

In relazione ai compiti relativi al risa-
namento del gruppo SIR, indicati nel pre-
sente decreto, il fondo di dotazione del -
l'ENI è aumentato di lire 500 miliardi .

63. 10 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .
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ART. 64 .

Sopprimerlo.

64. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo.

64 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimere il primo comma.

64. 3 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .

Al primo comma sostituire la parola :
comitato, con la seguente : commissario .

Conseguentemente, al secondo e al
quarto comma sostituire la parola: comi-
tato, con la seguente : commissario .

64 . 4 .

MINERVINI, SPAVENTA .

Sostituire il secondo comma con il se-
guente :

A favore del demanio dello Stato è ver-
sata, per le finalità di cui agli articoli da l
58 al 63, la somma di lire 350 miliardi .

64. 5 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .

Al terzo collima, sostituire le parole :
500 miliardi, con le seguenti : 350 miliardi
per l'anno 1980 .

64. 6 .
CRIVELLINI E GLI ALl'RI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.
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Aggiungere, in fine, il seguente comma :

I fondi di cui al terzo comma sono

destinati agli interventi di cui all'articolo
63, numero 4, ed al pagamento di accont i
sui debiti di cui all'articolo 63, numero 3 .

64. 7 .
MINERVINI, SPAVENTA, RUBBI EMI-

LIO, GARZIA .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le somme di cui al presente articolo
sono utilizzate anche al fine degli inter-

venti di cui all'articolo 63, numero 4 .

64. 8 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA, VIGNOLA .
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ART. 65 .

Sopprimerlo .

65. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo .

65. 2 .
CRIVELLINI E GLÍ ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, sopprimere le parole :
e di quelli annullati per coperture di per -
dite ai sensi dell'articolo 60 .

65. 3 .
MINERVINI, SPAVENTA .

Al quarto comma, sostituire la parola:
1981 con la seguente : 1984 .

65 . 4.
MINERVINI, SPAVENTA .

Sopprimere il sesto comma.

65. 5 .
MINERVINI, SPAVENTA .

Al sesto comma, dopo le parole : spet-
tanti agli istituti di cui al primo com-
ma del presente articolo aggiungere le se-
guenti : detratte quelle utilizzate per il
rimborso dei debiti diversi da quelli d i
cui al medesimo comma.

65 . 6 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al nono comma, sopprimere le parole :
eventuale margine .

65. 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART. 66 .

Sopprimerlo.

66.1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL PDUP .

Sopprimerlo.

66. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere il terzo comma.

66. 3 .
MACCIOTTA, CARANDINI, ALICI ,

SICOLO.
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ART 66-bis.

Sopprimerlo.

66-bis. 1 .
CRIVELLINT E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al primo comma, aggiungere, in fine,

le parole : Liquichimica Tito spa .

66-bis . 2 .
CURCIO, LAMORTE, SALVATORE,

GAMBOLATO .

Dopo il primo comma, aggiungere il

seguente :

Le grandi imprese in crisi sottoposte

ad amministrazione straordinaria a norm a

del decreto-legge 30 gennaio 1979, n . 26 ,

convertito, con modificazioni, nella legge 3

aprile 1979, n . 95, sono esonerate, per i l
periodo di amministrazione straordinaria ,
dall'obbligo di prestare la cauzione di cui

al primo comma dell 'articolo precedente .

66-bis . 4.

MACCIOTTA, CARANDINI, ALICI ,

SIcoLO.

Sostituire il secondo comma con i se-
guenti :

Entro due mesi dalla data di cui al
primo comma, gli impianti e ogni altro

bene immobile o mobile, così come risul-
tanti dai libri sociali, di proprietà delle
imprese stesse, sono offerti in vendita, al-
l'asta, in blocco non divisibile, con prezz i
distinti per il compendio di beni di cia-
scuna società. I prezzi base d'asta sono
fissati, per il primo esperimento, con rife-
rimento alla migliore delle offerte comples-
sive pervenute al commissario entro il ter-
mine di dieci giorni dalla data di cui al
primo comma.
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Qualora non siano presentate offerte
entro il termine indicato nel secondo com-
ma, il commissario può procedere secon-
do le disposizioni del decreto-legge 30 gen-
naio 1979, n. 26, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 3 aprile 1979, n? 95 .

66-bis. 5 .
RAVAGLIA, RUBBI EMILIO .

Al secondo comma, sopprimere le pa-

role : , in blocco non divisibile, .

66-bis . 3 .

MINERVINI, SPAVENTA.
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ART. 67 .

Sopprimerlo.

67. 1 .
MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL PDUP.

Sopprimerlo .

67. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituirlo con il seguente :

In relazione al disposto dell'articolo 64,
è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi
per l'anno 1980 - comprensiva dell 'autoriz-
zazione di spesa di lire 81 miliardi di cui
al decreto-legge 11 gennaio 1980, n . 3 -
che sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1980 medesimo.

67. 3 .
CRIVELLI Ni I; GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Aggiungere i seguenti commi :

A partire dall 'esercizio 1984 la legge fi-
nanziaria indica l'entità dei rimborsi a fa-
vore della sezione autonoma della Cass a
depositi e prestiti a norma del settimo
comma dell'articolo 65 . Questi non posso -
no superare complessivamente i 700 mi-
liardi nel decennio .

Per consentire all'ENI le acquisizioni
di cui al primo comma dell'articolo 62 ,
la legge finanziaria prevede l'aumento fi-
nalizzato del fondo di dotazione in misur a
non superiore a 1200 miliardi .

67. 4 .
MINERVINI, SPAVENTA .
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ART . 68 .

Sopprimerlo.

68 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo .

68. 2 .

CARANDINI, ALINOVI, GAMBOLATO ,

SICOLO, BROCCOLI, BRINI, CER-

RINA FERONI, CACCIARI, VI -

GNOLA, MACCIOTTA, CAPPELLO -

NI, PUGNO, SARRI TRABUJO

MILENA, PROIETTI, BOGGIO,

ALICI, TREBBI ALOARDI IVAN-

NE, MARRAFFINI, OLIVI, PEG-

GIO.

Sostituirlo con il seguente :

L 'Istituto mobiliare italiano (IMI), l 'En-
te partecipazioni e finanziamento indu-
strie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazio-
nale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per l a
ricostruzione industriale (IRI), sono auto-
rizzati a concorrere all'ulteriore aumento
del capitale della società per le gestioni e
partecipazioni industriali (GEPI – società
per azioni), costituita ai sensi dell'artico-
lo 5 della legge 22 marzo 1971, n . 184, per
l ' importo complessivo di lire 84 miliardi ,
il primo, e di lire 28 miliardi, ciascuno,
gli altri .

Per consentire la sottoscrizione di cu i
al comma precedente, i fondi di dotazione
dell'EFIM, dell 'ENI e dell 'IRI sono aumen-
tati di lire 28 miliardi ciascuno . A tale
fine è autorizzata la spesa di lire 84 mi-
liardi che sarà iscritta nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali per l'anno 1981 .

Il Ministro del tesoro è autorizzato
a conferire al patrimonio dell'IMI, per
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consentire la sottoscrizione di cui al pri-
mo comma, la somma di lire 84 miliardi

da iscrivere nello stato di previsione del -
la spesa del Ministero del tesoro per l 'an-
no 1981 .

68 . 3 .
ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO .

Al primo comma, sostituire le cifre :
168 e 56 rispettivamente con le seguenti :
84

	

e 28 ; conseguentemente, al secondo
comma, sostituire le cifre: 56 e 168 ri-
spettivamente con le seguenti : 28 e 84 ,
e le parole da : in ragione di lire fino
alla fine con le seguenti : per l'anno 1980 ;

conseguentemente, al terzo comma, so-
stituire la cifra : 168 con la seguente: 84
e le parole da : in ragione di lire fino
alla fine con le seguenti : per l'anno 1980 ;

conseguentemente, al quarto comma,
sostituire la cifra : 336 con la seguente :
168 .

68. 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimere il sesto e il settimo comma.

68 . 5 .
MINERVINI, SPAVENTA .

Sopprimere il sesto e il settimo comma.

68. 6 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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ART. 69 .

Sopprimerlo.

69. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo.

69. 2 .
ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO .

Sopprimere il secondo comma.

69. 3 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma, sostituire le parole :

per fronteggiare la caduta degli investi-

menti nel settore della telefonia a salva -

guardia dei livelli occupazionali del settore

con le seguenti : per il potenziamento di

una adeguata politica di sviluppo del set-
tore della telefonia con particolare riguar-
do alle esigenze delle nuove utenze .

69 . 4 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

I conferimenti sono condizionati all 'at-
tuazione di interventi che si collochino nel-

l'ambito del programma finalizzato di set-
tore di cui alla legge 12 agosto 1977 ,
n. 675, e nell'ambito dei programmi plu-
riennali dell 'IRI . Ne sarà richiesta la re-
stituzione in caso di inosservanza dei pro-

grammi medesimi .

69. 5 .
MACCIOTTA, CARANDINI, BRANCI-

FORTI ROSANNA . ZAVAGNIN .
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ART. 70 .

Sopprimerlo .

70 . 1 .
CARANDINI, ALINOVI, GAMBOLATO,

SIcOLO.

Al secondo comma, sostituire il secon-
do periodo con il seguente : I membri di
diritto di tale comitato sono sostituiti, i n
caso di assenza o di impedimento, d a
membri supplenti, nominati con la stess a
procedura prevista per i primi .

70. 2 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIESI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI .
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ART . 71 .

Sopprimerlo.

71 . 1 .
CARANDINI, ALINOVI, GAMBOLATO ,

SICoLO.

Sopprimere il secondo comma .

71 . 2 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .
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ART. 72 .

Sopprimerlo .

72 . 1 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Sopprimerlo .

72. 2 .
ESPOSTO, GATTI, IANNI, ALICI, BI-

NELLI, GAMBOLATO, COCCO MA-

RIA, SATANASSI .

Sostituirlo con il seguente :

L'autorizzazione di spesa di cui al quar-
to comma dell'articolo 48 della legge 2 1
dicembre 1978, n. 843, concernente appor-
to al patrimonio della Cassa per la forma-
zione della proprietà contadina, è elevata
di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste per l'anno
1980.

72. 3 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il se-
guente :

ART . 72-bis .

Per gli anni 1980 e 1981 è autorizzat a
la spesa di lire 250 miliardi, da destinare ,
sentite le regioni, ad interventi urgenti a
favore di aziende cooperative o di asso-
ciazioni di produttori agricoli operanti nei
settori vitivinicolo e lattiero-caseanio, an-
che mediante contributi ai costi di tra-
sformazione .

Detti contributi sono erogati diretta-
mente dal Ministero del tesoro .
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Per l 'anno finanziamo 1980 lo stanzia-
mento resta determinato in lire 11 miliar-
di ed è iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.

72 . 01 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Dopo l'articolo 72, aggiungere i se-
guenti :

ART. 72-bis .

Per far fronte ad urgenti necessità è
autorizzata la spesa complessiva di lire
70 miliardi da iscrivere nello stato di pre-
visione del Ministero dell 'agricoltura e del-
le foreste, di cui 30 miliardi per l'anno
1980 e destinata ad incrementare gli stan-
ziamenti di cui all'articolo 17 della legge
27 dicembre 1977, n . 984, per il finanzia-
mento dei programmi regionali da riparti -
re tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano per interventi straor-
dinari ed urgenti a favore delle aziende
cooperative tra produttori agricoli e de i
consorzi di cooperative, delle associazioni
dei produttori e loro unioni, riconosciut e
in base alle legge 20 ottobre 1978, n . 674 ,
e di singole aziende operanti nei settori
zootecnico, lattiero-caseario, vitivinicolo .

Dette somme sono ripartite, entro tren-
ta giorni dall'entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto,
tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, d'intesa con la
commissione di cui all'articolo 4, primo
comma, della legge 27 dicembre 1977, nu-
mero 984 .

72. 02 .
ALICI, ESPOSTO, GAMBOLATO, GATTI .

ART . 72-ter .

È autorizzata la spesa complessiva di
lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di
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previsione del Ministero dell 'agricoltura e

delle foreste, di cui 10 miliardi per l'anno

1980 ad incremento degli stanziamenti di

competenza nazionale di cui all 'articolo 3 ,

lettera c), della legge 27 dicembre 1977 ,
n . 984, da destinare per l'acquisizione,

anche mediante la partecipazione maggio-
ritaria, in società, per la ristrutturazione
e la realizzazione di impianti di trasfor-
mazione, conservazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, nonché per l o

espletamento delle altre operazioni di in-
teresse nazionale previste dall'articolo 1 ,

lettera a), della legge i luglio 1977, n. 403 .

72. 03 .
BELLINI, ESPOSTO, ALICI, GATTI ,

DULBECCO, GAMBOLATO .

ART. 72-quater .

È autorizzata la spesa di lire 140 mi-
liardi da iscrivere nello stato di previsio-
ne della spesa del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste, di cui 25 miliardi

per l 'anno 1980, da destinare ad interve-
ti nel settore zootecnico e lattiero-caseario ,

così suddivisi :

a) lire 80 miliardi per la concessio-
ne di contributi in conto interessi e per
il credito di esercizio alle cooperative e

loro consorzi, ivi comprese le stalle so-
ciali, alle singole aziende ;

b) lire 50 miliardi per la concessione

di contributi una tantum a fondo perduto ,

per vitelli nati successivamente all'entrata

in vigore della presente legge e allevati

sino all 'età di sei mesi da parte degli

allevatori agricoli singoli e associati ;

c) lire 10 miliardi per la concessione

di mutui ventennali straordinari una tan-

tum, al tasso del 7,50 per cento, alle coo-
perative di produttori agricoli e loro con-
sorzi che gestiscono propri impianti di

conservazione, lavorazione, trasformazione
e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ,

ivi comprese le stalle sociali, per la co-
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pertura di passività risultanti dall'ultimo
bilancio legalmente approvato. Detti mu-
tui sono concessi per un importo non su-
periore al 90 per cento della predett a
passività .

Dette somme sono ripartite, entro tren-
ta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, fra
le regioni e le province autonome di Tren-
to e Bolzano, dal Ministero dell'agricoltu-
ra e delle foreste, d'intesa con la commis-
sione di cui all'articolo 4, primo comma ,
della legge 27 dicembre 1977, n . 984 .

72 . 04.
POLITANO, ESPOSTO, COCCO MA -

RIA, GATTI, ALICI, SATANASSI .

ART. 72-quinquie s

È autorizzata la spesa di lire 70 mi-
liardi, da iscrivere nello stato di previsio-
ne della spesa del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste, di cui 25 miliardi per
l'anno 1980, per interventi nel settore viti-
vinicolo, attraverso l 'adozione di misure
volte a favorire lo stoccaggio, l'acquisizio-
ne di strutture di stoccaggio, il conteni-
mento delle spese di gestione da parte d i
cantine sociali e loro consorzi e per ini-
ziative nei confronti delle imprese singole ,
nonché per il concorso negli interessi re-
lativi ai prestiti agrari di esercizio con-
tratti dalle cantine e loro consorzi per l a
anticipazione ai soci conferenti .

Il Ministero dell 'agricoltura e delle fo-
reste ripartisce, entro trenta giorni dal-
l'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, la somma, te-
nendo conto della denuncia di produzione
1979, tra le regioni e le province autono-
me, d'intesa con la commissione di cui
all'articolo 4, primo comma, della legge
27 dicembre 1977, n . 984 .

72. 05 .
DE SIMONE, BINELLI, AMICI,

RINDONE, ESPOSTO, GATTI,
ALICI .
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ART. 74 .

Sostituire il secondo comma con il
seguente :

Il fondo di cui al comma precedente
è alimentato con la somma di lire 50
miliardi per l'anno 1980.

74. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituire il secondo comma con il
seguente :

Il fondo di cui al comma precedente
è alimentato con la somma di lire 10 0
miliardi, da assegnare in ragione di lire
15 miliardi per l'anno 1980 e lire 85 mi-
liardi per l 'anno 1981 .

74 . 2 .
CURCIO, GATTI, VAGLI MAURA,

ESPOSTO, BINELLI, ALICI ,

GAMBOLATO.

Sopprimere il quarto e quinto comma .

74 . 3 .
FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-

PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE .

Al quinto comma, sostituire le parole :
lire 11 miliardi, con le seguenti : lire 6
miliardi .

74. 4 .
CURCIO, GATTI, COCCO MARIA, VA-

GLI MAURA, ESPOSTO, ALICI ,

GAMBOLATO.
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ART. 75 .

Sostituire le parole: per ciascuno de-
gli anni 1980 e 1981, con le seguenti : per
l'anno 1980 .

75 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.
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ART . 77 .

Sopprimerlo .

77 . 1 .

ZANNI, COCCO MARIA, ESPOSTO,

GATTI, ALICI, GAMBOLATO.

Sopprimere le parole : e di lire 65 mi-

liardi per il 1981 .

77. 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere le parole : e di lire 65 mi-

liardi per il 1981 .

77. 3 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo l'articolo 77, aggiungere i se-

guenti :

ART . 77-bis .

È autorizzata la spesa di lire 75 mi-
liardi per l'anno 1980, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro, per la concessione da

parte delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sulla bas e
di proprie leggi, di anticipazioni, fidejus-
sioni e concorsi negli interessi su pre-
stiti a favore delle cantine sociali, per

consentire alle cantine sociali medesime
di corrispondere acconti ai soci, - con- rife-
rimento al prezzo di orientamento comu-
nitario del vino, per le uve conferite nel -
la vendemmia 1980 .

È autorizzata la spesa -di- lire 25 mi-

liardi per l'anno 1980, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro, per la concessione da
parte delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sulla base
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di proprie leggi, di contributi a favore

delle cantine sociali sulle spese di gestio-
ne connesse alla raccolta, conservazione ,
lavorazione, trasformazione e commercia-
lizzazione del prodotto.

Il Ministro del tesoro, di concerto con

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ,

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente de-
creto, provvede, sentita la commission e
di cui all'articolo 13 della legge 16 mag-
gio 1970, n. 281, al riparto delle relative
disponibilità finanziarie tra le regioni e
le province autonome di Trenta e di Bol-
zano in relazione alla quantità di pro-

dotto conferito nel 1980.

77. 01 .
LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, ANDREO-

NI, BALZARDI, BORTOLANI,

CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA,

CRISTOFORI, CONTU, LATTAN-

ZIO, PELLIZZARI, PICCOLI MA-

RIA SANTA, PULCI, URSO SAL-

VATORE, ZAMBON, ZARRO ,

ZUECH, ZURLO, MORA, MENE-

GHETTI .

ART . 77-ter .

È autorizzata la spesa di lire 125 mi-
liardi per l'anno 1980, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro, per la concessione, d a
parte delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sulla bas e
di proprie leggi, di contributi a favore del -

le cooperative agricole e delle associazion i
dei produttori riconosciute dei settori zoo-
tecnici, ortofrutticoli ed agrumari, sulle
spese sostenute per Fil *trasporto e per la
raccolta dei prodotti ésulle spese- di ge-
stione per operazioni di raccolta, conserva-
zione, lavorazione, trasformazione' e com-
mercializzazione dei prodotti .

Il Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste, entro 30 giorni dall 'entrata in vigore
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della legge di conversione del presente
decreto, provvede, sentita la commissione

di cui all 'articolo 13 della legge 16 mag-
gio 1970, n. 281, al riparto delle relativ e

disponibilità finanziarie tra le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano .

È altresì autorizzata la spesa di lire

25 miliardi per l'anno 1980, da iscrivere

nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, per gli interventi di

competenza nazionale di cui alla letter a
c) dell'articolo 3 della legge 27 dicembre

1977, n. 984, a favore delle cooperative

agricole e delle associazioni dei produttori
riconosciute dei settori zootecnici, ortofrut-
ticoli ed agrumari, per le spese sostenute

per il trasporto e per la raccolta dei pro -

dotti e nelle spese di gestione per opera-
zioni di raccolta, conservazione, lavorazio
ne, trasformazione e commercializzazione

dei prodotti .

77 . 02 .
LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, ANDREO-

NI, BALZARDI, BORTOLANI, CAR-

LOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA, CRI-

STOFORI, CONTU, LATTANZIO,

PELLIZZARI, PICCOLI MARIA,

PUCCI, URSO SALVATORE, ZAM-

BON, ZUECH, ZURLO, ZARRO ,

MENEGHETTI, MORA.
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ART. 78 .

Sopprimerlo.

78. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo.

78 . 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimerlo .

78. 3 .
D'ALEMA, SARTI, BERNARDINI .

Al quarto comma, sostituire le parole :
da tre membri designati, rispettivamente
dalla Banca d 'Italia, dal CREDIOP e dallo
ICIPU con le seguenti : da cinque membri,
di cui uno, con funzioni di presidente, de-
signato dalla Banca d 'Italia, ed uno da cia-
scuno dei seguenti organismi : Ministero
del tesoro, Ministero dei lavori pubblici ,
CREDIOP e ICIPU.

78. 4 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART . 79 .

Sopprimerlo .

79. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Sopprimerlo.

79. 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimerlo .

79. 3 .
ANTONI, GAMBOLATO .
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ART. 80.

Sopprimerlo .

80 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo .

80. 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimerlo .

80. 3 .
D'ALEMA, SARTI, BERNARDINI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Il consorzio di credito per le opere
pubbliche e gli istituti di credito a me-
dio e lungo termine di cui all 'articolo 41
del regio decreto-legge 12 marzo 1936 ,

n. 375, e successive modifiche, sono sotto-
posti a vigilanza ai sensi del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n . 370 .

80. 4 .
D'ALEMA, GAMBOLATO, CARANDI-

NI, ALICI, ALINOVI, SIcoLO.
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ART. 81 .

Sopprimerlo.

81 . 1 .

CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo .

81 . 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimerlo .

81 . 3 .
D ' ALEMA, SARTI, BELLOCCHIO.

Aggiungere, in fine, le parole : ma non

superiore al 70 per cento .

81 . 4 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO RADICALE.
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ART. 82 .

Sopprimerlo .

82 . 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimerlo .

82. 2 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Sopprimerlo.

82. 3 .
D 'ALEMA, SARTI, BELLOCCHIO ,

BERNARDINI .

Aggiungere, in fine, le parole : Sono
escluse dalla concessione della garanzia
dello Stato le serie di obbligazioni emes-
se dopo l 'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto da isti-
tuti di credito i cui organi dirigenti (pre-
sidenti, vicepresidenti, consigli di ammini-
strazione ed organi analoghi comunque de-
nominati) siano decaduti o incompleti d a
più di tre mesi .

82. 4 .
PEGGIO, CATALANO, CRIVELLINI ,

FERRARI GIORGIO, MINERVINI ,

SPAVENTA, VIZZINI .

Dopo l'articolo 82, aggiungere il se-
guente :

ART . 82-bis .

Il Ministro del tesoro è tenuto a pre-
sentare al Parlamento, entro il 30 giugno
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1981, una relazione sullo stato del siste-
ma bancario italiano che, tra l'altro, in -
dichi :

a) la situazione patrimoniale ;

b) le partecipazioni incrociate ;

c) la natura degli impieghi ;

d) i rapporti monopolistici ;

e) i prezzi dei servizi .

82 . 01 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .
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ART. 83 .

Al primo comma, sostituire le parole :
sessanta giorni con le seguenti : cento-
venti giorni .

83. 1 .

VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Al terzo comma, sostituire le parole :
ogni cinque giorni con le seguenti : nel-
l 'ultimo giorno lavorativo, per le aziende
di credito, di ogni settimana .

83. 2 .

VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Al terzo comma, sostituire le parole :
ogni cinque giorni con le seguenti : nel -
l'ultimo giorno lavorativo della settima-
na per gli istituti di credito .

83 . 3 .

RAVAGLIA . RUBBI EMILIO .
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ART. 85 .

Sopprimerlo .

85. 1 .
CARANDINI, MACCIOTTA, GAMBO-

LATO, BRANCIFORTI ROSANNA .

Al primo comma, sopprimere le paro-
le da : e speciale sino alle parole : Regio-
ne Sicilia.

85. 2 .
MACCIOTTA, CARANDINI, GAMBO-

LATO, BRANCIFORTI ROSANNA .

Al primo comma, sopprimere le parole :
e speciale .

85 . 3 .
RIZ, DUJANY, FRASNELLI, EBNER,

BENEDIKTER, BENCO GRUBE R

AURELIA.

Al secondo comma, dopo le parole : del-
le regioni, aggiungere le seguenti : ad ecce-
zione di quella siciliana.

85 . 4 .
SANTAGATI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .

Dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente :

Quando il prelevamento non abbia avu-
to il pieno utilizzo, la Tesoreria dello Sta-
to applica, per la differenza ancora a di-
sposizione dell'ente, una ritenuta, pari al
dieci per cento del valore non impiegato ,
e la versa alle casse dello Stato .

85. 5 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO DEL MSI-DN.
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Sopprimere il quarto comma .

85 . 6 .
DUJANY, RIz, FRASNELLI, EBNER ,

BENEDIKTER, BENCO GRUBER

AURELIA.

Dopo il quarto comma, aggiungere i l

seguente :

Quando le disponibilità bancarie supe-
rano il livello stabilito con decreto del Mi-
nistro del tesoro, sentito il Comitato in-
terministeriale per il credito ed il rispar-
mio, in relazione alla potenzialità econo-
mico-finanziaria della regione stessa, l a

parte eccedente deve essere immediatamen-
te riservata nel conto presso il Tesoro del-

lo Stato. In caso di ritardo nel versamen-
to, che decorre dal momento della intima-
zione di versamento fatta nelle forme sta-
bilite con decreto del Ministro del tesoro ,

decorrono gli interessi di mora.

85. 7 .
VALENSISE E GLI ALTRI DEPUTAT I

DEL GRUPPO DEL MSI-DN .
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ART. 88 .

Premettere i seguenti commi :

All'onere di lire 150 miliardi relativo

all 'anno 1980 di cui al primo comma del-

l'articolo 37 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 della stato di pre-
visione della spesa del Ministero del teso-
ro per l'anno finanziario medesimo, all'uo-
po utilizzando parte dell'accantonamento
« Somma da utilizzare ai fini del conteni-
mento dei consumi energetici » .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio .

88 . 1 .
MACCIOTTA, ALINOVI, GAMBOLATO ,

CARANDINI, ALICI .

Al primo comma, lettera c), sostituire

le parole : quanto a lire 3.289 miliardi ,

con le seguenti : quanto a lire 3 .291 mi-

liardi .

88. 2 .
CUOJATI, VIZZINI, DI GIEsI, COR-

TI, AMADEI, SCOVACRICCHI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

All 'onere derivante dall'applicazione de-

gli articoli 37 e da 38 a 87 del presente
decreto, per gli esercizi successivi al 1980 ,
la cui suddivisione in quote annuali è

rinviata alla legge finanziaria di cui allo

articolo 18 della legge 5 agosto 1978, nu-

mero 468, si provvede nel quadro del

bilancio pluriennale a norma dell'articolo

4, ottavo comma, della medesima legge 5

agosto 1978, n . 468 .

88 . 3 .
CARANDINI, GAMBOLATO, MAC-

CIOTTA .
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

DI CONVERSIONE

Sopprimere il secondo ed il terzo
comma.

Dis. 1. 3 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere il secondo comma .

Dis. 1. 1 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere il terzo comma.

Dis. 1 . 2 .
CRIVELLINI E GLI ALTRI DEPUTATI

DEL GRUPPO RADICALE .

Dopo il secondo comma, aggiungere i l
seguente :

Nei fondi di cui al primo comma
dell 'articolo 64 sono comprese le somme
assegnate alla Società gestioni e parteci-
pazioni industriali (GEPI), in esecuzione
del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 .
I rapporti giuridici costituiti dalla Società
gestioni e partecipazioni industriali (GEPI)
ai sensi del medesimo decreto sono trasfe-
riti al demanio dello Stato .

Dis . 1 . 4 .
MACCIOTTA, GAMBOLATO, BRANCI-

FORTI ROSANNA. VIGNOLA.
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