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La seduta comincia alle 17 .
RAVAGLIA,

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente :

Segretario, legge il pro-

cesso verbale della seduta di ieri .
(È approvato).

Missione.
Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Colucci è in missione per incarico del suo ufficio .
PRESIDENTE .

Annunzio di una proposta di legge .

IV Commissione (Giustizia):
SANTI ed altri: «Interpretazione autentica degli articoli 38 e 39 della leg e 2 7
luglio 1978, n. 392, concernente disciplin a
delle locazioni di immobili urbani» (2885 )

(con parere della I, della IX e della XI I
Commissione) ;
V Commissione (Finanze e tesoro) :

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle aziende autonome per l'ann o
finanziario 1981 (terzo provvedimento»
(con parere della II, della III, dell a
IV, della VI, della VIII, della IX, della X,
della XI, della XII, della XIII e della XI V
Commissione);
(2915)

PRESIDENTE . È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legg e
dal deputato :
FIORI PUBLIO : «Modifica della denomi XII Commissione (Industria):
nazione di 'aiutante ufficiale giudiziario '
GOTTARDO ed altri: «Provvedimenti urin quella di 'ufficiale giudiziario ag- genti
per il credito agevolato alle imprese
giunto'» (2987) .
da parte degli istituti di medio credito
regionale» (2882) (con parere della V e
Sarà stampata e distribuita .

delta VI Commissione) .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legg e
n. 14 del 1978.

PRESIDENTE . A norma del prim o
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
PRESIDENTE . Il ministro del tesoro, a '
comunico che i seguenti progetti di legge termini
dell'articolo 9 della legge 24 gen-
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naio 1978 n. 14, ha dato comunicazion e
della nomina del dottor Antonio Ricci Armandi a membro del comitato esecutiv o
della Banca nazionale del lavoro.
Tale comunicazione è stata trasmess a
alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) .

Dichiarazione di urgenz a
di progetti di legge .
PRESIDENTE . Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regola mento, la dichiarazione di urgenza per i l
seguente disegno di ,legge :
«Legge quadro sul diritto allo studio
nell'ambito universitario» (2814).
Su questa richiesta, in base all'articol o
69, secondo comma, del regolamento,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore .
Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .
Comunico che il presidente del grupp o
parlamentare del partito comunista italiano ha chiesto, ai sensi dell 'articolo 69
del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge :
FERRI ed altri : «Deroga all 'articolo 53 ,
comma undicesimo, del decreto del Presi dente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente l ' inquadramento de i
professori associati» (2842).
Su questa richiesta, in base al l'articolo
69, secondo comma, del regolamento ,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore .
Nessuno chiedendo di parlare, pongo i n
votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata).
Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi
dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per il seguent e
disegno di legge:

«Concessione di un contributo straordi nario in , favore dell'Istitúto nazional e
della nutrizione» (2890).
Su questa richiesta, in base all'articolo
69, secondo comma, del regolamento ,
possono parlare un oratore contro e un o
a favore .
Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .
Discussione del disegno di legge : S. 158 8
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell 'artigianato (approvat o
dal Senato) (2907).
PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decretolegge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore dell a
produzione industriale e dell'artigianato .
Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali e ricordo che in una prece dente seduta la Commissione è stata auto rizzata a riferire oralmente.
L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione .
SACCONI, Relatore . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il provvedimento i n
esame si compone di due articoli : l'articolo 1 ha per oggetto la proroga, fino a l
31 dicembre 1982, dell'articolo 3 della
legge n. 675 del 1977, l' articolo 2 concerne la proroga del funzionamento dell e
commissioni provinciali e regional i
dell'artigianato fino al 30 giugno 1982 . Si
tratta di due disposizioni in qualche modo
obbligate e necessitate, soprattutto pe r
quanto riguarda la prima, che ha lo scop o
di prorogare l'efficacia del fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale, che rimane, allo stato, lo strumento fondamentale di politica industriale e per il quale vi sono disponibilità
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residue che richiedono un immediato impiego .
Si ravvisa, comunque, la necessità di u n
rapido rifinanziamento anche in ordin e
alla recente approvazione dei programm i
di politica industriale per una seri d i
rilevanti settori dell 'economia nazionale .
Le disponibilità residue, anche alla l u
del recente decreto-legge 31 luglio 19811
n. 414 sono le seguenti : per quanto ri
guarda la ristrutturazione, 90 miliardi
circa con riferimento alla lettera a)
dell'articolo 29 della legge n. 675, relativ a
agli interventi attraverso mutui diretti o
contributi in conto capitale ; 470 miliardi
circa, con riferimento alla lettera b) dello
stesso articolo 29, attinente a contribuiti
agli interessi per mutui a mèdio termine .
Per quanto concerne le attività di riconversione, esistono 80 miliardi circa sulla
lettera a) e circa 150 miliardi sulla lettera
b), salvo, peraltro, la possibilità di una
diversa volontà del CIPI, che potrebb e
destinare anche tali risorse alla ristruttu razione .
Le nuove iniziative nel Mezzogiorno dovrebbero, quindi, avere una disponibilit à
di circa 108 miliardi per la lettera a) e di
circa 165 miliardi per la lettera b) .
La legge finanziaria prevede, alla tabella A, una disponibilità manifestament e
insufficiente rispetto al fabbisogno d i
circa 150 miliardi per il 1982 e per gl i
anni successivi . È evidente che l'auspicato
provvedimento di rifinanziamento dovr à
destinare risorse ben più consistenti a l
fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, ch e. dovranno necessariamente utilizzare una parte del fond o
per investimenti ed occupazione, cos ì
come, peraltro, più volte affermato dall o
stesso Governo (ritengo che confermer à
in questa sede tale sua posizione) .
Le esigenze immediate, così come affermato dallo stesso ministro dell'industria, recentemente, nella relazione all a
Commissione industria sullo stato del sistema industriale italiano, sono stimate i n
3 mila miliardi con riferimento al settore
dell'auto (domande già presentate od i n
corso di 'presentazione attengono all a
FIAT, all'Alfa, all 'Innocenti ed ancora ad
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altre aziende) in circa 1 .500 miliardi rela tivamente all'aeronautica, in circa 50 0
miliardi in relazione alla chimica ed all a
chimica fine, in circa 300 miliardi con
riferimento all 'elettronica.
Queste stime, concernenti urgenti fabbisogni per i grandi settori in crisi, stann o
ad indicare, nel modo più evidente, l 'esigenza, per un verso, della proroga immediata dell'efficacia del fondo per la ristrutturazione e riconversione industrial e
e, per l' altro, quella di un rifinanziamento
del fondo stesso . Il relatore richiama, altresì, l'attenzione sulla necessità di un a
tempestiva riforma del credito agevolato ,
riforma che il Governo aveva inserito nel
decreto-legge che prima ho citato, da l
quale, tuttavia, detta normativa è stat a
stralciata per un ulteriore ripensa mento .
È certo che tale legge di politica indu striale, come le altre che prevedon o
forme di credito agevolato, sono oggi ino peranti a causa delle difficoltà del sistema bancario ad operare secondo il
tasso di riferimento o, meglio, second o
l'attuale dinamica del tasso di riferimento, per un'affermata difficoltà di reperire le relative risorse sul mercato, a
fronte delle tensioni inflazionistiche, pe r
un verso, e delle incertezze per i temp i
medio-lunghi cui dette operazioni si riferiscono, per l'altro .
Non entro nel merito dei tanti riliev i
che si potrebbero muovere alla legge d i
cui oggi appare necessaria la proroga ,
rilievi che peraltro sono nelle cose . Innan zitutto, con riferimento ad un funziona mento ritardato del provvedimento, ch e
pure ebbe tanto lunga e sofferta elaborazione ; ritardato avvio che è all'origine del
fatto che, alla scadenza, il Governo (i n
modo particolare) non sia stato in grad o
di presentare una proposta di riforma .
Peraltro, questa riforma deve necessaria mente integrarsi con un riesame comples sivo degli strumenti legislativi di politic a
industriale, con i quali la nuova legge fon damentale di politica industriale (la legg e
n. 675 riformata, se così possiamo dire)
dovrà raccordarsi . Penso, in particolare ,
alla legge per l'intervento straordinario
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nel Mezzogiorno, che già nel testopresentato dal Governo prevede meccanismi i n
buona misura diversi da quelli dell 'attuale legge n . 675 (e tra i due provvedimenti il raccordo è manifestamente necessario) ; penso, più in generale, alla necessità di riesaminare la legge n. 787 sul
risanamento finanziario delle imprese, la
legge n. 95 (la cosiddetta «legge Prodi»)
sul commissariamento delle aziende i n
crisi, nonché all 'esigenza di' ulteriori,.
provvedimenti in materia di politica indu striale, tra i quali indico la proposta d i
legge Forte ed altri, che attiene alla defiscalizzazione degli utili reinvestiti, a favore delle imprese minori . Un'esigenza
manifesta, insomma, di ripensare non sol tanto alla legge n . 675, ma all'insiem e
degli strumenti di politica industriale, a
fronte dell'emergenza che vive il nostro
apparato produttivo, nel contesto, peraltro, di una nuova divisione internazional e
del lavoro, che impone al nostro paese 'di
dotarsi di strumenti adeguati a quei pro fondi processi di riconversione, di reindu strializzazione e di internazionalizzazion e
di cui abbisogna la nostra impresa, soprattutto la nostra grande impresa, senz a
con ciò trascurare le esigenze del tessut o
produttivo minore .
In conclusione, la proroga appare un
atto obbligato, che si accompagna per ò
all'impegno di procedere, entro i termin i
della stessa proroga, alla riforma del settore. La Commissione industria ha avviato una propria autonoma elaborazione, attraverso il Comitato permanent e
per l' innovazione e la programmazione
industriale, e si è impegnata a presentare ,
entro il prossimo mese di gennaio, un a
relazione all ' Assemblea sullo stato del sistema industriale e sulle politiche conseguentemente necessarie . Analogo impegno di lavoro è stato più volte manifestato dal Governo — e mi auguro che i n
questa sede sarà ribadito — ai fini de l
riesame del provvedimento .
Non meno obbligata appare la misura
contenuta nell'articolo 2 del decreto-legg e
in esame, relativa alla proroga del funzionamento delle commissioni regionali e
provinciali per l 'artigianato . È un'enne -

sima proroga, che fa seguito ad altre proroghe, approvate dal Parlamento dopo la
prima scadenza delle commissioni, se no n
erro nel 1973 . Si è sempre sperato, i n
questi anni, di poter varare, nei limiti di
tempo concessi da queste proroghe, la
nuova legge-quadro per l 'artigianato .
Poco fa, la Commissione industria in sed e
legislativa ha interrotto i propri lavori ,
concernenti appunto la nuova legge-qua dro: l'auspicio è che molto prima dell a
scadenza di questa proroga si possa defi nire la nuova legge-quadro, con la conse guente sostituzione delle commissioni re gionali e provinciali per l'artigianato con
nuovi organismi e con l'introduzione de l
meccanismo elettorale che con ogni probabilità sarà applicato .
Per questi motivi, raccomando alla Camera la conversione in legge del decreto legge n. 545 nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato' dal Senato .
PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'industria, il commercio e l'artigianato .
REBECCHINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si riserva di intervenir e
in sede di replica .
PRESIDENTE . Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Broccoli . Ne ha facoltà.
BROCCOLI . Come è noto, il decreto legge n. 545, approvato dal Senato, co n
modificazioni, lo scorso 21 ottobre, al no stro esame, conteneva nella sua formula- .
zione originaria, provvedimenti relativi a
situazioni prive di alcun rapporto o le game fra loro. L'unica motivazione di tale
sommatoria era costituita dall'incapacità
del Governo di intervenire con strument i
adeguati ed in tempi appropriati su questioni di rilevanza decisiva, tali cioè che
avrebbero richiesto e tuttora richiedon o
scelte ed impegni non più riconducibili a d
una visione ormai superata, e quindi im proponibile, dell'intervento pubblico a sostegno del risanamento e della riconver-
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sione industriale . Ancora una volta il Governo aveva scelto, sia adottando lo strumento del decreto-legge sia con la mancata verifica di quanto avvenuto, ad esem pio, nel quadriennio di attività del fondo,
di superare le contraddizioni e le lacerazioni al suo interno non affrontando l e
questioni reali, con ciò evidentement e
contribuendo ad aggravare ulteriorment e
la già pesante ed incerta condizione produttiva e finanziaria del nostro sistem a
industriale .
Come si diceva, le questioni affrontat e
dal citato decreto-legge riguardavano l e
misure urgenti nel settore della produzione industriale, la chiamata dirett a
presso il Ministero dell'industria di vent i
esperti per il controllo sulle attività assi curative, la proroga della durata in caric a
della commissioni regionali e provincial i
dell'artigianato .
Con la soppressione, dunque, dell 'articolo 2 del citato decreto-legge, relativ o
agli esperti assicurativi, vengono così sot toposte al nostro esame le norme relativ e
alla proroga al 31 dicembre 1982 dell'attività del fondo, previsto dall 'articolo 3
della legge n . 675, e l'ottava proroga, fin o
al 30 giugno 1982, della durata in caric a
delle commissioni provinciali e regionali
dell'artigianato.
Qual è il nostra giudizio sui provvedi menti che vengono sottoposti dal Govern o
al nostro esame? Come si intende interve nire nei comparti industriali i cui livell i
quantitativi e qualitativi sono decisivi pe r
affrontare in modo positivo il grande
nodo dell'occupazione e della democrazi a
nel nostro paese ?
Nella relazione predisposta dal Governo nel disegno di legge di conversione
del decreto-legge n . 545 si afferma che :
«La crisi governativa e l 'urgenza di provvedere con assoluta priorità in altri set tori hanno impedito di affrontare la pu r
riconosciuta esigenza di modificare l a
legge n . 675».
Il ministro dell ' industria Marcora, inoltre, replicando agli intervenuti nel cors o
della discussione sulle linee general i
nell' altro ramo del Parlamento, affermava che : «La complessità della materia
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— risanamento industriale — ha finora
impedito di portare a termine l'elaborazione della riforma di quella legge», cio è
la legge n . 675. Ovviamente le citazion i
sono testuali .
Appare del tutto evidente, quindi, l'incapacità del Governo a trovare e sperimentare soluzioni che modifichino l'attuale situazione, non riuscendo perciò a
trovare altre vie se non quelle della pura e
semplice proroga dell'attività del fondo,
scaduta il 22 settembre scorso . Cosa sia
successo, quali effetti abbia prodotto i l
fondo, come lo si giudica, come si vuol e
modificarlo e perché, il Governo non l o
dice .
Abbiamo ripetutamente affermato, e
desideriamo ribadire, il nostro impegn o
nel senso che la legge n . 675 va profonda mente modificata nelle procedure, negl i
indirizzi e nelle finalità . Abbiamo anch e
da tempo indicato alcuni punti molto con creti sui quali procedere alla revision e
della legge n . 675; punti sui quali è mancata ogni occasione di confronto con i l
Governo, che ripetiamo qui prima di affrontare il quadro generale delle finalità
di una politica di risanamento industriale:
puntare a programmi orizzontali superando la vecchia logica merceologica d i
settore, programmi per l'assistenza finan ziaria, commerciale e tecnica, programm i
per il risparmio energetico, per il disinquinamento, eccetera ; procedure automa tiche per la liquidazione di certi tipi d i
incentivi, anche tramite la rateizzazion e
d'imposta IVA calcolata dalla stessa impresa ; eliminazione delle aree depresse
del centro-nord ; allargare le deleghe all e
regioni per le imprese di minori dimensioni.
Indichiamo questi punti, e altri ne potremmo aggiungere, per dimostrare com e
si sarebbe già ora in grado, dal punto d i
vista delle conoscenze e delle esperienz e
acquisite, di riformare complessivament e
la legge n. 675. Se si va alla semplice pro roga la responsabilità, sia chiaro, va fatt a
ricadere innanzitutto sui ritardi, sui limit i
e sulle contraddizioni della politica de l
Governo .
La necessità di una politica di salva-
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taggio e di risanamento industriale, dunque, appare una necessità per tutti i paes i
industriali ; la riconversione degli apparati produttivi, l'introduzione di nuov e
tecnologie, la nuova organizzazione de l
lavoro, il mutamento dei rapporti d i
scambio internazionali, in Italia come altrove, sono alcune delle cause di ciò. La
scelta, quindi, non è se avviare o non
avviare una politica di salvataggio e d i
risanamento industriale, ma come avviarla.
Il nostro giudizio sulla legge n . 67 5
parte, quindi, da questa consapevolezza e ,
nello stesso tempo, dall'accertata inadeguatezza che su tale terreno ha significato
l'attività del fondo, per il quale viene riproposta la proroga megcanica .
Noi riteniamo che non siano più rinviabili scelte in ordine a condizioni minim e
che debbono motivare un efficace limite
di intervento pubblico per la definizion e
da un'effettiva politica di risanamento e
di salvataggio industriale essenzialmente
finalizzata: al recupero di risorse esistenti ; al potenziamento di attività particolarmente dinamiche che ne rendon o
possibili l'integrazione e l'assorbimento ; a
interventi in aree e situazioni in cui appare dimostrata l'impossibilità di avviare
procedure di mobilità ; al superamento di
un 'impostazione riduttiva e schematica ,
che distingue valore e qualità della cris i
tra settore pubblico e settore privato .
La mancanza di un'effettiva conoscenza della natura attuale dei process i
produttivi e decisionali, sia europei ch e
extraeuropei, e delle conseguenze di tal i
processi nel nostro paese, nonché i rapporti che all 'interno della CEE vengono a
determinarsi a seguito di tali processi, è
decisiva.
Le scelte per sostenere un 'effettiva
riorganizzazione delle imprese dal punt o
di vista delle attività innovative — ricerca, marketing, sistema finanziario, finanziamenti —, per consentire che il sistema industriale organizzi una nuova do manda di occupazione di segno non tradizionale, sono decisive . Tutto quanto
comporta per l 'industria italiana la richiesta e l'iniziativa per acquisire nuove

tecnologie innovative, o la ricerca di partners adeguati alle nostre esigenze, sia pe r
l'integrazione del mercato nazionale ch e
per quella del mercato estero, costituisc e
un punto nodale .
La diversità delle imprese ed i loro differenti problemi avrebbero richiesto ,
anche in questa fase, una molteplicità d i
strumenti di intervento e di procedure ,
analogamente rapide , e certe nella loro
determinazione .
Per quanto si riferisce alla prorog a
della durata in carica delle commission i
provinciali e regionali dell'artigianato, va
detto che saremmo alla farsa, se queste
proroghe — ben otto! — non fossero state
altrettanti colpi inferti alla fiducia che gli
artigiani hanno nelle istituzioni e nel Par lamento. Il Governo ha emanato qu;sto
provvedimento — certamente un atto dovuto — con almeno otto mesi di ritardo ,
determinando confusione circa il comportamento che in materia avrebbero dovuto tenere le regioni . Le commissioni ,
elette l'ultima volta con il voto dirett o
degli artigiani nell 'autunno del 1970, e
che avrebbero dovuto restare in carica tre
anni, restano in carica fino al 30 giugn o
1982 . Nessun mandato nelle istituzion i
democratiche elettive ha tempi di durat a
in carica così lunghi e logoranti . La legge
n. 860 del 1956, che disciplina la materi a
dell'artigianato, e quindi delle commissioni in oggetto, non prevede. l'istituto
della surroga ; per cui è accaduto che gl i
eletti nel 1970 che hanno trasferito i n
altra provincia la propria attività, o ch e
hanno perduto la qualifica di artigiano
per cambio o per cessazione di attività, o
che, infine, sono decaduti, non sono stat i
sostituiti .
Le conseguenze sono a tutti note : varie
commissioni, falcidiate nel numero de i
componenti, non riescono più à riunirsi ,
con conseguenze gravi per la tenuta degl i
albi delle imprese artigiane e con ripercussioni negative automatiche sugl i
elenchi della mutualità e delle pensioni, e
quindi sulle condizioni di vita e di lavor o
degli artigiani .
L'unico elemento positivo di questa discussione sta nel fatto che finalmente,
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dopo un iter travagliatissimo, come veniva ricordato, la legge-quadro per l'artigianato sta per essere varata, proprio i n
questi giorni, dalla Commissione industria in sede legislativa .
Noi riteniamo che questa disciplina potrà dare un'organica sistemazione all'intera vicenda delle commissioni dell'artigianato . L'iter iniziato nell 'autunno del
1970 volge soltanto ora alla conclusione ,
perché il Governo ha presentato solo ne l
1980 un suo disegno di legge ; ben tredici,
poi, sono state le interruzioni dovute a
fattori esterni all'attività parlamentar e
(basta, a questo proposito, ricordare le se i
crisi di Governo avvenute in questo •arc o
di tempo) .
Il voto del gruppo comunista, per l e
considerazioni espresse, non può esser e
favorevole ; preannunzio pertanto la nostra astensione dal voto sul provvedi mento in esame (Applausi all 'estrema sini-

stra).
PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l' onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . Signor Presidente, colleghi deputati, signor
rappresentante del Governo, se esiste u n
classico esempio del modo con cui non s i
dovrebbe governare, esso potrebbe esser e
costituito dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n . 545, oggi in
esame .
Dico questo perché questo provvedi mento non consiste in altro che una seri e
di proroghe . Avendo poi il Senato decis o
di sopprimere l'articolo 2 del decreto legge, che riguardava la possibilità d i
chiamare presso il Ministero dell'industria venti funzionari per esercitare l a
sorveglianza nei confronti delle assicurazioni private, questo provvedimento si riduce quindi, praticamente, a due articoli ,
in cui si prevedono due proroghe . Tali
proroghe, nella sostanza, hanno poco a
vedere con quanto viene pomposament e
detto nel titolo del disegno di legge, ch e
riguarda misure urgenti nel settore dell a
produzione industriale e dell 'artigianato .
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Dal titolo del provvedimento ci si potrebbe legittimamente aspettare che vi
fossero contenute norme importanti, qualificanti, precise in ordine ai problem i
della produzione industriale e dell'artigia nato italiano.
In realtà, si tratta di due proroghe, che
sono state definite dal relatore come tecniche ; ma poiché anche la tecnica in poli tica ha un significato politico, tali proroghe rappresentano l 'incapacità politic a
di predisporre, nei tempi e nei modi opportuni, provvedimenti di legge che vadano incontro alla realtà, la quale si modifica nel tempo in conseguenza del succedersi di avvenimenti e di fattori, ch e
rendono poi diverse le necessità di inter vento attraverso provvedimenti legislativi .
La scoperta, nell 'autunno 1981, che l a
legge n . 675 del 1977 stava scadendo, e la
scoperta che la legge n. 675 non ha ottenuto nessuno dei risultati indicati al momento della sua approvazione, signific a
avere abdicato a qualsiasi iniziativa di ca rattere politico in una materia estrema =
mente delicata e tanto importante per le
sorti della nostra economia in questo par ticolare momento.
Se esaminassimo con attenzione tutt o
quello che è stato fatto in questi anni con
questa legge, potremmo innanzitutto fare
una constatazione : che di questa legge
hanno usufruito soprattutto i complessi
industriali perennemente in crisi per errori di calcolo, per errori di impostazion e
politica, che però hanno avuto la capacit à
di poter influire sull'accesso al credito, d i
poter influire sul sistema bancario, d i
poter influire sul sistema politico ; mentr e
non hanno potuto accedere a queste font i
di finanziamento quelle piccole e medi e
industrie che pure costituiscono il tessut o
connettivo più sano della nostra economia e che hanno consentito alla nostr a
economia nel corso di questi anni di sopravvivere, nonostante le decisioni sbagliate adottate dal sistema politico, nono stante le decisioni sbagliate del grande
sistema industriale, nonostante l'incapacità di comprendere che i tempi stavano
cambiando, che le dimensioni industriali
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dovevano essere ridotte, che ci si avviav a
ormai verso un'epoca postindustriale ,
nella quale i problemi dovevano esser e
visti e posti in maniera completament e
diversa . Perché la macchinosità delle pro cedure, perché la burocrazia, sempre cos ì
attenta nel vagliare le pratiche messa i n
opera dalle piccole e medie industrie, improvvisamente chiudeva gli occhi d i
fronte alle pressioni delle grandi industrie pubbliche e private ; talché oggi arriviamo al punto di avere alcuni residui d i
questo fondo, dovuto alla legge n . 675,
che però sono tutti attribuiti alle grand i
imprese perennemente in crisi (settore
auto, settore chimico, settore aeronatico) ,
mentre ancora una volta queste piccole e
media imprese, che operano in manier a
esemplare e sostengono l 'intera impalca tura del nostro sistema economico, no n
vengono assolutamente prese in considerazione . Basterebbe vedere che cosa è accaduto : nel corso di questi anni sono state
allestite e portate a termine 43 pratiche,
21 nel settore tessile per un complesso d i
venti miliardi in conto capitale e sessantuno miliardi in conto interessi ; quello
che ha assorbito il maggior numero d i
miliardi è il settore siderurgico, con 5
pratiche per 536 miliardi in conto capi tale e 729 miliardi in conto interessi . Già
questo dà la dimensione del falliment o
sostanziale di questa legge n . 685, che
tutti dicono di voler riformare, ma che
allo stato attuale dei fatti viene in pratic a
prorogata senza che esista una precisa .
volontà politica di arrivare ad una nuova ,
più moderna ed aderente alla realtà, formulazione di questa legge.
Che cosa dire poi dell'articolo 3, che
testualmente dice che in attesa del var o
della legge-quadro sul l'artigianato — che ,
è vero, è oggi all'esame della Commissione industria in sede legislativa — s i
prorogano ancora una volta le famose
commissioni regionali e provinciali pe r
l'artigianato, elette l'ultima volta ne l
1970, i cui componenti magari hann o
cambiato mestiere o per loro disgrazi a
sono defunti, ma che continuano a sovraintendere all'intero complesso mond o
dell'artigianato, che chiedeva una mi -
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gliore definizione delle proprie prospettive e che si vedrà ribaltata sulla testa
questa legge-quadro sull'artigianato, ch e
finisce per snaturare l'essenza stess a
dell'artigianato italiano. Nulla si dice circa
il famoso credito agevolato nei confront i
degli atigiani, che viene richiamato tutt e
le volte da parte delle varie forze politi che, ma per il quale non si opera concretamente, cioè non si dà il segnale precis o
della volontà di sostenere quest'altro settore importantissimo della nostra attivit à
economica, della nostra attività commerciale e delle nostre esportazioni .
Questi sono i motivi, in sintesi, che c i
spingono a dichiararci insoddisfatti de l
contenuta di questo provvedimento e a
dichiarare ad esso il nostro voto contrario, perché ancora una volta, invece d i
operare, di legiferare tempestivamente, d i
dimostrare una volontà di iniziativa politica da parte del Governo, si procede con
«provvedimenti omnibus», con «provvedimenti tampone», che rimandano i problemi, mentre la realtà non può aspettare ,
la realtà muta, cambia e la classe politica ,
la classe dirigente si accorgono molt e
volte solo con estremo ritardo di quest i
mutamenti della realtà (Applausi a de-

stra).
PRESIDENTE . Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali .
Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.
SACCONI, Relatore. Non ho nulla d a
aggiungere, signor Presidente, a quant o
ho già detto nel corso della relazione .
PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l'onorevole sottosegretario dì Stato per
l'industria, il commercio e l 'artigianato .
REBECCHINI, Sottosegretario di Stat o
per l'industria, il commercio e l 'artigianato. Molto brevemente, signor Presi dente, per dichiararmi d'accordo con i l
relatore sull'esigenza di queste proroghe ,
che si sono imposte per quanto riguarda
l'attività di fondo di cui alla legge n . 675,
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che altrimenti sarebbe scaduto il 22 settembre scorso; si è quindi resa necessari a
la proroga nel momento in cui il Govern o
intende rassicurare la Camera che sarà
quanto prima presentato un provvedi mento di revisione della legge n. 675, sia
per rifinanziare adeguatamente il fond o
sia per procedere a quel necessario snellimento delle procedure che l 'esperienza
passata evidentemente indica . Posso, però, intanto far presente che appunt o
l' esperienza compiuta non è del tutto negativa, e pur concordando con il relator e
che vi è stato un avvio, diciamo, faticoso ,
oggi il giudizio che si può trarre sull'utilità e sull'efficacia della legge n . 675 è
senz'altro favorevole . Per cui si dovrà
presentare un disegno di legge per il rifinanziamento adeguato della legge stessa .
Le disponibilità residue dovevano esser e
utilizzate; non si poteva consentire ch e
circa 800 miliardi non venissero utilizzati ,
alla luce della domanda che sale dai var i
settori che rientrano nei programmi finalizzati ed in particolare di quei settor i
recentemente approvati dal CIPI, come i l
settore auto, quello aeronatico e quello
della chimica .
Le residue disponibilità per la ristruttu razione ammontano a circa 90 miliardi
per la concessione di mutui diretti e d i
contributi in conto capitale, a circa 470
miliardi per la concessione di contribut i
sugli interessi. Le disponibilità per la riconversione industriale ammontano a
circa 80 miliardi per il primo tipo di agevolazione e a 150 miliardi per il secondo
tipo di agevolazione . Di qui l'esigenza di
prorogare questa misura e nello stess o
tempo di presentare al più presto u n
provvedimento per il rifinanziamento e lo
snellimento delle procedure ; provvedimento che va certamente raccordato co n
gli altri qui richiamati, a partire dall a
legge sul Mezzogiorno, e con la urgente
esigenza di procedere alla revisione del
meccanismo per il credito agevolato, che
il Governo si riserva di presentare al Par lamento non solo per l ' industria ma
anche per altri settori .
Il Governo concorda con il relatore
con l'esigenza, già manifestata in
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quest'aula recentemente, di procedere
alla necessaria revisione della «legge
Prodi» e soprattutto ritiene che si debb a
al più presto varare l'altro provvediment o
strettamente connesso alla manovra d i
politica industriale, già approvato dal Se nato ed attualmente all'esame di quest o
ramo del . Parlamento, relativo al rifinanziamento della ricerca applicata per il
prossimo triennio per 1900 miliardi e all e
innovazioni tecnologiche finanziat e
sempre per il prossimo triennio, per 1500
miliardi, onde consentire di affrontare in
questa manovra articolata, sia il problema relativo ai settori, attraverso la necessaria riconversione prevista dall a
legge n. 675, sia quello relativo ai fattori
produttivi, indicato in questa più complessa manovra di politica industriale .
Si è reso altresì necessario procedere
alla proroga delle commissioni nel momento in cui sta finalmente giungend o
sulla dirittura di arrivo la legge-quadro
per l'artigianato, onde evitare che, ponen dosi il problema in regime di mera prorogatio, le camere di commercio possan o
indire nuove elezioni e che le regioni legi ferino prima ancora dell'entrata in vigore
della legge-quadro .
Non vi è dubbio che anche su quest o
piano non appena la legge-quadro sul l'ar tigianato diverrà legge dello Stato — e c i
si augura che questo possa avvenir e
quanto prima — il termine prudenzial e
indicato apparirà forse anche troppo pru denziale .
Con queste considerazioni, che h o
espresso in sede di replica e soprattutt o
con l'assicurazione che sarà quant o
prima presentato un provvedimento per i l
rifinanziamento della legge n. 675, il Governo confida nella conversione in legg e
del decreto-legge in esame .
PRESIDENTE : Passiamo all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge ne l
testo della Commissione, che è del seguente tenore :

«Il decreto-legge 30 settembre 1981, n .
545, concernente misure urgenti nel set -

tore della produzione industriale e
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dell'artigianato, è convertito in legge co n
la seguente modificazione :
l'articolo 2 è soppresso» :
A questo articolo unico non sono stati
presentati emendamenti .
Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta .
Discussione del disegno di legge : S. 1578 .
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembr e
1981, n. 540, concernente la proroga
delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobr e
1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
891, e all'articolo 57 della legge 5
agosto 1978, n. 457 (approvato dal Se nato) (2906).
PRESIDENTE . L ' ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legg e
già approvato dal Senato :. Conversione in
legge, con modificazioni, del deCretolegge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazion) fiscal i
per le obbligazioni e titoli similari di cu i
all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobr e
1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
891, e all'articolo 57 della legge 5 agost o
1978, n. 457 .
Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali e ricordo che in una prece dente seduta la Commissione è stata auto rizzata a riferire oralmente.
L' onorevole relatore ha facoltà di svolgere la relazione .
LAGANÀ, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge d i
conversione n . 2906 ci ripropone, sugli
argomenti specifici, la tematica del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, che
ebbe in aula ampia e approfondita discussione. Va premesso, che come allora e
ancor più di allora, il provvedimento s i
colloca in una situazione finanziaria caratterizzata dai seguenti fatti : esistenza di
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un unico settore che risparmia e, cioè, l a
famiglia ; perdurante crisi economica ,
quasi senza interruzione dopo il prim o
shock petrolifero, che ha aggravato il deficit della bilancia dei pagamenti e de i
conti con l'estero; totale di entrate insufficiente a coprire la spesa corrente ; concentrazione dell'indebitamento del settore pubblico e delle imprese nel breve
termine; flessione delle quote di risparmio spl reddito disponibile delle famiglie; diminuzione degli investiment i
fissi lordi ; ampliamento del volume de i
titoli di Stato, sì da far parlare di Stato banchiere, sicché i BOT a fine ottobr e
raggiungono e superano i centomila miliardi ed il complesso dei titoli di Stato
supera i 170 mila miliardi ; variazion e
della durata media delle obbligazioni e
dei titoli, che passa da sette anni nel 1970
a due anni oggi ; il venir meno della
doppia intermediazione bancaria, per la
quale le famiglie depositavano e l e
banche acquistavano i titoli, sicché vi er a
maggiore equilibrio: oggi invece aumenta
il volume dei BOT e scende quello de i
titoli a reddito fisso .
Passando alI'esame del provvedimento ,
va ricordato che l 'articolo 6 del decreto legge, la cui normativa si intende prorogare, ha disposto che la ritenuta sugl i
interessi e sui redditi di capitale, previst a
nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n .
600, non si applica sugli interessi, su i
premi e su altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari : a)
emessi da istituti di credito e da sezioni di
gestioni di aziende e di istituti di credito a
medio e a lungo termine, e sottoscritti da l
1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981 ; b) d a
enti di gestione delle partecipazioni sta tali o da società per azioni quotate i n
borsa, per le azioni sottoscritte dopo l'en trata in vigore della legge di conversion e
22 dicembre 1980, n. 891, ma prima del
30 settembre 1981 ; c), emessi da società ,
dopo l ' ammissione alla quotazione i n
borsa, purché sottoscritti entro il 30 settembre 1981 .
Gli interessi, i premi e gli altri frutti ,
per disposto dell'articolo 26 detto, sono
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esenti da IRPEF, IRPEG e ILOR . Tutte le
agevolazioni fiscali trovano applicazion e
per i titoli con scadenza di almeno tre
anni o di maggiore durata .
Va ricordato altresì che l 'articolo 57
della legge n . 457 del 1978, recante norme
per l'edilizia residenziale, non consider a
reddito imponibile il maggior valore dovuto a clausole di indicizzazione delle ob bligazioni emesse, da istituto o sezione di
credito fondiario ed edilizio, nei tre ann i
successivi all'entrata in vigore della legg e
stessa .
Le norme di cui si dispone la prorog a
intendevano stimolare la collocazione su l
mercato delle obbligazioni e titoli similar i
emessi dagli istituti e sezioni di credito a
medio e a lungo termine, per consentir e
loro di aumentare la provvista necessari a
per l' erogazione del credito. Le attuali,
pressanti, esigenze di stabilità del mercato finanziario, la flessione della tendenza dei risparmiatori ad investire i n
capitale di rischio, la necessità di consentire e aprire alle imprese il ricorso pi ù
agevole a fonti di finanziamento alternative ai mezzi propri, hanno reso indispensabile il ricorso all'istituto della prorog a
delle agevolazioni delle quali qui trattiamo.
La necessità di evitare gli effetti distorsivi di un vacatio legis ha giustificato il
ricorso allo strumento del decreto-legge .
L' utilità dello strumento fiscale viene riconosciuta nella relazione previsionale e
programmatica per l 'anno 1982, laddove
si afferma che «il collocamento di titoli a
medio termine degli istituti di credito spe ciale ha tratto vantaggio dalla rimozion e
della discriminazione fiscale a dann o
delle obbligazioni» .
Altrettanto autorevolmente, il rapport o
della «commissione Baffi» di qualche
mese addietro, pur senza valutare l'adeguatezza del regime fiscale vigente sulle
attività finanziarie (in particolare pe r
quanto attiene al principio dell'uguaglianza del trattamento fiscale dei reddit i
delle varie attività finanziarie nell 'ambito
della medesima categoria di percettori d i
reddito — principio affermato in data 3
dicembre 1980 dall'ordine del giorno Spa -
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venta-Rubbi, accettato dal Governo), h a
raccomandato la massima cautela di
fronte ad eventuali proposte di inasprimento dell'imposizione fiscale sulle attività finanziarie, per la difesa del risparmio finanziario dall'inflazione che ,
attraverso la tassazione di rendimenti nominali, subisce un doppio taglio .
Infatti, osserva Baffi che i rendiment i
reali sulle attività finanziarie, anche
quando sono positivi, sono sostanzialmente inferiori a quelli nominali ogn i
volta che si verifica il fenomeno inflazionistico. Si legge, poi, in quelle relazion i
che «se poi i rendimenti reali assumon o
valori negativi, i creditori sono già sotto posti di fatto ad una imposta da inflazione della quale sono beneficiari i soggetti debitori e perciò in primo luogo il
settore pubblico . La tassazione su base
nominale si sovrappone a tale tassazion e
occulta, mediante la quale viene incis o
non chi ha percepito un reddito reale, m a
chi lo ha pagato sui propri capitali» .
Il Governo, nel chiedere la prorog a
delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari ricorda, nella relazione al disegno di legge, l'impegno assunto accettando l'ordine del giorno ricordato, di considerare temporaneo il regime ag'evolativo e di pervenire alla determinazione di un nuovo e più equo tratta mento fiscale dei redditi derivanti da atti vità finanziaria diverse dalle azioni .
Tale impegno, pur se dovrà essere col locato, nel tempo, viene ribadito anch e
nella relazione programmatica, dove si
afferma che «in materia dì recupero di
base imponibile si procederà ad una revisione dei titoli di esenzione delle attivit à
finanziarie principiando con la definizione del trattamento tributario delle accettazioni bancarie (di cui si occup a
l'altro decreto-legge) e con la rettifica del
coefficiente di deducibilità dei costi a
fronte dei redditi di titoli esenti».
L'impegno è stato ulteriormente e formalmente confermato il 22 luglio 198 1
dal nuovo ministro delle finanze, nell e
dichiarazioni rese in Commissione, anche
se oggi abbiamo avuto modo di sapere da l
ministro del tesoro che in questa materia
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bisognerà procedere con estrema prudenza.
Si tratta di una proroga limitata e ch e
introduce una modifica migliorativa, i n
quanto consente l 'esenzione ai titoli di
durata non inferiore ai diciotto mesi e
viene estesa a tutti gli istituti ed enti di
gestione e società, pur traendo origin e
dall 'esigenza di favorire l ' acquisizione d i
liquidità agli istituti a medio e a lung o
termine per consentire l'esercizio del credito alle imprese .
In ordine al contenuto del provvedi mento, la novità, come ho detto, è costituita dall'abbassamento da 36 a 18 mes i
della scadenza al di là della quale i titol i
godono dell 'esenzione . Si tratta di un abbreviamento di tempi che, insieme con gl i
elevati tassi, mira a rendere meno incert a
l'acquisizione del risparmio privato, i n
tempi nei quali il tasso di inflazione cammina a due cifre ed esiste una tendenza
da parte delle famiglie (già manifestat a
nel corso del 1980) di incanalare i propr i
flussi di risparmio verso il debito pubblico a breve scadenza .
I titoli del tesoro (comprendendo i n
essi, oltre i BOT, i certificati di credito de l
tesoro e i buoni postali) raggiungono a d
oggi la ragguardevole cifra di 170 mil a
miliardi, pari al 55 per cento dell'ammontare dei depositi bancari .
A prescindere dagli effetti perversi che ,
sul sistema economico, tale amplificazione produce, e dai seri problemi di ,effi cienza nella allocazione delle risorse, tal e
situazione ha determinato la rigida posizione del Governo, che nello scorso dicembre dichiarò di non poter parificare i l
regime tributario in toto eliminando le
esenzioni ai BOT in quanto le condizion i
della finanza pubblica non lo consentivano . In occasione della discussione su i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge nn. 288 e 503, non convertiti, e
''eccessivamente del decreto-legge n . 693,
si sviluppò un vivace dibattito sugli esoneri fiscali in questione . In quella sede la
Commissione finanza e tesoro della Camera ampliò l'agevolazione anche alle ob bligazione emesse dagli enti di gestion e
delle partecipazioni statali ed alle società
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quotate o prossime ad essere quotate i n
borsa, sottolineando l'eccezionalità de l
provvedimento che urtava con la logica
del recupero ad un unico momento di tas sazione di tutti i redditi, e con il principi o
di allineamento, se non di eguaglianza di
trattamento fiscale ai redditi di tutte l e
attività finanziarie nell'ambito della medesima categoria dei percettori di reddito.
Si tratta di problema di grande rilevanza, molto complesso per gli effetti ch e
può scatenare e almeno per la parte che
riguarda i titoli emessi dallo Stato e che
va quindi affrontato con grande prudenza, come ammonisce l'ex governatore
Baffi . Al Senato, il senatore Visentini si
dichiarò contrario a tali esoneri pe r
quanto riguarda, sia i BOT, sia il settore
privato, affermando che simili misure
non incoraggiano gli investimenti . Tale
affermazione sembra, però contraddett a
dalle linee di tendenza e dai dati dell a
relazione che il governatore della Banc a
d'Italia in una seduta informale, ha fornito alla VI Commissione di questa Camera. La ragione dell'opposizione del senatore Visentini consiste, oggi come ieri ,
nell'esigenza di non discriminare tra le
emissioni degli istituti di credito speciale
ed il ricorso diretto al mercato finanziari o
da parte delle società con l'emissione di
proprie obbligazioni. Questo traguardo di
parificazione fu raggiunto alla Camera ,
estendendo l'esenzione anziché .imponendo il tributo su tutti i titoli . Tuttavia, i
senatori Visentini, De Sabbata, Anderlini,
Triglia ed altri, hanno manifestato perplessità in relazione alle sperequazion i
tributarie che si creano specialmente i n
direzione ed a svantaggio delle piccole e
medie aziende non quotate in borsa, che
tutti dicono di volere aiutare ; venivano
chieste più approfondite delucidazion i
circa gli effetti sull'orientamento del risparmio e sulle eventuali ripercussion i
che l'eliminazione dell'esenzione avrebb e
potuto avere sulle aste dei titoli ove s i
pensasse in futuro all'allineamento tribu tario anche per tutti i titoli emessi da l
Ministero del tesoro .
In relazione a tali puntualizzazioni che
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pure si sono avute in questo ramo del Par lamento a suo tempo per la voce degl i
onorevoli Bellocchio, Spaventa, Emilio
Rubbi, Goria, Garzia ed altri colleghi, ` il
Governo riaffermava l ' impegno per un
nuovo trattamento tributario dei reddit i
derivanti da attività finanziarie divers e
dalle azioni e precisava che gli studi intra presi dai ministeri finanziari sulle legisla zioni estere in materia e sulle alternativ e
per l' ordinamento, erano in corso ; precisava altresì che punto fermo doveva rimanere il sistema della coesistenza di un a
cedolare secca per i privati, e di una cedo lare d ' acconto per le persone giuridiche .
E opportuno superare la discriminazion e
per soggetto emittente, e sembrano con venienti aliquote differenziate in corrispondenza alla durata dei titoli .
Problemi più complessi pone l 'allargamento ai titoli di Stato della tassazion e
dei redditi di capitale, i cui effetti sull a
finanza pubblica sarebbero modesti poi ché il mercato spingerebbe in alto i rendimenti lordi e lascerebbe inalterati quell i
attuali netti .
Si ipotizzava oggi addirittùra la possibilità di creare due diverse categorie di titoli da introdurre sul mercato, una per i l
sistema bancario e l'altra per la famiglia '
che risparmia ; appare superfluo sottolineare le conseguenze che produce per il
sistema economico l 'ampliamento dell a
sfera dello Stato-banchiere e per i problemi di efficienza nell 'allocazione dell e
risorse . Non va peraltro sottaciuto lo sviluppo dei circuiti finanziari alternativi a l
sistema bancario, nel finanziamento de l
settore privato in presenza di una più divaricata posizione della forbice tra tassi
attivi e passivi, conseguenti ai vincol i
posti al credito che si intende eludere, co n
tale ricorso a mezzi finanziari alternativi .
Ove tale espansione dei circuiti alternativ i
dovesse crescere ancora, potrebbero sorgere problemi di controllo dei flussi creditizi.
. Quanto agli effetti del provvediment o
oggi al nostro esame il Governo ritien e
che il volùmé'delle obbligazioni converti bili sia aumentato anche per la esenzione
fiscale . Ritiene inoltre che la fase di tran-
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sizione, da tassi crescenti a tassi decrescunti, suggerisca l'opportunità di proro gare la scadenza delle agevolazioni . Il
provvedimento è stato modificato dal Se nato mediante un emendamento sul quale
il gruppo comunista si è astenuto . Con
tale emendamento si è ridotto al 30 settembre 1982 il termine prima previsto pe r
il 31 dicembre 1982 ; ciò vale sia per l'articolo 1, relativo all'articolo 6 del decret o
n. 693, sia per l'articolo 2, relativo all'articolo 57 della legge n . 457 .
La Commissione del Senato ha inoltre
approvato un articolo aggiuntivo che re cita : «A decorrere dal 10 ottobre 1982 il
primo comma dell'articolo 26 del decret o
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: Le società e gli enti che hann o
emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 pe r
cento con obbligo di rivalsa sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a i
possessori . La ritenuta non deve essere
operata sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per l e
obbligazioni ed i titoli simialri emessi an teriormente al 10 ottobre 1982, si applica,
fino alla loro scadenza la disciplina, tributaria, vigente alla data della emissione».
Questo articolo aggiuntivo mira a fa r
scattare il meccanismo al lo ottobre 1982
e conferma il trattamento fiscale agevolato, per i titoli già collocati . In conclusione, pur con il disappunto dgvuto al
fatto che non si è potuto addivenire all a
disciplina definitiva auspicata dalle Com missione parlamentari e dalla Camera, e
pur non sottacendo i risvolti non positivi
che l'adozione di questo provvedimento
comporta, il relatore ritiene che si debb a
procedere all'approvazione del disegno di
legge di conversione .
Nel corso dell'esame di questo provvedimento il Comitato ristretto ha effettuato un lavoro proficuo e costruttivo . Il
relatore, mentre sottolinea la necessità di
procedere il più rapidamente possibile
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all ' approvazione di questo provvedi mento, non può non dar atto al Govern o
di aver presentato un decreto-legge dal
contenuto limitato, comportante poch e
norme di proroga che non potevano essere adottate diversamente che con l o
strumento del decreto-legge . Esperti, uomini politici, economisti, studiosi di
grande autorevolezza, sentiti dalle Commissioni competenti, hanno convalidat o
la necessità, in questo momento, di adottare la disposizione contenuta nel provvedimento oggi in discussione .
Quello che bisogna ribadire e l'impegno
che intendiamo assumere nei confront i
degli altri gruppi e soprattutto dei risparmiatori del nostro paese è di assicurar e
— a fronte delle voci di consolidament o
dei titoli del debito pubblico e della tassa zione delle obbligazioni per tutti i titol i
esistenti — che qualsiasi ipotesi del genere è irreale. Ancora, intendiamo ribadire che l'agevolazione fiscale è consacrata nell'articolo 2-bis ultimo comma di
questa legge ; e che le voci circolate in
proposito non possono che essere frutto
di manovre speculative o di malizia d i
eventuali intermediatori finanziari . L'impegno che dobbiamo assumere è che in
tempi idonei e dopo molti approfondimenti, si pervenga ad una disciplina fiscale compatibile con l'economia del
paese e con le aspettative della produzione.
PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze.
TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi riservo di
intervenire in sede di replica .
PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l 'onorevole Spaventa . Ne ha facoltà.
SPAVENTA. Signor Presidente, vorrei
fare alcune brevi annotazioni su un problema che ha occupato a lungo l'attenzione della Commissione finanze e tesoro
e che concerne l'equiparazione del tratta-
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mento fiscale dei redditi derivanti da diverse attività finanziarie . I precedenti
sono stati rammentati dal relatore e sono :
un ordine del giorno approvato da quest a
Camera ed una Commissione apposita mente nominata al fine di dare attuazion e
a quell'ordine del giorno. Tale Commissione aveva fatto precise proposte, consistenti soprattutto nell'assoggettamento
all'imposizione dei redditi di tutte le attività finanziarie — non importa da ch i
emessi, quindi dallo Stato o non dallo
Stato — per quanto riguarda i nuovi titoli, e nella differenziazione dell'imposizione, da intendersi come ritenuta a titolo
d'imposta, nel caso di possesso di titoli d a
parte di persone fisiche, e di ritenuta-- a
titolo d'acconto, nel caso di titoli posseduti da persone giuridieh ér." Tali ritenute
dovevano variare a seconda della scadenza del titolo .
Il Senato è intervenuto emendando u n
decreto-legge che si limitava a prorogar e
nel tempo un 'agevolazione temporanea
introdotta lo scorso anno. In questo mod o
l'altro ramo del Parlamento ha inteso
dare una soluzione definitiva — anche s e
parziale — a questo problema . Il Senato,
da un lato, ha bene operato, mentre ,
dall'altro, ha frapposto ostacoli per un a
futura riforma . Ha bene operato perché il
Governo (o almeno il ministro delle finanze) non sembrava disposto a presentare con qualche celerità provvediment i
di riforma sulla cassazione delle attività
finanziarie. Il Senato, pertanto, ha tagliato corto, equiparando tutti i titoli,
salvo quelli emessi dallo Stato, e a fa r
data dal 1 0 ottobre 1982 li ha assoggettati
alla ritenuta del dieci per cento.
La soluzione adottata dal Senato rischia di impedire la più ampia riform a
proposta dalla commissione nominata da l
ministro Reviglio per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché nel sistem a
di tassazione a regime, a partire dal 1 0
ottobre 1982, non si prevede alcuna diffe renza a seconda delle scadenze . Pertanto,
le obbligazioni emesse a diciotto mesi saranno tassate tanto quanto quelle a dieci
anni ; questo non pare un modo per favorire l'allungamento della durata del de-
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bito. In secondo luogo, questa soluzion e
definitiva ha impedito, o forse impedirà,
una riconsiderazione del problema dell a
tassazione dei titoli emessi dallo Stato . A
questo proposito, è necessario dire alcun e
cose con estrema chiarezza, anche pe r
rassicurare l'opinione pubblica, se avess i
la minima illusione che essa si occupa d i
quanto viene detto in ques t'aula. In questi
giorni si è parlato a lungo della possibilità
di tassare i titoli di Stato . Vi è stat a
qualche indiscrezione, non sempre precisa, sull'accurato lavoro svolto dall a
Commissione finanze e tesoro, che ha in teso approfondire il problema, è — com e
ha affermato il ministro del tesoro — d a
parte di alcuni ambienti di banca in concorrenza per l' accaparramento dei risparmi dei cittadini rispetto allo Stato è
stata addirittura ventilata l' ipotesi dell a
tassazione di tutti i titoli di Stato esistenti .
Questa versione, a proposito delle varie
possibilità all'esame della Commissione —
per dirla blandamente —, è in malafede ,
perché pare ovvio che quand'anche di
imposizione sui redditi derivanti da attività finanziarie emesse dallo Stato si dovesse parlare se ne parlerebbe solo co n
riferimento ai nuovi titoli emessi e ma i
rispetto a quelli già esistenti .
Ogni futura soluzione di questo problema dovrà essere subordinata al verificarsi di alcune condizioni . In prim o
luogo, pare evidente (e si tratterebbe d i
un'imposizione sui redditi derivanti d a
nuovi titoli, come ho già detto) che s i
debba attendere che sia avviato e co•isolidato un qualche risanamento dea 'finanza pubblica ; in secondo luogo, il problema della tassazione dei redditi derivanti dal possesso dei titoli di Stato potr à
porsi nell'ambito di una generale revisione delle condizioni di emissione ch e
consenta un allungamento della durat a
del debito emesso dallo Stato e che s i
trova nelle mani delle famiglie .
Di conseguenza, si potrà, pensare a
questa ipotesi di unificazione del trattamento fiscale nel momento in cui, magar i
modificando disposizioni contenute nell a
legge finanziaria dello scorso anno che
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autorizzavano il ministro del tesoro ad
emettere titoli indicizzati o rispetto al «paniere» delle valute della Comunità economica europea o rispetto all'indice dei
prezzi, si arriverà all'emissione di titol i
del Tesoro indicizzati, il cui tasso reale si a
determinato da condizioni d'asta, come
suggerito da una commissione nominata
dal ministro del tesoro e, in particolare ,
da una proposta avanzata dal professar
Monti . In quel caso, una volta verificatosi
l'allungamento delle scadenze, si potr à
premiare con il trattamento fiscale — o,
se vogliamo, pènalizzare di meno — i l
debito a scadenza più lunga rispetto a l
debito a scadenza più breve .
Quindi, per ora, appare gioco-forza
astenersi da ulteriori iniziative — come è
stato precisato anche dal relatore Laganà
— e dall'impiego di altri strumenti a disposizione del Parlamento . Credo, comunque, che il problema debba esser e
tenuto ben presente .
Non credo, particolarmente, nelle tes i
che negano la possibilità di applicare i l
principio nominalistico ai redditi di attività finanziaria: o si discute sino in fondo
questo principio per tutti i redditi, oppur e
non si può circoscriverne l 'applicazione
solo a redditi non da capitale, come, in vece, di fatto avviene .
Nel frattempo, però, occorre anch e
prendere atto che in seguito ad una seri e
di iniziative del Governo si è venuta d i
nuovo determinando una situazione del
tutto insoddisfacente e del tutto discriminatoria nel trattamento delle attività finanziarie . Vi sono oggi titoli tassati all o
zero per cento, vi sono le accettazioni tassate al 15 per cento, i depositi bancari
tassati al 21,6 per cento; fra i titoli passati
temporaneamente allo zero per cento vi
sono anche titoli a brevissima durata che
non godevano di questa agevolazione ne l
precedente testo, in vigore sino al 30 settembre di quest'anno . Si determinano, così, ulteriori sperequazioni, ulteriori distorsioni del mercato finanziario e dei
flussi finanziari, una situazione di no n
neutralità dell'imposta rispetto alle scelte
del risparmiatore, e si perpetua una situazione, che forse peggiorerà se persiste-
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ranno condizioni della finanza pubblic a
quali quelle cui siamo ormai abituati, ti pica di un ' economia finanziaria d i
guerra, che si manifesta con provvedimenti che «tamponano» falle che s i
aprono in ogni momento, senza che mai s i
prenda atto della gravità del problema ,
da un lato, e senza che, dall'altro, si abbi a
in mente un disegno completo di riforma .
PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l'onorevole Sarti . Ne ha facoltà.
SARTI . Signor Presidente, colleghi,
onorevole rappresentante del Governo,
potrebbero bastare le ultime . parole de l
collega Spaventa per inquadrare la situazione fiscale, il procedere contraddittorio ,
disarticolato, di continuo «tampona mento» . Sono questioni che il provvedi mento in sé, pur limitato nella sua area d i
intervento e nel tempo, ci impone di formulare, perché esso si colloca ancora i n
una situazione economica, produttiva e
finanziaria che tutti ben conosciamo ,
sempre più grave oggettivamente, che è
resa ancora più pericolosa — dico quest o
perché tutti siamo in quest'aula, oggi e
non venti giorni fa, chiamati a rassicurare il paese — dalle incertezze del Governo, dalla mancanza di una chiara pro spettiva dell 'azione di risanamento e d i
sviluppo . L ' azione del Governo è assoluta mente insoddisfacente in materia di inve stimenti. L'ipotesi della «crescita zero »
trova conferma non solo nella struttura e
nelle scelte operate nella legge finanzia ria, ma anche in provvedimenti specifici ,
come questo, nonché nella gestione corrente e non solo nel disegno legislativo.
Come si può favorire un serio, concreto, costante e pagante afflusso finanziario verso la questione fondamentale e
prioritaria, rappresentata dalla ricapitalizzazione delle imprese pubbliche e private del nostro paese?
Onorevole sottosegretario, il Governo
non ha ancora avuto la sensibilità — m i
permetta questo inciso — di consentire l a
capitalizzazione del movimento cooperativo . Il movimento cooperativo, terza
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forza economica del nostro paese, ha ancora il capitale sociale versato diretta mente dai soci a 2 milioni e a 4 milioni ,
con il «tetto» di ricorso diretto al credito a
10 e a 17 milioni. Neanche queste operazioni, che potrebbero dare respiro, vengono favorite dal Governo, perché ogn i
volta che una proposta di integrazione
viene prospettata, il Governo rinvia il
tutto ad un disegno generale di riforma .
Quante volte avremmo potuto affrontar e
questa questione con tranquillità, pro spettando al paese non una soluzione «ca pestro», non una minaccia incombente ,
ma una linea chiara, delineata, tranquillizzante !
Il collega Antoni ed altri diranno, a proposito delle esattorie, che cosa abbia significato non fare certe cose, non accogliere specifici emendamenti per il miglioramento della situazione in un altr o
settore . Siamo in una situazione sempr e
più grave . Mi dispiace che lei debba, ono revole rappresentante del Governo, ascol tare queste nostre dissertazioni, m a
questa è la verità oggettiva : abbiamo una
Borsa valori che reagisce perché, ad u n
certo momento, un banchiere finanzier e
ed un finanziere imprenditore (oppure u n
imprenditore finanziere che adesso vuol e
diventare banchiere) contraggono un
patto. Anche qui abbiamo un matrimonio,
un divorzio dalla Banca d'Italia ed un ipo tetico matrimonio . E allora tutti cominciano a delineare prospettive . La verità è
che il sussulto della Borsa è in relazione a
queste operazioni, non ad una politica d i
prospettiva fiscale, cioè uno strument o
— come ricordava il collega Spaventa —
che delinei tranquillità, garanzie, certezze. Noi dobbiamo dare queste certezze .
Io non sono così pessimista come il col lega Spaventa . Questa voce giunge o non
giunge dal Parlamento nel paese? Arrivano notizie negative, arrivano avverti menti o dichiarazioni, che sono sempr e
troppi e forse fatti in modo non sempr e
del tutto opportuno . Guai se noi non
diamo certezza a ciò che rappresenta l'àncora (ormai quasi l'unica) di sostegn o
finanziario ed economico, che sorregge l o
Stato e tutta la finanza pubblica, a causa
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dell'incerta governabilità ancora present e
nel nostro paese .
In questo settore pubblico, che dovrebbe definirsi produttivo, i grandi cont i
sono presentati con anni di ritardo .
Quante volte nella Commissione finanze e
tesoro abbiamo richiamato le question i
delle partecipazioni statali, dei grand i
complessi chimici! Abbiamo avuto allor a
ministri che ripetutamente ci guardavan o
con stupore, come per dire che la nostr a
rappresentazione di queste perdite, d i
queste voragini di denaro pubblico consumato, non bene utilizzato, non erano oggettive . Ma noi eravamo ottimisti rispett o
a quello che poi è accaduto veramente !
Dobbiamo tranquillizzare questo settore ,
perché esso è stabilizzante, nei confront i
della situazione del nostro paese ; ma è
certo che un messaggio rassicurante, u n
messaggio di certezza poggiato non sol tanto sulla solvibilità dello Stato, sulla su a
determinazione di voler essere sempr e
buon pagatore, deve essere dato anch e
dalle forze politiche . Non più di un mes e
fa, il 14 ottobre, al Senato, in Commissione, il ministro del tesoro riprendeva
una notizia di stampa che era, second o
lui, formulata in modo faceto, per smen . tire l'eventualità della conversione obbligatoria in titoli di Stato, e assicurava (ritengo che fosse giusto allora, ma sembrava una notizia interna, una notizi a
stampa) che non vi sarebbe stato un consolidamento coattivo del debito pubblico ,
che sarebbe stato contrario (diceva allor a
il ministro, e lo ha ripetuto questa mattina in un incontro informale) alla dignit à
dello Stato ed agli interessi del Tesoro .
Ma poi cosa fa il sistema bancario, ch e
gareggia sempre peggio con i più vantaggiosi titoli di Stato? Compie manovre no n
limpide (e lo dichiara il ministro del te soro, non un parlamentare), quali quell e
di dirottare i risparmi dai titoli pubblici a i
depositi bancari . Per questo motivo il ministro fa una dichiarazione durissima ,
direi eccezionale e straordinaria per u n
ministro del tesoro ; non credo anzi che ,
negli ultimi trent ' anni, altri ministri de l
tesoro abbiano usato un'espressione cos ì
dura .
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SPAVENTA . Questa dichiarazione ci
crea dei guai con i paesi arabi!
SARTI . I precedenti ministri del tesoro
hanno sempre tenuto un atteggiament o
non dico di subordinazione, ma quasi d i
timore o, comunque, di osservanza scrupolosa delle esigenze del sistema banca rio. Ma dire che ci sono mercanti dell a
casbah che agiscono con funzioni pubbliche . . .! Onorevole rappresentante del Governo, quanti di questi mercanti sono
stati nominati, anche recentemente, dal
Governo in quella vicenda nella quale abbiamo tenuto inchiodata, in un moment o
drammatico — era la vigilia dell'aggiust a
mento del cambio della lira —, la Banca
d'Italia? In questa operazione di terne, d i
rifacimento, di riequilibrio e così via, abbiamo tenuto impegnato non solo il governatore Ciampi ma anche altri . E questi
stessi uomini non si rifanno, forse,. ad un a
strategia del ministro del tesoro, ad un a
compatibilità nazionale, ad una compatibilità pubblica?
Non penso che il ministro del tesor o
abbia fatto una dichiarazione superficial e
ed avventata ; avrà probabilmente avuto
degli elementi, degli argomenti, delle no tizie, delle segnalazioni da parte dell a
Banca d 'Italia . Ecco a cosa porta la politica della lottizzazione! E questa stess a
politica fa sì che 1 'ACCRI, associazion e
fra le casse di risparmio, da tre anni è
latitante nella complessiva politica de l
credito, fa $ì che l'ABI, Associazione bancaria italiana, si riunisce soltanto per aumentare o diminuire di un punto i propr i
tassi di interesse e mai per dire : vi è un a
situazione finanziaria di un certo tipo, i l
riferimento è nazionale, il risanamento ...,
il disavanzo pubblico ..., la prospettiva..., il
modo di comportarsi .. . Ma quale credibilità può avere un'associazione nazional e
che è costretta a rinviare le sue decisioni ?
Questa è un'occasione per dire tali cose .
Se il ministro fa questi riferimenti, se dic e
che ci sono centomila operatori bancar i
che, con il loro comportamento» crean o
ulteriori difficoltà per la raccolta del risparmio, quale immagine, quale orienta mento può dare un'associazione che deve
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rinviare le sue decisioni perché ancor a
non ha deciso se nominare il presidente, i l
vicepresidente, eccetera? Ecco perché l a
situazione è ancora più grave .
Pensiamo al fatto che, a seguito di u n
ordine del giorno approvato dalla Camer a
dei deputati, si è insediata una certa com missione di studio, che ha peraltro svolt o
un lavoro egregio . Ma questo non è fors e
un lavoro che il Ministero deve svolger e
sistematicamente? E dopo questo complesso di valutazioni, di analisi ed anch e
di proposte, si viene qui a proporre u n
ulteriore rinvio! Ecco perché non ci sentiamo di unirci ad un coro che, mentr e
invita alla tranquillità, finisce per crear e
ulteriori incertezze . Noi facciamo parte d i
una forza politica importante nel paese e
nel Parlamento; la nostra sarà perciò una
lotta intransigente ed accanita contr o
ogni iniziativa intempestiva, improvvisata, suscettibile di creare situazioni ben
più gravi . Saremo contro ogni proposta
— lo diceva poco fa il collega Spaventa —
che non rispetti gli impegni che lo Stat o
ha assunto nel momento in cui ha emess o
i suoi titoli, sia in ordine alla durata degl i
stessi, sia con riferimento al Ioro tratta mento fiscale, sia in relazione ad una lor o
completa disponibilità.
Il Governo non deve soltanto smentire
certe notizie — che anch ' io ritengo non
abbia mai inteso attuare — e riconfermarne altre, ma assumere altresì impegn i
precisi . Non solo, dunque, è impensabile
ed improponibile qualunque innovazion e
fiscale per quanto riguarda l ' attuale esposizione debitoria pubblica, la quale, peraltro, è impercorribile sul piano costituzionale ed inaccettabile sul piano economic o
e politico, ma occorre anche che ogni in novazione fiscale — è questo quel che il
Governo deve dichiarare — proposta ,
anche se avente carattere di gradualità
(anche l'Italia deve pervenire a quel riordino che altri paesi hanno attuato, com e
dimostra lo studio cui pure il relatore si è ,
giustamente, richiamato), sia precedut a
da un previo esame del Parlamento no n
della proposta in sè, magari di un decret o
(ogni colpo di mano deve essere evitato) ,
ma di una riflessione complessiva dei
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tempi, dei modi, delle forme per giunger e
ad un nuovo assetto del prelevamento ne l
settore pubblico e nel settore dei capi tali.
E — si badi — tutto questo: con ammortizzatori. Operazioni di tal genere, in fatti, richiedono ammortizzatori . Non
possiamo pensare di tassare redditi fittizi ,
poiché giustamente (e mi pare che osservazioni in questo senso siano state fatte
anche stamane) fino a pochi mesi fa
avremmo, in fondo, tassato redditi fit tizi.
SPAVENTA. Se è per questo, anche i
redditi da scala mobile sono redditi fit tizi.
SARTI. Certo, anche quelli da scala mobile, ma non possiamo moltiplicare tale
fenomeno .
Giungo alla conclusione . Il provvedi mento in esame è stato, naturalmente ,
migliorato in sede di esame e discussion e
al Senato . Si guardi al problema dei criteri generali, della coesistenza di una cedolare secca per i privati, dell'acconto pe r
le persone giuridiche . Lo strumento fiscale dovrebbe favorire — ma non lo f a
— il collocamento di attività finanziarie a
più lunga scadenza e crea un interess e
rovesciato, nel senso che più breve è l a
scadenza, minore è il tasso di interesse .
Altri colleghi hanno formulato analogh e
osservazioni. E una situazione unic a
quella esistente nel nostro paese . Siamo i
soli a pagare molto per il breve periodo e
poco per il medio e lungo termine . Ripeto, si tratta di situazione completa mente rovesciata rispetto a quella degl i
altri paesi .
Ancora, gli istituti speciali debbon o
conquistarsi un mercato in base alla loro
capacità . Anche in materia vi sono rendite. . . Quante ne abbiamo in Italia! S i
pensi a quella dell 'ENI-SNAM, ma a
molte altre . Si pensi a queste. . .! Appiattiti ,
coperti, ad aspettare i fondi di dotazion e
dal Parlamento. . . .Non solo, ma ad affermare che senza tali fondi non vi è una
politica di intervento, a gestire quote d i
strutture che vivono per se stesse, non per
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il prodotto cui sono destinate . In Italia s i
ha questa burocratizzazione di struttur e
che si consumano in se stesse . Siete in
500, avete una determinata potenzialità,
che cosa avete dato al paese in termini d i
prodotto, di servizi, di ausilio finanziario,
di aggiornamento, di studio, di ricerche ?
È domanda cui non si può rispondere ch e
in un certo modo . Si pensi agli studi che i l
ministro deve commissionare agli esperti .
Non dovrebbero essere il prodotto normale, l'aggiornamento specifico, di questi
istituti speciali che operano sul mercat o
estero? No! Come ha detto, sono lì, appiat titi, nella situazione che possiamo verificare.
Altre questioni specifiche sono state già
affrontate, con grande correttezza dal re latore e con grande efficacia dal collega
Spaventa .
Un'ultimissima considerazione : c i
siamo allontanati e ci stiamo ancor pi ù
allontanando dagli altri paesi industrializ zati della CEE ; e di quanto ci si allontan i
si trova riscontro nei grandi indicator i
economici, nella struttura del bilancio
pubblico, rigidissimo, specie nei suoi termini costitutivi essenziali, uno dei quali
rappresentato dalle entrate tributarie . La
considerazione dell'intero fronte delle entrate porta ad una valutazione negativa .
Vi sono state e vi sono delle fasi ch e
corrispondono alle caratteristiche dei ministri . Si è detto che si è aperta una
grande fase di prospettazione strategica ,
di proponimenti, che danno valore, si a
ben chiaro, agli intendimenti di un ministro, al suo desiderio di cambiamento ,
alla sua aspirazione ad una linea coerente: dobbiamo, però, constatare che ,
dopo che per mesi e mesi quel ministro c i
aveva accusato, dicendo che i ritard i
erano dovuti a colpa del Parlamento ,
quando il Parlamento lo ha incalzato,
come nel caso del provvedimento per l e
«manette agli evasori», è emerso con evidenza quali siano i soggetti inadempienti,
e ciò vale anche per altri provvedimenti,
come quello relativo agli esattori . Poi, c' è
stato un cambiamento : oggi siamo di
fronte ad una politica coperta, di piccol i
passi; ma con quali contraddizioni ...

24

NOVEMBRE

198 1

Manovra fiscale che ritorna, poi manovra immediata di recupero, prima u n
riequilibrio, poi una stangata. Tutto ciò
disorienta, crea incertezza ed anche sfiducia, ancor più quando si sente e si sa —
e il cittadino lo avverte — che il campo
delle erosioni, per quanto attiene all a
varie imposte, è sempre più vasto : siamo
in presenza della più forte erosione, ne l
settore dell'IRPEF, ma l'erosione è fort e
anche in altri settori . Questa situazion e
non risparmia il settore immobiliare ed è
sensibile anche nello stesso settore mobi liare . È un'erosione che si è consolidata
nel tempo ed è in espansione ; ma appena
si prospetta un 'ipotesi, anche solo di intervento parziale, questi settori vanno i n
ebollizione .
Si parte, certamente, da difficoltà intrinseche : il mercato immobiliare, a d
esempio, è caratterizzato da problemi ch e
certamente il decreto-legge del ministro
Nicolazzi non contribuirà a risolvere . S i
tratta di un settore delicatissimo, propri o
perché risente di limiti e condizionament i
così strettamente strutturali che ogni misura, anche quella del riordino del prelievo tributario, senza spostare, in termin i
quantitativi, i termini del carico fiscale ,
dà luogo non soltanto ad inquietudine e
ribellione, ma addirittura alla sensazion e
di una possibile vanificazione di ogni con dizione di ripresa . Certo, quindi, occorre
attenzione e prudenza, ma occorre anch e
coerenza. E mi consenta, il rappresentante del Governo, di far presente che la
Commissione finanze e tesoro costituisce
un osservatorio dell'attività di due ministeri : da questo osservatorio si può constatare come manchi ogni coordina mento, ogni confluenza unitaria ; ciascuno cerca di usare strumenti di una
strategia, indipendentemente o non compiutamente valutando i riflessi che la su a
azione può determinare .
Passiamo dunque ad un riordino, senza
prospettazioni a breve ; applichiamoci finalmente ad un disegno generale sull a
politica tributaria, compiamo un per corso che abbia anche più tappe, ma coe renti tra loro e non si risolvano in piccol e
manovre contraddittorie . Anch 'io ho cer-

Atti Parlamentari

— 36502 —

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL

cato, in questo nostro lavoro, di tamponare le falle più grosse : ma in quest o
modo non si risponde all'attesa del paese,
che è quella di avere prospettive, certezze,
linea sicura, gestione coerenze, per un
riordino serio e reale anche di questo settore .
PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Gottardo. Ne ha facoltà.
GOTTARDO . Signor Presidente, onore vole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non ho alcuna difficoltà a
riconoscere che questo provvedimento si
allontana dalla linea di tendenza espressa
dall'ordine del giorno-Spaventa approvato nel dicembre 1980, peraltro sottoscritto anche dal gruppo democratico cristiano . Pertanto, direi che, in linea d i
principio siano correttamente impostat e
tutte le argomentazioni che l'onorevol e
Spaventa e il collega Sarti hann o
espresso .
Ho sentito tanto parlare della situazione disastrata dal punto di vista economico, del sistema bancario che si trova i n
una determinata condizione, e della tipicità del capitale delle aziende, (cioè se si a
prevalente il capitale di rischio, ovver o
quello di indebitamento), ma, onorevoli
colleghi, dopo questo provvedimento n e
verrà in discussione un altro con lo scopo
di rastrellare 1 .100 miliardi, se non ricordo male .
Quello al nostro esame è un provvedimento che va in senso opposto perch é
introduce una proroga, ed in definitiv a
una esenzione fiscale per i redditi derivanti da titoli obbligazionari .
Sono perfettamente d ' accordo sulla
gravità della situazione economica, su l
giudizio che è stato espresso sul sistema
bancario dal collega Sarti, ma credo sia
necessario completare lo sforzo e chiedersi il significato di questo provvedimento.
Non intendo impiegare tutto il tempo a
mia disposizione in grandi disquisizioni ,
ma vorrei riprendere una tabellina che c i
è stata fornita dal governatore dell a
Banca d 'Italia per esaminare il «frutto»
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del provvedimento della cui efficacia or a
si chiede la proroga fino al 30 settembre
1982 .

SPAVENTA. Le ricordo che l'emendamento porta anche la mia firma .
GOTTARDO . Onorevole Spaventa, verremo anche a questo punto. Dicevo che
dal 1978 ad oggi l'ammontare dei titoli
emessi dagli istituti di credito speciale h a
segnato una cadenza di 5 mila miliard i
annui, mentre per il 1981 — cioè l'anno i n
cui, fino a settembre è valsa quella famosa proroga dell'esenzione fiscale —
l'emissione dei titoli è stata pari a 6 mila
miliardi. Inoltre abbiamo fondati motiv i
di ritenere che alla fine dell'anno la col locazione di obbligazioni da parte degl i
istituti di credito speciale ammonterà a 9
mila miliardi.
Inoltre la cadenza delle obbligazioni da
parte delle imprese, per il 1978-1979, è
stata di 250 miliardi annui, per il 1979 1980 di 300 miliardi e di ben 1 .200 miliardi fino a settembre 1981 .
A questo punto, onorevoli colleghi ,
forse sarebbe opportuno compiere uno
sforzo e domandarci del perché si sia realizzata una simile situazione e chiedersi
dove sono andati i fondi raccolti dagli isti tuti di credito speciale e dalle impres e
autorizzate a compiere simili operazioni .
A questo riguardo sarebbe interessant e
sapere quali e quante di queste obbligazioni emesse dalle imprese sono quelle
che hanno goduto dell'esenzione previst a
dalla legge che, come ì colleghi certa mente ricordano, riguardava solo le imprese quotate in Borsa, anche se c'è il
fondato motivo di ritenere che la stragrande maggioranza di queste obbligazioni sono proprio quelle che riguardan o
queste ultime imprese .
Onorevoli colleghi, non si può non riconoscere che il provvedimento al nostro
esame certamente si allontana da quella
linea di tendenza emersa in modo univoco in Parlamento, peraltro accettata
dal Governo, ma riconoscendo la drammaticità della situazione e l'azione massiccia svolta dallo Stato, attraverso l'emis-
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siccia svolta dallo Stato, attraverso l'emissione di titoli pubblici, di rastrellament o
di risorse finanziarie, credo si debba ammettere anche il raggiungimento di u n
determinato risultato .
Non dimentichiamo, onorevoli colleghi ,
che i fondi non sono destinati a finanziar e
spese correnti dello Stato o di altri enti :
sono destinati semplicemente ad attivit à
produttive . Si potrebbe quindi dire ch e
abbiamo esempi clamorosi di finanzia menti concessi da istituti di credito speciale nei confronti di determinati figuri ,
che evidentemente non posso chiamar e
imprenditori, anche per' non oltraggiar e
la mia categoria. È però altrettanto ver o
— e mi sia consentito dirlo, perché h o
fondato motivo di ritenere che sia così —
che la stragrande maggioranza di quest e
risorse è stata decisamente impiegat a
quanto meno per consolidare una determinata base produttiva . E io ritengo che
se in questo paese riuscissimo a consoli dare costantemente la base produttiva ,
avremmo fatto decisamente un miracolo ,
se consideriamo la situazione in cui ci tro viamo .
Vorrei aggiungere anche un altro elemento di novità, che è stato reso possibil e
dal vecchio decreto-legge, la cui normativa ci apprestiamo a prorogare . Noi abbiamo chiesto che l'esenzione fiscale dei
redditi derivanti da obbligazioni fosse riconosciuta solo alle obbligazioni emess e
da aziende quotate in borsa . Allora dobbiamo dire (e mi rivolgo a colleghi ch e
sono quasi tutti, direi, degli addetti ai lavori) che è noto che il nostro mercat o
azionario, soffre per il numero estrema mente ristretto di aziende quotate i n
borsa . Se il risultato fosse anche stato
quello di allargare il numero dell e
aziende quotate in borsa, direi che quest o
sarebbe stato già un successo, perch é
avremmo messo a disposizione del rispar miatore determinati titoli, che in quest o
caso possono essere obbligazioni, ma pos sono anche essere, evidentemente, di tip o
diverso (capitale di rischio-azione) . Sarebbe così possibile ampliare un mercat o
azionario che tutti noi consideriamo asfit tico.
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Tanto per conoscenza dei colleghi, e
per non fare dei discorsi astratti, vorre i
ricordare che nel giugno del 1981, mentre
i depositi bancari avevano manifestato u n
calo del 10 per cento e mentre i deposit i
postali avevano manifestato un calo de l
10 per cento ; c'è stato un aumento del l'investimento : sto parlando della ripartizione, in percentuale, del risparmio famiglia, com'è distribuito nelle varie forme di
investimento sul mercato mobiliare . Per il
settore dei BOT invece c 'è stato un au mento del 35 per cento ; per quello dei
titoli a reddito fisso c'è stato un aument o
del 20 per cento ; per le azioni del 18 per
cento .
Non dico questo per modificare quel
sistema bancario, di cui il collega Sarti h a
prima parlato così bene ; ma quando vediamo che il risparmio famiglia sta differenziando la sua forma di investimento, e
sta approdando direttamente proprio ai
centri produttivi, sia attraverso lo strumento delle obbligazioni, sia attraverso la
partecipazione al capitale di rischio, dobbiamo riconoscere che stiamo modificando, gradatamente, una struttura indu striale, che era quasi preindustriale, fin o
a farne una decisamente industriale ,
all'altezza dei tempi .
C 'è poi un elemento nuovo, in quest a
riforma, come è già stato ricordato ben e
dal relatore, ed è stato anche riconosciut o
dai colleghi che mi hanno preceduto ; ed è
quello dell'avvicinamento della data di
scadenza del provvedimento, previst a
nella prima formulazione al 31 dicembre ,
e portata poi al 30 di settembre. C'è anche
stata l'affermazione categorica che d a
quella data i redditi derivanti dalle obbligazioni pagheranno, come è stato gi à
detto, il 10 per cento (di cedola secca o di
cedola di acconto) .
Abbiamo avuto qui la soddisfazione di
constatare, innanzi tutto, che quella line a
di tendenza si sta manifestando . Se non
fosse fuori luogo, dovrei qui ricordar e
che il provvedimento che esamineremo
dopo di questo introduce già un'altra imposizione, quella derivante dalle accettazioni bancarie . Stiamo, quindi, già marciando lungo quella linea di tendenza che
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è diretta da una parte a considerare determinati cespiti per ottenere determinat e
risorse finanziarie e, dall ' altra, a ridurr e
l'erosione della base imponibile .
Certo, l'onorevole Spaventa ha ragione :
può essere che una norma di questo tip o
blocchi quella riforma complessiva generale, in merito ad un trattamento fiscal e
di tutti gli investimenti mobiliari . Riconosco questo, però credo che la drammaticità del momento non debba essere sostenuta solo dal Governo, ma debba essere fatta propria anche dal Parlamento ,
che con senso di responsabilità può riconoscere se una cosa è giusta o meno .
Poiché anch'io ho sottoscritto quel famoso documento dell'onorevole Spaventa, che auspicava una perequazione
fiscale degli investimenti mobiliari, m i
sento in tutta coscienza di poter esprimere un voto personale di consenso pe r
questo provvedimento, ritenendo in ta l
modo di interpretare anche la posizion e
del mio gruppo (Applausi al centro) .
PRESIDENTE . Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali .
Ha facoltà di replicare l 'onorevole relatore.
LAGANÀ, Relatore . Dopo i chiarimenti,
che ritengo sufficienti, da parte dell'onorevole Gottardo, non ho da aggiunger e
altro .
PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .
TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ricordare che il decreto-legge 31 ottobre 1980 ,
n. 693, convertito, con modificazioni ,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, recò
disposizioni urgenti in materia tributaria ,
e stabilì che gli interessi, premi e altri
frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari, sottoscritti alla dat a
di entrata in vigore del decreto-legge
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stesso, venivano resi esenti dall 'impost a
sul reddito delle persone giuridiche, delle
persone fisiche e da quella locale sui redditi .
Come è stato ricordato dal collega Gottardo, l'obiettivo di tale eccezionale misura proposta dal Governo, per un temp o
peraltro assai limitato, fu quello di stimolare una più marcata spinta degli investi menti, anche attraverso il collocament o
sul mercato di obbligazioni esenti dall a
ritenuta fiscale ; questo sia da parte degl i
istituti speciali di credito sia da altri enti e
società .
L'attuale provvedimento, prendend o
atto dei risultati positivi raggiunti, ha voluto limitare rigidamente al 31 dicembre
1982 — data ridotta al 30 settembre 198 2
dal Senato — questa disposizione, proprio in considerazione delle particolar i
attuali esigenze di stabilità del mercat o
finanziario, in modo da facilitare — i n
questo momento, caratterizzato dall a
scarsa propensione del risparmiatore a d
investire in capitali di rischio — l'accesso
per le imprese a fonti di finanziament o
alternative ai mezzi propri .
Il provvedimento, quindi, non contraddice, considerato anche il suo caratter e
transitorio, le scelte definitive per un'uni forme disciplina fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie diverse dalle
azioni. Per accentuare il carattere di uniformità verso cui tende l'azione del Governo, si è anche previsto nel citato decreto-legge che il regime temporaneo di
esenzione valesse anche per i titoli con.
scadenza non inferiore ai diciotto•rnesi . In
tal modo si è raggiunto l'obiettivo di con sentire un temporaneo regime di esenzione che, fissato al 30 settembre 1982 ,
tiene conto della particolarissima esigenza del momento e non contrasta, com e
qui è stato ricordato dal relatore Laganà e
dall'onorevole Gottardo, con la linea d i
fondo di giungere ad un'uniforme tassazione dei redditi delle cosiddette attività
finanziarie . Non va dimenticato, infatti,
che in questo senso si muove anche l'altr o
decreto-legge, che disciplina la tassazion e
delle accettazioni bancarie, che è del par i
all'esame della Camera . In questo senso il
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Governo raccomanda alla Camera la con versione in legge del decreto-legge n .
540.
PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge nel
testo della Commissione, che è del seguente tenore:
«Il decreto-legge 28 settembre 1981, n.
540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titol i
similari di cui all'articolo 6 del decretolegge 31 ottobre 1980, n . 693, convertito ,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della
legge 5 agosto 1978, n . 457, è convertito i n
legge con le seguenti modificazioni :

all'articolo 1, nel primo comma, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 1982» ,
sono sostituite dalle seguenti : «è prorogat o
al 30 settembre 1982» ;

all 'articolo 2, le parole : «"entro il 31 dicembre 1982 "», sono sostituite dalle seguenti: «" entro il 30 settembre 1982"» ;
dopo l 'articolo 2, è aggiunto il seguente:
«ART . 2-bis. — A decorrere dal 1 0 ottobre 1982 il primo comma dell'articol o
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60Ò, è sostituito dal seguente :

"Le società e gli enti che hanno emess o
obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi, prem i
ed altri frutti corrisposti ai possessori . L a
ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte
sul reddito ai sensi del decreto del Presi dente della Repubblica 29 settembr e
1973, n . 601 " .
Per le obbligazioni e i titoli similari
emessi anteriormente al 10 ottobre 198 2
si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data dell a
emissione» .
A questo articolo unico non sono stat i
presentati emendamenti e nessuno ha
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chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto.
Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta .
Discussione del disegno di legge : S . 1589
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981 ,
n. 546, recante disposizioni in materi a
di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambial i
accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali (Approvat o
dal Senato) (2959) .
PRESIDENTE . L 'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n . 546,
recante disposizioni in materia di impost e
di bollo e sugli atti e formalità relativi a i
trasferimenti degli autoveicoli, di regim e
fiscale delle cambiali accettate da aziend e
ed istituti di credito nonché di adegua mento della misura dei canoni demaniali,
già approvato dal Senato .
Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Come la Camera ricorda, l a
Commissione, in altra seduta, era stat a
autorizzata a riferire oralmente .
Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Azzaro .
AllARO, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, noi in seconda lettur a
ci occupiamo della conversione in legg e
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n . 546,
recante disposizioni in materia di impost e
di bollo e sugli atti e formalità relativi a i
trasferimenti degli autoveicoli, di regime
fiscale delle cambiali accettate da aziend e
ed istituti di credito nonché di adegua mento della misura dei canoni demaniali .
Signor Presidente, prima di addentrarm i
nella illustrazione del provvedimento, m i
consenta di farmi portavoce presso di le i
di un imbarazzo nel quale la Commissione si è trovata, e credo che questo imbarazzo sia comune a tutte le Commissioni le quali si trovano nella condizione
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di dover discutere della conversione i n
legge di un decreto-legge quand o
quest'ultimo è giunto quasi ai limiti dell a
sua decadenza. Le Commissioni si trovano, in questa circostanza, nella condizione di esaminare quale è il male minore : quello di lasciar decadere il decreto legge cercando di migliorarlo — e quest o
è certamente il male maggiore — ovver o
lasciare da parte l 'attività migliorativa e d
emendativa (che tante volte appare addirittura necessaria) pur di consentire l a
sopravvivenza del decreto-legge . Questa è
una situazione di imbarazzo che pone veramente in difficoltà il legislatore i l
quale, quando viene sottoposta alla sua
attenzione una norma, desidera approfondirla affinché essa, per sua coscienza
e per la sua intelligenza, sia idonea maggiormente e nell'interess e sse del destinatario
della medesima.
PRESIDENTE . È un malessere, onorevole Azzaro, molto legato al fenomeno de l
grande numero dei decreti-legge, che i n
questo caso non pare che sia un fenomeno particolarmente positivo .
AllARO, Relatore . Questo, signor Presi dente, è vero ; questo è l ' effetto di que l
grande numero, da lei lamentato, la mento che io condivido . Tuttavia io sono
anche portatore di una proposta che è
emersa da una conversazione che è stat a
fatta da noi, cioè quella di vedere un po' ,
attraverso una intesa con l'altro ramo del
Parlamento, di stabilire una sorta di gentlemens agreement fra le due Camere per
vedere di ripartire in due metà il tempo a
disposizione per la conversione in legg e
del decreto-legge, in maniera da consentire ai membri di entrambi i rami del Par lamento di intervenire concretamente sui
provvedimenti ad essi sottoposti .
Fatta questa considerazione (che m i
sembra importante perché ritengo ch e
ognuno, anche se non sembra, tenga a
fare il proprio dovere allorquando vi è
chiamato) prima di procedere all'esam e
di questo provvedimento che, come ho gi à
rilevato in sede di relazione in Commissione, ha avuto un iter abbastanza tor -
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mentato perché molte volte è stato rimaneggiato nelle sedi in cui è stato discusso ,
debbo svolgere alcune, pochissime, consi derazioni di carattere generale .
La prima è questa . È stato rilevato — e
non solo dall'opposizione, che potrebbe
far questo per mestiere apprezzatissimo e
rispettatissimo, ma anche da altri membr i
della Commissione — come un provvedi mento che richiede al paese un gettito d i
1100 miliardi in più possa essere più mo tivato e più organicamente presentato .
Si è avvertita, cioè, una carenza di moti vazione : questa carenza può anche no n
essere attribuita naturalmente al Governo, ma la motivazione ci sembra necessaria anche nel momento in cui si discuta di qualche miliardo, non perch é
desideriamo arrivare all'imposta di scop o
e sapere esattamente a cosa è destinato il
gettito maggiore che si chiede, ma perché
il chiedere che esso sia incastonato in un a
manovra di politica economica complessiva che possa dare giustificazioni dell a
richiesta che viene fatta per nostro tramite ai cittadini italiani, ci sembra abbastanza ragionevole . Si chiede al Govern o
che questo faccia, se vuole anche in occasione di questo provvedimento, ma comunque in occasione di provvedimenti d i
finanza straordinaria come sono questi ;
provvedimenti di finanza straordinaria,
signor Presidente, che bisogna toglier e
dalla episodicità e dalla frammentarietà.
In Parlamento, e specialmente qui alla
Camera, si è svolta una discussione molt o
vivace ed importante, cui hanno partecipato validissimi membri delle Commissioni tecniche, per dotare il Governo ed i l
Parlamento di uno strumento finanziari o
di estrema importanza e rilevanza, qual e
la legge finanziaria, in cui debbono esser e
apportate tutte le modifiche all 'ordinamento tributario o che comunque richiedono un 'elevazione o un inaspriment o
delle imposte, anche per dare ai cittadin i
il senso di ciò che si fa, come accade in
tutti gli altri paesi . Quando 1'11 aprile, di
ogni anno, ad esempio, il-cancelliere dell o
scacchiere presenta il proprio bilancio ,
modificando ogni anno le aliquote sul
reddito delle persone fisiche, per tre
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giorni prima e dopo la presentazione l a
televisione è quasi completamente impegnata nella discussione del bilancio dell o
Stato, ma poi, superato questo periodo, v i
è la certezza per tutti che quello è l'approccio definitivo su cui il Governo si è
attestato, su cui la discussione si dev e
svolgere ed effettivamente si svolge .
Credo che sia assolutamente necessari o
— e mi rivolgo al Governo in questo momento — che ciò accada anche da no i
perché, ripeto, l'incidenza fiscale nelle at tività economiche è diventata un fatto
estremamente significativo. Non è possibile organizzare un piano finanziario d i
impresa a prescindere dall'incidenza fiscale e se il Governo, in ogni moment o
dell ' anno, ritiene di poter intervenire ne l
flusso dell'attività economica, sconvolgendo talvolta il piano finanziario dell e
imprese e delle famiglie, credo che pro duca un effetto traumatico che, oltre a l
danno che produce, crea una situazion e
di conflittualità fra cittadino ed amministrazione finanziaria ; cosa che invec e
deve essere eliminata se si vuole procedere in una direzione diversa da questa e
che è certamente più efficace .
La motivazione c'è, onorevoli colleghi.
È evidente che questo provvedimento f a
parte della manovra per mantenere al li vello di 50 mila miliardi il fabbisogn o
della pubblica amministrazione allargata :
non è detto apertamente, ma si suppon e
che questa sia la ragione ; sarebbe stat o
forse utile, però, che questo ramo del Par lamento che finora ha sentito parlare sol tanto indirettamente della questione ,
avesse contezza di questo .
Fatte queste considerazioni, signor Pre sidente, onorevoli colleghi, vorrei rapida mente illustrare questo provvedimento,
che purtroppo certamente presenta carat teri di straordinarietà ; io dico che è giustificato, perché non era possibile, e non
lo è attualmente, provvedere alle maggiori spese che lo Stato si accinge a far e
nel 1982, o quelle che dovrà fare nel 198 1
(dovendo restituire 2.100 miliardi per l'attenuazione nel corrente anno del fiscal
drag), se non procurando maggiori entrate .
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Abbiamo l'impressione, però, ch e
questo provvedimento o provvedimenti si mili siano proprio le ultime divisioni ch e
vengono schierate sul campo da parte de l
Governo : ci si accinge a ricorrere ad imposte e tasse che mai pensavamo potessero essere «disturbate», ma vediamo ch e
ciò accade . Il nuovo ordinamento tributario concentrò tutta la sua attenzione
sulla tassazione del reddito prodotto, met tendo in una situazione di penombra tutta
l'imposizione sul trasferimento della ricchezza ; oggi siamo in una situazione i n
cui si cambia direzione . Non contest o
questa manovra, non vedo quali possano
essere i vantaggi ; spero che vi sia almeno
il vantaggio di un rallentamento dell 'utilizzazione della spesa con disponibilità fu ture, qual è l'utilizzazione della cambiale;
spero che vi sia, perché ciò comporterebbe certamente una riduzione dell 'inflazione nel nostro paese, una minore disponibilità di reddito, in questo moment o
estremamente necessaria . Tuttavia non
so, data la diffusione e la generalizzazione di questo strumento, se alla fine
quelle poche centinaia di miliardi che s i
ricaveranno giustifichino il ricors o
all'elevazione dell'imposta sul bollo . Può
darsi che sia così : ho un osservatori o
molto più basso di quello a disposizione
del Governo, il quale avrà valutato l'opportunità e l 'utilità di ricorrere all'elevazione di questa imposta .
Si tratta, quindi, di un provvediment o
necessario, ma che suscita qualche perplessità . Esso si articola in quattro punti ;
il primo si riferisce alla tassazione dell e
accettazioni bancarie, cioè quelle cambiali che vengono prese da istituti e d
aziende di credito e riciclate . Second o
punto: aumento dell'imposta sul bollo ;
terzo punto : imposta erariale di trascrizione ; quarto punto : aumento dei canon i
demaniali .
Farò qualche considerazione un po ' più
ampia, ma — non si preoccupi nessun o
— sempre di moderata dimensione, sulle
accettazioni bancarie.
Credo che il ricorso alle accettazion i
bancarie sia da considerare positivo nell a
misura in cui esso ha mitigato le misure
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restrittive nel credito che si sono rese necessarie nel l' attuale situazione di politica
economica e monetaria; ma è negativ o
nella misura in cui ha impedito gli effetti
di queste misure governative, consentendo l'elusione del rispetto dei massimali
creditizi imposti dall ' autorità monetaria .
La diffusione dell 'utilizzazione di quest a
forma di provvista di credito fa pensar e
che si stia abusando dello strumento, ch e
non può non rimanere una forma eccezionale e residuale di ricorso al credito .
Il fenomeno va, comunque, segnalat o
all 'attenzione del Governo, affinché ess o
ne approfondisca gli aspetti e adott i
quelle misure che ne eliminino le eventuali nocive degenerazioni, ma ne conser vino nello stesso tempo le caratteristich e
di strumento alternativo di credito ordinario e di mezzo rapido, agile e sufficientemente garantito per ottenerlo .
Ritengo indubbiamente equa ed opportuna la decisione del Governo di procedere alla tassazione delle accettazion i
bancarie, quale che sia (in un altro momento si deciderà questo) la natura giuri dica del titolo, stabilita la quale sarà meglio individuabile la forma di tassazion e
che dovrà essere applicata all 'accettazione . Comunque, in questo momento, il
titolo è certo produttore di un provento e
non poteva essere ulteriormente esonerato dall 'imposizione fiscale, tale non potendosi considerare lo 0,1 per mille di cu i
era gravato .
La tassazione dell'accettazione costitui sce, quindi, una misura doppiamente op portuna . Intanto perché tassa un pro vento di attività finanziaria, eliminand o
un'ingiustificata elusione di imposta ; e
poi perché concorrerà probabilmente a
ridimensionare il ricorso ad essa, come
appare auspicabile .
Il Governo, considerato il titolo frutt o
di un investimento finanziario, lo ha allineato all ' imposta sui depositi bancari .
Tuttavia, non è infondata la tesi, emers a
in Commissione (e qualcuno ne ha addirittura fatto oggetto di un emendamento,
poi ritirato), secondo cui il titol o
dovrebbe essere assimilato, ai fin i
del regime fiscale da applicarsi,
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alle obbligazioni .
Intanto, il Senato, in attesa di una defi nizione giuridica della natura del titolo h a
stabilito u n'aliquota mediana del 15 per
cento. Essa ha la caratteristica della prov visorietà e del criterio empirico equitativo
che, assai pregevole per sè, tuttavia è descrittivo dello stato di incertezza ch e
regna nel campo del trattamento fiscal e
delle attività finanziarie .
Il Parlamento, partendo dall'origine de l
giorno del collega Spaventa, ripetuta mente citato sia in questa che in altr e
occasioni e approvato nel dicembre dello
scorso anno, ha ripetutamente invitato i l
Governo ad assumere determinazioni i n
questo campo, procedendo ad un riordin o
dell'intera materia e partendo dal criteri o
della tassazione di ogni attività finanzia ria, compreso il ricorso ai titoli pubblici .
Avevo immaginato di poter fare, a
questo punto, una descriminazione dell a
situazione attuale e di dare alcuni suggerimenti, ma non mi pare il caso : ne hann o
parlato altri colleghi e ai loro intervent i
completamente mi rifaccio .
Persuasiva, invece, mi pare la tesi de l
ministro del tesoro, circa la non opportu nità temporale procedere alla tassazione dei titoli pubblici e di attendere
momenti migliori ; mi pare, tuttavia, che
residui qualche margine per affermare
quanto segue . Non so se mai tali moment i
verranno e se per caso non sarebbe proprio la tassazione dei titoli pubblici ad
accelerare l'avvento di tali momenti ; ci
rendiamo conto della necessità del momento, che annulla, purtroppo, qualsiasi
opzione . Diverso sarebbe stato il discors o
se la decisione fosse stata adottat a
quando il Parlamento chiese al Governo
di intervenire, nel 1977, quando lo stesso
attuale ministro del tesoro, allora senatore, lo chiese a quell'Assemblea .
Difficile è dire se si sia trattato di un a
scelta o di una necessità . Le decisioni
dell'ultimo quinquennio, nel settore de l
debito pubblico, hanno consentito l'elusione di problemi di risanamento dell a
pubblica finanza che oggi si presentan o
in tutta la loro drammatica gravità . Il
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ministro del tesoro ha rilasciato oppor- quella operativa, senza ulteriori rinvi i
tune dichiarazioni circa il futuro dei titol i nell'affrontare problemi che altrimenti ripubblici e l 'esclusione di ogni forma d i cadranno inevitabilmente, con il lor o
congelamento . La gente si sarà sentita grave peso, sulle spalle dei governi ch e
rassicurata dall ' autorità della fonte, m a seguiranno quello attuale .
credo che l'opportunità della dichiaraDetto questo, signor Presidente, so bene
zione non possa cancellare le ragioni ch e che le mie dichiarazioni non sono molto
l'hanno reso necessaria. Probabilmente, confortanti per nessuno, desidero far e
dipende anche dalla qualità dei banchieri , qualche considerazione sul merito de l
ma i dati dell'indebitamento pubblic o provvedimento, quindi anche in relazion e
pongono una serie di problemi che, s e alle accettazioni bancarie .
non risolti, spingeranno i risparmiatori a
Il secondo punto che vorrei trattare ridrastiche decisioni ed il Governo ad adot- guarda l'elevazione dell'imposta sul bollo .
tare decisioni ancor più drastiche . In- In Commissione vi sono state molte critisieme con la dichiarazione di intenti, sa- che, che ho riassunto in qualche battuta,
rebbe forse opportuno indicare un sen- e mi limito a questo . La proposta del
tiero di rientro da una situazione di inde- Governo mira ad elevare da 10 a 12 pe r
bitamento che presenta aspetti sicura - mille il bollo delle cambiali emesse e pamente patologici, di cui la pubblica opi- gabili nel territorio nazionale; da 7 a 9 per
nione e gli stessi istituti ed aziende di cre- mille il bollo delle cambiali pagabil i
dito stanno rapidamente prendendo con- all'estero ; da 9 a 11 per mille per i vagli a
sapevolezza, se si giudica, tra l 'altro, la cambiari all'ordine delle aziende di crecrescente difficoltà di collocamento de i dito .
titoli pubblici, nonostante la loro ulterior e
Queste misure non causano effetti deappetibilità .
vastanti, ai fini delle attività di cui prima
Con soddisfazione prendiamo atto dell a ho parlato, tuttavia certamente qualch e
dichiarata intenzione di non procedere a l effetto produrranno e non tutti di segn o
consolidamento dei titoli pubblici, ma i positivo . La novità, oltre all'inaspriment o
dati sono i seguenti . Nel 1970, il debit o delle imposte sul bollo, sulle cambiali e
pubblico era di 9.270 miliardi ed incideva sugli assegni bancari, è costituita dal resul prodotto nazionale lordo per il 16 pe r cupero a tassazione delle ricevute bancento, onorevole sottosegretario . L'inci- carie e delle lettere di accreditamento .
denza nel 1975 era del 31 per cento e ne l Questi strumenti sostanzialmente sostitui 1980 del 48 per cento: nel 1981 sarà del 5 3 vano le cambiali (erano date alle banche
per cento, con l 'aumento di cinque punt i per l'incasso) e non erano assóggetati al
in un solo anno! Nel periodo dal 1970 al . bollo. Considero positivo questo tipo di
1975, l ' aumento fu di soli due punti . Vi è tassazione, perché evita un 'elusione d'imil valore assoluto del 53 per cento sul pro - posta su un'attività che, per altro verso ,
dotto nazionale lordo, che indubbiamente similarmente era tassabile .
evidenzia pericoli per il risparmiatore che
Il terzo punto che vorrei trattare onore affida il suo denaro allo Stato ; vi è un a voli colleghi, è relativo all'imposta di tratendenza, che appare inarrestabile, vers o scrizione del pubblico registro . Voi tutt i
un ulteriore indebitamento . Niente d i sapete — è storia recente — che nel 1978
strano, quindi, se ci si chiede cosa avver- l'imposta di registro fu mutata in impost a
rebbe domani e se il risparmiatore ita- erariale di trascrizione proprio nel moliano (e purtroppo è solo la famiglia , mento in cui la gestione dei trasferimenti
come giustamente hg rilevato il colleg a degli autoveicoli usati fu affidata all'ACI .
Laganà nella sua relazione) cominciasse a Quello fu il momento in cui l'imposta d i
rivolgersi sempre più ai consumi ed alle registro fu trasformata in imposta eraanticipazioni di spesa.
riale di trascrizione, certamente più agil e
Auspichiamo vivamente che le nostre e controllabile, che ha dato dei frutti vedecisioni passino dalla fase accademica a ramente cospicui . Oggi l'aliquota non è
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adeguata al mutato valore dei veicoli ;
come sapete, l 'imposta sul valore aggiunto si applica sui nuovi veicoli, mentre
l' aumento del prezzo di questi ultimi h a
reso veramente sperequata l'imposta erariale di trascrizione rispetto all'impost a
sul valore aggiunto . Mi pare, quindi, ch e
non vi sia molto da eccepire sull'aument o
di questa tassazione, che mi sembra equ o
e tempestivo .
Il quarto punto della mia relazione è
relativo all 'aumento delle misure dei canoni e dei proventi demaniali . Anche in
questo caso il Governo ha agito opportunamente, in quanto è intervenuto in situa zioni che erano ferme da venti anni e ch e
avevano bisogno di essere modificate . Si è
registrato un aumento pari ad otto volte;
certamente per alcuni casi esso è giustificato, mentre per altri forse non lo è . Sto
pensando, per esempio, ai fondi rustici ,
sui quali i blocchi sono stati mantenuti . I
prezzi delle derrate alimentari, rispetto a l
1961, non sono certamente aumentati d i
otto volte — in questo senso era stato pre sentato un emendamento che la Commis sione bilancio non ha ritenuto di accogliere, in quanto mancava l ' adeguata copertura finanziaria —, bensì solo di quattro. Tuttavia, vi è qualche discrepanz a
che si riscontra nel provvedimento, tant' è
vero che il sottoscritto ha espress o
qualche critica circa la decisione del Governo di non adeguarsi alle norme sancit e
nella legge sull'equo canone, quando si
muove come locatore, però mi sono per suaso perché il locante-Stato si rivolge a l
locatario non con un rapporto tipico ,
bensì anomalo quale quello della concessione.
Vi è però una opportuna graduazione :
via via che i canoni sono stati aumentati ,
essi lo sono stati non di otto volte, ma d i
quattro volte, di due volte e, talora, sol tanto del cinquanta per cento .
Questa era la struttura che il ministro
Formica — di concerto col ministro del
bilancio, ma non con quello del tesoro, e d
è stata fatta notare l'assenza dell a
sua firma in questo disegno di legg e
— ha portato al Consiglio dei ministri ,
con gli effetti che si sono prodotti a
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partire dal 3 ottobre in poi.
Ma in Commissione, in sede di prima
lettura al Senato, sono state apportat e
modifiche di un certo rilievo . L'aliquota
per le accettazioni bancarie che era de l
venti per cento è stata riportata dal Se nato al quindici per cento . Stamattina i l
ministro del tesoro ci ha comunicato ch e
questa decisione è stata opportuna in
quanto il venti per cento avrebbe potuto
essere addirittura paralizzante per l'utilizzazione di questo strumento di credit o
alternativo. Fino a quando non -si indivi duerà esattamente la natura giuridica
della accettazione bancaria (precaria ,
provvisori- o equitativa) mi sembra — e d
è sembrato assai più autorevolmente a l
ministro del tesoro — che si tratti di una
aliquota equa ed idonea a raggiungere
l'effetto di perequazione con le altre attività finanziarie per la necessità di far cir colare con lo stesso ritmo il titolo dell e
accettazioni bancarie .
Il secondo punto, sul quale in aula si è
avuta una improvvisa ed inopinata inizia tiva del Governo, riguarda le ritenute operate sulle accettazioni bancarie. Esse son o
state opportunamente portate dall ' articolo 2 all'articolo 3 ; la riscossione, cioè ,
avviene attraverso versamento diretto
nelle tesorerie dello Stato e non attraverso gli esattori . Questo era fuori dal
contratto e si tratta di una nuova tassazione ; non vi era ragione di includere gl i
esattori in questa riscossione .
Non così accade — come vedremo —
nel provvedimento governativo . Qui comincia l'introduzione di materie estranee ,
certamente da non auspicare (ed i recent i
provvedimenti lo impediranno definitiva mente), relative all'aumento degli aggi ai
rivenditori di generi di monopolio . Ora,
non che i rivenditori non avessero giusto
e fondato diritto ad avere tale aumento ,
ma tuttavia bisogna trovare la sede opportuna per affrontare e risolvere questi
problemi.
Con un espediente, che non voglio definire perché alla fine chiederò l'approvazione di questo provvedimento da part e
della Camera, è stato eluso un impegn o
preciso preso dal Governo : quello della
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attuazione della legge 23 luglio 1980. Essa
impegnava dal primo gennaio 1982 l' amministrazione a provvedere alla consegn a
diretta presso la rivendita di tutti i gener i
di monopolio . Questo non è stato fatto e d
il Governo ha ritenuto di dover rinviar e
tutto, non affrontando un problema che ,
comunque, verrà al suo tavolo e che è
rimasto irrisolto nell 'ultimo biennio . È
vero che vi sono «bracci di ferro», che v i
sono diversi interessi, però il Govern o
deve prendere una decisione su quest o
punto, perché non è possibile che l'ammi nistrazione dei monopoli rimanga in un a
situazione di precarietà e di incertezza ,
nella quale, ormai, si trova da qualch e
anno . Bisogna, quindi, assumere una decisione, portarla in Parlamento e fars i
promotori di un ' iniziativa, che certamente sarà utile e stabilizzerà una situazione che invece, in questo momento, è
assolutamente precaria .
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, ho già parlato del blocco dei fitti
dei fondi rustici demaniali e dell 'agevolazione per le imprese e le persone fisich e
nelle zone danneggiate dal terremot o
dello scorso anno . Al Senato sono stati
introdotti alcuni articoli nel disegno d i
legge di conversione .
L'articolo 2 riguarda le agevolazion i
per i comuni e le associazioni agrarie, all e
quali vengono restituiti terreni, per la liquidazione degli usi civici . L'articolo 3
concerne la determinazione dei reddit i
dei fabbricati, in relazione alla variazion e
dei coefficienti di moltiplicazione . All'articolo 4 è stata inserita una modifica tecnica, per cui le cessioni dei diritti alle pre stazioni degli atleti «non si consideran o
operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto» .
Questa modifica ci ha fatto' molto pensare, poi alla fine abbiamo compreso ch e
si trattava solamente di un 'espressione
che meglio descriveva l 'intenzione del Governo, approvata precedentemente, de l
resto, dal Parlamento . L 'articolo 5 riguarda l 'autorizzazione al pagamento virtuale della tassa speciale sui contratti d i
borsa anche agli enti economici pubblici ;
mi pare che questa disposizione sia giusta
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ed equa . Infine, l'articolo 6 prevede l'elevazione delle tasse dovuta sulle merc i
sbarcate o imbarcate nei porti, rade e
spiagge dello Stato . Queste sono tutte decisioni della Commissione del Senato, ap provate poi dall'Assemblea e dal Governo.
Successivamente, in aula, si sono avut e
due proposte nuove, che hanno fatto discutere — l'una meno e l'altra di più —
sia in seno al Comitato dei nove che i n
Assemblea . La prima misura riguarda l a
riscossione di tutte le trattenute, di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, cioè
delle ritenute alla fonte . Queste trattenute, riscosse tramite le esattorie, assicuravano un gettito attraverso un contratto
già esistente con le esattorie .
Non ho nulla in contrario su questa
disposizione ed anzi altre volte ho parlato
a favore di una simile norma, tuttavia
devo esprimere una preoccupazione .
Quando il Parlamento, in epoche passate,
ha proposto una riduzione degli aggi di
riscossione, che non erano del tutto giustificati — perché si trattava di un versa mento diretto, con costi estremamente limitati — il Governo ha detto di non pote r
modificare questa situazione, perché esisteva un provvedimento organico, presentato in Parlamento, che dovrebbe dare a l
Governo stesso la possibilità di ridefinir e
tutto il settore della riscossione delle imposte .
Vi sono delle proposte fatte dal Governo ed io non so come sia intervenut a
questa iniziativa e non so — perché gl i
effetti ancora non si sono manifestati =quali possano essere le conseguenze ai
fini di questa seconda riforma, che è l a
riforma del sistema di riscossione . Ma i l
punto che ha fatto discutere più a lungo è
quello concernente l'inserimento da part e
del Governo dell 'articolo 8 nel disegno di
legge .
Con tale articolo si chiede al Parla mento una proroga della delega alla utilizzazione dell'articolo 17 della legge 9
ottobre 1971, n. 825. Si tratta di una facoltà che consente al Governo di predisporre schemi di decreti modificativi o
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correttivi dei precedenti che, dopo il parere obbligatorio della Commissione dei
trenta, vengono deliberati dal Consigli o
dei ministri ed emanati poi dal President e
della Repubblica come decreti delegati.
La questione ha fatto discutere, innanzitutto, perché qualcuno ha sollevat o
qualche dubbio sulla costituzionalità de l
procedimento. È sicuramente all'interno
della certezza costituzionale l'aver collocato una legge di delega nell'ambito sì, di
un disegno di legge, ma di un disegno d i
legge di conversione? Su questo io cred o
che il Parlamento, purtroppo anche in
occasione di questo disegno di legge, discuterà, perché molti colleghi hanno sol levato questa delicatissima questione,
chiedendo che si faccia luce su quest o
punto, avanzando considerazioni che non
sono certamente peregrine e che devon o
essere rispettate e attentamente valutate.
Ma vi è anche una questione di merito .
Su di essa io credo di dover esprimere i l
parere più favorevole, perché io riteng o
che questo strqmento sia estremament e
utile per arrivare all ' attuazione della riforma tributaria . Io voglio stare con i
piedi sulla terra: voglio essere concreto e
mostrare agli onorevoli colleghi come i l
Parlamento sia difficilmente impegnabil e
in modificazioni parziali di leggi di carattere tributario . Vi è certamente una
grande mole di lavoro in Parlamento, e d
evidentemente, graduando l 'importanz a
dei temi da affrontare, ci dobbiamo rendere conto che con molta difficoltà possono essere eliminati gli errori che son o
stati commessi nel momento in cui sono
stati varati i vari decreti delegati relativ i
alle imposte sul reddito delle persone fisi che, all'imposta locale sui redditi, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ,
e via di seguito .
Abbiamo bisogno di discutere a fond o
prima di abbandonare o di costringere il
Governo ad abbandonare questo strumento . Dobbiamo discutere a fondo ,
come è stato . detto opportunamente i n
Commissione, per sapere quali strument i
ulteriori debbano essere salvati . Nessuno,
naturalmente, può pretendere e nessuno
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proporrà mai una delega permanente . Sa rebbe fuori luogo, non sarebbe affatto i l
caso, nessuno di noi vuole farlo . E no n
sarebbe neanche — credo — possibile da l
punto di vista costituzionale . Tuttavia,
prima di abbandonare questro strumento,
dobbiamo, onorevoli colleghi, riflettere
profondamente .
Credo che in Commissione sia emers a
una proposta assai opportuna e politica mente molto valida, che ritengo il Governo abbia accolto e che penso sia opportuno ribadire nella solennità dell'aula .
Mi riferisco alla proposta che il Governo ,
prima di presentare degli schemi di decreti delegati alla Commissione dei trent a
per richiederne il parere, spieghi, attraverso la comunicazione alle Commissioni ,
il suo punto di vista, dando contezza de i
propri orientamenti, in maniera da ricevere, non dico un consenso preventivo ,
perché questo è fuori da ogni prassi par lamentare, ma delle indicazioni per sa pere se il cammino che ha intrapreso si a
un cammino gradito o meno al Parlamento. Mi pare che questa possa essere
una buona via di uscita, che ci sarà i l
tempo per riflettere opportunamente e di
capire se sia il caso di salvare alcuni stru menti estremamente importanti .
Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
ho terminato la mia relazione . Ringrazio
il Presidente per la pazienza che ha avut o
e per avermi avvertito con uno sguard o
insistente che ho colto immediatamente .
La ringrazio di non avermi richiamato a l
rispetto dei limiti di tempo .
Credo di aver esaurientemente illustrato un provvedimento che chiede 1 .100
miliardi e che quindi non poteva esser e
liquidato in breve tempo solo per il fatto
che siamo in pochi a discuterne, dal momento che i 1 .100 miliardi dovranno essere pagati dai contribuenti . Era quind i
necessario che la Camera e gli onorevol i
colleghi di buona volontà sapessero qua l
è l'importanza di questo provvedimento .
Credo pertanto che esso meriti il voto
favorevole della Camera (Applausi al cen-

tro).
PRESIDENTE . Il primo iscritto a par-
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lare è l'onorevole Garzia . Ne ha facoltà .
GARZIA . Signor Presidente, colleghi ,
onorevole rappresentante del governo ,
l' esauriente e minuziosa esposizione de l
relatore Azzaro mi consentirà di esser e
estremamente sintetico, probabilment e
con estremo gradimento da parte degli
scarsi colleghi presenti in aula, i cosiddetti addetti ai lavori .
Indubbiamente le considerazione iniziali del collega Azzaro sono da condividersi, in particolare quando egli ci pro pone che il tempo stimato necessario pe r
l' esame dei progetti di legge sia diviso tra
Camera e Senato, al fin di consentire a
ciascuno dei due rami del Parlamento d i
dare il proprio apporto .
SPAVENTA . E magari affinchè vi poss a
essere u n'alternanza di prima lettura pe r
i provvedimenti fiscali ....So che il Senato
è più docile !
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SPAVENTA . Stai andando ultra petita !
GARZIA . Quando arrivai in Parlamento, tuttavia, la situazione era diversa
e si auspicava, come atto di giustizia, do vuto al paese, un riequilibrio in quest o
senso. Qui, però, torniamo alla pressione
indiretta . Mi rendo conto che, rispett o
alle considerazione che ha svolto il relatore Azzaro in ordine all'improvvisa pressione fiscale che discende da decreti legg e
capaci di sovvertire i bilanci delle impres e
ed anche i bilanci delle famiglie, questa
era forse l'unica scappatoia attraverso la
quale raggranellare 1 .100 miliardi .
Ma, al di là di queste considerazioni, mi
limiterò ad esaminare alcuni 'aspetti del
provvedimento . Dirò inizialmente che ,
una volta tanto, non è stato il Governo a
proporci un decreto-omnibus, dato che il
carattere di omnibus è scaturit o
dall'azione combinata del Governo e del
Senato.
Certo si è inteso risolvere una serie d i
questioni urgenti che ritengo dovesser o
comunque essere risolte, anche perché s i
avvicina la fine dell'anno e talune di dett e
questioni hanno una scadenza che coincide con il 31 dicembre 1981 .
Vorrei dare atto al Governo di esser e
partito (una volta tanto e quanto meno
nell'impostazione del decreto) in mod o
organico e di essere giunto, con la collaborazione del Senato (di questo non d o
atto al Governo, anzi gli muovo rimprovero), ad un provvedimento che è comprensivo di una serie di questioni, alcun e
delle quali di aspetto particolarmente delicato .

GARZIA. Aggiungo e faccio mio il suggerimento de l, collega Spaventa, nel sens o
che una oppòrtuna alternanza anzichè
-una scelta cosjante del Senato come sed e
di prima letlixra consentirebbe un lavor o
migliore .
Il decreto-legge che il Governo ha emanato e che . noi oggi dobbiamo convertire
in legge si muoverà verso quattro direzioni: il regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e da istituti di credit o
(e su questo argomento parlerà più approfonditamente il collega Gottardo) ; le
disposizioni relative ai trasferimenti degl i
autoveicoli; l 'adeguamento della misura
dei canoni demaniali; infine, le imposte d i
bollo.
Indubbiamente tale impostazione de l
SPAVENTA . È stato corrotto dalle catdecreto-legge aveva una sua logica e pre- tive compagnie...
vedeva un gettito di circa 1 .100 miliardi ;
mi sento tuttavia di aggiungere un comGARZIA . Anche questo è un modo pe r
mento di carattere generale a ciò che h a definire la' situazione, che si può condivi detto il relatore Azzaro. Nel nostro paes e dere .
la pressione tributaria ha raggiunto circ a
La prima parte del provvedimento —
il 30 per cento del PIL, ed è oggi ripartit a come ha fatto rilevare il relatore Azzar o
(e qúésto è un auspicio che feci nel 1976 , — è innovativa per quanto riguarda l'esa quando per la prima volta entrai alla Ca- zione, perché con il versamento dirett o
mera) in pari misura fra tassazione di - alla tesoreria si sottrae un certo gettit o
retta e tassazione indiretta .
alle esattorie che non sono in grado di
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stimare ma che mi pare il relatore abbia
definito.
Peraltro non è che così non si dovess e
agire. Ancora una volta vi è una delega a l
privato a provvedere, come per l 'autotassazione d'acconto, come per il saldo d'imposta, come avverrà per l 'autotassazione
del registro e tutti gli altri provvedimenti :
lo Stato supplisce alle proprie carenze ,
delegando al privato adempimenti particolari.
In .materia, mi sento di condividere i n
pieno le osservazioni del relatore Azzaro .
In presenza, cioè, di un provvediment o
organico sulla riscossione delle imposte ,
non si debbono determinare scosse nel
sistema atte' a sovvertire i princìpi attraverso i quali si dovrà regolare l ' insiem e
delle esazioni .
Vorrei, a questo punto, sottolineare du e
aspetti del provvedimento . Alcuni col leghi (Bruni, Lobianco, Andreoni, Contu,
Zambon, Zuech) hanno presentato emen damenti che hanno poi ritirato . Si tratta
di firme che indicano una appartenenza,
almeno ideale, ad un settore particolare,
quello della coltivazione diretta . Gl i
emendamenti in questione tendevano a
ridurre i canoni di cui agli articoli 10,12 e
13. Debbo dare atto a questi colleghi che,
davanti al male minore, hanno ritenuto d i
allinearsi all'invito del gruppo democratico cristiano di ritirare gli emendamenti
onde consentire al provvedimento d i
giungere felicemente in porto .
Desidero però anche sottolineare ch e
quello che è diventato un emendament o
aggiuntivo all 'articolo 9 e che ritroviam o
a pagina 6 dello stampato fornisce all a
coltivazione diretta un chiarimento interpretativo sull 'applicabilità delle norme
relative all'affitto dei fondi rustici, che
era atteso da tempo . Dunque, un sacrificio da una parte, ma un opportuno chia rimento dall'altra.
Credo in ogni caso, di poter annunziar e
che i colleghi in questione, presentatori di
emendamenti che pure rappresentavan o
una situazione degna di comprensione e ,
dunque di riflessione, formuleranno u n
ordine del giorno che esamineremo a
tempo debito .

Camera dei Deputat i
24

NOVEMBRE

1981

Vorrei fare un riferimento agli articoli
7-bis e 7-ter. Ritengo che il problema cui
fanno riferimento fosse qualcosa su l
quale si attendeva un mio commento ,
anche perchè normalmente in Commissione sono relatore per i progetti di legg e
concernenti il monopolio . Cosa debbo
dire? Che, indubbiamente, il migliora mento dell'aggio esattoriale è un provvedimento atteso dalla categoria ed è, dun que, probabilmente opportuno che sia
stato attuato con l'articolo 7-bis.
Debbo però — mi scusi, signor rappre sentante del Governo — rappresentare
con forza una carenza . Nell' articolo 7-ter
si realizza, infatti, una ipotesi in ordin e
alla quale la nostra Commissione, con riferimento ai trasporti di generi di monopolio, aveva già fatto una -precisa previsione: che il Governo, cioè, non sarebb e
stato in grado di assicurare la consegna a
domicilio, ai rivenditori dei generi di monopolio, poichè la macchina del l'amministrazione dei monopoli, essendo estrema mente complicata e legata a norme d i
contabilità generale dello Stato e non essendosi mossa tempestivamente, avrebb e
posto il problema in termini drammatici .
Problema che l'articolo 7-ter tende a risolvere . . . Ma come? Dando ai rivenditori di
monopoli un'indennità che corrispond e
all'indennità di trasporto . Non so come si
determinerà, perchè sarà un compito
estremamente difficile, una giusta entit à
dell'indennità in questione .
Questo argomento, comunque, mi con sente di richiamare la sua attenzione ,
onorevole rappresentante del Governo, s u
un problema intorno al quale a lung o
abbiamo dibattuto in Commissione: si
tratta della riforma generale dei monopoli dello Stato . La Commissione ha posto
più volte, a tal fine, i termini precisi, ch e
però sono stati disattesi dal Governo.
Vorrei fare un brevissimo comment o
sui canoni, in generale . E giusto — h a
detto il relatore — che i canoni sian o
ritoccati; e per questo sono previsti ritocchi proporzionati alla loro entità e d
alla loro scadenza. Taluni canoni non ve nivano ritoccati addirittura da vent'anni :
si rendeva quindi necessario un aggiorna-
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mento . Ma, in, particolare, vorrei richiamare l'attenzione della Camera su un ca- '
none che sembra piuttosto riferirsi ad
una locazione : quello relativo all 'occupazione di immobili di proprietà dello Stato .
Il provvedimento propone a tal riguard o
un aumento del 15 per cento . Ora, mi
sembra strano che, avendo il Parlament o
varato il provvedimento relativo all 'equo
canone — qui dissento forse dal relatore ,
che non ho avuto modo di ascoltare interamente —, sarebbe stato molto più logico che anche riguardo a tale materia s i
procedesse all 'applicazione dell ' equo canone, anzichè dar luogo ad un aumento
per cui non riesco a trovare una giustificazione . Anzi, forse, in materia il Govern o
potrà darci un chiarimento
L 'occasione del richiamo ai canon i
mi consente di far cenno di una question e
che sta diventando annosa : quella del riscatto delle abitazioni, cui talune ammini strazioni, ed in particolare le ferrovi e
dello Stato, hanno opposto una resistenza
di fatto : non si può infatti definire diversamente un comportamento come quell o
di lasciar decorrere i termini di accettazione delle domande, senza dar loro seguito .
Giungo infine al l'articolo 8, che la Com missione ha soppresso e che un emendamento del Governo ripropone . Il relatore
è stato, in proposito, estremament e
chiaro : l'aspetto sostanziale sta nel fatt o
che, in fondo, anche dopo aver dibattut o
nel Comitato dei nove, noi stessi siamo
indecisi su quale sia la tesi migliore, se
quella della proroga della delega ancor a
per un anno (e poi basta), oppure quell a
di dar luogo ad una riflessione più meditata . La delicatezza della collaborazion e
tra Parlamento e Governo in una simil e
materia richiede infatti un approfondit o
esame ; e forse proprio l'istituzione di uno
strumento quale quello delle comunicazioni del Governo, preventive rispetto all e
proposte che la Commissione dei trent a
dovrà esaminare, potrebbe in qualche misura risolvere il problema .
Il nostro gruppo — lo ripeto, rivolgendomi in particolare ai colleghi che i n
questa materia si sono espressi in senso

Camera dei Deputat i
24

NOVEMBRE

1981

negativo — è disponibile a seguire ogn i
strada che consenta un approfondiment o
serio, intelligente ed attento, in modo che
si tratti effettivamente di ultima proroga ,
per passare poi ad un sistema più razionale, che ci permetta di meglio tener
conto delle varie esigenze, di discutere, di
approfondire, di armonizzare — i n
fondo, questo è lo scopo — i decreti di
rettifica, di modifica e di integrazion e
della legislazione tributaria.
Confermo la disponibilità del nostro
gruppo ad un lavoro serio in tal senso; e
quando la nostra Commissione si impegna in un lavoro serio, quale che sia lo
strumento utilizzato (l ' ordine del giorno,
frequentemente disatteso dal Governo, o
la risoluzione, che invece ha avuto un suc cesso maggiore), alla fine è arrivata ad un
risultato positivo. Certo, mi sembra opportuna la proroga al 31 dicembre dei
testi unici, anche perchè dal groviglio d i
norme fiscali in cui si muovono oggi i
contribuenti è difficile desumere l'elencazione degli adempimenti contabili e fiscali che nel corso dell'anno vengono determinandosi a carico dei privati e dell e
imprese.
Più volte in questa sede, signor Presidente, mi sono permesso di dire che bisognava semplificare, non creando aree di
evasione o varchi attraverso i quali l'evasione potesse passare, ma piuttosto, in
modo che ogni cittadino potesse adempiere al proprio dovere con semplicità ,
con linearità e con strumenti comunqu e
proporzionati al tipo di impresa che lo
stesso cittadino gestisce, e i testi unic i
dovrebbero essere lo strumento attraverso i quali ciò può avvenire .
Mi sono permesso in Commissione d i
citare l'esempio di un altro testo unico
che ha avuto una sorte piuttosto infelice ,
quello sulle leggi del Mezzogiorno il qual e
un mese dopo essere stato faticosament e
varato dal Parlamento ha avuto i prim i
ritocchi, dopo altri tre mesi altri ritocchi ,
così che oggi non è un testo certament e
facile da consultarsi . Quindi credo che
questo tipo di esempio possa esserci di
guida sulla necessità di proporci una migliore attenzione a questi adempimenti.
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Il giudizio finale e concludo signor Pre-'
sidente, anche con sua soddisfazione .:.
PRESIDENTE . Non vi è dubbio perch é
io so che lei da buon sardo tiene fede all a
parola data .
GARZIA . Questa attenzione e questa
stima per la mia Sardegna mi onorano
altamente, ma credo che domani qualch e
collega compenserà il tempo da me utilizzato.
Signor Presidente, credo che tutto som mato in tempi di emergenza si possa fa r
ricorso a provvedimenti di emergenza ; in fatti, questo provvedimento, nato in mod o
organico, diventa per qualche aspetto u n
provvedimento anche di emergenza in or dine alle scadenze del 1981 .
Pertanto, comprendendo la situazione e
riflettendo sui problemi che questo provvedimento comporta, in particolare pe r
ciò che si riferisce all 'articolo 8, il mi o
gruppo voterà a favore del provvedi mento al nostro esame (Applausi al cen-

tro).
PRESIDENTE . Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .
PRESIDENTE . A norma del prim o
comma dell 'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente :

IV Commissione (Giustizia) :
S. 1577 — « Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia
e di indulto» (approvato dal Senato) (2980 )

(con parere della I Commissione) ;
V

Commissione (Bilancio) :

CERIONI ed altri: «Norme per il trasferimento alle regioni e per il nuovo inquadramento delle aziende termali già fa -
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centi parte del disciolto EAGAT» (2827)

(con parere della I, della II e della VI Commissione) .
Approvazione in Commissione .
PRESIDENTE . Nella riunione di oggi
della XII Commissione (Industria), i n
sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:
MANCA ed altri: «Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscalda mento» (2962).

Per lo svolgimento di interpellanze e pe r
la risposta scritta ad una interrogazione.
FRACCHIA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
FRACCHIA. Signor Presidente, sono co firmatario di due interpellanze: la prima ,
che ha come primo firmatario l'onorevole
Spagnoli ed è riportata nel Resoconto
sommario del 24 settembre 1981, con il
numero 2-01284, ha per oggetto l'impedimento per la visita ad un carcere dell a
Sardegna che è stato opposto dal direttore a tre consiglieri regionali; la seconda ,
che ha il numero 2-01355, che reca com e
primo firmatario l'onorevole D'Alema, riportata nel Resoconto sommario del 26
ottobre 1981, riguarda la decisione della
Commissione ausiliaria di accertamento
nominata dall'IRI di reintegrare membri
della P2 nei rispettivi incarichi, all'interno dell'istituto.
Evidentemente si tratta si interpellanz e
urgenti presentate da parecchio tempo e
quindi preannuncio che nella seduta d i
domani chiederò che l 'Assemblea fissi i l
giorno dello svolgimento .
PRESIDENTE. Le do atto della sua richiesta, onorevole Fracchia, ma vorre i
anche farle presente che per domani all e
16 è fissata la conferenza dei capigruppo .
Potrebbe darsi che in quella sede trovino
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una collocazione anche queste interpellanze.
GRASSUCCI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà.
GRASSUCCI . Sono cofirmatario, signor
Presidente, dell 'interpellanza n. 2-01282,
insieme ad alcuni parlamentari di vari
gruppi . Questa interpellanza riguarda la
situazione della Italconsult . Poiché s i
tratta di una problema che si va aggravando di giorno in giorno, e poiché abbiamo presentato questa interpellanza gi à
da alcune settimane, desideravo preannunciare che domani chiederemo ch e
l'Assemblea ne fissi la data di svolgimento .
PRESIDENTE . Prendo atto anche di
questa richiesta, onorevole Grassucci, m a
anche a lei dico che ,potrebbe darsi ch e
domani, nella definizione di un programma dei lavori della Camera, anch e
questo strumento del sindacato ispettivo
trovi una collocazione .
Se così non dovesse essere, mi farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta .
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per la quale non si può attendere oltre . La
stampa locale, tra l'altro, ha riportato l a
notizia (che non so quanto sia esatta) ch e
la magistratura starebbe indagando sugl i
spacci aziendali . Per questi motivi in stendo sollecitare la risposta del Governo.
PRESIDENTE . Va bene, onorevole Garzia: interesserò il Governo.
Ricordo che domani sera verrà comunicato all'Assemblea ed eventualmente votato il programma dei lavori, secondo l e
nuove norme del regolamento .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .
PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpellanze . Sono pubblicate in allegato ai reso conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .
PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani :
Mercoledì 25 novembre, alle 17 .

GARZIA . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà.
GARZIA . Brevissimamente, signor Presidente, per sollecitare la risposta ad un a
interrogazione che ho presentato, insiem e
al collega Grassucci, il 16 luglio 1981, e
che reca il numero 4-9309 . Essa è relativa
alla gestione degli spacci aziendali pro mossa e sorretta da alcune aziende a partecipazione statale in Sardegna . Sembra
che nella gestione di questi spacci siano
coinvolti, a titolo di addetti alle vendite ,
anche alcuni dipendenti delle partecipazioni statali, il che ci sembrerebbe estremamente irregolare .
L' interrogazione, comunque, è sufficientemente dettagliata, né questa è la
sede per entrare nel merito di essa . Dico
solo che riguarda una questione urgente ;

1. — Seguito della discussione dèl disegno di legge:
S.

1589 — Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli auto veicoli, di regime fiscale delle cambial i
accettate da aziende ed istituti di credit o
nonché di adeguamento della misura de i
canoni demaniali (Approvato dal Senato).
(2959)
— Relatore: Azzaro .

(Relazione orale) .
2. — Votazione a scrutinio segreto dei
disegni di legge:
S . 1588 — Conversione in legge, con
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modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure
urgenti nel settore della produzione industriale e dell 'artigianato (Approvato dal

gli eletti al Senato, alla Camera dei deputati, ai consigli regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali capoluogo d i
provincia . (1377)

Senato) . (2907)
S. 1578 — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 ;settembre 1981, n. 540, concernente la pro roga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980,
n. 693, convertito, con modificazioni ,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e
all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n.

457 (Approvato dal Senato). (2906 )
3 . — Seguito della discussione delle
proposte di legge :
S. 467-709-781-783-798-904-945 . — Senatori SIGNOkI ed altri ; CROLLALANZA e d
altri; BARTOLOMEI ed altri ; MALAGODI e FAsSINO; CROLLALANZA ed altri ; STANZANI GHEDINI e SPADACCIA; MODICA ed altri : Dispos izioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettiv e
e di cariche direttive di alcuni enti (Ap-

provata, in un testo unificato, dal Senato) .
(2452)
Bozze ed altri — Commissione special e
per l'anagrafe patrimoniale dei membr i
del Senato, della Camera dei deputati, de i
consigli regionali, dei consigli provincial i
e dei consigli comunali capoluoghi di provincia. (115)
FRANCHI ed altri — Istituzione di una
anagrafe patrimoniale o tributaria de i
membri del Parlamento . (342)

TEODORI ed altri — Istituzione dell 'anagrafe patrimoniale per i parlamentari .

(1478)
D'ALEMA ed altri — Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti . (1774)
LETTIERI — Norme di attuazione degl i
articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sull o
stato giuridico ed economico dei membri
del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari . (1794)
— Relatore : Gitti .

4. — Seguito della discussione delle
proposte di legge :
S. 17 — Senatore TRuzzI — Norme su i
contratti agrari . (1725 )

(Approvata dal Senato) .
SPERANZA — Nuova disciplina del con tratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazion e
agraria e di soccida . (1499)
BIONDI ed altri — Norme in materia d i
trasformazione dei contratti di mezzadri a
e colonia in società agrarie ed in materi a
di conduzione agricola . (1779)

COSTAMAGNA ed altri — Norme integra tive per l'affitto di fondi rustici i cui proGALLONI ed altri — Norme di attuazione , prietari sono grandi invalidi civili. (328)
degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzion e
— Relatori: Bambi, per la maggioranza;
in materia di stato giuridico ed econo- Caradonna e Ferrari Giorgio, di minomico dei membri del Parlamento e dispo- ranza.
sizioni sulla pubblicità dei redditi e dei
patrimoni di titolari di cariche elettive e
5. — Seguito della discussione delle
di uffici amministrativi e giudiziari . mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e

(1230)
CORTI — Norme per la dichiarazion e
obbligatoria dello stato patrimoniale per

Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco
Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2-00332) e Caradonna (2-00407),
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e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281) ,
Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307),
Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637)
concernenti la situazione in Afghanistan e
il caso Sakharov.

giana Masi e sono stati gravemente ferit i
numerosi cittadini e sulle responsabilit à
delle pubbliche autorità in relazione agli
stessi fatti. (104)
— Relatore: Zolla.

6 . — Discussione dei disegni di legge :

S. 77-B — Rendiconto general e
dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1978 . (1047-B )

S. 601 — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata .

(1267)
(Approvato dal Senato) .
— Relatore : Casini.
(Relazione orale) .

(Approvato dal Senato, modificato dalla
Camera e nuovamente modificato dal Se nato).
— Relatore: Aiardi .

Sanatoria delle erogazioni effettuat e
per provvedimenti urgenti per le societ à
inquadrate nell ' Ente autonomo di gestione per il cinema . (862)
- Relatore: Sinesio.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1979 . (1833 )
— Relatore: Picano .

(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emanazion e
di norme integrative e correttive e de i
testi unici previsti dall 'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
modificazioni . (1076)
Relatore: Citterio.
ed altri — Norme in materi a
di programmazione portuale . (526)
TAMBURINI

MARZOTTO CAOTORTA ed altri — Norm e
in materia di programmazione portuale .

(558)
— Relatore : Lucchesi.
GARGANI —.. Modifica dell 'articolo 1 8
dell' ordinamento giudiziario, approvat o
con il regio decreto 30 gennaio 1941, n .
12 . (311 )
— Relatore: Orione .

ed altri — Norme pe r
la tutela della scuola per corrispondenza .
BELUSSI ERNESTA

(143)
— Relatore: Brocca .
PANNELLA ed altri — Istituzione di un a
Commissione parlamentare di inchiest a
sulle vicende che hanno determinato la
strage avvenuta a Roma il 12 maggi o
1977, nella quale è rimasta uccisa Giór -

S. 554 — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea .

(1903)
(Approvato dal Senato).
— Relatore : Gui.
Istituzione per l'anno 1981 di un contri buto straordinario per la ricostruzion e
delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 . (2353 )
— Relatore: Rende .
S. 1268 — Provvidenze per i magi strati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della Giustizia militare, dei Tri bunali amministrativi regionali e per gli
avvocati e procuratori dello Stato .

(2348)
(Approvato dal Senato).
— Relatore : Vernola .
Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivament e
per la prevenzione dell 'inquinament o
causato da navi e per la salvaguardi a
della vita umana in mare, con allegati,
adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e
loro esecuzione. (2363)
— Relatore: Sedati .

(Articolo 79, sesto comma, del regola mento).
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Approvazione ed esecuzione dello
scambio di note tra la Repubblica italian a
e la Repubblica socialista federativa d i
Iugoslavia, firmato a Belgrado il 1 2
marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla
proroga al 31 dicembre 1980 dell'accordo
sulla pesca firmato il 15 giugno 1973 .
(2437)
— Relatore: Malfatti.
(Articolo 79, sesto comma, del regolamento) .
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia d i
sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione,
firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.
(2454)
— Relatore: Bonalumi .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamento) .
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la de terminazione dei gruppi tessutali, co n
protocollo, e del protocollo addizionale ,
adottati a Strasburgo, rispettivamente, il
17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976 .
(2583)
— Relatore : Salvi .
(Articolo 79, sesto comma, del regola mento) .
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alla firma a Washington daini l marzo a l
30 aprile 1980. (2530)
— Relatore: Gunnella.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emission i
di radiodiffusione effettuate da stazioni
fuori dai territori nazionali, adottato a
Strasburgo il 22 gennaio 1965 . (1858 )
— Relatore: Sedati .
S. 1523 - Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia d i
associazioni segrete e scioglimento dell a
associazione denominata Loggia P2 .
(2791 )
(Approvato dal Senato) .
— Relatore: Gitti .
Conversione in legge del decreto-legg e
26 settembre 1981, n. 539, concernente
contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali . (2845 )
— Relatore: Sacconi
(Relazione orale).
S. 832 - Adesione all'accordo istitutiv o
della Banca africana di sviluppo, adottat o
a Karthoum il 4 agosto 1963, nonché ai
relativi emendamenti, e loro esecuzione
(Approvato dal Senato) . (2506)
— Relatore: Malfatti.

S . 558 - Approvazione ed esecuzion e
del regolamento sanitario internazionale ,
adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 . (1840 )
(Approvato dal Senato) .
— Relatore : Galli Luigi .

Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle Aziende autonome per l'ann o
finanziario 1981 (Secondo provvedi mento) . (2785 )
— Relatore: Aiardi .

Norme interpretative dell'accordo di
coproduziope cinematografica italo-francese del 10 agosto 1966, reso esecutivo con
il decreto del Presidente della Repubblic a
28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 2 1
giugno 1975, n. 287. (2589)
— Relatore : Speranza.

Contro il deputato Ferrari Giorgio, pe r
il reato di cui agli articoli 108 e 389, lettera c), del decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, (violazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro) . (doc. IV, n. 74 )
— Relatore: Abet e

Ratifica ed esecuzione . della convenzione relativa al l' aiuto alimentare, aperta

Contro il deputato Salvi, per il reato d i
cui all'articolo 589, primo e secondo

7. - Domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
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comma, del codice penale (omicidio col poso) . (doc. IV, n. 78 )
— Relatore: Codrignani .
Cpntro i deputati Amadei e Micheli, pe r
concorso — ai sensi dell'articolo 110 del
codice penale — nei reati di cui agli arti coli 112, n. 1, 81 e 318 del codice penale
(corruzione per un atto d'ufficio, continuata ed aggravata), agli articoli 112, n. 1 ,
61, n. 2 . 491, 485, 482 e 476 del codice
penale (falsità materiali in atti pubblici e d
in scrittura privata, pluriaggravate) agl i
articoli 112, n . 1, 321, 322 e 319 del codic e
penale (corruzione per atti contrari ai do veri d'ufficio, aggravata) agli articoli 112 ,
n . 1, 61, n . 2, e 314 del codice penale (peculato pluriaggravato) . (doc. IV, n. 37)
— Relatori: Contu per la maggioranza ;
Mellini di minoranza .
Contro il deputato Abbate per il reato d i
cui all ' articolo 328 del codice penale
(omissione di atti di ufficio) . (doc. IV, n.
76)

— Relatore: Pasquini .
Contro il deputato Abbate per i reati d i
cui agli articoli 328 del codice penal e
(omissione di atti di ufficio) e 361 .del
codice penale (omessa denuncia di reato
da parte del pubblico ufficiale) . (doc . IV ,
n. 77) - Relatore : Pasquini .
Contro il deputato Matrone, per con corso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli
81, capoverso; 112, n . 1, e 323 del codice
penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, continuato ed aggravato) . (doc. IV, n . 70 )
— Relatore : Alberini.
Contro il deputato Abbatangelo, per i l
reato di cui agli articoli 1 e 2 della legg e
20 giugno 1952 ; n . 645 (riorganizzazione ,
del disciolto partito fascista) . (doc. IV, n .
81)

— Relatore : Alberini .
Contro il deputato Scozia, per concorso
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— ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale — nel reato di cui agli articoli 112 ,
n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del
codice (peculato continuato e pluriaggravato) . (doc. IV, n. 32)
— Relatori: Casini, per la maggioranza;
Mellini, di minoranza.
Contro il deputato Virgili, per il reato d i
cui agli articoli 590, capoverso e terzo
comma, e 583 del codice penale (lesion i
personali colpose, aggravate) . (doc. IV, n .
83)

— Relatore : De Cinque.
Contro il deputato Bova, per il reato di
cui agli articoli 18, terzo comma, e 37 del
decreto del decreto del Presidente dell a
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (violazione delle norme sulla produzione e i l
commercio delle acque gassate e delle bi bite analcoliche) . (doc. IV, n. 82)
— Relatore: Codrignani .
Contro il deputato Tessari Alessandro,
per il reato di cui all 'articolo 341, primo
ed ultimo comma, del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale) . (doc.
IV, n. 80 )
— Relatore: Rizzo .
Contro il deputato Perrone, per il reato
di cui all'articolo 341, capoverso, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) . (doc. IV, n. 86)
— Relatore: Carpino.
Contro il deputato Perrone, per i reat i
di cui all'articolo 337 del codice penal e
(resistenza ad un pubblico ufficiale) e agl i
articoli 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 10,
del codice penale (lesion i ,personali aggra vate). (doc. IV, n. 87)
— Relatore : Carpino.
Contro il deputato Morazzoni, per il
reato di cui agli articoli 590 e 583, primo
comma, nn . 1 e 2, del codice penale (lesioni personali colpose gravi) . (doc. IV, n .
88)

— Relatore: Carpino.
Contro il deputato Carta, per il reato di
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cui all'articolo 595, capoverso, del codic e
penale (diffamazione). (doc. IV, n. 89)
— Relatore : Carpino.

BALZAMO ed altri — Istituzione e disciplina del Corpo degli assistenti penitenziari. (362)

8. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento) :

TRANTINO ed altri — Norme a favore
degli appartenenti al Corpo degli agent i
di custodia . (513)

ZARRO ed altri — Stanziamento di fond i
per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed i l
sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)
— Relatore: Federico .

GRANATI CARUSO MARIA TERESA ed altri
— Istituzione del Corpo nazionale di vigilanza penitenziaria. (1789)
— Relatore: Carpino.

LAGORIO ed altri — Modifiche e integra zioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194 ,
concernente norme per la tutela sociale
della maternità e sull 'interruzione volontaria della gravidanza . (570)
FACCIO ADELE ed altri — Modifica dell a
legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente
la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza .
(905)
COSTAMAGNA ed altri — Ripristino delle
possibilità di trasferimento in proprietà a
favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati i n
locazione semplice (Urgenza) . (336)
TREMAGLIA ed altri — Norme per l'ese r
cizio del diritto di voto dei cittadini italiani all 'estero . (84)
— Relatore : Gui.
PANNELLA ed altri — Istituzione dei
ruoli degli assistenti penitenziari . (110)

FIORI PUBLIO — Norme per la disciplin a
urbanistica ed edilizia delle opere abusiv e
in genere nonché degli insediamenti edilizi abusivi al fine del loro recupero e risanamento. (932)
— Relatore : Padula .
9. — Discussione delle risoluzioni Padula n. 8-00004, Ciuffini n . 8-00005 e Sus i
n. 8-00006 (presentate presso le Commissioni IV [Giustizia] e IX [Lavori pubblici]
e rimesse all'Assemblea su richiesta de l
Governo) .
La seduta termina alle 20
IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,35 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIAT E
INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

FERRARI MARTE, FIANDROTTI, LODOLINI E COVATTA. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere se sia
a conoscenza delle note ministeriali protocollo 1721 del 5 agosto 1981 e protocoll o
4341 dell'8 ottobre 1981 con le quali la
direzione generale istruzione elementar e
ha indebitamente e scorrettamente richiamato il provveditore agli studi di Com o
invitandolo a far effettuare, nelle scuol e
della provincia, le attività natatorie pe r
gli alunni della scuola elementare soltant o
in orario aggiuntivo .
L'intervento della « Direlem » è scorretto ed inammissibile, oltre che contrario a l
dettato delle norme vigenti in materia . Infatti :
1) non si capisce perché una diretti va tanto importante, che modifica la prassi da lungo tempo in atto nelle scuole ,
debba essere impartita al provveditore di
una sola provincia e non a tutti i provveditori della Repubblica, visto che l ' attività
natatoria, che si svolge nel normale orari o
scolastico, è largamente diffusa in tutte l e
province;
2) la precisazione della « Direlem » è
manifestamente infondata, non solo su l
piano pedagogico-educativo, ma anche su l
piano giuridico, essendo in evidente contrasto con una corretta interpretazione del l 'articolo 2 della legge n . 517 del 1977, anche alla luce delle disposizioni applicativ e
di cui alla circolare ministeriale n . 169
del 21 luglio 1978, la quale recita, tr a
l ' altro : « ( . . .) le attività scolastiche integrative ( . . .) non sono da identificare esclusivamente con le attività integrative previste dall 'articolo 1 della legge n . 820 del
1971 che sono svolte in orario aggiuntiv o
all'orario normale e con lo scopo di integrare le attività di insegnamento second o
i programmi di studio vigenti, ma consi -
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stono in tutti i possibili interventi educati vi che, comunque, siano necessari per con seguire la finalità della piena formazione » ;
3) non si vede perché gli alunni no n
debbano friiire, nell'ambito della scuola ,
di una interessante opportunità di formazione anche fisica considerando che i corsi
di nuoto, secondo le provvidenze dell a
legge regionale, vengono spesso offerti gratuitamente dai comuni ai ragazzi, le cui
famiglie, in molti casi, non sarebbero i n
grado di sostenere la spesa.
Ciò premesso, gli interroganti chiedono
di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per ripristinare le
condizioni di diritto e dare concrete direttive al fine di impedire che la citat a
nota della « Direlem » venga applicata provocando le prevedibili reazioni di tutte l e
(5-02648)
componenti interessate

FERRARI MARTE E MONDINO . — Al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere - atteso che :
è costituito a norma dell'articolo 5
della legge n . 36 del 15 febbraio 1974 e
successive modificazioni ed integrazioni
apposito comitato per l'esame delle domande dei lavoratori aventi diritto ;
le pratiche risultano già istruite da i
previsti comitati provinciali delle sed i
INPS con l'espressione di documentat o
parere ;
molte pratiche già definite dal comitato centrale non hanno poi avuto seguito di riliquidazione dalle sedi INP S
provinciali interessate
a) quale sia la situazione delle domande ancora giacenti presso il comitato
centrale di cui all'articolo 5 e cosa si in tenda fare per la loro definizione;
b) quante e presso quali sedi sian o
ancora da definirsi domande di riliquidazione delle pensioni o di liquidazione d i
prima pensione di cui alla legge n . 36
del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni ;
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c) quali interventi intenda svolger e
per poter definire in tempi concretament e
brevi tali prestazioni che interessano i n
generale lavoratori che hanno subito rappresaglie di carattere politico e sindacal e
e che riguardano anche situazioni di riversibilità il cui ritardo sta creando gravi situazioni economiche .
(5-02649)

MILANI . —

Al
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clusioni, a giudizio degli enti locali affrettate, della ricerca nella miniera di Gorno ;
se non ritenga tale verifica tanto pi ù
opportuna in quanto la decisione della
SAMIM contrasta con il piano di ricerc a
pluriennale a suo tempo definito e concordato (approvazione del CIPI del 1979 )
e confermato nell ' incontro del 30 marzo
1980 presso il Ministero ;
se non ritenga del tutto insufficienti
sul piano occupazionale e per via dei tempi altre soluzioni alternative, fatto che impone il ritiro dei provvedimenti del 12 ottobre da parte della SAMIM ;

Ministro delle parteci-

pazioni statali. — Per sapere :
se sia a conoscenza delle decisioni assunte dalla SAMIM finalizzate alla chiusura della miniera di Gorno, nell 'alta Vall e
Seriana (Bergamo), decisioni oltremod o
gravi sul piano occupazionale ;

se un intervento in tal senso non si a
giustificato anche dalla necessità di salvaguardare e garantire lo sviluppo produttivo della comunità montana in questione.

se non ritenga opportuna un 'adeguata verifica sulla conduzione e sulle con -

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dei beni
culturali e ambientali, dell 'industria, commercio e artigianato e delle poste e tele comunicazioni. — Per sapere se sono a conoscenza che esiste in Piemonte un'are a
di antica tradizione, Stupinigi (nel comune di Nichelino) che vanta una glorios a
storia sotto l'ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro ed è governata dalla mentalità militare del vecchio e agricolo Piemonte e
dove i Savoia costruirono la loro palazzin a
di caccia, capolavoro del Juvarra, in un a
zona, vicinissima a Torino, che non ha alcun collegamento con Nichelino e dov e
una delle autorità simboliche è il parroco, che è l'unico a conoscere abitudini e
costumi della gente del posto ;
per sapere se sono a conoscenza ch e
quest'area ha ancora alcune difficoltà, altrove superate, quali l 'assenza del gas e l a
costruzione da poco delle fognature e dove
le famiglie più vecchie sono arrivate com e
inquilini e fittavoli delle terre dell'ordine
circa 100 anni fa : quindi Stupinigi è un
feudo e latifondo dove gli abitanti hann o
difficoltà da attribuirsi una identità co n
edifici vecchi e cadenti, dove anche l'ufficio postale dovrebbe essere adeguato, senza contare che ha già subito vari furti ,
e dove la viabilità consente alle auto d i
transitare ad alta velocità, con difficolt à
degli abitanti ad attraversare il corso ;
per sapere se non ritengano che anche in questa zona occorrerebbero un distributore di benzina ed una cabina telefonica, nonché l 'installazione del gas per
l'uso domestico ;
per sapere, inoltre, se non ritengano
che occorrerebbe gestire bene il Castelvecchio dove abitano varie famiglie che, pagando un affitto basso, debbono domanda re all 'Ordine l' autorizzazione a accettare
alcuni adeguamenti ;
per sapere, ancora, se sono a conoscenza che i giovani hanno abbandona -
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to questa zona anche a causa dell'immobilità che esiste e dopo aver visto fallire i
tentativi di avviare una biblioteca, un teatro, attività musicali, perché i locali adatti erano dell'Ordine che ha voluto tenerli
vuoti e per il fatto che a Stupinigi, frazione di Nichelino, la maggioranza è all a
DC mentre a Nichelino il comune è amministrato da PCI e questo crea difficoltà
ad òrganizzare qualche attività alternativ a
che dia qualcosa a chi vi abita ;
per sapere, infine, che cosa intende
fare il Governo per far sì che questa zona, che è un centro di interesse storic o
di notevole valore, non rimanga abbandonata e tagliata fuori dalle iniziative .
(4-11162)

COSTAMAGNA . — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza che a Torino il problema principale del carcere delle « Nuove » di Corso Vittorio è il disumano affollamento ,
verificandosi il caso di 7 detenuti per
cella, costretti a muoversi a turno ;
per sapere, inoltre, se è vero ch e
è inutile sperare che le cose cambino
con il nuovo carcere delle « Vallette »
attualmente in costruzione, in quant o
l'edificio carcerario, per via delle difficoltà nel reperire i finanziamenti e pe r
altri cumuli di lentezze burocratiche, h a
la velocità di una tartaruga e le « Vai lette » che dovevano essere inaugurat e
questo inverno, probabilmente cominceranno a funzionare nel 1984 ;
per sapere, dato che le minacce e
gli attentati terroristici contro il cantiere e la ditta costruttrice prima e gli scogli di natura burocratica poi hanno rallentato i lavori intrapresi nel luglio d i
sei anni fa, se è vero che i lavori anche
adesso procedono a rilento, in quant o
alle « Vallette » oggi è impegnato solo u n
manipolo di operai ;
per sapere, infine, di fronte alla decisione dei circa 300 agenti di custodi a
di autoconsegnarsi per protestare contro
le impossibili condizioni in cui sono co-
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stretti ad operare (turni di vigilanza massacranti, di notte addirittura succede c i
sia una sola guardia per 150 detenuti)
quando ci sarà l ' immissione dei 2 mila
nuovi agenti di custodia per tutta l' Italia e quanti verranno inviati alle « Nuove » di Torino .
(4-11163)

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
sanità. — Per sapere se è vero che Cuorgné (Torino), pur non essendo individuato come sede del Dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA), è costrett a
a svolgerne le funzioni senza essere do tata di strutture adatte, avendo una équipe di specialisti, radiologi, chirurghi, cardiologi, pediatri, ortopedisti, che però s i
riesce ad attivare solamente durante il
giorno, affidandosi durante la notte all a
reperibilità, con i conseguenti ritardi ne gli interventi ;
per sapere – dato che in effetti all 'ospedale di Cuorgné vengono avviati i
feriti gravi degli incidenti che si verificano in zona e ciò comporta rischi notevoli per il traumatizzato che giunge a
Cuorgné e di qui deve essere poi ancor a
trasferito a Ivrea, Cirié, o Torino perdendo certamente del tempo prezioso – se
non ritenga che occorrerebbe individuar e
Cuorgné come sede di DEA in quanto n e
esercita le funzioni senza possedere l e
strutture necessarie, secondo la richiesta
della locale USL, e se non ritenga anch e
che occorrerebbe potenziare le struttur e
di pronto soccorso, almeno ad un livell o
intermedio, tenendo conto che l'ospedal e
si trova in fase di ampliamento e che i
lavori verranno completati nella prossim a
primavera .
(4-11164)

DE CATALDO . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri della
sanità e della pubblica istruzione. — Pe r
sapere se il Governo è a conoscenza dell a
occupazione dei locali dell ' ex ospedale « C .
Braico » di Brindisi attuata il 16 novembre 1981 da un gruppo di genitori di bambini talassemici al fine di sollecitare listi -
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tuzione, presso i suddetti locali, di un
centro microcitemico . La struttura sanitaria del « Braico » è stata di recent e
offerta, in via provvisoria, all 'istituto alberghiero, che non ha una sede idonea
allo svolgimento delle lezioni .
Per sapere, premesso quanto sopra
esposto, quali provvedimenti si intendano
adottare al riguardo .
(4-11165 )

DE CATALDO . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere, in relazione
a quanto segnalato dal sindaco del comune di Manfredonia sulla necessità di provvedere, dopo più di quindici anni, al dragaggio del bacino portuale di Manfredonia ,
in cui si è verificata la diminuzione de l
pescaggio di circa un metro e mezzo, gli
intendimenti del Governo al riguardo .
(4-11166)

Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – preZANONE . — Al

messo che il grande interesse suscitato dai
bronzi di Riace ha fatto crescere notevolmente il numero dei visitatori del Museo
di Reggio Calabria che li ospita – se no n
si ritenga opportuno per una maggiore
sorveglianza all'interno del Museo reggino ,
aumentare l'insufficiente organico dei custodi .
(4-11167 )

SERVADEI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se è a conoscenz a
dello stato di totale abbandono nel quale è tenuta da anni la strada statale n . 325
(Vai di Setta, in provincia di Bologna) .
La stessa, infatti, manca di manutenzione ordinaria, di segnaletica, di cunett e
per lo scolo delle acque, di opere di protezione per la circolazione ai suoi margini, ed ha buche nel manto che superano
anche i dieci centimetri di profondità . Ovviamente, tutto ciò rende rischioso e difficile il traffico e crea preoccupazione all e
popolazioni interessate .
È da notare che le frequenti interruzioni dell'Autosole nel tratto appenninico
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scaricano con assiduità notevoli aliquot e
aggiuntive di traffico sulla citata strada ,
ciò che peggiora ulteriormente la situazione .
Tutto ciò premesso, l ' interrogante chiede se il problema verrà affrontato urgentemente ed in termini adeguati, con parti colare riferimento anche alla franosità del la zona ed alla rilevanza del ruolo della
citata via di comunicazione .
(4-11168 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere se risponda al vero che a
Torino la società Promark, finanziata dal la regione Piemonte, organizza una concorrenza sleale ai dettaglianti torinesi co n
una Fiera di inverno ;
per sapere se è vero che la Promar k
non ha mai preso una lira come sovvenzione, come ha dichiarato il suo vicepresidente recentemente, mentre sembrerebbe invece che il denaro venuto in quest i
anni dalla regione Piemonte e dalla provincia di Torino alla Promark sia stat o
pagato a titolo di « servizi » resi dall a
stessa Promark nell 'attività promozionale;
per sapere, infine, se è vero che i n
passato, quando Torino esposizioni intendeva organizzare un'analoga mostra-mercato del regalo di Natale, il progetto venne abbandonato, in quanto l 'iniziativ a
avrebbe danneggiato i commercianti a l
dettaglio fornendo ai consumatori in fier a
merce messa in vendita in modo concorrenziale da operatori non torinesi no n
sempre in regola con tutte le leggi su l
commercio e tributarie e favoriti quind i
nel praticare offerte a prezzi inferiori .
(4-11169)

Ai Ministri della
difesa e dei lavori pubblici . — Per saCOSTAMAGNA . —

pere – considerato che un nuovo problema è sorto a Pian dell'Alpe ad Usseau x
(Torino), dove il comune e l 'autorità militare sono a confronto sul destino d i
un'area creduta « intangibile », dopo ch e
una delegazione militare è arrivata ad
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Usseaux con un programma che prevede
che la zona sia destinata a poligono di
tiro ed il consiglio comunale del centr o
della Val Chisone si è dichiarato contrario alla proposta, in quanto l'area è tutelata da una legge che la destina a parco naturale ; di fronte all ' esistenza di un a
situazione giuridica assai confusa per
l'area destinata a parco nazionale co n
una legge apposita della regione Piemonte e con l'autorità militare che si fa
avanti forte di un vecchio diritto e co n
un titolo che contrasta con la destinazione dell ' area a parco naturale – se non
ritengano che un' eventuale servitù militare dovrebbe considerarsi soppressa a l
momento della costituzione del parco, i n
quanto non è pensabile che un'area venga richiesta dall'autorità militare se no n
esiste una servitù militare acquisita .
Per sapere, infine, se non ritenga di
intervenire nella vicenda, venendo incontro anche all 'amministrazione comunale
di Usseaux che ha dichiarato di esser e
disposta . a trattare e a vagliare attentamente delle alternative alle proposte pervenute dall'autorità militare e a favorire
soluzioni soddisfacenti per ambo le parti .
(4-11170)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell 'industria, del commercio e dell'artigianato .
— Per avere notizie sul « valzer » delle
compravendite nel palazzo della Rinascente di via Lagrange a Torino, che da tr e
anni doveva trasferirsi a Venaria, mentr e
tutto è fermo e nel frattempo due consiglieri comunali di Torino hanno raccolto
un dossier ricco di notizie e di punt i
interrogativi su tutta la vicenda ;
per sapere se è vero che la commissione comunale del commercio ha dato
parere favorevole allo scorporo dell'immobile, prevedendo la utilizzazione d i
circa 6 mila metri quadri per un centro
commerciale integrato e che tale soluzione è stata accettata dalla giunta municipale di Torino, dal comprensorio e dalla commissione regionale competente, co n
2 mila metri quadrati del palazzo che
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passeranno direttamente al comune di Torino per servizi, rimanendo liberi gli ultimi 6 mila metri quadrati a rischio dell a
speculazione;
per sapere, infine, se il Governo intenda intervenire per fare piena luce sull' intera vicenda ed entro quale data, sulla
base delle passate delibere comunali, l a
Rinascente si trasferirà a Venaria .
(4-11171 )
SANTAGATI . — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere le ragioni, per le qual i
procedano a rilento i lavori del comitat o
tecnico per la compilazione del testo d a
sottoporre al Governo, in base alla leggedelega \recentemente approvata dal Parlamento, relativa all'emanazione delle norm e
delegate per la definizione delle pension i
di guerra e per sapere se non ritenga d i
sollecitarne le conclusioni, in base alle quali vengano snellite e semplificate le procedure, affinché siano espletate con sollecitudine oltre un milione di pratiche pe r
la concessione di pensioni, tuttora pendenti, delle quali molte sono rimaste intasat e
nei meandri del Ministero o negli uffici
della Corte dei conti, provocando una estenuante ed esasperante attesa in moltissimi beneficiari, giunti ormai sull'orlo dell a
tomba o arrivando a destinazione, dop o
che gli interessati sono ormai passati a
miglior vita .
(4-11172)
BERTANI FOGLI E BERNARDI ANTONIO . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se è a conoscenza che in alcune province d'Italia (tra le
quali Reggio Emilia, ove al riguardo alcuni direttori didattici hanno preso posizione) vengono svolte, in alcuni Istituti didattici nell'orario delle lezioni, attività integrative (corsi di nuoto, educazione fisic a
e musicale) con personale estraneo all'amministrazione scolastica statale, al qual e
vengono corrisposti compensi con fond i
chiesti ai genitori .
Per sapere, data la palese violazion e
che così viene operata del dettato costituzionale che prescrive la gratuità dell 'istruzione obbligatoria, quali provvedimenti in -
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tenda assumere con sollecitudine per fa r
cessare tali illeciti comportamenti .
(4-11173 )
GRIPPO. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere per quali motivi a tutt 'oggi
non è ancora stato deciso il ricorso gerarchico di pensione di guerra presentat o
dal signor Ruocco Vincenzo - Via Tiglio,
57 - 80145 Napoli-Chiaiano.
Il suddetto ricorso gerarchico è pervenuto al Ministero del tesoro - direzione
generale pensioni di guerra in data 6 giugno 1980 ed è stato assunto in protocollo
con il n. 565901 RI-GE.
(4-11174)
CARAVITA . — Al Ministro della pubblica istruzione . — Per conoscere se corrisponde a verità che circa 2 .000 docenti
immessi in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 ai sensi della legge n . 477 del
1973 (articolo 17), partecipanti al concorso per titoli ed esami a 1 .494 posti a
preside nella scuola media di primo grado pubblicato sulla Gazzetta Ufficial e
n. 160 del 13 giugno 1979, debbano esse re esclusi dallo stesso concorso in quanto considerati privi dei prescritti cinque
anni di anzianità di ruolo .
Per conoscere inoltre, nel caso ciò corrisponda a verità, se non ritiene opportuno intervenire per chiarire che i requisiti previsti dall 'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n . 3
del 1957 per la partecipazione ai concors i
debbano essere posseduti alla data di scadenza dei termini previsti dalla riapertura del ' bando pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'U marzo 1980 e non già ,
come pare si sia orientati a fare alla dat a
di scadenza dei termini previsti dalla prima pubblicazione del bando avvenuta il
13 giugno 1979.
(4-11175)
GRIPPO. —

Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conosceAl

re - premesso:
che l 'amministrazione comunale d i
Napoli con avviso pubblico del 1977 in-
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disse un concorso per soli titoli per numero 225 assunzioni di « bidelli » per fa r
fronte alle gravi carenze di detto personale esistente nelle scuole cittadine ;
che in data 12 febbraio 1979 fu deliberata una graduatoria delle aspiranti bidelle risultate idonee all'espletamento del
servizio di cui trattasi ;
che dalla graduatoria, assegnati i
225 posti, fu attinto, ulteriormente, un
contingente di circa 125 unità ;
che per esigenze di nuovo personale
l'amministrazione comunale di Napoli ha
predisposto, nel luglio 1981, una ulterior e
delibera di assunzione di altre 300 unità
utilmente classificatesi nella graduatoria
in questione, delibera che a tutt'oggi no n
è stata ancora sottoposta alla relativa approvazione se risponde al vero che l'amministrazione comunale di Napoli intenderebb e
non dare più corso a tale ulteriore delibera con prelievo dalla graduatoria esistente del concorso di cui sopra delle ulteriori 300 unità ma intenderebbe bandir e
un nuovo concorso pubblico in chiara vioIazione della legge n . 140 sulla riorganizzazione del collocamento nelle region i
Campania e Basilicata .
(4-11176)

GRIPPO . — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere quali interventi intende attuare per mettere ordine nei collegament i
marittimi che la società pubblica CAREMA R
dovrebbe assicurare con l'isola di Capri .
Basta citare alcuni esempi per dimostrar e
l'assurdità della gestione : infatti il traghetto da Napoli un giorno parte all e
ore 15,45 ed un giorno alle ore 18,30 ;
inoltre ogni cinque giorni non parte affatto . Analogo discorso vale per gli aliscafi :
addirittura sono state soppresse tutte l e
corse pomeridiane .
La conclusione che si trae da quest i
succinti elementi è che tale atteggiamento
operativo serve solo a favorire le compagnie private .
(4-11177)
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MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere l'esito dell'esame effettuato dalla Commissione dell'ufficio medico-legale sulla domanda presentata in data 1° gennaio 1979 dalla signorina Palmira Comba, nata a Caragli o
il 6 aprile 1941 e residente in Cuneo, via
Castellani 13, al fine di ottenere la pensione privilegiata per cause di servizio.
Risulta che in data 29 luglio 1980 il Ministero del tesoro con lettera Div. 5 M, numero di posizione 7285331, richiedeva all a
Direzione generale igiene pubblica ed ospedali - ufficio medico legale, un parere ch e
a tutt 'oggi non risulta espresso (posizione
presso l'Ufficio pareri M . L . n . 59068/80) .
La Comba, che non ha altri redditi, attende da quasi due anni la soluzione de l
(4-11178)
suo problema .

MANFREDI GIUSEPPE, RAMELLA ,
FURIA, ROSOLEN, BELARDI MERLO, LO DI FAUSTINI FUSTINI E FRACCHIA . —

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. — Per conoscere i motivi per -cu i
a distanza di ben nove mesi non sia stato ancora approvato dai competenti organi il nuovo statuto, presentato il 2 marzo
1981, dell ' Associazione nazionale mutilat i
ed invalidi del lavoro (ANMIL), statut o
che, adeguandosi alle nuove norme e all a
nuova disciplina previste sia dal decret o
del Presidente della Repubblica n . 616 del
1977 sia dalla legge di riforma sanitaria ,
cón le conseguenti diverse distribuzioni
di competenze e di decentramento, permetterà all 'ANMIL di svolgere i suoi compiti e le sue funzioni in un quadro di
maggior efficienza, responsabilità e de(4-11179)
mocraticità .

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
del tesoro . — Per conoscere a che punt o
dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica di riversibilità di pension e
presentata il 18 ottobre 1979 dalla signora Corso Caterina, nata il 12 novembre
1913 a Fossano e ivi residente in corso
Trento 27, sorella del militare Corso Antonio Francesco, nato a Fossano il 28 no-
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vembre 1899 e disperso nel corso dell a
prima guerra mondiale . La pensione d i
guerra era stata goduta dal padre fino al l'anno del suo decesso avvenuto nel 1958 .
(4-11180)

MANFREDI GIUSEPPE . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per sapere – premesso che la provinci a
di Cuneo è una delle più vaste del territorio nazionale, con una quantità di uffic i
postali, e relativo personale, adeguata alla
sua estensione ; che, inoltre, essa è una
delle più disagiate per la conformazione
del suo territorio e per l'isolamento in
cui versa ; che infine a peggiorare quest o
stato di cose esiste da molti anni un deplorevole disinteressamento del Minister o
delle poste al fine di garantire una efficiente, continuativa e qualificata dirigenz a
provinciale con funzionari titolari, e ne è
prova allarmante e inconfutabile il fatto
che dal 1973 ad oggi si sono succedut i
ben 13 direttori provinciali titolari e reggenti (fra cui diversi titolari non hann o
mai assunto le funzioni perché destinat i
ad altri incarichi non appena nominat i
oppure trasferiti altrove o in altri uffici
ministeriali come i signori Colli, Costanzo ,
Agli, Ciorra, Fioretti) – quali provvedimenti intenda adottare per porre termine a
questa intollerabile situazione onde con sentire che i problemi delle poste e dell e
telecomunicazioni di una provincia, trattata alla stregua di una ex colonia, possano
essere affrontati da una dirigenza titolar e
che non riparta da Cuneo prima ancor a
dì esservi arrivata.
(4-11181 )

GRADUATA . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere
se è a conoscenza della denuncia presentata in data 11 novembre 1981 alla pro cura della Repubblica di Brindisi e Bari
dalla segreteria provinciale della Federazione italiana postelegrafonici CGIL avverso Trane Concetta in Falconieri assunta
il 22 maggio 1981 presso la direzione provinciale PT di Bari con assegnazione al -

24

NOVEMBRE

198 1

l'ufficio di Bari succursale 6 e distaccat a
il giorno successivo presso l'ufficio di Bari
corrispondenza e pacchi ;
per sapere se è a conoscenza che i n
data 3 agosto 1981 la stessa è assunta
presso la direzione provinciale PT di Brindisi, attraverso la legge n . 482 come coadiutore III livello giuridico e II categori a
economica, dove prende servizio il 2 settembre 1981 ;
per sapere se è a conoscenza che
la Trane in data 25 settembre 1981 ritir a
lo stipendio presso la cassa provincial e
di Brindisi ed in data 30 settembre 198 1
firma ed incassa il vaglia di servizio n . 7 3
emesso in data 25 settembre 1981 dall'ufficio di Bari 6 ;
per . sapere se è a conoscenza che
in data 23 ottobre 1981 la stessa riscuote
lo stipendio relativo alla qualifica di coadiutore dalla direzione di Brindisi ed i n
data 29 ottobre 1981 riscuote presso l a
cassa provinciale di Brindisi il vaglia d i
servizio n . 79 concesso da Bari 6 e relativo allo stipendio della qualifica di operatore specializzato d 'esercizio ;
per conoscere quali misure si intendano adottare per ristabilire un corrett o
rapporto di lavoro, per stroncare gli abusi
e per accertare le responsabilità.
(4-11182)
FRANCHI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere quali ulteriori difficoltà
si oppongono al riconoscimento dei benefici combattentistici a favore del signo r
Vicario Vinicio, assunto alle ferrovie dell o
Stato il 16 settembre 1943 e collocat o
in quiescenza il 12 ottobre 1969 con la
qualifica di manovale (matricola n . 370041 )
per il quale la documentazione sui benefici combattentistici è stata consegnata da l
distretto militare di Udine solo il 9 gen(4-11183)
naio 1979 .
SOSPIRI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali motivi ritardano la corresponsion e
al nuovo importo del trattamento pensio-
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nistico riguardante il signor Ernesto D 'Angelo, residente in Sulmona (L'Aquila), frazione Bagnaturo, 57, atteso che da oltre
sei mesi l ' INPS ha provveduto al ricalcolo della pensione stessa (domanda numero 79500649 del 7 luglio 1979 ; cat . 1 0
n . 60004746) .
(4-11184)

SOSPIRI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere - premesso che :
sulla spesa prevista per la statizzazione delle libere università, con provvedi mento legislativo che trovasi attualment e
in discussione presso la Commissione pubblica istruzione del Senato, è stato recentemente operato un « taglio » di 1 0
miliardi di lire;
tale riduzione determinerà certamente gravi ritardi nella soluzione del problema o l 'esclusione di alcune libere università dal citato provvedimento di statizzazione ;
l 'articolo 122 della legge n . 382 del
1980 stabilisce che i finanziamenti governativi alle libere università saranno inter rotti al termine del corrente anno accademico 1981-1982 ;
d'altra parte, gli enti locali, già ora ,
non sono più in grado di far fronte all e
spese occorrenti al funzionamento degli
istituti universitari se è in grado di assicurare che, i n
ogni caso, si provvederà alla statizzazion e
della libera università G. D 'Annunzio, con
sede in Chieti e facoltà in Chieti, Pescara
e Teramo ; nonché della libera universit à
de L'Aquila, considerata anche la data d i
istituzione delle stesse, anteriore alle altre ,
e il riconoscimento già venuto dal Governo sulla prioritaria necessità di statizzazione delle libere università abruzzesi .
Per sapere, inoltre, alla luce di quanto sopra premesso e nella deprecabil e
eventualità di una mancata soluzione de l
problema entro l'anno accademico in corso, quali interventi ritiene poter operar e
al fine di consentire la permanenza in vit a
delle università di cui trattasi . (4-11185)
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RAUTI . — Al Ministro della sanità. —
Per sapere se è a conoscenza della « lettera aperta » inviata ai presidenti delle 1 0
USL di Frosinone e provincia da parte d i
vari esponenti cattolici della Ciociaria (fr a
gli altri : Maria Pirollo, per il Moviment o
femminile ; Giannina Villani per il CIF ;
ingegner Lamberto De Bernardis, per l a
Associazione genitori ; dottor Gianni Astrei,
per il Movimento per la vita) . Nel documento, si denuncia il fatto che « la originaria funzione dei consultori è- stata
completamente stravolta dalla legge numero 194, poiché tale legge, al di l à
dell'enunciazione di buoni propositi, li h a
di fatto ridotti a burocratiche anticamer e
per l ' aborto » ; e, inoltre, la mancanza di
una seria politica per la famiglia ha de terminato « il tumultuoso aumento del numero degli aborti, ormai da considerare ed il grido di allarme è di eminenti esponenti dell 'area laica e marxista - com e
vero e proprio mezzo di contraccezione » .
Quello che si chiede ai presidenti del le USL è, in sostanza, la leale osservanz a
delle norme istitutive dei consultori nonché una « messa in atto dispositiva » d i
iniziative capaci di assicurare « una reale
prevenzione dell'aborto, come previsto dal la legge n . 194 » ; e quello che l'interrogante vorrebbe conoscere è se il Ministr o
intenda intervenire in tal senso, tenend o
conto della situazione, che vede in tutt a
Italia in atto lo « stravolgimento » denunciato con tanta lucida precisione ai responsabili delle USL di Frosinone e provincia .
(4-11186)

RAUTI . —

Ai Ministri dell 'interno e del-

le finanze . — Per conoscere qual è il loro
parere sull ' iniziativa preannunciata dall'a. sessore alle finanze del comune di Viterb o
(Domenico Mancinelli, del PRI) che h a
predisposto una « bozza di regolamento »
per la istituzione ed il funzionamento de l
consiglio tributario locale, secondo il cu i
articolo 2 il consiglio stesso può raccogliere « dati e notizie basati anche su presunzioni » .
Questo « consiglio », nota giustament e
un lungo e articolato scritto comparso nel-
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la cronaca di Viterbo de Il Tempo del 1 9
novembre 1981 a firma di Michele Bonatesta, è insomma una « piccola CIA dei guadagni e dei profitti », un « piccolo KG B
contro l'evasione fiscale », ma il fatto che
esso sia di nomina del consiglio comunal e
e quindi, a veder le cose in concreto, organo di emanazione partitica, lascia temere
che si instauri, o meglio si aggravi in
questo campo, la prassi della lottizzazione ; con quali conseguenze, non solo « fiscali », è facile immaginare.
Per conoscere, dunque, il loro avvis o
su quanto si propone a Viterbo e se con dividano o meno lo « spirito » che dovrebbe ispirare l'attività dell'istituendo consiglio tributario locale .
(4-11187)

RAUTI . — Al
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Ministro dell'agricoltura

e delle foreste . — Per conoscere - premesso che solo nel 1929 si dette luogo in Italia alle rilevazioni per il « catasto forestale » per giungere, dieci anni dopo, all a
prima « carta forestale 1 :100 .000 », redatt a
dall'allora Milizia nazionale . forestale ; che
in base all'articolo 4 della legge 1° marzo
1975, n . 47, si decise la redazione di un a
« carta 1 :50 .000 » - i motivi in base a i
quali (mentre tanto si parla e da ogni
parte si invoca una « politica del legno »)
i rilievi relativi sono stati sospesi da l
1949, sicché la pubblicazione dei dati si è
fermata a quell'anno, con il 26° fascicol o
dell'apposita pubblicazione .
Per conoscere altresì se si è definitiva mente rinunciato - e, in tal caso, perché s i
è rinunciato - all ' acquisizione di un cos ì
indispensabile strumento operativo a li vello nazionale .
(4-11188)
DEL DONNO . — Al

Ministro della sa-

nità. — Per sapere :
1) se è al corrente dello stato d i
agitazione proclamato dalla USL BA/8 pe r
sollecitare ancora una volta la soluzione
dei gravosi ed annosi problemi riguardanti la struttura ospedaliera, il mancat o
ampliamento dell 'ospedale di Bitonto, dop o
sette e più anni di lavoro in corso, la
messa in opera della sala operatoria ;
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2) se il Governo intenda prendere i
provvedimenti necessari per una adeguata
e definitiva sistemazione della struttur a
ospedaliera nella zona onde rendere operanti i servizi necessari allo svolgimento
delle attività ospedaliere .
(4-11189)

VALENSISE . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica
di pensione del signor Martino Alfonzo ,
nato a Cutro il 17 marzo 1904, già di pendente dal comune di Bovalino (Reggio
Calabria), pratica la cui liquidazione definitiva è stata ritardata per erroneo computo dei periodi di servizio .
Per conoscere, altresì, se non si ritenga doverosa una sollecita definizione della
pratica di pensione . in parola (posizione
215028) in considerazione, soprattutto, dell'età avanzata dell ' interessato.
(4-11190)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell 'industria, commercio e artigianato e dell e
partecipazioni statali. — Per conoscere i l
giudizio del Governo sulla situazione della
società Olivetti, che è stata al centro d i
un vivace dibattito in un convegno organizzato pochi giorni fa dal partito comunista italiano ad Ivrea;
per sapere se siano a conoscenza ch e
in tale convegno sono state mosse aspre
critiche al Governo per non aver ancora
provveduto ad elaborare un piano articolato per il settore in cui opera l'aziend a
Olivetti ;
per sapere, infine, quale sia il pensiero del Governo sulla richiesta avanzata
nel corso dell convegno, anche da parte
del vicepresidente De Benedetti, di una
partecipazione di minoranza dello Stat o
nella società, richiesta che, ad avviso del l'interrogante, non tiene conto del fatt o
che il sostegno finanziario dello Stato non
può supplire alle carenze dell'imprenditoria privata, che deve darsi una struttura
capace di realizzare un prodotto vendibile
su scala nazionale e internazionale senz a
(4-11191)
l'apporto del denaro pubblico .
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PAllAGLIA E TRANTINO . — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conosce -

PICANO . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere -

re se non ritenga di adottare urgentemente i necessari provvedimenti per elimina re la carenza di personale della carriera
direttiva (dalla quale derivavano molte disfunzioni nei servizi) negli uffici giudiziari
di Tempio Pausania .
(4-11192)

premesso che :

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione di guerra posizione n . 167164 in testata a~l signor Romualdi Gabriele resi dente a Massa Martana (Perugia), frazion e
Villa San Faustino .
(4-11193)
BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lò stato della pratica di
pensione di guerra pos . amm . 750182 pos .
RRN . 153381 intestata alla signorina Bodelacci Gilda nata a Terni il 12 agosto
1927 e residente a Terni, via L . Trastulli
n . 23 .
(4-11194)
ANTONELLIS, AMICI
RIO . — Ai Ministri del

E

DE GREGO-

commercio co n
l'estero, e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zon e
depresse del centro-nord . — Per sapere premesso che la società FIAT Auto S .p .A .
vieta l'ingresso nei parcheggi dello stabilimento di Cassino ai dipendenti che s i
recano al lavoro con autovetture non d i
marca FIAT e/o consociate - se non ritengano che tale atteggiamento sia limitativo delle libertà individuali sancite dal la Costituzione, poco coerente con le norme CEE sulla libera circolazione dell e
merci o quanto meno configuri una ipotesi di concorrenza sleale ; e se non ritengano che tali parcheggi, parte integrante dello stabilimento costruito con finanziamento pubblico, debbano essere posti
a disposizione di tutti i dipendenti e non
solo di una parte di essi ;
per sapere - tutto ciò premesso quali provvedimenti intendano assumere
per far cessare questo stato di cose .
(4-11195)

il , comune di Blera (Viterbo) è al
centro di importanti raccordi stradali e d
è meta di tieristi e studiosi provenient i
da tutto il mondo ;
l'ufficio postale del comune di Bler a
recapita la posta nelle ore pomeridiane
per mancanza di personale costringendo i
pochi impiegati a lavori stressanti e recando notevoli danni ai cittadini quali provvedimenti intenda adottare
per potenziare il suddetto ufficio postale .
(4-11196)
COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e degli affari esteri.
— Per sapere se sono a conoscenza di un
altro attacco malevolo e diffamatorio diretto contro il Sud Africa, stavolta contenuto in un programma a cura della Lega
antivivisezione, trasmesso dal secondo canale della RAI-TV in data 9 novembre
1981 alle 18,30 nella serie « spazio libero »
presentato a cura della Lega dal titol o
« Un animale chiamato uomo », e includeva : 1) un quadro raffigurante un negro ,
in posa da discobolo, con la didascalia :
« un negro volontario usato come cavi a
per un esperimento » ; 2) il seguente commento nel contempo : « c'è chi molto più
semplicemente mette un uomo a fare da
cavia, ovviamente un uomo considerato inferiore » .
Per sapere se sono a conoscenza ch e
entrambe le sopracitate affermazioni sono
prive nel modo più assoluto di qualunqu e
fondamento e se non ritengano sorprendente, essendo il Sud Africa non perfetto, che
gli avversari dello stesso paese abbiano
bisogno di travalicare i fatti per muovere
degli attacchi, quando è notorio che i n
Sud Africa non si compie alcun esperimento usando negri come cavie, volontari o
meno, non sapendosi dove avvengan o
tali esperimenti, chi li compia, in cos a
consistano gli esperimenti, quando sian o
stati usati come cavie questi negri, qual e
scopo si prefiggessero questi esperimenti .
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Per sapere se non ritengano opportun o
dare la possibilità al Sud Africa di rispondere alla RAI a queste affermazioni diffamanti, dando loro modo di rimediare a l
malevole attacco fattole, in modo che l a
buona fama di umanità edair play che
contraddistingue l'Italia non venga offuscata da campagne diffamatorie di tale natura .
(4-11197 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell ' interno. — Per sapere - considerato che la
Gazzetta del Popolo, « l'altra voce di Torino », si è spenta (si spera costretta a
un temporaneo silenzio) - se sono ver e
le voci `che corrono a Torino che un a
copia nell'indirizzario-abbonati della Gazzetta del Popolo sia stata trafugata e consegnata ad altri giornali italiani .
Se fosse vera la notizia del trafugamento, in caso di ripresa delle pubblicazioni ,
la Gazzetta troverebbe occupato il suo
spazio più prezioso, quello appunto degl i
abbonati .
(4-11198 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è vero che l'aeroporto di Torino-Caselle è un aeroport o
miope, se non proprio cieco, o meglio u n
aeroporto « da bel tempo » perché, quando la visibilità non è più che buona, con
le radio assistenze nel precario stato in
cui si trovano, c'è sempre il rischio di essere scaricati in uno scalo alternativo (Milano o Genova) o di non partire affatto ,
con conseguenze - per tempo e lavoro facilmente immaginabili .
Per sapere che cosa non funziona e s e
è vero che è il sistema automatico pe r
l'atterraggio che si ferma alla fine de l
turno degli addetti, con la conclusione ch e
di notte, se c'è nebbia, non si arriva e
non si parte .
(4-11199 )

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei tra sporti. — Per sapere se è vero che al l 'aeroporto di Torino-Caselle si è effettuat o
un miracolo in occasione dell'arrivo de l
Presidente del Consiglio, quando l 'aeropor-
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to ha aperto « un occhio », il « GCA »
(ground controlled approach), sistema pe r
l'atterraggio basato sul radar di precisione, che da qualche giorno alle ore 2 0
veniva spento per mancanza di personale ;
quando venerdì 20 novembre 1981, all e
20,45, è entrato nel circuito di atterraggio
Argo 4 » (il DC 9 del reparto volo dell o
stato maggiore che aveva a bordo il senatore Spaddlini) la visibilità (1 .500 metri)
richiedeva l ' impiego del « GCA » e, pe r
buona volontà dei controllori, l'apparecchiatura era ancora in funzione, anzi l'operatore era uno dei più esperti .
Per sapere, inoltre, dato che « l'occhio »
di Caselle ha così - portato l'aereo fino a
terra con una manovra perfetta, se è ver o
che subito dopo, sono atterrati - approfittando del « miracolo » - altri velivol i
che altrimenti sarebbero stati dirottati sul(4-11200)
l 'aeroporto di Milano .

Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per
COSTAMAGNA . — Al

sapere se non ritenga eccessivo il costo
dei servizi postali in Italia ;
per sapere se non ritenga che s i
potrebbe incentivare la corrispondenza nell'ambito locale, creando in Italia una tariffa differenziale facendo pagare le 30 0
lire solo per la lettera destinata nell'ambito nazionale, ma riducendo il costo a
200 lire per i servizi riservati nell'ambit o
dello stesso comune o provincia, dove l o
smistamento della corrispondenza non richiede troppo lavoro e dove una lettera
può arrivare nell'arco delle 24 ore ; questa tariffa differenziata dovrebbe servir e
anche per le cartoline ed incentivare cos ì
la cartolina postale a costo ridotto nel l'ambito nazionale, mettendo il bigliett o
póstale a 200 lire . Così facendo si incentiverebbe il servizio, specialmente nell'ambito cittadino, dove adesso molta gent e
evita di scrivere per non spendere 30 0
lire .
(4-11201 )

Ministro per il
coordinamento dei servizi concernenti la
protezione civile e ai Ministri dell'interno
COSTAMAGNA . — Al
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e della difesa. — Per sapere se è vero ch e
un portavoce governativo ha, nei giorni
scorsi, dichiarato : « se dovesse verificarsi
una emergenza simile a quella dell'ann o
scorso in Irpinia la protezione civile no n
sarebbe all 'altezza di affrontarla » ;

tive » e se è vero che chi ne ricava men o
è invece il gestore del distributore al qua le spetta solo il 3,69 per cento dell ' intera
somma, mentre alle società distributrici
della benzina spetta il 5,94 per cento ed
il 3,25 per cento ai paesi produttori ;

per sapere, quindi, a che punto è l a
costituzione della forza di pronto inter vento per la protezione civile e se è ver o
che le uniche forze addestrate all ' intervento restano solo i vigili del fuoco, il cui
organico, portato a 18 .500 uomini dovrebbe diventare 20-21 .000, mentre secondo le
dichiarazioni del sottosegretario per l'interno, ne servirebbero non meno di 25 .000 ;

per sapere se non ritengano assurd a
questa divisione, anche considerando ch e
non esiste al mondo altro paese che tass a
un prodotto così importante ed utile a ch i
lavora in misura così pesante .
(4-11203 )

per sapere, inoltre, se è vero che
dovrebbero essere presto stanziati 300 miliardi, ma ne servirebbero almeno il doppio, in quanto questo denaro servirebb e
ad acquistare tutti quei mezzi che mancano e dei quali nel Sud terremotato s i
è sentito tanto il bisogno ;
per sapere, ancora, se è vero che i l
Ministero dell ' interno intenderebbe costituire una « terza forza » di 500 .000 volontari da addestrare periodicamente e da
dotare del materiale necessario in caso di
necessità e in quanti anni questa forza potrebbe arrivare ad un discreto li vello di efficienza;
per sapere, infine, se è vero che anche il Ministro della difesa ha pront o
un suo piano di ammodernamento e trasformazione di 12 battaglioni del genio i n
reparti « bivalenti » di soccorso, utilizzabili sia per scopi civili sia militari ;
per sapere quando la protezione civile terminerà di restare solo sulla carta .
(4-11202 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro . — Per sapere se è ver o
che l 'acquisto di 10 .000 lire di benzin a
« super » genera una suddivisione dell a
somma che investe quattro categorie d i
cui lo Stato è il maggior beneficiato, assorbendo più del 50 per cento dell' intera
somma sotto la voce « imposte governa -

COSTAMAGNA . — Al Ministro dei lavori pubblici . — Per sapere se è vero
quanto scrive un lettore dello « Specchi o
dei Tempi » su La Stampa di Torino dei
giorni scorsi secondo il quale sarebber o
lunghissimi i tempi con cui sono regolat i
i semafori di Torino, tempi che se fossero
applicati a Milano, la cui topografia è pi ù
infelice, causerebbero il blocco totale de l
traffico ; la ragione di questi tempi eccessivi sarebbe nel fatto che l'ufficio del traffico di Torino dispone solamente dei dat i
sulla circolazione delle biciclette, risalent i
probabilmente al tempo di guerra ;
per sapere se non ritenga che anch e
Torino, avendo subìto una certa evoluzione in questi ultimi 40 anni, avrebbe bisogno di adeguare i tempi dei semafori
ai ritmi del traffico automobilistico .
(4-11204)
BOFFARDI . — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste . — Per sapere se è
a conoscenza del malcontento esistente fr a
il personale del Corpo forestale dello Stato che da tempo auspica e sollecita un a
idonea riforma i cui contenuti fondamentali sono stati già da tempo inoltrati a l
Ministero da parte dell' ANSEGUFOR-ANIF .
Le preoccupazioni della categoria si
vanno sempre più accentuando apportando inevitabili riflessi negativi sul rendimento del personale.
L'interrogante chiede di conoscere i n
quale modo s 'intenda intervenire, qual i
iniziative e provvedimenti si intenda adottare per le attese e le aspirazioni dei forestali per superare una situazione d'in-
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certezza in modo da prevenire inconvenienti per garantire quell'efficienza di servizi tanto utili per il paese, fino ad oggi
responsabilmente svolti dai forestali italiani .
(4-11205)
BOFFARDI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per conoscere –
in ordine al provvedimento riguardante il raddoppio dell'autostrada Savona Torino, in esame presso la competente
commissione della Camera ;
tenuto conto che l'applicazione delle
norme previste nel testo si traduce i n
una restrizione alle esigenze della realt à
territoriale;
ritenuta, quindi, l'assoluta inadeguatezza dei previsti mezzi finanziari ;

*
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considerata la necessità e l'esigenz a
imprescindibile di realizzare il primo tratto funzionale Altare-Priero ;
attesa l'importanza del problema, auspicata dall'amministrazione provinciale savonese e dagli enti interessati –
se il Ministro ritiene di adottare ul teriori provvedimenti di quantificazion e
della spesa conseguente e se non ritiene ,
inoltre, opportuno promuovere un incon tro informale, per un esame della situazione prima di assumere qualsiasi deter minazione, con il presidente della pro vincia, il sindaco, il presidente dell'ent e
porto ed il presidente della camera d i
commercio, tutti di Savona, interessati affinché non venga vanificata la tanto atte sa, quanto utile, realizzazioné autostradale .
(4-11206)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

FIORI PUBLIO . —

Al

Ministro del te-

soro. — Per sapere :
se risponde a verità che fin dal 1976
fu elevata dal 6 per cento al 7 per cent o
la ritenuta sugli stipendi del personal e
statale in attività di servizio al fine d i
reperire fondi per l'adeguamento dell e
pensioni alla dinamica delle retribuzioni ;
se risulti che i fondi così raccolti
ammonterebbero dal 1976 ad oggi a diverse migliaia di miliard i
In caso affermativo, si chiede di conoscere :
1) le ragioni per le quali dette somme non sono state parzialmente utilizzat e
per la copertura finanziaria del disegno
di legge sulla perequazione delle pension i
che richiede una spesa di 1 .200 miliardi ;
2) quale altra destinazione sia stat a
data a tali somme raccolte invece per altra ma specifica finalità ;
3) quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dì coloro che si sian o
resi responsabili di tale « distrazione » .
(3-05126 )

FIORI PUBLIO . — Al Ministro di grazia e giustizia . — Per conoscere - premesso che :
con legge 3 giugno 1980, n . 239 ,
fu compilata una graduatoria unica nazionale dei partecipanti al concorso pubblico per esami a 51 posti di segretari o
giudiziario del 1974 ;
secondo la suddetta legge la graduatoria doveva servire per coprire i posti che si fossero resi liberi fin dal 3 1
dicembre 1980 ;
al contrario sembra ora che di fronte ai 480 posti resisi liberi ne siano rimasti esclusi ingiustificatamente circa 200 ;
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è di questi giorni la notizia di u n
disegno di legge per l'assunzione di 1 .30
segretari giudiziari i motivi per i quali non si provveda a chiamare direttamente i concorrenti dichiarati idonei con la citata legg e
n . 239 almeno fino a concorrenza degl i
idonei disponibili .
(3-05127)

Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile, al Ministro per la ricerc a
scientifica e tecnologica e al Ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorn o
e nelle zone depresse del centro-nord . —
DE CATALDO . — Al

Per sapere se il Governo è a conoscenz a
di quanto emerso nel corso del Congress o
internazionale, che si è tenuto in quest i
giorni a Matera per illustrare gli studi pi ù
recenti sulla « storia » dei fenomeni sismici . Tale tipo di studio, attraverso il
quale è oggi possibile prevedere la possibilità di un evento sismico in un arco d i
tempo più o meno definito, anche se no n
ancora in modo preciso e Iocalizzato, ricollegandolo agli eventi sismici precedenti ,
viene compiuto congiuntamente dall ' Istituto nazionale geofisico e da studiosi dell a
Accademia nazionale delle scienze sovietiche di Mosca . La relazione che quest a
équipe di ricercatori ha presentato al Congresso pone in risalto la possibilità che
sull'Appennino meridionale (dalla Calabria,
alla Basilicata e all ' Abruzzo) nel giro di
cinque anni si verifichi un terremoto con
scosse sino al nono grado, collegato a quello che ha colpito la stessa Lucania e l a
Irpinia il 23 novembre 1980 .
Per sapere, premesso quanto sopra
esposto, quali provvedimenti il Governo
intenda adottare al riguardo.
Per conoscere, altresì, quali iniziativ e
sono state prese o si intende prendere a l
fine di intensificare quegli studi che potranno consentire una previsione la pi ù
vicina possibile al momento dell'evento, e d
al fine di fornire al tempo stesso - sull o
esempio di quanto avviene in altri paes i
- un'adeguata informazione preventiva all a
popolazione.
(3-05128)
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LA TORRE, OCCHETTO, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI, PERNICE, RINDONE, ROSSINO E SPATARO . — Ai Ministri della difesa e. dell 'interno. — Per
conoscere :
le reali finalità e il concreto svolgimento dell'esercitazione congiunta di marina, aeronautica, carabinieri, guardie d i
finanza, polizia, coordinata con le prefetture di Palermo, Trapani, Siracusa, Ragusa e denominata « Trinacria due » svoltas i
in Sicilia dal 9 al 12 novembre 1981, con
la partecipazione di un contingente dell a
brigata « Folgore » del nono battaglion e
paracadutisti di stanza a Livorno ;
le circostanze di detta esercitazione ,
del ferimento di un sottufficiale dell a
« Folgore » nella zona di Ragusa, quell e
dello scontro a fuoco nella zona di Mont e
Lauro, nel quale altro sottufficiale dell a
« Folgore » risulta essere stato ferito d a
una pattuglia dei carabinieri ; le ragioni
della mancanza o dei difetti di coordinamento tra le varie Armi ;
le ragioni per le quali non è stat o
dato pubblico e tempestivo annuncio dell a
suddetta esercitazione ;
le ragioni per le quali è stata scelta
la Sicilia quale luogo in cui simulare, attraverso la suddetta esercitazione, la difesa da un bombardamento atomico s u
Palermo e su Catania e da un più diffuso bombardamento chimico sulla Sicilia ;
se non ritengano che una simile scelta contribuisca ad aggravare le sempr e
più forti preoccupazioni dell 'opinione pubblica sul significato e sulla portata della
decisione di installare a Comiso una bas e
di missili Cruise e sui pericoli di sconvolgere, attraverso la militarizzazione, l e
condizioni e le prospettive della vita economica e civile in Sicilia ;
quali finalità siano state attribuite a i
centri di rilevamento NBC e quali mezz i
siano stati impiegati per essi, e se tal i
finalità e mezzi non contraddicano la preminente esigenza di far fronte alla mancanza di iniziative, di programmi, e di
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mezzi idonei a garantire in Sicilia la protezione civile dagli inquinamenti già prodotti dagli impianti chimici e dai pericoli
ancor più gravi che derivano dalla loro
ubicazione in zone sismiche ad alto rischio ;
quali finalità siano state attribuite a i
comitati civili-militari costituiti nell ' ambito
delle prefetture di Palermo, Trapani, Ragusa e Siracusa, se esse non contraddicano la mancanza e la prioritaria esigenza
dell'organiz7azione in Sicilia di un moderno ed efficiente sistema di protezione civile dalle calamità naturali ;
quali provvedimenti si intendono
prendere per garantire le popolazioni siciliane dai pericoli derivanti da esercitazioni simili alla « Trinacria due » e più
in generale da operazioni e movimenti militari della NATO, anche in considerazion e
del fatto che :
a) non è stato ancora fugato il sospetto che l'aereo Bologna-Palermo precipitato a largo di Ustica sia stato colpit o
da un missile ;
b) un missile esplose a poca di stanza da un altro aereo di linea in vol o
da Palermo a Roma ;
c) solo per caso si evitò che l'incidente dell'aereo militare americano schiantatosi nei pressi di Palermo alla fine del
1979 si trasformasse in tragedia ;
quali provvedimenti si intendon o
adottare circa le finalità e le modalità di
svolgimento delle esercitazioni che il cap o
di stato maggiore dell 'esercito in Sicilia ,
generale Stefanon, ha dichiarato alla stampa : « si terranno nel Lazio e in tutte l e
altre regioni e saranno analoghe alla " Trinacria due » e, in particolare, se e come
si ritenga di evitare che dette esercitazioni non solo possano essere di pericolo pe r
gli uomini impiegati e per le popolazioni
interessate, ma possano contraddire l'esigenza primaria che ha il nostro paese : di
contribuire attivamente al disarmo, alla
distensione, e al buon esito dell'imminen(3-05129)
te negoziato di Ginevra .
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DEL DONNO . — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

zione regionale con pubbliche dimostrazioni provinciali e comunali collaterali ;

1) se, in attesa della auspicata riforma della scuola media superiore, non ritenga opportuno, almeno in via sperimentale, porre allo studio iniziative affinch é
l'esame di maturità sia comprensivo d i
tutte le discipline svolte nell'ultimo ann o
di studio e venga affidato ai docenti della classe sotto la responsabilità di un
presidente esterno, eletto fra i docent i
universitari o i presidi ;

2) se per le riforme da tempo ri-.
chieste ed ormai indilazionabili siano stat e
destinate adeguate risorse per il credito
alle imprese artigiane attraverso l 'Artigiancassa ;

2) se non ritenga che in tal modo
tutte le materie verranno ugualmente studiate, la valutazione corrisponderà megli o
al valore effettivo degli alunni, le sostituzioni poco qualificate verranno eliminate
e la vergognosa menzogna dei « sessanta »
verrà finalmente cancellata .
(3-05130)

(3-05132 )

DEL DONNO . — Al

Governo . — Per

sapere:
1) se è a conoscenza delle tristissime condizioni in cui versa l'edilizia pugliese sia per la restrizione creditizia, l'alto costo del danaro, la discontinuità de i
flussi di finanziamento, sia per la carenza di strumenti urbanistici, per gli insufficienti programmi d ' investimento, per l a
inadeguatezza dell'intervento legislativo regionale;
2) se non ritenga che si debba con
urgenza affrontare una serie di problem i
che, nel momento attuale, stanno creando gravi difficoltà al settore edilizio co n
effetti disastrosamente negativi sulla economia dell'intera Puglia .
(3-05131 )

3) se siano state intraprese iniziative
per la modificazione delle restrizioni creditizie e per la riduzione del costo del
danaro onde consentire una piena ripresa
del credito agevolato ed ordinario .

DEL DONNO . — Al Ministro della pubblica istruzione . — Per conoscere :

1) quali valutazioni intenda esprimere circa lo stato di disagio degli student i
dell'istituto « Santarella » per odontotecnic i
di Bari, dove la frequenza dei duemila
iscritti si è ridotta al lumicino (Gazzetta
del Mezzogiorno del 22 novembre 1981 )
per protesta contro la mancanza di aule ,
di laboratori, di riscaldamento, di attrezzature tecniche, dei trapani e persino degli erogatori di gas, per modellare le pro tesi;
2) se, essendo disponibile proprio all e
spalle del « Santarella » un intero stabile ,
sede, fino a poco tempo fa, del IV Istituto
tecnico trasferitosi al Polivalente, non ritenga urgente e necessario intervenire per
risolvere quanto prima il problema dell e
competenze (perché la prima scuola dipende dal comune, la seconda dalla provincia), e dare una sede degna ed attrezzature adeguate ad una scuola che cont a
fra i suoi iscritti alunni provenienti dalla
Sardegna, dalla Sicilia, dall'intero meridione.
(3-05133 )

DEL DONNO . — Al Ministro dell 'industria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere :

1) se è al corrente dello stato d i
crisi acuta in cui versa l 'artigianato pugliese che, il 14 dicembre 1981, vedrà i n
Bari il centro di una grande manifesta -

DEL DONNO . — Al

Ministro dell'in-

terno. — Per sapere :
1) se è a conoscenza dei furti che
tranquillamente e per ore vengono per-
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petrati nelle campagne di Puglia ad ogn i
raccolto . L'agricoltore Michele Amoia, d i
Giovinazzo, è stato derubato di venti e
più quintali di olive, con un apparat o
di furgoncini e di teli stesi sotto gl i
alberi ;
2) se, constatando come tali furt i
siano una costante delle nostre campagn e
(Puglia Oggi del 21 novembre 1981), no n
pensi a risolvere alcuni problemi tipici ,
primo fra questi quello della sorveglianza .
Mancanza di sorveglianza e minacce a
mano armata hanno reso consuetudine i
furti di bestiame e dei prodotti terrieri .
Gli agricoltori non si sentono garantit i
in nulla ;
3) se esiste per il Governo la possibilità e la volontà di stroncare l'omert à
che va dilatandosi paurosamente e giornalmente . Certi furti, come quello di vent i
quintali di olive, e come lo svaligiamento
totale degli appartamenti, richiedono tempo ed operazioni che tutti vedono e nessuno denunzia per il timore di rappresaglie .
(3-05134)
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zione degli autoveicoli e se non riteng a
eccessivamente onerosa la stessa tariff a
con franchigia fissa che va dalle 81 .000
lire per le FIAT 126 fino alle 169 .000 per
le Alfa Romeo e le FIAT 131 e 132 .
(3-05136)

ZOLLA . — Al Mtnistro della sanità . —
Per sapere :
se è a conoscenza delle allucinant i
circostanze nelle quali si è verificata l a
morte del professor Mario Costadone, sindaco di Garbagna (Novara) e membro de l
comitato di gestione della USL n . 51 di
Novara ;
se gli è noto che il professore Costadone, avvertendo i primi sintomi del mal e
e chiamata la guardia medica, si sia sentito rispondere una prima volta di prender e
una camomilla e una seconda volta d i
prendere del bicarbonato ;
se non ritiene che il tardivo ricovero, avvenuto dopo alcune ore, abbia acuito notevolmente la gravità del male .

DEL DONNO . —
conoscere :

Al

Governo. — Per

1) quali sono i motivi per cui il Governo dopo due anni non riesce a no minare un nuovo direttore all'Acquedott o
pugliese, pur sapendo che non è in gioc o
soltanto la sostituzione di un uomo, m a
la totale rigenerazione dei tecnici e degli
amministratori e dell ' intera gestione ;

Per sapere inoltre se considera prudente che un soggetto, come il professore Costadone, colpito da grave . infarto anterior e
e posteriore con grave scompenso, veng a
dimesso dopo nove giorni di degenza.

2) se sia a conoscenza che quest i
ritardi si vanno riversando in forma sempre più grave sulla regione pugliese, dove
l ' acqua si spreca alle sorgenti e scarseggia in tutta la regione, che la riceve sol o
per poche ore del giorno o della notte .
(3-05135)

L'interrogante non ha competenza specifica per valutare l 'operato di chi lo ha
avuto in cura, né per dubitare che siano
state usate nei confronti del professo r
Costadone tutte Ie terapie e le attenzioni
possibili, ma rimane convinto che una
dimissione meno frettolosa dall'ospedal e
avrebbe certamente diminuito il coefficiente di rischio di una prevedibile ricaduta a
breve scadenza.
(3-05137)

DEL DONNO . -- Al Governo . — Per
sapere se è al corrente del diffuso . malcontento per le nuove tariffe di assicura-

PAllAGLIA . — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenz a
sociale. — Per conoscere le ragioni dello
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sciopero nell'Iglesiente contro le decision i
della SAMIM e se i Ministri siano informati delle lamentele sindacali sul mancat o
mantenimento degli impegni assunti dall a
predetta azienda mineraria ;
per conoscere altresì se siano a conoscenza delle lamentele a livello sindaca -
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le sulla « mafia » clientelare esistente nell a
SAMIM per cui si richiamano al lavoro
dalla cassa integrazione gli operai scegliendoli in relazione alle loro fed i
politiche e si assumono nuovi autisti men tre tanti sono in cassa integrazione.
(3-05138)

**
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te per le celebrazioni dell'anno dell'handicappato ;

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell 'interno e degli affari esteri ,
per conoscere venuti a conoscenza delle iniziativ e
prese dal Ministero dell 'interno e dal Ministero degli esteri per avviare a soluzione il problema del superamento de i
limiti geografici posti dall 'Italia all 'applicazione della Convenzione di Ginevra su i
profughi ;
ritenendo necessario rendere possibil e
al più presto l ' accoglienza nel territori o
nazionale di profughi provenienti dalle pi ù
varie parti del mondo essendo purtropp o
sempre più numerose le situazioni nazionali che costringono uomini e donne a d
abbandonare il loro paese ;
nel dichiarare il loro apprezzament o
per le iniziative in atto da parte dei due
Ministeri interessati se si intendono assumere tutte le
iniziative opportune affinché venga conclusa la fase procedurale senza ulterior i
ritardi e se i Ministri non ritengano opportuno comunicare al più presto in qual e
data l ' Italia ritirerà la sua riserva di limitazione geografica .
(2-01397) « SALVI, CATTANEI, DE POI,

Bo-

NALUMI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
i Ministri dell'interno e della sanità, per
conoscere - premesso :
che volge ormai al termine il 1981 ,
dichiarato dalle Nazioni Unite e dall'OMS
« anno dell 'handicappato » ;
che dichiarazioni di impegno son o
state espresse dai due Presidenti del Consiglio dei ministri succedutisi nel cors o
dell'anno, Forlani e Spadolini, riprese in
modo più specifico e preciso dal Ministr o
della sanità in occasione dell ' insediamento
della Commissione costituita appositamen -

che esistono legittime aspettative dei
portatori di handicaps e di quanti si interessano alla tematica quali iniziative sono state promosse
e quali concrete risposte sono state date
ai problemi degli handicappati in ordine a :
l'integrazione nella scuola che procede a rilento, anche a causa della mancata applicazione da parte di numerosi en ti locali del decreto del Presidente della
Repubblica n . 616 e della legge n . 517
del 1977 ;
l'inserimento nel mondo del lavoro che, se da una parte presuppone una
maggiore disponibilità del mondo imprenditoriale e produttivo in genere, dall'al tra difficilmente si realizza in mancanza
di agevolazioni e incentivi . Strumenti, questi ultimi, che potrebbero essere usati co n
grande efficacia soprattutto in realtà, come le botteghe artigiane e le piccole imprese, dove sul piano dei rapporti interpersonali esistono spesso le condizioni ottimali per l'inserimento e dove l'ultima
barriera pare sia prevalentemente d'ordine economico ;
la partecipazione alla vita sociale
attraverso il graduale abbattimento delle
barriere architettoniche e l'utilizzo di particolari mezzi di trasporto . A questo proposito si lamenta la mancata applicazion e
del decreto del Presidente della Repubblica n . 384 del 1978 ;
l 'assegno di accompagnamento pe r
il quale le visite di controllo seguono u n
ritmo troppo lento cui si aggiungono le
inaccettabili lungaggini burocratiche prima della riscossione ;
l'adeguamento pensionistico res o
sempre più urgente dall'incalzante aumento del costo della vita .
(2-01398) « LUSSIGNOLI, MENZIANI, ANSELMI, GARAVAGLIA, SALVI, PADULA, GITTI, ALLOCCA, RUBINO ,
PATRIA, ARMELLIN, MANTELLA ,
SPOSETTI » .
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